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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di 

Sant’Agata Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, 

ma ha una storia decennale quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di 

Capo d’Orlando, successivamente dell’I.T.C.G.   “Florena” di Santo Stefano di Camastra. 

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta 

uno dei maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché 

cugino del poeta Lucio Piccolo di Calanovella. 

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e 

professionale dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della 

Costituzione Repubblicana. L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di 

nuovissima costruzione e raccoglie un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli 

studenti locali, quelli provenienti da numerosi paesi dell’hinterland. 

Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di 

Tortorici, come sede associata. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si 

suddivide in due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore 

Economico, a sua volta, è così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, 

con le due articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi 

Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni 

Ambiente e Territorio e Sistema Moda con la sua articolazione Calzature e Moda. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

dispone anche del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi 

della sede associata di Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing. 
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ELENCO STUDENTI 

N. COGNOME E NOME 

 

OMISSIS  
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

PROF. SORACI PAOLO ECONOMIA AZIENDALE 

PROF. NOVARESE PAOLO ITALIANO E STORIA 

PROF.SSA DODARO ROSALIA SCIENZE MOTORIE 

PROF. FOGLIANI SIMONE DIRITTO E ECONOMIA POLITICA 

PROF. TESTA NICOLÒ RELIGIONE CATTOLICA 

PROF. SALANITRO BENEDETTO MATEMATICA 

PROF. PISCITELLO ANTONINA INGLESE 

PROF. IRACI BENEDETTO FRANCESE 

PROF. ELIA ALIOTO SOSTEGNO 

PROF.SSA DOMINICI MARIA ED. CIVICA 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe PROF. FOGLIANI SIMONE 

Segretario PROF. IRACI BENEDETTO 

Rappresentanti genitori GIANGUZZO NUNCIATRICE 

Rappresentanti alunni GRILLO GIUSEPPE – VERSACI MICHELLE 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

PROF. SORACI PAOLO ECONOMIA AZIENDALE 

PROF. FOGLIANI SIMONE DIRITTO E ECONOMIA POLITICA 

PROF. SALANITRO BENEDETTO MATEMATICA 

PROF. IRACI BENEDETTO FRANCESE 

PROF. PISCITELLO ANTONINA INGLESE 

PROF.  NOVARESE PAOLO ITALIANO E STORIA 
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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 
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● 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.
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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  

Omissis GPDR 2017– REGOLAMENTO PRIVACY 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

 

Classe 2018/19 2019/20 2020/21 

studenti della classe 
21 20 20 

sospensione del giudizio finale 
5 0 0 

promossi scrutinio finale 
18 19  

non promossi  
2 0  

provenienti da altro istituto 
1 1 0 

ritirati/trasferiti 
1 1 3 

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

conformemente a quanto stabilito con la tabella A allegata all’O.M. n. 53 del 03/03/2021: 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Omissis GPDR 2017– REGOLAMENTO PRIVACY 

 
 
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. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

ECONOMIA AZIENDALE SORACI PAOLO SORACI PAOLO SORACI PAOLO 

mailto:metd110001@istruzione.it
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ITALIANO SCIOTTO ANTONELLA SCIOTTO ANTONELLA TERESA PEDALA’ 

STORIA SCIOTTO ANTONELLA SCIOTTO ANTONELLA TERESA PEDALA’ 

SCIENZE MOTORIE DODARO ROSALIA DODARO ROSALIA DODARO ROSALIA 

DIRITTO FOGLIANI SIMONE FOGLIANI SIMONE FOGLIANI SIMONE 

RELIGIONE TESTA NICOLÒ TESTA NICOLÒ TESTA NICOLÒ 

ECONOMIA POLITICA RUSSO CARMELA FOGLIANI SIMONE FOGLIANI SIMONE 

INFORMATICA MIGNACCA SALVATORE MIGNACCA SALVATORE   

MATEMATICA SCAFFIDI ANGELA SCAFFIDI ANGELA SALANITRO BENEDETTO 

FRANCESE IRACI BENEDETTO IRACI BENEDETTO IRACI BENEDETTO 

INGLESE PISCITELLO ANTONINA PISCITELLO ANTONINA PISCITELLO ANTONINA 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 DDI E LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO  

La scuola ha assicurato unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo della 

piattaforma e-learning, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e 

gestione di tutte le azioni didattiche.  

⮚ Piattaforma e-learning: La scuola, anche quest’anno, ha utilizzato Gsuite for 

Education per le attività di DDI, una suite che risponde ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Gsuite for Education contiene 

strumenti per la produttività, progettati per l’insegnamento e per l’apprendimento 

e permette la gestione della classe, degli studenti; la suite si compone di diversi 

applicativi, tra cui Classroom (classe virtuale) utile per creare e condividere 

contenuti educativi, organizzare e svolgere i compiti, eseguire verifiche, 
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migliorando la collaborazione e promuovendo una comunicazione più efficiente 

tra docenti e studenti.  

Tramite Google Meet gli studenti hanno avuto modo di partecipare alle lezioni in 

modalità videoconferenza. La piattaforma garantisce l’accessibilità da diversi 

dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone. La scuola, dal 2017 ha 

provveduto all’attivazione degli account degli studenti, con dominio 

@itcgsantagata.edu.it, al fine di garantire il loro accesso, gratuito, alla piattaforma 

Gsuite.  

⮚ Connettività: I servizi di connettività, sono stati garantiti dai principali gestori di 

telefonia fissa e/o mobile. Nei limiti delle risorse economiche assegnate 

annualmente a tale scopo eventualmente, questa istituzione scolastica ha 

provveduto a stipulare eventuali  nuovi contratti per l’acquisto di SIM DATI, 

procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa 

vigente. 

⮚ Dispositivi: PC (fissi/portatili), notebook, tablet e smartphone. L’analisi del 

fabbisogno si è resa necessaria per procedere alla concessione in comodato 

d’uso delle dotazioni strumentali per il collegamento, agli studenti che non 

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, avendo cura che, i criteri 

di concessione, contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno 

abbienti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

⮚ Archiviazione dei materiali: I materiali prodotti, dai docenti e dagli studenti, sono 

stati archiviati in cloud tramite Google Drive ed in particolare nelle apposite 

cartelle di classe/corso di Classroom.   

2) REGISTRO ELETTRONICO: La scuola ha utilizzato il software Argo, ed in particolare la 

nuova app per il registro elettronico “Didup”, che consente una gestione più snella e 

veloce delle principali attività da effettuare come: Firma del docente, appello degli 

studenti, giustificazioni, inserimento e consultazione delle verifiche delle valutazioni, 

comunicazioni alle famiglie e gestione della bacheca di classe e d’istituto.  

 

3) METODOLOGIA : 

 

“[…]La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 

centrate sul protagonismo degli studenti, consente la costruzione di percorsi 

interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di 

semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza […]”1 Saranno privilegiate le 

seguenti metodologie basate sulla costruzione attiva del sapere e delle 

competenze da parte degli studenti: 

                                                      

1 Linee guida per la Didattica digitale integrata 
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a. Attività di didattica breve  

b. Flipped classroom (in particolare per le discipline STEM o per lo studio della 

grammatica linguistica), una metodologia in modalità blended che sfrutta 

tutte le potenzialità dei dispositivi mobili nonché le competenze e le 

attitudini dei nativi digitali che costituiscono di fatto le nuove generazioni di 

studenti 

c. Debate (per le discipline umanistiche), una metodologia per acquisire 

competenze trasversali («life skill»), che favorisce il cooperative learning e la 

peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e 

studenti. 

 

4) ATTIVITÀ:  

La DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ha previsto:  

⮚ attività svolte dal docente in modalità sincrona per tutta la classe, con lezioni in 

videoconferenza e/o svolgimento di compiti, in contemporanea con il 

monitoraggio in tempo reale tramite le applicazioni interne “Classroom” di Google 

o anche tramite altri applicativi esterni alla piattaforma Gsuite quali, QuestBase, 

Kahoot, Padlet.   

 

⮚ attività svolte in modalità asincrona, intese come attività strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 

studentesse e degli studenti di compiti ben precisi assegnati su base 

plurisettimanale; le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in 

tempo reale tra i docenti e studenti. Sono attività asincrone tutte le attività 

strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

 

▪ attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio del materiale 

didattico fornito, in formato digitale, dal docente o indicato ;   

▪ visione di videolezioni, documentari o altro materiale video; 

▪ esercitazioni, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta 

multimediale o realizzazione di presentazioni digitali nell’ambito di project work.  

 

5) STRUMENTI PER LA VERIFICA: Ai Consigli di classe e al singolo docente è stato 

demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate.  

In modalità didattica complementare, che integra la “scuola in presenza” sono state 

privilegiate le modalità tradizionali di verifica che prevedono la produzione scritta 

(analisi del testo, tema espositivo, risoluzione di problemi, quesiti a risposta aperta o 

multipla…), le prove pratiche (attività in laboratorio, realizzazione di lavori…) e i 
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colloqui orali mentre, ogniqualvolta si è reso necessario sospendere le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, 

qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non ha  portato alla 

produzione di materiali cartacei, e pertanto, considerando l’uso della piattaforma e-

learning Gsuite for Educational, strumenti di verifica sono stati scelti dal docente tra le 

applicazioni presenti in Classroom e pertanto con l’uso di Documenti, Presentazioni, 

Fogli e Moduli.   

“[…] Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.[…]2”  

“[…] A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, 

peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi 

agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.[…]”3 

   

6) VALUTAZIONE : La valutazione delle attività svolte in presenze e/o in modalità di 

didattica digitale integrata ha tenuto conto dei criteri individuati dal Collegio dei 

Docenti (Vedi allegate Griglie di valutazione). La valutazione è stata costante e 

tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire l’immediata 

informazione alle famiglie circa l’andamento didattico-disciplinare degli studenti. 

Ogni attività proposta dal docente in DDI con la relativa assegnazione di un compito 

(in classroom) è stata corretta e valutata dal docente della disciplina anche al fine di 

fornire un feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

 

7) ORARIO DI LEZIONE: Come da delibera del Collegio dei docenti del 01 settembre 

2020, il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti 

dalla legislazione, così come il numero delle ore di lezione dei singoli docenti 

rimangono invariati. 

 

8) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) :  IN MODALITÀ COMPLEMENTARE ALLA 

DIDATTICA IN PRESENZA 

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) 

 

                                                      

2 Nota M.I. prot.N.388 del 17 marzo 2020 

3 Nota M.I. 279/2020 
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Effetti della 

pandemia 

Il dualismo tra 

difendere la salute 

ed il diritto al lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO Comunicazione nella madrelingua X 

STORIA Comunicazione nelle lingue straniere X 

INGLESE Comunicazione nelle lingue straniere X 

FRANCESE Comunicazione nelle lingue straniere X 

MATEMATICA Competenza matematica, 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

X 

DIRITTO Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

ECONOMIA POLITICA Consapevolezza ed espressione 

culturale 
X 

MATEMATICA Competenza matematica, 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

X 
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DIRITTO 
 

a) Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento; 

 

b) Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali; 

 

 

c) Responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 

 

 

X 

 

INGLESE  

Padroneggiare la lingua inglese 

per 

scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi 

di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue 

(QCER); 

 

X 

FRANCESE 
 

Padroneggiare la lingua francese 

per 

scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi 

X 
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di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

x 

Tradurre le idee in azione. In ciò 

rientrano la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione di 

rischi, 

imprenditorialità come anche la 

capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere 

obiettivi. È una competenza che 

aiuta gli individui, non solo nella 

loro vita quotidiana, nella sfera 

domestica e nella società, ma 

anche nel posto di lavoro, ad 

avere consapevolezza del 

contesto in cui operano e a poter 

cogliere le opportunità che si 

offrono ed è un punto di partenza 

per le abilità e le conoscenze più 

specifiche di cui 

hanno bisogno coloro che 

avviano o contribuiscono ad 

un’attività sociale o commerciale. 

Essa dovrebbe includere la 

consapevolezza dei 

valori etici e promuovere il buon 

governo. 

 

X 

ECONOMIA POLITICA 

 
 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

Includono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e 

riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono 

alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in 

particolare alla vita in società 

sempre più diversificate, come 

anche a risolvere i conflitti ove ciò 

sia necessario. La competenza 

civica dota le persone degli 

strumenti per partecipare 

appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitici e 

x 
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all’impegno a una partecipazione 

attiva e democratica 

ITALIANO 
 

Esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 

in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e di interagire 

adeguatamente e in modo 

creativo sul piano linguistico in 

un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali, quali istruzione e 

formazione, lavoro, vita 

domestica e tempo libero. 

X 

STORIA 
 

Capire il senso civico e gli 

strumenti per partecipare 

appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipazione 

attiva e democratica. 

 

 

X 

MATEMATICA 
 

Analizzare dati ed interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di modelli matematici  

e rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

x 

 
 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 om n.53 del 03/03/2021 si riportano i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento dell’esame 
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ITALIANO 

Finalità 

● Essere in grado di leggere e comprendere diverse tipologie di testi scritti; 

● Saper realizzare un testo adeguato ai diversi obiettivi comunicativi; 

● Acquisire dimestichezza di diversi strumenti legati alla capacità espositiva 

efficaci e utili all’interazione in differenti situazioni. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Orientarsi all’interno del contesto storico e culturale determinante per le 

diverse evoluzioni della lingua italiana dall’età postunitaria fino al 

Novecento;  

● Competenza nel padroneggiare diversi registri linguistici riuscendo ad 

argomentare in maniera puntuale e accurata in merito a specifici 

argomenti; 

●  Produzione di testi scritti; 

● Acquisizione di una solida capacità critica al fine di contestualizzare e 

comprendere i diversi processi che hanno condizionato intellettuali, 

movimenti e correnti letterarie nell’Italia dall’età postunitaria fino al 

Novecento 

contenuti trattati  

generali 

● L’ Età Postunitaria; 

● Verismo 

● Decadentismo e Simbolismo; 

● Il Primo Novecento; 

● Tra le due Guerre: le correnti e i generi letterari 

● Ermetismo 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

● Libri di testo, mappe concettuali, slides, appunti 

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. 
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Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe ha mantenuto un comportamento rispettoso e conforme alle regole, in 

particolare nella modalità a distanza, nel rispetto dei ruoli, degli orari e della 

netiquette. Il livello di preparazione è notevole e l’approccio alla materia 

soddisfacente. Buona parte della classe è riuscita ad accrescere le proprie 

capacità, attraverso un un buon grado di concentrazione e di dedizione allo 

studio. Un gruppo più esiguo di studenti, seppure con difficoltà maggiori e un 

minore interesse, è riuscito comunque a raggiungere un sufficiente livello di 

apprendimento. 

 

 

STORIA 

Finalità 

● Acquisire gli strumenti necessari per comprendere i mutamenti storici e, 

guardando anche alle diverse sfaccettature della realtà sociale e 

culturale, la loro influenza sull’uomo e sul suo pensiero; 

● Comprendere le difformità e i punti di contatto tra le molteplici realtà del 

mondo muovendo i passi attraverso l’analisi delle diverse epoche, delle 

regioni geografiche e culturali. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Essere in grado di utilizzare un repertorio linguistico adeguato alle scienze 

storico-sociali. 

● Saper distinguere,  in generale, i contesti, le cause e le ideologie che 

hanno consentito e facilitato le numerose innovazioni in campo scientifico 

e tecnologico; 

● Comprendere e contestualizzare gli eventi e gli avvenimenti in maniera 

non giudicante e con un metodo oggettivo. 

Contenuti trattati  

generali 

● Il primo Novecento: cultura, economia e società tra il XIX e il XX secolo; 

● L’Europa e il mondo tra i due conflitti mondiali; 

● La Seconda Guerra Mondiale; 

● Un mondo diviso 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

● Libri di testo, mappe concettuali, slides, appunti 

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. 
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Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe ha mantenuto un comportamento rispettoso e conforme alle regole, in 

particolare nella modalità a distanza, nel rispetto dei ruoli, degli orari e della 

netiquette. Il livello di preparazione è notevole e l’approccio alla materia 

soddisfacente. Buona parte della classe è riuscita ad accrescere le proprie 

capacità, attraverso un un buon grado di concentrazione e di dedizione allo 

studio. Un gruppo più esiguo di studenti, seppure con difficoltà maggiori e un 

minore interesse, è riuscito comunque a raggiungere un sufficiente livello di 

apprendimento. 

 

 

INGLESE 

Finalità 

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e 

coerenti con il settore di indirizzo. 

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella 

europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale. 

Utilizzare e produrre testi di vario tipo. 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

La classe, composta da 17 alunni,  ha seguito con interesse le proposte didattiche 

mantenendo sempre un comportamento corretto e responsabile sia in presenza 

che in DAD. 

La partecipazione alle attività proposte  è stata attiva per la maggior parte degli 

studenti. Gli alunni più dotati e interessati  hanno  acquisito discrete o buone 

capacità linguistiche ed espressive, raggiungendo gli obiettivi  stabiliti anche grazie 

alla partecipazione ai progetti  d’Istituto (preparazione esami Trinity) e  PON  

effettuati durante il triennio. 

Alcuni, a causa principalmente di un’applicazione non sempre costante  e scarsa 

predisposizione verso lo studio della lingua straniera,  rivelano capacità espositive  

a volte mnemoniche e   una padronanza lessicale povera, problematiche che 

sono state difficili  da superare, soprattutto per l’apprendimento di una lingua 

straniera, in una situazione di distance learning  

Per quanto riguardano le abilità acquisite, metà classe ha conseguito globalmente 

una più che buona preparazione in quasi tutte e quattro le abilità, un quarto è 

sufficiente, i rimanenti presentano ancora difficoltà espositive e incertezze nell’uso 

delle strutture. 

 

Contenuti trattati  

generali 

Modulo 1: The EU -  Modulo 2: Transports -    Modulo 3: Banking and  Finance – 

Modulo 4: The Market and Marketing – Module 5: The Marketing Mix -   Modulo 6: 

Written communication -   Unit : 1 The British and American Political Systems – Unit:  

2 A Short history of Human rights  

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 
I materiali didattici utilizzati sono stati: Testo in adozione,  materiali reperiti nel web.  

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 ha seguito le varie attività proposte manifestando comportamenti 

scolastici diversificati tenendo conto della situazione del contesto classe e della  

classe virtuale. Bisogna dire comunque che tutti gli alunni hanno rivelato un alto 

grado di responsabilità in entrambe le situazioni presentandosi alle lezioni con 

puntualità, assiduità e un atteggiamento serio e rispettoso delle regole. 

Considerata la grave situazione determinata dalla pandemia  che ha obbligato i 

giovani  all’isolamento e alla rinuncia di esperienze di socialità, bisogna dire che il 

grado di maturità espresso dagli alunni è da considerarsi lodevole.   
 

 

 

 

FRANCESE 

Finalità 

Acquisire la padronanza della lingua francese nella comprensione e nella 

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 comprensione 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 
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contenuti trattati  

generali 

La vente. 

Le Marketing 

La logistique et les transports. 

L’emploi 

Le règlement. 

Les 22perations bancaires et financières. 

 Les institutions françaises et européennes. 

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 , 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 

● 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 

Non tutti gli alunni della classe hanno avuto un comportamento corretto e 

responsabile nel partecipare alle attività proposte. Infatti  un cospicuo numero  si è 

impegnato poco –sia in presenza che in DAD-, in maniera discontinua e solo se 

opportunamente stimolato. Un piccolo gruppo di alunni, già in possesso di buone 

competenze nella lingua francese, ha partecipato in maniera seria e 

collaborativa. 
 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Finalità 

Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio 

per indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse. Delineare il processo 

di pianificazione, programmazione e controllo. Costruire il sistema di budget. 

Comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati. 
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Obiettivi didattici 

raggiunti 

●         Rilevare in P: D, le operazioni si assestamento, di epilogo e di chiusura dei 

conti; redigere lo Stato patrimoniale, il Conto economico e parti della Nota 

integrativa del bilancio 

civilistico ; riclassificare lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari , calcolare e 

commentare i margini finanziari  ;riclassificare il Conto economico nella 

configurazione a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto ; calcolare gli indici 

di redditività e interpretarne i risultati; calcolare gli indici di composizione degli 

impieghi e delle fonti per accertare le condizioni di equilibrio della struttura 

patrimoniale ;valutare la situazione finanziaria attraverso il calcolo degli indici di 

solidità, liquidità di rotazione, individuare i flussi in entrata e in uscita derivanti dalla 

gestione reddituale, dall’attività di investimento e di finanziamento; distinguere i 

componenti di reddito in monetari e non monetari  ; ricostruire i flussi finanziari 

relativi a immobilizzazioni e a passività consolidate redigere e interpretare il 

rendiconto finanziario ; riconoscere le diverse tipologie di costi , determinare le 

configurazioni di costo ; localizzare e imputare i costi; saper collegare la 

pianificazione strategica al controllo di gestione; redigere i budget aziendali; 

calcolare gli scostamenti dei costi e dei ricavi; redigere un business plan; 

predisporre un marketing plan 

contenuti trattati  

generali 

Bilanci aziendali 

Contabilità generale 

Analisi per indici e per flussi 

Metodi di calcolo dei costi 

Costi e scelte aziendali 

Pianificazione e controllo di gestione 

 Business Plan e Marketing Plan 

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 

●         Schede e mappe concettuali 

●         Modulistica aziendale 

●         Dispense e appunti 

Strumenti e attrezzature presenti nei laboratori 

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 

Nel corso dell’anno scolastico ho rilevato, nel complesso, un diffuso senso di 

responsabilità e spirito di sacrificio nei confronti dell’impegno scolastico. 

Numerosi allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo,finalizzando 

lo studio all’apprendimento degli argomenti proposti. In alcuni sono emersi 

difficoltà nello svolgimento degli elaborati scritti legate alla scarsa capacità di 

concentrazione, non sempre adeguata assimilazione dei contenuti analizzati, 

mancanza di organizzazione logico-tecnica dei concetti. 

Lia conoscenza del programma ,non completamente svolto,risulta nell’insieme 

adeguata. 

I risultati conseguiti sono da ritenersi complessivamente positivi. 
 

ECONOMIA POLITICA 

Finalità 
Analisi dell’economia pubblica, distinzione tra bisogni provati e bisogni pubblici. 

Analisi dei principi della finanza   

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Studi e comprensione del sistema tributario italiano. Analisi dei principi giuridici e 

amministrativi delle imposte. Le politiche di bilancio italiano ed europeo.  

Contenuti trattati  

generali 

● L’attività di finanza pubblica 

● Teorie sul ruolo della finanza pubblica 

● l’attività finanziaria dello Stato 

● Le spese pubbliche 

● Le entrate pubbliche in generale 

● Le entrate pubbliche: le imprese pubbliche 

● Le entrate pubbliche: le imposte 

● Le entrate pubbliche: imposta straordinaria e debito pubblico 

● Il Bilancio dello Stato, delle Regioni e Enti locali 

● Il sistema tributario in Italia 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

Testi, mappe, filmati 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
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● 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, in un contesto complesso per l’introduzione dei protocolli di sicurezza 

anticovid 19 e della sospensione per lunghi periodi della didattica in presenza, ha 

adottato comportamenti adeguati alle regole netiquette. Alcuni alunni hanno 

mantenuto costante il grado di attenzione e di studio, raggiungendo livelli 

soddisfacenti, la parte residuale, pur con diversi limiti, ha ottenuto un grado 

sufficiente di apprendimento. Da registrare purtroppo la mancata frequenza di 

due alunni ed il ritiro/trasferimento di altri tre alunni.  

 

 

DIRITTO 

Finalità 

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondamentali e un 

reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione. Conoscere il 

funzionamento degli organi di stato e delle istituzioni della E.U. Analisi delle 

organizzazioni internazionali nell’ambito del processo di integrazione e 

della globalizzazione   

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Studio dei principi liberal democratici. Comprensione dei meccanismi di 

attività politica -  amministrativa e della partecipazione diretta dei 

cittadini.   

Contenuti trattati  

generali 

● Costituzione e forma di governo.  

● L’organizzazione Costituzionale, Regioni ed Enti locali. 

●  Organismi internazionali e diritto globale. 

●  Diritti e Doveri dei cittadini. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

Testi, mappe, documenti 

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, in un contesto complesso per l’introduzione dei protocolli di sicurezza 

anticovid 19 e della sospensione per lunghi periodi della didattica in presenza, ha 

adottato comportamenti adeguati alle regole netiquette. Alcuni alunni hanno 

mantenuto costante il grado di attenzione e di studio, raggiungendo livelli 

soddisfacenti, la parte residuale, pur con diversi limiti, ha ottenuto un grado 

sufficiente di apprendimento. Da registrare purtroppo la mancata frequenza di 

due alunni ed il ritiro/trasferimento di altri tre alunni.  
 

MATEMATICA 

Finalità 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Sapere Calcolare le derivate; 

● Determinare i massimi e minimi di una funzione in una variabile; 

● Conoscere e sapere utilizzare le funzioni economiche; 

● Comprendere la metodologia della ricerca operativa e la classificazione 

dei problemi di scelta; 

● Sapere risolvere problemi di massimo e di minimo; 

● Valutare la scelta fra più alternative; 

● Sapere risolvere graficamente disequazioni in due variabili; 

● Saper risolvere problemi di programmazione lineare in due variabili con il 

metodo grafico. 

Contenuti trattati  

generali 

● Equazioni e disequazioni 

● Studio di funzioni  in una variabile 

● Ricerca operativa 

● Programmazione lineare 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

Sono stati utilizzati il libro di testo, altri libri e dispense per il recupero e/o gli 

approfondimenti, grafici e problemi. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 
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● 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 ha avuto un comportamento sostanzialmente corretto, anche se in 

alcuni momenti vivace.  L’impegno e la continuità nello studio, sia nella fase in 

presenza che nella DAD, non sempre sono stati adeguati con risultati 

complessivamente non elevati. 

 

 

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 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 
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●         Rafforzamento della potenza muscolare 

●         Mobilità e scioltezza articolare 

Velocità, consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base 

contenuti trattati  

generali 

●         La velocità e la rapidità-Giochi di gruppo-Giochi di squadra 

●         La forza-Miglioramento della mobilità articolare 

●         Schemi motori di base-Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

●         Libri di testo 

●         Sussidi audiovisivi 

●         Multimedia 

●         Palestra e cortile ad essa annesso 

●         Uso dei laboratori di informatica per le ricerche relative agli argomenti di 

teoria dettatura di appunti. 

Piccoli e grandi attrezzi 

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 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la 

griglia condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 

 

 

RELIGIONE 
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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, 

●         Offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell’esistenza umana          

●         nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e 

altri sistemi di significato 

Promuovere mediante la propria proposta, la partecipazione degli studenti ad un 

dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una 

prospettiva di giustizia e di pace. 

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 aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

Contenuti trattati  

generali 

Identificare i valori di diverse esperienze e diverse religioni e confrontarli con 

situazioni e scelte di vita propria o altrui. 

  

Vedi contenuti dettagliati in allegato 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

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 si è mostrata sempre rispettosa della materia di insegnamento, il dialogo 

è stato costante. 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (ART. 18 COMMA 1 LETT.C 

O.M. N.53 DEL 03/03/2021) 

 

TIPOLOGIA IT. ST. 
ING

L 

FRA

. 

MAT

. 

INFOR

. 

EC. 

AZ. 

DIR

. 

EC. 

POL. 

ED. 

CIVICA 

SC. 

MOT. 

TESTO X X X X X  x X X  x 

DOCUMENTO   X X    X X X  

ESPERIENZA        X X X  

PROGETTO          X  

PROBLEMA        X X X  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA (ART.10 O.M. 53 DEL 03/03/21) 
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Per il corrente A.S. 2020/2021, seppure in via sperimentale è stato attivato 

l’insegnamento dell’Educazione civica, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione. 

L’insegnamento, trasversale alle altre materie, è stato concentrato sullo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, elementi, attorno ai quali 

articolare e progettare unità didattiche e percorsi di apprendimento. 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, del curricolo di istituto 

come integrato secondo le indicazioni della L.92/19, i seguenti argomenti: 

Titolo 
Discipline 
coinvolte 

Obiettivi specifici di apprendimento 

1. Le Organizzazioni 

Internazionali 

La struttura e le funzioni degli 

organismi internazionali 

Il Diritto internazionale e le sue 

fonti; l’Italia nel contesto 

internazionale; 

Italiano  

Storia 

Inglese 

Francese 

Diritto  

 

 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali 

argomentate 

 

   

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (ART.18 O.M. 53 DEL 

03/03/21) E INDICAZIONE DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO FACENTI PARTE DELLE 

SOTTOCOMMISSIONI 

In allegato  

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ART.18 LETT.B OM N.53 

DEL 03/03/2021) 

1. Giosuè Carducci: da Rime Nuove, “Pianto antico”, vv. 1-8, (pag. 46); 

2. Giosuè Carducci: da Rime Nuove, “Pianto antico”, vv. 9-16, (pag. 46); 

3. Giosuè Carducci: da Rime Nuove, “Pianto antico”, vv. 1-16, (pag. 46); 

4. Giovanni Verga, da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”, righe 1-8, (pag. 99) 

5. Giovanni Verga, da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”, righe 9 – 18, (pag. 99); 

6. Giovanni Verga, da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”, righe 283-289, (pag. 99); 

7. Giovanni Verga, da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”, righe 326-336, (pagg. 106 e 107);   

8. Giovanni Verga, da Novelle rusticane, “La roba”, righe 1-11, (pagg. 138-139); 

9. Giovanni Verga, da Novelle rusticane, “La roba”, righe 26-31, (pag. 139);       

10. Giovanni Verga, da Novelle rusticane, “La roba”, righe 32-42, (pag. 139); 

11. Giovanni Verga, da Novelle rusticane, “La roba”, righe 48-52, (pag. 140); 

12. Giovanni Verga, da Novelle rusticane, “La roba”, righe 134-145, (pagg. 141 e 142); 

13. Giovanni Pascoli, da Myricae, “X Agosto”, vv. 1-10, (pag. 324); 
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14. Giovanni Pascoli, da Myricae, “X Agosto”, vv. 5-12, (pag. 324); 

15. Giovanni Pascoli, da Myricae, “X Agosto”, vv. 13-20, (pag. 325); 

16. Giovanni Pascoli, da Myricae, “X Agosto”, vv. 17-24, (pag. 325); 

17. Giovanni Pascoli, da Myricae, “X Agosto”, vv. 1-24, (pagg. 324 e 325); 

18. Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno, “Ciàula scopre la luna”, righe 64-80, (pag. 544); 

19. Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno, “Ciàula scopre la luna”, righe 83-96, (pag. 545); 

20. Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno, “Ciàula scopre la luna”, righe 115-121, (pag. 546); 

21. Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno, “Ciàula scopre la luna”, righe 176-184, (pag. 547); 

22. Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno, “Ciàula scopre la luna”, righe 180-190, (pagg. 547 e 

548); 

23. Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Fratelli”, (pag. 774); 

24. Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Veglia”, (pag. 775); 

25. Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “San Martino del Carso”, (pag. 783); 

26. Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Mattina”, (pag. 789); 

27. Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, “Soldati”, (pag. 790); 

28. Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo giorno, “Ed è subito sera”, (pag. 813) 

29. Salvatore Quasimodo, da Acque e terre, “Alle fronde dei salici”, (pagg. 814 e 815); 

30. Primo Levi, da “Se questo è un uomo”, vv. 1-9, (fotocopia); 

31. Primo Levi, da “Se questo è un uomo, vv. 10-16, (fotocopia); 

32. Primo Levi, da “Se questo è un uomo, vv. 17-23, (fotocopia); 

33. Primo Levi, da “Se questo è un uomo, vv. 1-23, (fotocopia) 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO (PCTO) 

 

Titolo e descrizione 
del percorso  

ANNO DI 
SVOLGIMENTO 

Ente partner e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e 
di cittadinanza 

acquisite 

ITET ON WEB 
ECONOMY 

2018-2019 COSTA 
D’ORLANDO  

● Formazione 
sicurezza sul 
lavoro 

● Comunicazion
e efficace e 
corretta 
gestione delle 
informazioni 
 

● Capacità di 
lavorare in team; 

● Capacità 
relazionali e 
comunicative; 

● Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità
; 

● Consapevolezza 
ed espressione 
culturale; 

 

WE CAN JOB 
 

2019 – 2020 WE CAN JOB ● Sfruttare il 
lungo e 
complesso 
percorso di 
formazione 
già conseguito 

● Capacità 
relazionali e 
comunicative; 

● Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 
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● Guide per 
studenti e 
lavoratori 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

UN GIORNO IN 
SENATO 

2019 – 2020 SENATO DELLA 
REPUBBLICA 

● Proposta di 
legge al 
Senato            
“AGUMI” 

● Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

● Cittadinanza e 
partecipazione 
attiva 

WE CAN JOB 2020 -2021 WE CAN JOB ● sfruttare il 
lungo e 
complesso 
percorso di 
formazione 
già conseguito 

● Guide per 
studenti e 
lavoratori 

● Orientamento 
Universitario 

● Capacità 
relazionali e 
comunicative; 

● Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità
; 

● Consapevolezza 
ed espressione 
culturale; 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo Progetto 

PON: Cittadinanza Europea  Modulo “Stessi valori, Diverse opportunità”  

PON: Azioni di internazionalizzazioni dei sistemi educativi e mobilità “ Growing competence” 

PON: Sviluppo di contenuti curriculari digitali con riferimento al patrimonio culturale “Conoscere il 
Patrimonio per tutelare” 

PON: Orientamento efficace per una scelta felice “Io scelgo e mi formo Secondo percorso “ 
 

POF: YOUNG FACTOR 

POF: IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI (ART.9 COMMA 2 O.M. N.10 DEL 16/05/2020) 

Omissis GPDR 2017– REGOLAMENTO PRIVACY 

 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.20 O.M. N.53 DEL 03/03/2021) 
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Comma 1: Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del Ministero 

dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe 

stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza 

con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del 

decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.  

Comma 2: Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica 

ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali 

misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze 

sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente 

comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.  

Comma 3: La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova 

equipollente.  

Comma 4: Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione 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 sono nominati dal 

presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il 

parere della sottocommissione.  

Comma 5: Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale 

di cui all’allegato B. 

Comma 6: Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla 

deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato 

l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento 

all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei 

tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli 

studenti della classe di riferimento.  

Comma 7: Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.  

Comma 8: Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio 

conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di 

valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito 

scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di 

corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

Nel caso di scelta di prove equipollenti, attenzione a non pubblicare sul sito questa parte del 

documento! 

 

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 
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apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 

conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di 

porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

 

 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì 

considera i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione 

complessiva di una personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la 

condotta dell'allievo nei diversi momenti: valutazione della situazione di partenza e dell'eventuale 

recupero, tappe intermedie con obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere. Il 

CdC pertanto impiega quegli strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da 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 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

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

● 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 Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le 

deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 

62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

 

CREDITO SCOLASTICO (ART.11 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it/


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

MOD. N.16 D - Q 

 

36 

 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle 

A, B e C di cui all’allegato A all’ordinanza. 
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Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 

 

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 

● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si 

attribuisce il massimo di fascia. 

 

INDICATORI 

 

❖ PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc. 

❖ FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE (fino al 05.03.20): assenze non 

superiori al 15% di 135 gg (22 gg) 

❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN DAD: ≥30 pp, secondo i criteri della griglia di 

osservazione;  

❖ PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in OO.CC., 

sostegno alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari 

(anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto. 

❖ PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (40 h annue) 
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❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA 

SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 

❖ CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate 

da Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione del colloquio: In considerazione della sospensione della Didattica in Presenza al 

momento della redazione del documento, il Consiglio di Classe, in sede di approvazione, su 

indicazione del Dirigente Scolastico, stabilisce in via di programmazione la data presumibile del 4 

giugno. Saranno scelti dei candidati a campione per creare una situazione simile al contesto 

degli Esami; al contempo, la parte residuale della classe seguirà il suo svolgimento a distanza.  

Materiali proposti per la simulazione del colloquio  

 

Testi, documenti, 
esperienze, progetti e 
problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

1.    

2.    

 

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. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

2. Contenuti disciplinari dettagliati 

3. Elenco alunni  

4. Tabella crediti 

5. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti (art.18 O.M. 53 del 03/03/21) e indicazione dei docenti di 

riferimento facenti parte delle sottocommissioni 

6. PEI e Relazione Finale (se presente alunno con disabilità) 

7. PDP e Relazione finale (se presente alunno con BES certificato) 
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8. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente Documento è stato approvato 10-05-2021 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO   

STORIA   

INGLESE   

FRANCESE   

MATEMATICA   

DIRITTO   

ECONOMIA POLITICA   

ECONOMIA AZIENDALE   

SCIENZE MOTORIE E SP.   

RELIGIONE   

SOSTEGNO   

ED. CIVICA   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Emanuele 
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