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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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

nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, ma ha una storia decennale 

quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando, successivamente 

dell’I.T.C.G.   “Florena” di Santo Stefano di Camastra. 

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

maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché cugino del poeta Lucio 

Piccolo di Calanovella. 

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

dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della Costituzione Repubblicana. 

L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di nuovissima costruzione e raccoglie 

un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli studenti locali, quelli provenienti da numerosi 

paesi dell’hinterland. 

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

come sede associata. 

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

due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore Economico, a sua volta, è 

così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con le due articolazioni Relazioni 

Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore 

Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio e Sistema Moda con la sua 

articolazione Calzature e Moda. 

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

del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi della sede associata di 

Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 
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ELENCO STUDENTI 

 

Omissis GPDR 2017– REGOLAMENTO PRIVACY 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

CASTO ANTONINO MATEMATICA 

CONSOLO CATERINA LINGUA INGLESE 

NASO ONOFRIO CALOGERO ECONOMIA AZIENDALE 

NOCIFORA FABRIZIO ITP INFORMATICA - EC. AZIENDALE 

SALADINO ROSSANA DIRITTO - ECONOMIA POLITICA 

SCIOTTO ANTONELLA ITALIANO - STORIA 

TESTA NICOLO’ RELIGIONE 

ZIMBARO PIETRO ALESSIO SCIENZE MOTORIE 

ZITO NUCCIO INFORMATICA 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Antonella Sciotto 

Segretario Prof.ssa Caterina Consolo 

Rappresentanti genitori Omissis  GPDR 2017– REGOLAMENTO PRIVACY 

 

Rappresentanti alunni Omissis GPDR 2017– REGOLAMENTO PRIVACY 

 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

Casto Antonino  Matematica 

Consolo Caterina  Lingua inglese 

Naso Onofrio Calogero  Economia Aziendale 

Saladino Rossana  Diritto - Economia Politica 

Sciotto Antonella  Italiano - Storia 

Zito Nuccio  Informatica 
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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 ed 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 

● 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 
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● 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. 

 

 

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            10*            11              11 

sospensione del giudizio finale            11            03                

promossi scrutinio finale 11 11  

non promossi  0 0  

provenienti da altro istituto 1 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 0 

* Uno studente, per motivi sportivi, si è trasferito in altra scuola nel corso dell’A.S. 2018/2019 

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 

Italiano - Storia Sciotto Antonella Sciotto Antonella Sciotto Antonella 

Matematica  Casto 

Antonino/Cuticone 

Davide 

Casto Antonino Casto Antonino 

Economia Aziendale Musicò Antonio Naso Onofrio Calogero Naso Onofrio Calogero 

Lingua Inglese Caterina Consolo Caterina Consolo Caterina Consolo 

Diritto Saladino Rossana Saladino Rossana Saladino Rossana 

Economia Politica Ferraloro Antonino Pulvino Giovanni Saladino Rossana 

Informatica Zito Nuccio Zito Nuccio Zito Nuccio 

Scienze Motorie Ferrarotto Giuseppe Zingales Botta Salvatore Zimbaro Pietro Alessio  

Religione P. Testa Nicolò P. Testa Nicolò P. Testa Nicolò 

Itp Nocifora Fabrizio Nocifora Fabrizio Nocifora Fabrizio 

 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 DDI E LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO  
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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, 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: 

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. 

                                                      

1 Linee guida per la Didattica digitale integrata 
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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 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 

                                                      

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

3 Nota M.I. 279/2020 
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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 

 

A causa del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica, come da Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata, le attività didattiche in presenza sono state sospese. E’ stata attivata la didattica a 

distanza come strumento unico di espletamento del servizio scolastico. Pertanto, sono state previste 

quote orario settimanali minime di lezione, che prevedevano n. 1.280 minuti (oltre 21 ore) di attività in 

modalità sincrona e il completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità 

asincrona. Le unità orarie di insegnamento sono state ridotte a 40’ (in modalità sincrona online) 

rispettando l’orario settimanale delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

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 tutela della salute come 

bene individuale e collettivo 

ITALIANO 1. Comunicazione nella 

madrelingua 
X 

STORIA 2. Competenze sociali e civiche X 

INGLESE 3. Comunicazione nelle lingue 

straniere  
X 

MATEMATICA 4. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

 

INFORMATICA E LAB. 5. Competenza digitale  
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DIRITTO 6. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
X 

ECONOMIA POLITICA 7. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
X 

 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) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

X 

INGLESE  

a) padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

X 

b) utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai 

differenti contesti; 

X 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 

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 

 

13 

 

 

d) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

X 

 

 ITALIANO 

 

a) Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

b)leggere, comprendere ed 

interpretare testi di vario tipo. 

 

STORIA 

 

a)Presa  di coscienza del passato per 

interpretare il presente e progettare il 

futuro 

b)Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un 

sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti umani 

x 

 

 

 

 

x 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo e sicurezza 
 

ITALIANO 1. Comunicazione nella 

madrelingua 
X 

STORIA 2. Competenze sociali e 

civiche 

 

X 

INGLESE 3. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 

X 

MATEMATICA 4. Competenza matematica, 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 

INFORMATICA E LAB. 5. Competenza digitale  

ECONOMIA POLITICA 6. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
X 

 7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
X 
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 DIRITTO  

 d) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento; 

 

e) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 

f) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

X 

INGLESE  

a. padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue (QCER); 

X 

b. utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento ai differenti 

contesti; 

X 

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  

X 
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ITALIANO 

 

a) Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

b)leggere, comprendere ed 

interpretare testi di vario tipo. 

 

STORIA 

 

a)Presa  di coscienza del passato 

per interpretare il presente e 

progettare il futuro 

b)Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un 

sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti umani 

 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il digital marketing 
 

ITALIANO 1. Comunicazione nella 

madrelingua 
X 

STORIA 2. Competenze sociali e civili 

X 

INGLESE 3. Comunicazione nelle lingue 

straniere  
X 

MATEMATICA 4. Competenza matematica,      

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 

INFORMATICA E LAB. 5.  Competenza digitale  

ECONOMIA POLITICA 6. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

 7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

 DIRITTO  

 individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 
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organizzativi e professionali di 

riferimento; 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 

utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

X 

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 

utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai 

differenti contesti; 

 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 
X 

 

individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti  
X 

 

ITALIANO 

 

a) Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

 

 

x 
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Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La BCE e la politica monetaria 
 

ITALIANO 1. Comunicazione nella 

madrelingua 
X 

STORIA 2. Competenze sociali e civili X 

INGLESE 3. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
X 

MATEMATICA 4. Competenza matematica, 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 

INFORMATICA E LAB. 5. Competenza digitale  

DIRITTO 6. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
X 

ECONOMIA POLITICA 7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
X 

 DIRITTO  

 individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento; 

 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 

utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

X 
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INGLESE  

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 

utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai 

differenti contesti; 

 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 

 

individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti  

X 

 

ITALIANO 

 

a) Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

b)leggere, comprendere ed 

interpretare testi di vario tipo. 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

 L’Unione Europea 
 

ITALIANO 1. Comunicazione nella 

madrelingua 
X 

STORIA 2. Competenze sociali e civili X 

INGLESE  3. Comunicazione nelle lingue     

straniere 
X 

MATEMATICA 4. Competenza matematica, 

competenze di base in 
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scienza e tecnologia 

INFORMATICA E LAB. 5. Competenza digitale  

DIRITTO 6. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
X 

ECONOMIA POLITICA 7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
X 

 DIRITTO  

 individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento; 

 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 

utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

X 

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 

utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai 

differenti contesti; 

 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 
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individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti  

X 

 

ITALIANO 

 

a) Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

b)leggere, comprendere ed 

interpretare testi di vario tipo. 

 

STORIA 

 

Individuare e correlare la 

conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento. 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ITALIANO 
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Finalità 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicazione verbale in vari contesti. 

●  Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

● Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 

●  Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi. 

●  Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

● Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 

● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Avere la capacità di  estrapolare le informazioni fornite dai testi. Saper 

utilizzare metodi e strumenti (appunti, scalette, mappe concettuali) per 

fissare i concetti fondamentali. 

● Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d'analisi al fine 

di comprenderne il messaggio e di formulare un motivato giudizio critico 

● Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un 

prodotto 

● Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di 

un testo 

contenuti trattati  

generali 

● L'età postunitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo     

● La Scapigliatura e i modelli francesi     

● La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga   

● Il Decadentismo e l'esperienza dell'ignoto e dell'assoluto 

● Gabriele d'Annunzio 

● giovanni Pascoli 

● La lirica del primo Novecento: la stagione delle avanguardie europee 

● Il superamento del Verismo nei romanzi di Svevo e Pirandello 

● La lirica di Saba, Ungaretti, Quasimodo e Montale 

● Primo Levi 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti 

e problemi, grafici, 

mappe) 

Libri di testo, gli appunti delle lezioni, i dizionari, il materiale bibliografico 

reperibile nella biblioteca scolastica o in Internet, i sussidi audiovisivi, i 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) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 
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Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 
 Pausa didattica dopo il primo Trimestre 

 Interventi individualizzati di recupero 

 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

 

La classe, che seguo dal III anno, ha mantenuto, nel tempo, la sua 

eterogeneità nel livello di crescita, nel grado di maturazione e 

nell’interesse. 

Gli allievi, uniti da solidi rapporti affettivo-relazionali, sono stati vivaci ma 

rispettosi delle regole scolastiche sia in presenza che in Dad, aperti al 

dialogo ed in grado di esprimere liberamente le loro idee. 

Per quanto riguarda il rendimento, gli studenti hanno conseguito, 

ciascuno secondo le proprie capacità, le conoscenze, abilità e 

competenze richieste dagli obiettivi programmati. 

● Un gruppetto, dotato di un’adeguata predisposizione allo 

studio, ha migliorato le conoscenze pervenendo a risultati più 

che buoni; 

● un altro gruppo, anche se con ritmi più lenti, è riuscito a 

superare le incertezze Iiniziali e a migliorare il metodo di studio: la 

preparazione può ritenersi, nel complesso, discreta; 

● un terzo gruppo, nonostante evidenzi ancora difficoltà nella 

rielaborazione critica, povertà lessicale ed una carente 

coesione testuale, ha conseguito gli obiettivi in maniera appena 

sufficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

Finalità 

● Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. 

● Individuare e correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie  negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

● Presa  di coscienza del passato per interpretare il presente e progettare 
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il futuro. 

●  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. 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

●  Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicazione verbale in vari contesti. 

●  Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico- 

istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme); 

contenuti trattati  

generali 

● L’inizio del “Secolo delle masse” 

● Dalla prima guerra mondiale alla crisi del ‘29 

● Il primo dopoguerra e la grande crisi 

● L’età dei Totalitarismi 

● la seconda guerra mondiale 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libri di testo, gli appunti delle lezioni, i dizionari, il materiale bibliografico 

reperibile nella biblioteca scolastica o in Internet, i sussidi audiovisivi, i 

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) 

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, che seguo dal III anno, ha mantenuto, nel tempo, la sua 

eterogeneità nel livello di crescita, nel grado di maturazione e 

nell’interesse. 

Gli allievi, uniti da solidi rapporti affettivo-relazionali, sono stati vivaci ma 

rispettosi delle regole scolastiche, sia in presenza che in DAD, aperti al 

dialogo ed in grado di esprimere liberamente le loro idee. 

Per quanto riguarda il rendimento, gli studenti hanno conseguito, 

ciascuno secondo le proprie capacità, le conoscenze, abilità e 

competenze richieste dagli obiettivi programmati. 

 Un gruppetto, dotato di un’adeguata predisposizione allo 

studio, ha migliorato le conoscenze pervenendo a risultati più 

che buoni; 

 un altro gruppo, anche se con ritmi più lenti, è riuscito a 

superare le incertezze Iiniziali e a migliorare il metodo di studio: la 

preparazione può ritenersi, nel complesso, discreta; 

 un terzo gruppo, nonostante evidenzi ancora difficoltà nella 

rielaborazione critica, povertà lessicale ed una carente 

coesione testuale, ha consegito esiti appena sufficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

Finalità 

● padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello b2 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue (QCER); 

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 

● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento; 

● utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento 

ai differenti contesti. 
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Obiettivi didattici 

raggiunti 

Complessivamente gli alunni sanno: 

● Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di 

studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo. 

● Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed 

elementi di dettaglio. 

● Comprendere, testi scritti relativamente complessi, continui e non 

continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali. 

● Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria 

relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

● Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione interculturale. 

 

Contenuti trattati  

generali 

● Banking services  

● Methods of payment 

● The Stock Exchange 

● Marketing and advertising 

● Green Economy 

● The Organization of the EU 

● G. Orwell 

VEDI CONTENUTI DETTAGLIATI IN ALLEGATO 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

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

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Flipped classroom 

Brainstorming 

Peer education 

DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

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 seguito le varie attività proposte, anche in modalità a distanza, 

manifestando comportamenti scolastici diversificati. In generale, la quasi 

totalità della classe ha mostrato buona partecipazione, motivazione alle 

lezioni, approfondendo gli argomenti e mostrando di possedere le 

competenze proprie del livello in uscita; parte della classe mostra, mio 

malgrado, di non sapersi staccare all'apprendimento mnemonico che rimane 

l’unico espediente a cui far ricorso specialmente se gli argomenti 

appartengono al linguaggio settoriale di indirizzo. Il ritmo di apprendimento è 

stato medio, talvolta rallentato dalla difficoltà di rispettare le scadenze. Da un 

punto di vista prettamente comportamentale, gli alunni hanno mantenuto 

atteggiamenti rispettosi nei confronti dei compagni e dei docenti, mostrando 

decoro in varie circostanze, pur non sempre rispettando la regola della 

puntualità, riferita sia alle consegne che agli orari. Nel complesso la classe 

raggiunge un profitto complessivo discreto. 

 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

Finalità 

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

delle tecnologie. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Nonostante le difficoltà relativa alla DAD nel complesso gli obiettivi 
sono stati da tutti gli alunni, ovviamente in maniera differenziata.  

 

contenuti trattati  

generali 

La contabilità generale  

 le immobilizzazioni immateriali  

 le immobilizzazioni materiali  

 costruzioni in economia  

 la cessione di beni strumentali  

 la locazione e il leasing finanziario  

 il personale dipendente  

 gli acquisti, le vendite e il regolamento  

Le scritture di assestamento  

 Le scritture di completamento (interessi maturati sui c/c; crediti e 
debiti da liquidare; tfr maturato nell’esercizio; crediti e debiti per 

iva;)  

 le scritture di integrazione (rilevazione dei ratei attivi e passivi;  

o accantonamento dei fondi rischi e oneri; valutazione dei crediti;)  
 le scritture di rettifica (risconti attivi e passivi; valutazione delle 

rimanenze di magazzino)  

 le scritture di ammortamento e il calcolo delle quote di 

ammortamento.  

La rilevazione delle imposte dirette, la situazione contabile finale, le 

scritture di epilogo e di chiusura.  
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Il bilancio d’esercizio  

 il sistema informativo di bilancio  

 la normativa sul bilancio  
 Il bilancio delle micro-imprese, il bilancio in forma abbreviata e il 

bilancio in forma ordinaria  

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

economico, nota integrativa e rendiconto finanziario)  

 schema del bilancio in forma ordinaria (schema dello stato 

patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c. e schema del conto 
economico ai sensi dell’art. 2425 c.c.) 

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

Analisi per indici  

 lo stato patrimoniale riclassificato  
 il conto economico riclassificato (conto economico a valore 

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

composizione delle fonti)  

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

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

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

indice di durata).  

Strumenti a favore delle pmi nel periodo covid - 19 (contributo a 

fondo perduto Regione Sicilia a favore delle microimprese artigiane, 

commerciali, industriali  e di servizi).  

Imposizione fiscale in ambito aziendale  

Le imposte indirette e dirette  

 l’iva e la fatturazione elettronica  

 il concetto tributario di reddito di impresa  

 i principi su cui si fonda il reddito fiscale  

 il reddito imponibile  
 le dichiarazioni dei redditi annuali (modello 730, modello 

unico persone fisiche, modello unico società di persone e 
modello unico società di capitali)  e il versamento delle 
imposte dirette - la liquidazione delle imposte nei soggetti 
Ires. 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

- libri di testo  

- codice civile  

- video e simulazioni su argomenti di specifico interesse 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto e partecipe sia durante 

il periodo di svolgimento delle lezioni a scuola, sia durante la DAD. Il confronto 

ed il dialogo ha sempre fornito spunti di riflessione e contributi positivi. 

Solidarietà fra compagni, rispetto delle regole ed attitudine al confronto hanno 

caratterizzato il comportamento della maggior parte degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Finalità 

Al termine del percorso quinquennale, si sono prefissati i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

1) padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica; 

2) possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

3) collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 

della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle 

invenzioni tecnologiche. 
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In particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenza: 

● 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 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Buona parte del gruppo classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

1)      Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle 

scienze economiche e sociali 

2)   Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello 

studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale 

3)      Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed 

economici 

  

In particolare: 

● Sapere risolvere graficamente disequazioni in due variabili;   

● Sapere interpretare il dominio di una funzione di due variabili; 

● Calcolare le derivate parziali; 

● Determinare i massimi e minimi di una funzione di due variabili; 

● 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 nel caso continuo e 

discreto; 

● Valutare la scelta fra più alternative; 

● Comprendere e conoscere le varie tecniche per la soluzione di 

problemi di scelta, sia in condizioni di certezza; 

● Saper risolvere problemi di programmazione lineare 

 

contenuti trattati  

generali 

MODULO N.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO e P.I.A. a.s. 2019/2020 

● Equazioni; 

● Disequazioni; 

● La retta e la parabola 

● Funzioni di una variabile y=f(x) 

MODULO N. 2 LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI   

● Le disequazioni in due variabili (lineari e non lineari) 

● I sistemi di disequazioni 

● Le funzioni di due variabili z= f(x,y) : Definizione e grafico 

● Linee di livello 

● Derivate parziali 

● Massimi, minimi e punti di sella 

● Massimi e minimi vincolati 

MODULO N. 3 RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI DECISIONE 

● Ricerca Operativa: Le fasi 

● Scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso continuo 

e discreto   

● Scelta tra più alternative 

● Il problema delle scorte 

MODULO N. 4 PROGRAMMAZIONE LINEARE 
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● Modelli in due variabili 

● Modelli riconducibili a due variabili   

MODULO N. 5 APPLICAZIONI ECONOMICHE 

● Problemi di ottimizzazione 

● Break even point 

● Massimo profitto in concorrenza perfetta 

● Massimo profitto in condizioni di monopolio 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

A secondo delle esigenze del momento (in presenza o in D.A.D.) e della 

risposta degli studenti:   

● Didattica laboratoriale per agevolare il gusto della scoperta da parte 

degli studenti; 

● esercitazioni individuali per permettere ad ogni studente di misurarsi con 

le nozioni apprese; 

Ogni metodo utilizzato è stato finalizzato all’acquisizione ottimale di 

conoscenze, capacità e competenze, relativamente all’impegno nello studio 

e a stimolare l’interesse e la curiosità. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione 

didattica si è utilizzato:   

● il libro di testo per facilitare gli studenti ad uno studio individuale e per 

abituarli alla lettura e comprensione di un testo scientifico; 

● In didattica laboratoriale le studentesse e gli studenti sono stati guidati 

ad un utilizzo consapevole della Rete e del software disciplinare 

Geogebra 

 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● 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 e dopo il primo periodo 

infrapentamestrale 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Il comportamento delle studentesse e degli studenti è stato, nel complesso, 

corretto e partecipe sia durante il periodo di svolgimento delle lezioni in 

presenza sia durante le lezioni in D.A.D.  
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ECONOMIA POLITICA 

 

 

 

Finalità 

Conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici, Il docente di “Economia politica” concorre a 

far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  

professionale: 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; 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. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Essere consapevoli dei motivi e delle modalità di intervento dei 

soggetti pubblici nell’economia. 

 Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico 

nel sistema economico, cogliendone gli obiettivi prefissati. 

 Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e 

politica che conseguono a determinate scelte di politica 

economica. 

 Saper distinguere i tipi di spesa pubblica in relazione a vari criteri 

 Cogliere gli effetti di una determinata spesa pubblica a livello 

economico e sociale 

 Comprendere le ragioni della crescita continua della spesa 

pubblica e gli effetti negativi sul sistema economico 

 Comprendere nelle linee essenziali il sistema previdenziale, 

assistenziale e sanitario italiano 

 Saper distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche 

 Comprendere gli effetti economici della politica delle entrate 

 Distinguere i diversi tipi di imposta cogliendo peculiarità e 

conseguenze in ambito economico e sociale 

 Saper leggere e analizzare i principali documenti che 

compongono la “manovra finanziaria” 

 Saper cogliere i nessi e i collegamenti tra i bilanci elaborati dai 

diversi livelli di Governo. 

 Essere consapevoli delle conseguenze che l’imposizione fiscale e 

la sua differente composizione comportano a livello di equilibrio 

economico generale. 

 Essere consapevoli degli effetti che il sistema tributario esercita 

sull’equilibrio economico, variando la composizione dei tributi nel 

sistema fiscale 

 Riconoscere e interpretare le principali imposte dirette e indirette 
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che caratterizzano il sistema tributario italiano 

 Orientarsi nel sistema di imposizione tributaria evidenziando i limiti 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere gli obblighi tributari a carico dei contribuenti. 

Nuclei Tematici 

Fondanti 

La finanza pubblica 

L’attività finanziaria dello Stato 

Il bilancio dello Stato italiano 

I principi e gli effetti dell’imposizione fiscale 

 Le imposte dirette (IRPEF) e il modello 730 

Spazi e tempi Aula 3.0 (l’aula che ospita la classe è dotata degli arredi e delle infrastrutture 

tecnologiche che consentono di operare in un ambiente di apprendimento 

caratterizzato da numerosi elementi di innovazione e di utilizzare le nuove 

metodologie didattiche) 

I tempi  sono stati gestiti nella massima flessibilità, in considerazione dei bisogni 

formativi di ciascun alunno ed ai rispettivi ritmi di apprendimento. 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 Altri testi normativi di rango inferiore 

 Articoli pubblicati su testate nazionali online e cartacee 

 Rappresentazioni grafiche 

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 

La valutazione ha avuto ad oggetto sia i risultati di apprendimento sia i 

processi, privilegiando l’interrogazione orale, sia individuale che collettiva, 

promuovendo l’autovalutazione da parte dei singoli alunni e del gruppo 

classe. Le verifiche sono state somministrate durante l’intero anno scolastico al 

termine di ciascuna UDA, per un totale medio complessivo di  ¾ verifiche orali 

per ciscuna frazione dell’anno ( trimestre e pentamestre.)Nella 

misurazione/valutazione si è tenuto conto della griglia allegata al PTOF, 

approvata dai competenti OO.CC. 
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Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

 Peer tutoring 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Il comportamento degli alunni è stato rispettoso delle regole di condotta 

esplicitate nel Patto educativo di corresponsabilità, nel Regolamento di 

disciplina alunni approvato dal Consiglio di Istituto, in linea con le competenze 

acquisite nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il 

rapporto tra gli alunni e tra questi ultimi e la docente è stato improntato al 

massimo rispetto e alla piena fiducia. 

 

 

 

DIRITTO 

Finalità Conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida per il passaggio al 

nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, il docente di “Diritto” concorre a far 

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  

professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali; 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; 

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. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e 

di governo, in considerazione delle realtà storiche e sociali in cui 

hanno trovato e trovano applicazione 

 Valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle 

organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare dell’ONU, 

riflettendo sulle possibili strategie volte a rafforzarne l’immagine e 

l’incisività a livello internazionale 

 Confrontare la situazione precostituzionale dello Stato italiano con 

quella successiva, valutando le strategie possibili per consentire la 

piena realizzazione del principio di uguaglianza e del diritto al lavoro 

enunciati nella nostra Costituzione 

 Essere in grado di riconoscere la tutela delle diverse forme di libertà 

civile in Italia, confrontandola con quella applicata in altre epoche 

storiche e in altri contesti geografici e culturali 
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 Riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità politica del 

nostro Stato, effettuando anche confronti tra il nostro sistema 

istituzionale e quello di altri Stati ed essendo altresì in grado di valutare 

le proposte di riforma relative alla nostra forma di governo 

 Saper valutare le proposte di riforma al sistema giudiziario italiano, nel 

rispetto sia dei diritti dei cittadini sia del principio di indipendenza della 

Magistratura 

Nuclei Tematici Fondanti  LO STATO 

 LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 I CITTADINI E LA COSTITUZIONE 

 L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

 L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

Spazi e tempi  Aula 3.0 (l’aula che ospita la classe è dotata degli arredi e delle 

infrastrutture tecnologiche che consentono di operare in un ambiente 

di apprendimento caratterizzato da numerosi elementi di innovazione 

e di utilizzare le nuove metodologie didattiche) 

 I tempi  sono stati gestiti nella massima flessibilità, in considerazione dei 

bisogni formativi di ciascun alunno ed ai rispettivi ritmi di 

apprendimento. 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 Altri testi normativi di rango inferiore 

 Articoli pubblicati su testate nazionali online e cartacee 

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 

La valutazione ha avuto ad oggetto sia i risultati di apprendimento sia i 

processi, privilegiando l’interrogazione orale, sia individuale che collettiva, 

promuovendo l’autovalutazione da parte dei singoli alunni e del gruppo 

classe. Le verifiche sono state somministrate durante l’intero anno scolastico 

al termine di ciascuna UDA, per un totale medio complessivo di  ¾ verifiche 

orali per ciscuna frazione dell’anno ( trimestre e pentamestre.)Nella 

misurazione/valutazione si è tenuto conto della griglia allegata al PTOF, 

approvata dai competenti OO.CC. 

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 

 

35 

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

·         Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

·         Interventi individualizzati di recupero. 

·         Peer tutoring 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Il comportamento degli alunni è stato rispettoso delle regole di condotta 

esplicitate nel Patto educativo di corresponsabilità, nel Regolamento di 

disciplina alunni approvato dal Consiglio di Istituto, in linea con le 

competenze acquisite nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione. Il rapporto tra gli alunni e tra questi ultimi e la docente è stato 

improntato al massimo rispetto e alla piena fiducia. 

  

RELIGIONE CATTOLICA 

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. 
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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. 

Nuclei Tematici Fondanti La scelta degli argomenti è stata finalizzata a guidare i ragazzi a confrontare 

la visione cristiana cattolica con altri sistemi di significato presenti nella società 

contemporanea. L'alunno che vive nella cultura laica deve essere guidato a 

scoprire le verità normative dei principi etici e della prassi cattolica attraverso 

l'accostamento alla tradizione e all'insegnamento della Chiesa. 

Spazi e tempi Intero A.S. 

Materiali utilizzati 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 

  

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Gli alunni sono stati valutati, oltre che sulla base delle conoscenze acquisite, 

sull'interesse e l’impegno dimostrato, sulla frequenza e sulla partecipazione 

attiva al dialogo educativo. 

Le verifiche sono state svolte: attraverso colloqui individuali e collettivi (lezioni 

dialogate) in itinere e al termine di ogni unità didattica, e in alcuni casi 

attraverso la preparazione di brevi presentazioni (slide, filmati...) 

  

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, pur mantenendo un comportamento nel complesso corretto, non 

sempre ha utilizzato le attività proposte come momenti di vera riflessione ed 

efficace confronto. 

Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per un gruppo di 

alunni/e; il resto della classe ha partecipato saltuariamente quando motivato 

nei propri interessi personali. Il processo di socializzazione si è sufficientemente 

sviluppato. 

  

 

 

 

INFORMATICA 

Finalità 

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

approfondimento disciplinare 

● identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

●  interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle differenti tipologie 

● di imprese 

●  riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci 

● rispetto a situazioni date 

● gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

●  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

● Risolvere problemi con il supporto di strutture dati complessi 

● Riconoscere i dati di interesse nel sistema considerato. 

● Rappresentare la realtà attraverso modelli 

● Applicare procedure adeguate per la progettazione e l’interazione con 

un database. 

● Interagire con un database relazionale. 

● Applicare procedure adeguate per la progettazione e l’interazione con 

un database. 

● Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi. 

● Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

● Scegliere i dispositivi necessari alla realizzazione di una rete e le 

applicazioni necessarie per l’accesso a un database condiviso in rete.  

contenuti trattati  

generali 

● Il record come insieme di elementi non omogenei 

● La tabella come array di record 

● Algoritmi per la ricerca (ricerca lineare) 

● Funzionalità di un DBMS 
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● Tecniche per modellare i dati a livello concettuale, logico e fisico. 

● Conoscere le caratteristiche del database relazionale e le operazioni 

che possono essere eseguite. 

● Conoscere le caratteristiche del linguaggio SQL, le principali istruzioni di 

DDL e di DML e le istruzioni per la gestione delle viste e per la sicurezza 

dei dati. 

● Mysql: interazione con il dbms tramite client mysql e interfaccia web.  

● Xampp. 

● Ripasso sui componenti hardware e software di una rete. 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

● Libro di testo 

● Dispense 

● Esperienze 

● Progetti e problemi 

● Ricerca in autonomia tramite la rete 

● Software di utilità 

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 nel complesso partecipa in maniera abbastanza regolare alle attività 

sincrone e asincrone e, ad eccezione di un ristretto gruppo di alunni, è quasi 

sempre puntuale nello svolgimento e nella consegna dei compiti assegnati. Nel 

complesso rispetta le regole di netiquette negli ambienti online, comunicando 

in maniera sufficientemente adeguata e rispettosa, anche se un ristrettissimo 

gruppo non sempre interagisce attivamente negli ambienti online. La classe 

cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

ruoli. Mostra adeguati atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni. 

 

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 

 

39 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

Finalità 

Il percorso curricolare è concentrato sul consolidamento e approfondimento 

dei contenuti proposti negli anni precedenti, con differenziazioni riguardanti la 

gradualità e progressione del carico di lavoro. Gli argomenti proposti hanno 

l’obiettivo di favorire un potenziamento delle capacità condizionali, della 

mobilità articolare, del miglioramento delle capacità coordinative ed essere in 

grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale. 

Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in 

almeno un gioco di squadra e in una disciplina individuale. 

Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e 

per 

creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società 

moderna. 

Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, del 

primo soccorso ed i principi per l’adozione di corretti stili di vita.  

Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Gli alunni hanno acquisito in genere, un buon grado di conoscenza della 

disciplina, sia dal punto di vista pratico che teorico, nonché dei termini 

essenziali, dei metodi, delle tecniche degli argomenti proposti, facendo proprie 

le competenze della disciplina e percependo l'importanza dello sport come 

costume di vita. Gli argomenti proposti, compresi quelli prettamente teorici, 

sono stati affrontati in maniera positiva da tutti gli alunni, anche se con diversi 

gradi di interesse e partecipazione attiva. Per quanto riguarda l'andamento 

didattico conseguito, è da considerarsi sicuramente positivo per l’intera classe 

con dei livelli di preparazione che nella maggioranza dei casi risulta buono. 

contenuti trattati  

generali 

Modulo 1 

Percezione di sè e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Azioni motorie in situazioni diverse e complesse 

Attività di coordinazione statica e dinamica e di coordinazione oculo-manuale 

e oculo podalica  

Consolidamento degli schemi motori di base e delle capacità condizionali 

Strutturazione del tempo e dello spazio 

Potenziamento fisiologico generale 

Modulo 2 

Il corpo umano: struttura e funzioni 

Apparato scheletrico, articolare, respiratorio, cardio-circolatorio, sistema 

muscolare 

Effetti del movimento sugli apparati e sistemi 

Modulo 3 

Sport, regole e Fair Play 

Pallavolo: regole fondamentali e dinamica del gioco, i fondamentali individuali 

di attacco,i fondamentali individuali di difesa; schemi di attacco e di difesa;  

Basket: regole fondamentali e dinamica del gioco, i fondamentali individuali di 

attacco,i fondamentali individuali di difesa; schemi di attacco e di difesa; 

Modulo 4 

Relazioni con l’ambiente naturale 

Attività in ambiente naturale 

Rispetto e cura dell’ambiente 

Concetto di salute, Doping, Alimentazione 
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I principali Paramorfismi e Dismorfismi 

I principi del Primo soccorso 

l Linguaggio non verbale 

I valori educativi dello Sport, Fair Play 

Video lezioni di potenziamento 

 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

● spazi all’aperto dell’istituto 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

● Libro di testo 

● Dispense 

● Video 

● PPT 

 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno evidenziato un comportamento 

abbastanza corretto. Per le attività e le proposte didattiche la maggior parte 

degli alunni ha dimostrato interesse e coinvolgimento nonostante la pratica 

abbia subito delle limitazioni causa emergenza COVID. 

La partecipazione giornaliera a tutte le attività didattiche proposte sia in 

presenza che in DAD è stata assidua. 
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (ART. 18 COMMA 1 LETT.C O.M. N.53 DEL 

03/03/2021) 

(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA) 

 

TIPOLOGIA IT. ST. INGL MAT. INFOR. EC. AZ. DIR. 
EC. 

POL. 
SC. MOT. 

TESTO X x X  X x x X X 

DOCUMENTO X x X  X x x X  

ESPERIENZA X x   X    X 

PROGETTO   X  X     

PROBLEMA   X  X  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(ART.10 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

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: 
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Titolo 
Discipline 

coinvolte 

Obiettivi specifici di apprendimento 

UMANITA’ E NUOVO 

UMANESIMO: DIGNITA’ E DIRITTI 

UMANI 

Inglese - Diritto – 

Storia –  Scienze 

Motorie e Sportive 

- Informatica  

 

1. DIRITTO: leggere, comprendere e 

interpretare gli articoli della 

Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'uomo, cogliere le idee, i valori 

e i messaggi positivi che li 

sottendono. 2) collocare 

l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Dichiarazione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente; 3) 

comprendere l'urgenza che tutti i 

popoli possano vivere una vita 

dignitosa, in cui vengano garantiti i 

fondamentali diritti dell'uomo; 4) 

riconoscere l'importanza del 

dialogo tra culture diverse, per 

superare stereotipi e pregiudizi; 5) 

approfondire la conoscenza di sé, 

del proprio modo di pensare e di 

comportarsi 

2. STORIA: collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente  

3. INGLESE: leggere e comprendere 

idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti, sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione; capire 

testi scritti di uso corrente legati 

alla sfera quotidiana o al lavoro, la 

descrizione di avvenimenti 

contenuti in lettere di tipo 

personale e formale; comprendere 

discorsi di una certa lunghezza; 

capire buona parte di notiziari e 

trasmissioni che riguardano fatti di 

attualità purché di fatti ed eventi 

già noti; spiegare opinioni e 
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progetti, indicando vantaggi e 

svantaggi;produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse; 

scrivere saggi e relazioni fornendo 

informazioni e ragioni a favore o 

contro una determinata opinione. 

4. SCIENZE MOTORIE:  Conosce i 

principi nutritivi degli alimenti e i 

rischi della sedentarietà.  

5. INFORMATICA: Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

6. RELIGIONE -  sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale;  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vedi allegati   1 – 2  
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ART.18 LETT.B OM N.53 DEL 

03/03/2021)    

   

1. Rosso Malpelo, Giovanni Verga: 

2. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli - G. d’Annunzio 

3. La pioggia nel pineto - G. d’Annunzio 

4. Arano - Giovanni Pascoli 

5. Il gelsomino notturno - Giovanni Pascoli 

6. Il manifesto del Futurismo 

7. Bombardamento - Filippo Tommaso Marinetti 

8. Il fumo - Italo Svevo 

9. Un’arte che scompone il reale - Luigi Pirandello 

10. Il treno ha fischiato - Luigi Pirandello 

11. La costruzione della nuova identità e la sua crisi - Luigi Pirandello 

12. Nessun nome - Luigi Pirandello 

13. Ulisse - Umberto Saba 

14. Veglia - Giuseppe Ungaretti 

15. Fratelli - Giuseppe Ungaretti 

16. Soldati - Giuseppe Ungaretti 

17. Ed è subito sera - Salvatore Quasimodo 

18. Alle fronde dei salici - Salvatore Quasimodo 

19. Meriggiare pallido e assorto - Eugenio Montale 

20. Spesso il male di vivere ho incontrato - Eugenio Montale 

21. L’arrivo nei lagher - Primo Levi 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Titolo e descrizione 

del percorso  

ANNO DI 

SVOLGIME

NTO 

Ente partner e soggetti 

coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e 

di cittadinanza 

acquisite 

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 

 

45 

 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA AL 

LAVORO 

2018/2019 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; 

 

STAGE MONDO 

DIGITALE 

 

2018/2019 ASSOFORM Romagna ● Workshop per 

la 

realizzazione 

di un label in 

3d 

● Capacità di 

lavorare in 

team; 

● Capacità di 

lavorare in 

team; 

 

Ecdl computing 2018/2019 ITET “G. TOMASI DI 

Lampedusa” 

● Attività per lo 

sviluppo delle 

competenze 

informatiche 

● Capacità di 

lavorare in team 

TUTTI INSIEME 2018/2019-

2019/2020 
Associazione Liberi di 

Volare – Fond. 

Mancuso 

● Attività di 

tutoraggio ai 

ragazzi BES 

● Capacità 

relazionali e 

comunicative 

 
I GUARDIANI DELLA 

COSTA 

2019/2020 COSTA CROCIERE 

FOUNDATION 

● Video - 

webcast  - 

scuola di 

robotica  

● Capacità di 

lavorare in team 

● Problem solving 

● Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

 

IBM MEDIANTE LA 

PIATTAFORMA P-

TECH 

2020/2021 IBM FOUNDATION ● Attività 

riguardanti 

l’Intelligenza 

Artificiale 

● Capacità di 

lavorare in team 

● Problem solving 

● Capacità 

relazionali e 

comunicative 

IGESA 2020/2021 IGESA ● Attività di 

sviluppo 

competenze 

informatiche 

● Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

● Capacità di 

lavorare in team 

● Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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 

 

46 

 

Titolo Progetto 

PON “Verso l’Europa” 

PON SMARTPHONE CHE PASSIONE! 

ERASMUS PLUS ARE YOU THIRSTY? 

ICDL 

TROVA LA TUA STRADA, SCEGLI INSIEME A NOI 

GIOCHI, OLIMPIADI E CONCORSI 

AS TU SOIF? 

TRINITY 

ORIENTAMENTO EFFICACE PER UNA SCELTA FELICE 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

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

Nella classe sono/non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del Consiglio di 

Istituto /Consulta Provinciale degli studenti -  

Omissis GPDR 2017– REGOLAMENTO PRIVACY - RAPPRESENTANTE DI ISTITUTO 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.20 O.M. N.53 DEL 03/03/2021) 

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. 
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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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve compendiare 

a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di apprendimento. Quello della 

valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il processo di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al 

contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   

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

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi. 

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.  
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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 

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: viene fissata per il 3 giugno la simulazione del colloquio che 

coinvolgerà tutte le discipline oggetto d’esame. 

 

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

concernente   le discipline caratterizzanti (ART. 18 O.M. 53 del 03/03/21) 

2. Indicazione dei docenti di riferimento facenti parte delle sottocommissioni 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente Documento è stato approvato il 10/05/2021 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO SCIOTTO ANTONELLA  

STORIA SCIOTTO ANTONELLA  

MATEMATICA CASTO ANTONINO  

LINGUA INGLESE CONSOLO CATERINA  

ECONOMIA AZIENDALE 
NASO ONOFRIO 

CALOGERO 
 

ITP NOCIFORA FABRIZIO  

DIRITTO SALADINO ROSSANA  

ECONOMIA POLITICA SALADINO ROSSANA  

RELIGIONE TESTA NICOLO’  

SCIENZE MOTORIE ZIMBARO PIETRO ALESSIO  

INFORMATICA ZITO NUCCIO  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonietta Emanuele                                                                                            
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