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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’I.I.S.S. “F. Re Capriata” rappresenta nell’ambito della provincia d’Agrigento 

una risorsa culturale e professionale, in particolare per Licata ed il suo 

hinterland (Palma di Montechiaro, Ravanusa, Campobello di Licata). È 

certamente un importante e sicuro punto di riferimento dell’intero sistema 

dell’istruzione e della formazione secondaria superiore. 

Ha antiche tradizioni (settanta anni di attività) e poste radici profonde nel 

tessuto culturale e sociale del territorio. 

Proprio in questo anno scolastico 2020-2021 si celebra il 70° anno della Sua 

istituzione. 

Da più di un decennio si è anche arricchito dell’indirizzo Alberghiero. 

 
Gli allievi provengono prevalentemente dal territorio cittadino e dai comuni 

viciniori (Palma di Montechiaro, Ravanusa, Campobello di Licata) e possono 

usufruire di diverse offerte formative. 

Quanto alla realtà socioeconomica il contesto territoriale ha risentito negli 

ultimi anni dei mutamenti economici e sociali, caratterizzati principalmente 

dalla disoccupazione che ha visto interi nuclei familiari trasferirsi al nord Italia 

o nei paesi comunitari, comportando una riduzione delle iscrizioni in tutte le 

scuole. 

L’Istituto si propone di educare, istruire e formare in modo globale operando 

in un contesto territoriale, caratterizzato da difficoltà sociali ed economiche 

rilevanti. L’azione educativa dei docenti è indirizzata a far acquisire 

gradatamente una conoscenza approfondita della realtà circostante, abilità e 

competenze specifiche proiettate verso una dimensione europea. Tende anche 

a sviluppare negli studenti capacità di riflessione critica sulla società e sulle 

problematiche più marcate, in modo tale che gli alunni acquisiscano una 

adeguata coscienza civile e che siano educati alla legalità ed ai principi della 
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solidarietà, della tolleranza, della interculturalità, al rispetto, alla tutela 

dell’ambiente, del territorio e alla salute. I docenti si propongono di potenziare 

le capacità di apprendimento autonomo degli allievi, incrementare la loro 

autostima e la loro capacità di gestire i rapporti interpersonali, di promuovere 

le capacità di adeguarsi al cambiamento ed all’innovazione, sviluppando una 

mentalità incline all’autoimprenditorialità. 
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2. OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO 

 

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). 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti 

e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo 

del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi 

informativi aziendali di cui vengono approfonditi tecnologie e metodologie. 

I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai 

processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero 

settore sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano 

delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alla diverse tipologie di 

imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione 

verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il 

sistema informativo, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti 

comunicativi, il marketing e l’internazionalizzazione. 

Le discipline giuridiche, economiche, aziendali, linguistiche e informatiche ( 

specialmente nei primi quattro anni ) riflettono questo cambiamento e si 

connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che 

vanno quindi sempre letti nel loro insieme. 

Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, infatti, promuovono 

l’acquisizione  progressiva  delle  abilità  e  competenze  professionali.  In 
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particolare ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo 

finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro 

di studio o di lavoro. Ciò è stato acquisito anche mediante attività di alternanza 

scuola-lavoro, tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all’orientamento alle 

professioni o alla prosecuzione degli studi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento 

descritti nel PECUP di seguito specificati in termini di competenze: 

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici; 

▪ Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con 

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico; 

▪ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; 

▪ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, 

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
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▪ Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità 

del sapere; 

▪ 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; 

▪ Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

▪ Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario; 

▪ 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; 

▪ Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

▪ Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica; 

▪ Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline 

Economico-Finanziarie 

▪ Analizzare la realtà ed 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; 

▪ Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 
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▪ Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

▪ Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

▪ 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. 

▪ Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

▪ 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; 

▪ Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli 

strumenti culturali acquisiti. 

Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti 

più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte dalla 

osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le 

problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Arch. SERGIO CONIGLIO 

COORDINATORE GLICERIO GIUSEPPE 

SEGRETARIO LALOMIA  RITA 

 

 

 

 

Disciplina Docente 

ITALIANO E STORIA AMOROSO LUCIA 

RELIGIONE MUNGIOVI’ 

ANGELA 

CLAUDIA 
FRANCESE PORRELLO ISABELLA 

ECONOMIA AZIENDALE CAMMILLERI VINCENZO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

ZUNARDI GIULIA 

LINGUA INGLESE CONCITA  CICATELLO 

DIRITTO 

 
ECONOMIA PUBBLICA 

GLICERIO GIUSEPPE 

GLICERIO GIUSEPPE 

MATEMATICA NOGARA LOREDANA 

 

 
SOSTEGNO 

LALOMIA CROCIFISSA RITA 

EGIZIA       AMICO 
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4. ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

No Alunna/o Provenienza 

1 B.  G. IV A AFM 

2 B.  F. IV A AFM 

3 C.  S. IV A AFM 

4 C.  C. IV A AFM 

5 G.  C. IV A AFM 

6 P.   N. IV A AFM 

7 T.  M. IV A AFM 

8 Z.   S. IV A AFM 

 

 

 

 

 

 



1
0 

 

 

 

 

 

 

 

5.  PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 8 studenti, 2ragazze e 6 ragazzi. 

Un alunno segue con l’aiuto di due docenti di sostegno una programmazione 

c o n  o b i e t t i v i  mi n i mi ,  riconducibile ai programmi ministeriali. 

La classe nella sua interezza ha evidenziato una certa coesione e possiamo 

precisare che appartengono quasi tutti ad un ambiente socio-culturale medio, 

raggiungendo un buon grado di socializzazione. 

Un alunno, proveniente da altra istituzione fuori Regione, ha incominciato a 

far parte della Classe dal 4° anno e si è ben inserito nel contesto classe, i cui 

componenti sono assieme fin dal primo anno. 

La classe ha assunto un comportamento generalmente corretto, idoneo e 

rispettoso delle regole di convivenza, sia all’interno della classe che all’interno 

dell’Istituto, partecipando con impegno ed interesse alle attività scolastiche e 

ha mostrato un apprezzabile impegno nello studio e nelle attività proposte, 

anche se in qualche  disciplina si sono riscontrate delle lacune. 
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Gli alunni nel mese di marzo hanno svolto le prove INVALSI d i  

I t a l i a n o ,  I n g l e s e  e  m a t e m a t i c a  .  

Tenuto conto dei dati informativi raccolti attraverso osservazioni sistematiche, 

in base agli esiti delle prove d’ingresso, alle modalità di organizzazione del 

lavoro, attenzione, impegno e partecipazione, nella classe qualche alunno ha 

raggiunto ottimi risultati, mostrando apprezzabili capacità di analisi e di 

sintesi, rielabora le conoscenze acquisite ed opera collegamenti con un metodo 

di lavoro abbastanza razionale e funzionale; altri alunni sono in possesso di 

una preparazione discreta e qualcuno appena sufficiente, manifestando  

qualche carenza nelle conoscenze di base. 

Il rapporto con i docenti è da ritenersi nel complesso buono e costruttivo. 

L’attività didattica ha risentito delle limitazioni imposte dal COVID -

19, anche se gli allievi hanno sempre partecipato ora con la DAD 

ora di presenza. 

Per i livelli raggiunti in ogni singola disciplina in termini di competenze, 

conoscenze ed abilità, si rimanda ai relativi allegati. 
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6. PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) 

 
Per quanto riguarda il PCTO ( ex Alternanza Scuola/Lavoro) gli alunni nel 

periodo precedente hanno complessivamente svolto un numero di ore ben 

superiore alle 150 attualmente previste dalla normativa vigente, facendo sì di 

trovarsi avvantaggiati se si considera il nefasto periodo pandemico. 

Durante il periodo di pandemia da COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021 

la Classe ha  partecipato all’iniziativa “Startup Weekend food Tech Edition”, 

promossa da dell’associazione MAKE UB di Licata per complessive ulteriori 

54 ore, come da relazione fatta pervenire dal tutor referente prof. Azzoletti 

Giuseppe. 

I percorsi si sono articolati in attività di classe per lo svolgimento e la 

conoscenza di quanto oggetto della normativa sulla salute e sicurezza nei posti 

di lavoro ( Dlgs. 81/08), seguiti da attività in situazione elle varie aziende con 

cui la Scuola ha stipulato apposite convenzioni; infine il percorso formativo si è 

concluso con uno stage tenutosi presso il “Villaggio l’Olivara” di Tropea 

(VV).  

I suddetti percorsi hanno avvicinato i discenti alla realtà del mondo del lavoro 

e fornito elementi utili ad orientarli nelle loro scelte future. 

Anche se ha potuto svolgere le 54 ore di cui sopra, tuttavia si è risentita della 

mancata esperienza presso attività produttive e professionali. 

 

ELENCO ATTIVITÀ “PCTO” 
 

 
Anno scolastico 2018/2019 

 

 

Classe: 3 AFM 

 

ATTIVITA’ ESTERNA 
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OGGETTO: Conoscenza ed applicazione pratica della normativa civile, legale 

e fiscale vigente nel territorio italiano 
 

ALUNNO: 

 

B. G. 

 

Ore Previste: 76 Ore  Svolte: 76  Periodo dal 23/04/2019 al 27/05/2019 

 
B. F. 
 
Ore Previste: 180 Ore Svolte: 180  Periodo dal 06/05/2019 al 
05/06/2019 
 
Attività: Stage in villaggio turistico L'Olivara di Tropea 
Periodo dal 29/06/2019 al 13/07/2019 Ore previste: 120 Ore svolte: 
120 
 
C. S. 
 
Ore Previste: 180 Ore Svolte: 180   
 
Periodo dal 12/04/2019 al 19/06/2019 Ore previste: 60 Ore svolte: 60 
 
Attività: Stage in villaggio turistico L'Olivara di Tropea 
Periodo dal 29/06/2019 al 13/07/2019 Ore previste: 120 Ore svolte: 
120 
 
C. C. 
 
Ore Previste: 180 Ore Svolte: 180 
 
Periodo dal 18/04/2019 al 04/05/2019  Ore previste: 60 Ore svolte: 60 
 
Attività: Stage in villaggio turistico L'Olivara di Tropea 
Periodo dal 29/06/2019 al 13/07/2019 Ore previste: 120 Ore svolte: 
120 
 
G. C. 
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Ore Previste: 194 Ore Svolte: 194 
 
Periodo dal 23/04/2019 al 27/05/2019 Ore previste: 74 Ore svolte: 74 
 
Attività: Stage in villaggio turistico L'Olivara di Tropea 
Periodo dal 29/06/2019 al 13/07/2019 Ore previste: 120 Ore svolte: 
120 
 
L. R. G. 
 
 
Ore Previste: 180 Ore Svolte: 180 
 
Periodo dal 22/04/2019 al 28/05/2019  Ore previste: 60 Ore svolte: 60 
 
Attività: Stage in villaggio turistico L'Olivara di Tropea 
Periodo dal 29/06/2019 al 13/07/2019 Ore previste: 120 Ore svolte: 
120 
 
 
T. M. 
 
 
Ore Previste: 180 Ore Svolte: 180 
 
Periodo dal 29/04/2019 al 16/05/2019  Ore previste: 60 Ore svolte: 60 
 
Attività: Stage in villaggio turistico L'Olivara di Tropea 
Periodo dal 29/06/2019 al 13/07/2019 Ore previste: 120 Ore svolte: 
120 
 
Z. S. 
 
Ore Previste: 180 Ore Svolte: 180 
 
Periodo dal 12/04/2019 al 19/06/2019  Ore previste: 60 Ore svolte: 60 
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Attività: Stage in villaggio turistico L'Olivara di Tropea 
Periodo dal 29/06/2019 al 13/07/2019 Ore previste: 120 Ore svolte: 
120 
 
 
ATTIVITA’ INTERNA 
 
Percorso: formazione interna - impresa simulata 
 
OGGETTO: 1) Formazione specifica lavoratore del settore scuola per 
un totale di 8 ore (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera a); 
2) Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di 4 
ore 
 
Ore Previste: 12 Ore Svolte: 12 
 
Periodo dal 04/03/2019 al 20/03/2019  Ore previste: 12 Ore svolte: 12 
 
Tutti gli alunni hanno svolto il predetto percorso per le 12 ore previste 
ed attuate. 
 
La Prof.ssa Loredana Nogara fungeva da Tutor. 
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7.  ATTIVITA’ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI E 

INTEGRATIVE 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe, tenuto conto dello stato emergenziale, 

non ha potuto svolgere tutta l’attività programmata, extracurriculare ed 

integrativa. 

Quando c’è stata l’opportunità non si è sottratta alla partecipazione, per come 

meglio indicato dai docenti per le rispettive discipline. 

 

Nell’ambito dell’interdisciplinarietà degli insegnamenti diversi sono stati i temi 

trattati dai docenti di Italiano-Storia-Diritto ed Economia Pubblica con riflessi 

sulla situazione nazionale ed internazionale. 

Gli alunni, nel mese di marzo, hanno sostenuto le previste prove INVALSI di 

italiano, inglese e matematica.  
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8. Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui 

all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’OM n.53 del 23/03/2021  

 

Sono stati predisposti due elaborati che sono stati somministrati agli alunni 

entro il 30 di aprile 2021 e che qui si riportano: 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

Discipline caratterizzanti: Economia aziendale  
  

   

Traccia 1.1 - AFM 
 

Candidato ……. 

Classe 5 - INDIRIZZO AFM  

 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato 

relativo all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio 

d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma 

abbreviata dell’esercizio  dell’impresa industriale Provvidenza spa sulla base dei seguenti dati: 

• capitale sociale 5.000.000 di euro; 

• ROE 8%; 

• ROI 10%; 

• ROS 12%. 

L’impresa presenta una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata 
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Il candidato può presentare i contenuti utilizzando un programma di videoscrittura, un 

software per presentazioni, un foglio di calcolo, un’applicazione informatica e, se lo 

ritiene, può arricchire il suo elaborato con immagini, brevi video, interviste, documenti, 

casi aziendali. 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato : seguono delle linee guida. 

 

Il predetto elaborato è stato somministrato agli alunni: 

1.1B.G; 1.2) C.S; 1.3) L. R. G; 1.4) P.N; 1.5) Z.S. 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

Discipline caratterizzanti: Economia aziendale  
  

   

Traccia 2.1 - AFM 
 

Candidato  

Classe 5 - INDIRIZZO AFM 

 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato 

relativo all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio 

d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 

Dopo aver spiegato le differenze tra costi diretti e costi indiretti, illustrare le configurazioni di costo e le 
caratteristiche dei metodi di calcolo direct costing e full costing.  
Con dati opportunamente scelti, presentare un caso di applicazione del full costing prevedendo la 
presenza di centri di costo intermedi (servizi generali, manutenzione e riparazione) nell’impresa 
industriale Alfa spa, che realizza le produzioni Salgemma  e Zolfo  in due reparti produttivi nei quali 
sostiene costi rispettivamente di 1.200.000 euro e 1.500.000 euro. 
Identificare successivamente quale delle due produzioni sia più conveniente incrementare tenendo 
presente che la capacità produttiva consente di aumentare il volume di produzione di 10.000 unità 
senza modificare i costi fissi. 
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Il candidato può presentare i contenuti utilizzando un programma di videoscrittura, un 

software per presentazioni, un foglio di calcolo, un’applicazione informatica e, se lo 

ritiene, può arricchire il suo elaborato con immagini, brevi video, interviste, documenti, 

casi aziendali.  

 

Consigli per la redazione dell’elaborato: seguono delle linee guida 

 

Il predetto elaborato è stato somministrato agli alunni: 

2.1B.F;  2.2) C.C;  2.3) G. C; 2.4) T.M. 

 

 

9.  Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera b) dell’OM n.53 del 23/03/2021) 

 

Nell’allegato della docente di italiano sono riportati i testi, ai quali si rinvia 
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10. EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’insegnamento trasversale di Educazione Civica nell’ottica dell’attivazione di un 

percorso interdisciplinare per l’insegnamento dell’educazione civica, il Consiglio 

di Classe, sulla scorta della normativa vigente, delle linee guida e delle più generali 

indicazioni fornite dal referente d’istituto ed approvate dal Collegio dei Docenti, ha 

individuato delle unità didattiche. 

Progettazione UDA educazione civica 

Nel ricordare i 700 anni di Dante, perla sua valenza educativa e formativa è stato 

scelto il terzo canto dell’Inferno di Dante Alighieri messo a confronto con gli artt. 

2 e 4 della Costituzione italiana, rientrante nel nucleo tematico di Cittadinanza e 

Costituzione, per il quale i docenti di Diritto e di Lettere si sono impegnati  a 

svolgere 8 ore di lezioni. 

Per quanto concerne invece  Sviluppo Sostenibile e  Cittadinanza digitale sono 

state individuate  tre unità didattiche e precisamente:  

Sviluppo Sostenibile 

 Coscienza ecologica e ambientale  

 

Materie coinvolte 

Scienze motorie – Matematica - Inglese 

Durata 

9 ore 

Modalità 

• Lezioni su problematiche ambientali a livello globale  

• Approfondimento a livello territoriale su problematiche locali  

• Visione di filmati, praticare la raccolta differenziata 

Finalità 

Sensibilizzare gli allievi nei confronti delle problematiche ambientali 

stimolando il convincimento che la nostra salute dipende dall’ambiente in cui 

viviamo 
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Conoscenze  

 

Competenze 

 

Abilità 

 

 

Diritto alla salute e la 

tutela dell’ambiente 

Sostenibilità 

dell’ambiente ed 

impronta ecologica 

Conoscenza del proprio 

territorio in termini 

ambientali, e 

socioeconomico. 

 

Acquisire la 

consapevolezza che 

salute ed ambiente sono 

strettamente collegati 

Interiorizzazione delle 

norme che regola la 

raccolta differenziata 

 

Distinguere i 

comportamenti 

rispettosi della salute 

propria ed altrui e 

dell’ambiente 

Acquisire la 

consapevolezza che 

l’uomo ha contribuito 

all’inquinamento 

ambientale a livello 

globale 

Sviluppare 

comportamenti di 

collaborazione nella 

tutela dell’ambiente 

Conoscere le modalità 

che consentono di 

raggiungere una 

migliore gestione dei 

rifiuti, fino a “Rifiuti 

zero” 

 

 

 Educazione alla legalità economica 

 

Materie coinvolte 

Diritto- Economia Politica ,Economia aziendale 

 

Durata 
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7 ore 

Modalità 

• Lezioni preparatorie da parte dei docenti 

Finalità 

Formare giovani cittadini attivi e responsabili attraverso la cultura ed i temi caldi 

della legalità economica affrontando temi attualissimi: sicurezza economica e 

finanziaria, convenienza della legalità economica , consapevolezza della funzione 

di tutela dei cittadini da parte della Guardia di Finanza. 

Promuovere l’educazione economica e fiscale come strumento per una migliore 

relazione tra Stato e cittadini. 

Conoscenze Competenze 

 

Abilità 

 

Gli illeciti fiscali: 

dalle falsificazioni alla 

contraffazione 

La violazione dei diritti 

d’autore 

Le sostanze 

stupefacenti: uso e 

spaccio 

L’evasione fiscale 

Le azioni di contrasto 

della G.di F. 

 

Assumere 

responsabilmente, a 

partire dall’ambito 

scolastico, 

atteggiamenti,ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

consapevole; 

Tenere comportamenti 

personali, sociali e civili 

corretti per la 

realizzazione di una 

società migliore 

in tutti i suoi aspetti 

Condividere con i 

coetanei valori e 

comportamenti 

socialmente costruttivi. 

Sapersi relazionare in 

Saper spiegare il 

significato di ‘legalità 

economica’ attraverso 

esempi concreti 

riscontrabili nella vita 

quotidiana 

Comprendere il proprio 

ruolo di cittadino 

titolare di diritti e doveri 

che investono anche il 

piano economico 

Acquisire 

consapevolezza in 

merito alla 

“convenienza” personale 

e sociale della legalità 

economica 

Comprendere il ruolo ed 

i compiti della Guardia 
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situazioni emotive di 

rapporto con l’autorità e 

di condivisione di idee e 

valori collettivi 

 

di Finanza 

 

 

 

Cittadinanza   digitale 

 

Uso sicuro delle tecnologie e lotta al cyber bullismo 

 

Materie coinvolte 

Informatica, Lettere, Francese 

Durata 

9 ore 

Modalità 

• Letture guidate 

• Visione di film/video e discussione 

• Incontri con esperti/testimoni (in Aula magna o nella classe) 

• Approfondimenti in gruppo: individuazione e studi di casi 

• Ricerca-azione, con creazione di elaborati: proposte d’intervento e campagne di 

informazione che contrastino i fenomeni illegali 

• Peer to peer education: alcuni studenti di seconda si fanno parte attiva per far 

conoscere ad alcune tematiche 

• Partecipazione/creazione di un evento, in occasione della manifestazione 

internazionale "Safer Internet Day" (SID)  

Finalità 

Attuare interventi strategici finalizzati a sviluppare la cultura della sicurezza, la 

conoscenza delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul 

Web, per prevenire e contrastare episodi di intolleranza e bullismo; scoprire 

l’identità digitale , web reputation , cittadinanza digitale come parte della 
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cittadinanza complessiva , educazione al digitale (media literary) come parte di una 

complessiva visione dell’ educazione. 

Conoscenze 

 

Competenze 

 

Abilità 

 

La netetique 

La navigazione sicura 

Virus e Malware 

L’uso corretto dei 

servizi di Rete 

Le norme sulla privacy 

digitale 

Il cyberbullismo 

Le tipologie di 

cyberbullismo 

Come difendersi dal 

cyber bullismo 

 

Saper proteggere il 

proprio dispositivo 

elettronico 

Imparare a comunicare 

Usare consapevolmente i 

social networks 

Utilizzare strategie 

comportamentali per 

ridurre i rischi di 

esposizione 

Riconoscere e non 

nascondere o mistificare 

i fenomeni di bullismo e 

di cyberbullismo 

Far emergere e ridurre 

conseguentemente 

episodi di 

prevaricazione e 

aggressività 

 

 

Comprendere i benefici 

e i rischi delle nuove 

tecnologie 

Comprendere quali 

comportamenti mettono 

a rischio il proprio 

computer/dispositivo 

elettronico 

Distinguere i 

comportamenti in rete 

appropriati da quelli a 

rischio 

Tutelare la propria 

privacy in Internet e sui 

social 

Riflettere sui 

comportamenti 

relazionali non positivi 

messi in atto e/o subiti a 

scuola 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 

LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al 
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bullismo e al cyberbullismo 

 

con le seguenti modalità: 

 

Coscienza ecologica e 

ambientale 

Educazione alla legalità 

economica 

Cittadinanza   digitale 

uso sicuro delle 

tecnologie e lotta al 

cyberbullismo 

SCIENZE MOTORIE   

3 ORE  

ECONOMIA  AZ.          

4 ORE  

ITALIANO                    3 

ORE  

MATEMATICA             

3 ORE 

DIRITTO                      3 

ORE 

FRANCESE                  3  

ORE 

INGLESE                       3 

ORE 

 INFORMATICA           3  

ORE                 

TOTALE                      9 

ORE 

TOTALE                      7 

ORE 

TOTALE                      9 

ORE 

 

TOTALE ORE DA SVOLGERE                                33 

TOTALE ORE SVOLTE                                             33 

TOTALE ORE PREVISTE DALLA NORMAT. 33 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

DISCIPLINA ALLEGATO 

Italiano 01 

Storia 02 

Inglese 03 

Francese 04 

Diritto 05 

Economia Politica 06 
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Matematica 07 

Economia Aziendale 08 

Scienze Motorie 09 

Religione 10 

Sostegno 11 

 

 

 
 

SI ALLEGANO AL PRESENTE DOCUMENTO: 

 

 

- consuntivo delle attività disciplinari 

- elaborati di economia aziendale consegnati ai ragazzi  

- testi di italiano che saranno oggetto della prova orale 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 

AMOROSO LUCIA 

MUNGIOVI’ ANGELA CLAUDIA 

PORRELLO ISABELLA 

CAMMILLERI VINCENZO 

ZUNARDI GIULIA 

CONCITA  CICATELLO 

GLICERIO GIUSEPPE GLICERIO GIUSEPPE 

NOGARA LOREDANA 

LALOMIA CROCIFISSA RITA 

EGIZIA       AMICO 


