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PREFAZIONE

I docenti del Dipartimento di Discipline Giuridiche, Economiche e Geografiche e di Sostegno
considerano la presente programmazione disciplinare un insostituibile strumento operativo per la
definizione delle attività formative del Dipartimento.
I contenuti curricolari saranno sistematizzati in piani di lavoro per classi parallele al fine di evitare
sensibili variazioni di carattere contenutistico, metodologico e valutativo tra le differenti sezioni
che potrebbero favorire diversità di apprendimento negli alunni. La valorizzazione di ciascun
allievo, nel rispetto delle sue peculiarità e nella specificità dell’indirizzo di studi scelto, è
considerata l’obiettivo primario di qualunque attività didattico-educativa.
L'ordinamento IGEA, il progetto Mercurio presente in un corso completo AP e in una quinta classe
BP ,la sperimentazione SIRIO e quella ITER, presenti nell’Istituto, hanno ristrutturato il corso di
studi per Ragionieri e Periti Commerciali proponendo una diversa impostazione didattica
metodologica delle discipline d'insegnamento più rispondente alle esigenze del mondo del lavoro e
del territorio.
La presente programmazione Dipartimentale si compone di tre programmazioni disciplinari: a)
Programmazione dei docenti di Discipline Giuridiche ed Economiche; b) Programmazione dei
docenti di Geografia Economica; c) Linee generali della programmazione degli insegnanti di
Sostegno.
I docenti impegnati nell'attività di programmazione hanno opportunamente previsto nella stesura dei
progetti educativi di classe l'elaborazione di un piano didattico specifico che tenga conto, secondo le
indicazioni ministeriali, della specificità dei diversi corsi di studio.
L’attuazione della presente programmazione sarà costantemente monitorata attraverso periodici
incontri tra i docenti del Dipartimento che verificheranno l’intero processo di insegnamentoapprendimento al fine di valutarne l’efficacia didattico-educativa e di adeguare l’azione didattica
alle esigenze formative che emergeranno in itinere.
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CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI COMUNI

Per la predisposizione di un ambiente d'apprendimento, gli insegnanti si impegnano ad attuare una
didattica ispirata ai seguenti criteri:
•

Centralità dell'alunno

•

Valorizzazione della diversità e individualizzazione dell'azione didattica, dove
l'organizzazione modulare e la disponibilità delle risorse lo permettano

•

Promozione della motivazione all'apprendere

•

Raccordo fra obiettivi formativi e disciplinari

•

Garanzia nel raggiungimento del percorso formativo minimo a tutti i livelli

Gli interventi didattici verranno attuati attraverso le seguenti strategie:
•

Predisposizione di un ambiente accogliente , sicuro, motivante che accresca l'autostima,
l'autonomia e la fiducia dell’alunno;

•

Promozione di modalità d'insegnamento /apprendimento diversificate ( lezione frontale,
lezione interattiva,problem-solving, individualizzazione) per permettere all'alunno di
diventare più flessibile nell'utilizzo delle sue strategie cognitive;

•

Promozione della vita di relazione attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro e di
esperienze significative per l’acquisizione di adeguate competenze relazionali tra pari e con
gli adulti ;

•

Fruizione di sussidi e laboratori.

La flessibilità dell'azione didattica relativa alla gestione dei gruppi, dei tempi, dei materiali e degli
spazi, sarà coerente con le scelte educative e didattiche.
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OBIETTIVI GENERALI DELLE DISCIPLINE
Educativi
•

saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i
compagni;

•

saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro, curando
gli strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe;

•

saper applicare i principi della partecipazione democratica all'attività scolastica
intervenendo in tempi e modi opportuni, rispettando gli interventi dei compagni,
dimostrando di saper gestire le assemblee di classe verbalizzandone andamento e risultati.

Interdisciplinari
•

acquisizione di un adeguato ed autonomo metodo di studio;

•

comprensione e rielaborazione dei vari contenuti proposti;

•

sviluppo delle capacità logico-critiche,

•

partecipazione attenta e consapevole alle attività didattiche;

•

potenziamento delle capacità espressive specifiche;

•

acquisizione, nell'accresciuta consapevolezza di sè, degli strumenti per orientarsi e
collocarsi all'interno della realtà scolastica, del proprio ambiente e in prospettiva nel mondo
del lavoro;

•

crescita come persone attente alla complessità, aperte al cambiamento,rispettose delle
diversità, costruttive nelle relazioni sociali.
Soverato, 04/10/2011

IL COORDINATORE : Prof.ssa Melina Anna Orlanda

I DOCENTI :, Dominijanni Rosaria, Perri Susanna, La Rosa Rosa, Raspa Vincenzo, Dedda
Lidia, Primerano Giuseppina, Toscano Felice, Codispoti Domenico, Furina Bruno, Bruzzese
Gabriella, Codispoti Romolo, Russomanno Teresa,Mandari Vittoria
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PARTE PRIMA

BIENNIO
DIRITTO ED ECONOMIA
L'introduzione del Diritto e dell'Economia nel biennio degli Istituti Tecnici Commerciali
risponde all'esigenza di formare il cittadino e non ha funzione strettamente propedeutica al
successivo studio del triennio.
Esso si propone di promuovere e sviluppare nei discenti:
- la comprensione della realtà sociale nei suoi aspetti giuridici ed economici;
- l'acquisizione, nell'ambito della competenza linguistica complessiva, del linguaggio
giuridico ed economico di base;
- la consapevolezza della dimensione storica dei fenomeni giuridici ed economici nel contesto
socio-culturale in cui sono inseriti;
- l'acquisizione di opportune capacità di "vivere in relazione con gli altri" nel rispetto dei
principi di responsabilità, solidarietà sociale e tolleranza.
I docenti delle classi I^ e II^ dopo un’ attenta analisi, insieme con gli altri insegnanti di classe , di
eventuali situazioni di disagio e di incertezze degli studenti nella delicata fase di passaggio dalla
Scuola Media Inferiore alla Scuola Media Superiore, attiveranno tutte le possibili strategie
educativo-didattiche per favorire l'inserimento nel nuovo ordine di Scuola.

TRIENNIO
DIRITTO- ECONOMIA POLITICA- SCIENZA DELLE FINANZELEGISLAZIONE TUSRISTICA

L'insegnamento del Diritto e dell'Economia svolge una funzione normativa di essenziale
importanza, poichè qualunque attività di lavoro, collegata alla produzione di servizi amministrativi
o commerciali, richiede valide conoscenze in campo giuridico ed economico.
Fondamentale è il contributo della scuola se si vuole portare avanti nel paese un diverso
sviluppo sociale, economico e culturale, educando i giovani ad agire con libertà e senso di
responsabilità, dando risposte ai loro interrogativi e bisogni, riaccostandoli alle Istituzioni, offrendo
seri parametri morali.
Infatti, non v'è dubbio che la programmata immersione della scuola nel sociale costituisce uno
stimolo forte e vivo per ogni insegnante e particolarmente per quello di diritto, affinché accanto ai
problemi culturali, economici e sociali del passato, trovino posto i conflitti e le contraddizioni del
mondo contemporaneo, mediati con la partecipazione attiva e creativa degli alunni.
L'insegnante della disciplina in oggetto ha soprattutto il compito di stimolare al "come" e al
"perchè" della realtà in cui viviamo e deve educare al pluralismo, al confronto delle idee, alla
costruzione di uno spazio di socializzazione-apprendimento, che è garanzia della formazione dei
giovani, consapevoli e capaci di integrarsi criticamente in una società complessa ed in continuo
movimento come la nostra.
I più recenti orientamenti espressi nell'ambito metodologico e didattico sono finalizzati a
sviluppare, tra l'altro, alcune abilità fondate sulla capacità di ragionamento, allo scopo di preparare
gli allievi a sapersi confrontare con problemi concreti e reali, con l'evidente obiettivo, da un lato, di
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evitare il più possibile un apprendimento mnemonico di concetti e, dall'altro, di abituare i giovani a
riflettere su questioni molto concrete e facilmente ricorrenti nella realtà quotidiana.
Tuttavia, l'insegnamento per problemi richiede un impegno del tutto particolare, poiché gli
allievi devono imparare a ricondurre una situazione concreta ad una fattispecie astratta stabilita da
una norma giuridica o dalla scienza economica.
E', quindi, consigliabile ripetere frequentemente questo tipo di esercizio non solo per migliorare
la qualità dei risultati ma anche perché la capacità di risolvere problemi concreti gratifica
particolarmente l'allievo, dandogli la sensazione di avere acquisito con i propri studi una nuova
abilità ed una maggiore consapevolezza della realtà in cui vive.
Per quel che riguarda le ultime classi, si dovrà tenere presente, principalmente il problema dei
bisogni di formazione professionale degli allievi.In base ad essi dovranno essere definiti i contenuti
ed i metodi didattici, tenendo presente che l'incessante cambiamento del mondo giuridico ed
economico , in particolare con la partecipazione all'U.E., esige la continua revisione della
preparazione professionale di base del soggetto che esce dalla nostra scuola, al fine di soddisfare
anche le esigenze del mondo del lavoro.
Accanto all'esigenza di fornire un'adeguata formazione professionale, si pone la necessità di
completare nelle quinte classi quel processo, iniziato nelle terze, che si propone di fornire ai giovani
una coscienza civile, che solleciti e renda effettiva e responsabile la partecipazione alla vita sociale,
soprattutto in una società che deve, sempre più, riscoprire i valori basilari della valorizzazione delle
diversità, della convivenza democratica e della cultura della legalità.
Oggetto dello studio del diritto, dell'economia politica e della scienza delle finanze è
l'organizzazione sociale, politica, economica e finanziaria della società.
La finalità dello studio del diritto è quella di fornire agili studenti le conoscenze e le competenze
necessarie alla definizione della natura giuridica dei vari istituti, alla analisi della normogenesi e del
finalismo, alla considerazione dei problemi interpretativi e sistematici delle norme, nonché del loro
reale funzionamento.
La finalità dello studio dell’Economia Politica e della Scienza delle Finanze è quella di
promuovere la conoscenza dei principi, delle regole, delle teorie concernenti i fenomeni produttivi,
distributivi, finanziari e creditizi, nonché dei processi programmatori ed organizzatori dell'attività
economica e finanziaria.
Inoltre, si propone di sviluppare la capacità di interpretare le problematiche economiche e
finanziarie sia in senso storico- evolutivo sia in senso sistematico al fine di rendere i giovani capaci
di operare scelte motivate.

7

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI

CLASSE I
DIRITTO-ECONOMIA
Finalità generali:
1) formare un cittadino, con la comprensione della realtà sociale in cui si vive,
mediante la conoscenza dei principali istituti giuridici e aspetti economici d’essa.
2) Acquisizione di un minimo di linguaggio giuridico ed economico (che potrà poi
essere migliorato nel triennio).

Obiettivi minimi:
conoscenza e comprensione dei contenuti (essenziali) della materia e del lessico
fondamentale, saper risolvere semplici casi pratici ( con la guida dell’insegnante) e, se
richiesto, saper scrivere brevi riassunti.
Abilità più elevate (di sintesi, di analisi, di rielaborazione personale, di conoscenza più
approfondita della materia e di migliore
capacità espositiva ) comporteranno
valutazioni più elevate (secondo la scala di valutazione tassonomica adottata per la
registrazione, nel registro personale, dei livelli di apprendimento conseguiti dagli
alunni)
Tipi di verifiche: prove scritte ed orali a seconda delle abilità e competenze che il
docente intende accertare.
Per quel che riguarda le modalità di recupero in caso di singole verifiche orali o scritte
negative, verrà concessa la possibilità di recupero sugli stessi moduli in tempi brevi.
Strumenti: testo in adozione, Costituzione, schede predisposte dall’insegnante.
Nel caso di difficoltà nell’apprendimento della materia, sarà effettuata un’attività di
recupero ”in itinere” e con eventuali “sportelli disciplinari” pomeridiani, su richiesta
degli studenti stessi.

Contenuti minimi del programma:
Norma giuridica, fonti del diritto
fisiche e giuridiche.

e relative classificazioni, persone

I beni. Beni e bisogni economici, i soggetti economici ed i loro
rapporti in generale, le diverse forme di mercato .
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OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI

CLASSE II
DIRITTO-ECONOMIA
Finalità generali:
3) formare un cittadino, con la comprensione della realtà sociale in cui si vive,
mediante la conoscenza dei principali istituti giuridici e aspetti economici d’essa.
4) Acquisizione di un minimo di linguaggio giuridico ed economico (che potrà poi
essere migliorato nel triennio).

Obiettivi minimi:
conoscenza e comprensione dei contenuti (essenziali) della materia e del lessico
fondamentale, saper risolvere semplici casi pratici ( con la guida dell’insegnante) e, se
richiesto, saper scrivere brevi riassunti.
Abilità più elevate (di sintesi, di analisi, di rielaborazione personale, di conoscenza più
approfondita della materia e di migliore
capacità espositiva ) comporteranno
valutazioni più elevate (secondo la scala di valutazione tassonomica adottata per la
registrazione, nel registro personale, dei livelli di apprendimento conseguiti dagli
alunni)
Tipi di verifiche: prove scritte ed orali a seconda delle abilità e competenze che il
docente intende accertare.
Per quel che riguarda le modalità di recupero in caso di singole verifiche orali o scritte
negative, verrà concessa la possibilità di recupero sugli stessi moduli in tempi brevi.
Strumenti: testo in adozione, Costituzione, schede predisposte dall’insegnante.
Nel caso di difficoltà nell’apprendimento della materia, sarà effettuata un’attività di
recupero ”in itinere” e con eventuali “sportelli disciplinari” pomeridiani, su richiesta
degli studenti stessi.

Contenuti minimi del programma:

Classe 2^: la Costituzione italiana: caratteri eprincipi
fondamentali;i diritti ed i doveri dei cittadini; gli organi
costituzionali (Presidente
della Repubblica, Parlamento, Governo, Corte
costituzionale). Cenni alla Magistratura.
La moneta: funzioni e valore; cenni al sistema creditizio e all’’UE
Variazioni del programma esposto potranno essere decise dai singoli docenti
per necessità o opportunità nel corso dell’anno scolastico.
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OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI
CLASSI TERZE
DIRITTO
Finalità generali della materia: lo studente dovrebbe acquisire la
consapevolezza dei propri diritti e doveri nei rapporti privati, saper interpretare
correttamente le norme giuridiche, applicandole concretamente attraverso la
redazione di atti contrattuali.
Obiettivi minimi: conoscenza degli istituti fondamentali del diritto privato e
acquisizione del linguaggio giuridico di base, capacità di risolvere,guidati,
semplici casi pratici.
Abilità più elevate (di analisi e di sintesi e di correttezza nell’esposizione, di
autonomia di giudizio e conoscenze il più possibile complete) comporteranno
valutazioni più elevate (secondo la scala di valutazione tassonomica adottata
per la registrazione, nel registro personale, dei livelli di apprendimento
conseguiti dagli alunni)
Voti e criteri di valutazione: v. biennio
Tipi di verifiche: v. biennio
Modalità di recupero delle singole prove negative: in alternativa a quanto
fissato per il biennio, potranno essere fissati periodi nei quali procedere,
eventualmente con modalità diverse, alle verifiche di recupero.
Strumenti: testo in adozione, codice civile, schede fornite dal docente,schemi
contrattuali.
Attività di recupero in caso di difficoltà nella materia: v. biennio

Contenuti minimi del programma:
Ripasso delle conoscenze di base acquisite nel biennio (con eventuali
approfondimenti); diritti reali in generale, il possesso e il diritto di
proprietà,comunione e condominio: nozione e caratteri;.
Le obbligazioni: nozione, fonti e soggetti; il contratto, la
compravendita (in generale).
Variazioni del programma esposto potranno essere decise dai singoli
docenti per necessità o opportunità nel corso dell’anno scolastico.
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OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI
CLASSI TERZE
ECONOMIA POLITICA
Finalità generali della materia: conoscenza da parte degli studenti dei
principi, delle regole e delle teorie che riguardano il fenomeno della produzione
e dello scambio di beni e servizi.
Obiettivi minimi: conoscenza degli elementi fondamentali della formazione
del prezzo e le caratteristiche degli operatori economici; acquisizione del
linguaggio tecnico di base.
Abilità più elevate (di analisi e di sintesi e di correttezza nell’esposizione, di
autonomia di giudizio e conoscenze il più possibile complete) comporteranno
valutazioni più elevate (secondo la scala di valutazione tassonomica adottata
per la registrazione, nel registro personale, dei livelli di apprendimento
conseguiti dagli alunni)
Voti e criteri di valutazione: v. biennio.
Tipi di verifiche: v. biennio.
Modalità di recupero delle singole prove negative: v. Diritto
Strumenti: testo in adozione, schede e letture fornite dal docente.
Attività di recupero in caso di difficoltà nella materia: v. biennio

Contenuti minimi del programma:
L’ Economia politica in generale; il sistema economico ed i soggetti
economici (e le loro relazioni);la domanda e l’offerta e relative leggi; il
mercato e lo scambio; le diverse forme di mercato: classificazione e
caratteristiche generali
Variazioni del programma esposto potranno essere decise dai singoli
docenti per necessità o opportunità nel corso dell’anno scolastico.
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OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI

CLASSI QUARTE
DIRITTO
Finalità generali della materia: lo studente dovrebbe acquisire la
conoscenza delle regole che sono alla base dell’attività d’impresa e dei
rapporti commerciali , utilizzando una terminologia corretta
nella redazione degli atti giuridici relativi. Inoltre dovrebbe essere in grado di
risolvere autonomamente casi pratici non molto complessi.
Obiettivi minimi: conoscenza e comprensione degli istituti fondamentali del
diritto commerciale, risoluzione di semplici casi pratici (anche con un parziale
aiuto del docente), acquisizione di un linguaggio tecnico più elaborato.
Abilità più elevate ( di analisi , di sintesi, di correttezza nell’esposizione, di
autonomia di giudizio e conoscenze il più possibile complete) comporteranno
valutazioni più elevate (secondo la scala di valutazione tassonomica adottata
per la registrazione, nel registro personale, dei livelli di apprendimento
conseguiti dagli alunni).
Voti e criteri di valutazione: v. biennio.
Tipi di verifiche: v. biennio.
Modalità di recupero delle singole prove negative: v. classi terze
Strumenti: testo in adozione, codice civile, schede fornite dal docente, CD
didattico.
Attività di recupero in caso di difficoltà nella materia: v. biennio

Contenuti minimi del programma:
L’imprenditore (nelle sue varie tipologie) ed il suo “statuto”; l’azienda:
nozione e tipologie di beni; la concorrenza: nozione; le società di
persone e di capitale in generale;la società semplice: nozione,
costituzione,organi, vicende;la s.p.a: costituzione,organi,autonomia
patrimoniale; le società mutualistiche: caratteri.
Variazioni del programma esposto potranno essere decise dai singoli
docenti per necessità o per opportunità nel corso dell’anno scolastico.
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OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI
CLASSI QUARTE
ECONOMIA POLITICA
Finalità generali della materia: lo studente dovrebbe essere in grado di
conoscere e capire l’importanza della politica economica nei suoi aspetti
monetari e finanziari e nei suoi effetti sul sistema economico e l’importanza del
commercio internazionale nello sviluppo economico di un Paese.
Obiettivi minimi: conoscenza e comprensione degli aspetti fondamentali della
moneta e dell’intervento dello Stato nell’economia e del commercio
internazionale, uso di una terminologia sufficientemente corretta.
Abilità più elevate (di analisi, di sintesi, di correttezza nell’esposizione, di
autonomia di giudizio e conoscenze il più possibile complete) comporteranno
valutazioni più elevate (secondo la scala di valutazione tassonomica adottata
per la registrazione, nel registro personale, dei livelli di apprendimento
conseguiti dagli alunni).
Voti e criteri di valutazione: v. biennio.
Tipi di verifiche: v. biennio.
Modalità di recupero delle singole prove negative: v. classi terze
Strumenti: testo in adozione, letture di articoli di carattere economico, schede
predisposte dal docente, introduzione alla lettura del Sole/24 Ore o di altro
giornale finanziario.
Attività di recupero in caso di difficoltà nella materia: v. biennio

Contenuti minimi del programma:
La moneta ed il suo ruolo; sistemi monetari e teoria quantitativa; il
mercato monetario e finanziario: nozione e funzioni; la politica
economica: obiettivi e strumenti in generale;l’ inflazione: nozione,
cause, rimedi; l’UE:organismi.
Variazioni del programma esposto potranno essere decise dai singoli
docenti per necessità o per opportunità nel corso dell’anno scolastico.
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OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI
CLASSI QUINTE

DIRITTO
Finalità generali della materia: formazione di un cittadino consapevole dei
suoi diritti e doveri pubblici , capace di scelte politiche e sociali autonome e di
rapportarsi efficacemente con la Pubblica Amministrazione.
Obiettivi minimi: conoscenza degli istituti fondamentali dell’ordinamento
costituzionale dello Stato e dell’attività costituzionale e un uso sufficientemente
corretto del linguaggio, capacità di effettuare qualche collegamento
interdisciplinare.
Abilità più elevate (di analisi ,di sintesi, di correttezza nell’esposizione, di
autonomia di giudizio e conoscenze il più complete possibili) comporteranno
valutazioni più elevate (secondo la scala di valutazione tassonomica adottata
per la registrazione, nel registro personale, dei livelli di apprendimento
conseguiti dagli alunni).
Voti e criteri di valutazione: v. biennio.
Modalità di recupero delle singole prove negative: v.classi terze
Tipi di verifiche: v. biennio.
Strumenti: testo in adozione, Costituzione, documenti e schede forniti dal
docente, lucidi.
Attività di recupero in caso di difficoltà nella materia: v. biennio

Contenuti minimi del programma:
Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi ; forme di stato e di governo in
generale; la Costituzione italiana: i principi fondamentali, i diritti e
doveri dei cittadini; il referendum quale esercizio di democrazia
diretta, l’ordinamento costituzionale ( gli organi costituzionali, la
magistratura);l’attività
amministrativa
in
generale;Gli
enti
locali:tipologia e competenze.
Variazioni del programma esposto potranno essere decise dai singoli
docenti per necessità o per opportunità nel corso dell’anno scolastico.
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OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI
SCIENZA DELLE FINANZE
Finalità generali della materia: la conoscenza e la comprensione
dell’importanza della politica di bilancio dello Stato e della manovra finanziaria
e delle caratteristiche fondamentali delle principali imposte del nostro sistema
tributario.
Obiettivi minimi: conoscenza elementare del Bilancio dello Stato e delle
principali imposte vigenti in Italia; uso di una terminologia sufficientemente
corretta e la capacità di effettuare qualche collegamento interdisciplinare.
Abilità più elevate (di analisi, di sintesi, di correttezza nell’esposizione, di
autonomia di giudizio e conoscenze il più complete possibili) comporteranno
valutazioni più elevate (secondo la scala di valutazione tassonomica adottata
per la registrazione, nel registro personale, dei livelli di apprendimento
conseguiti dagli alunni).

Voti e criteri di valutazione: v. biennio.
Modalità di recupero delle singole prove negative: v. classi terze.
Tipi di verifiche: v. biennio.
Strumenti: testo in adozione, schede fornite dal docente, modulistica fiscale,
testi normativi, lucidi.

Attività di recupero in caso di difficoltà nella materia: v. biennio.

Contenuti minimi del programma:
L’attività finanziaria pubblica: nozione e caratteri; spese ed entrate
pubbliche (in particolare l’imposta); principi giuridici, amministrativi
ed effetti economici dell’imposta e del Bilancio dello Stato;Il sistema
tributario italiano: caratteri; Le imposte dirette e indirette: caratteri e
tipologia. L’IRPEF e l’IRPEG: caratteri e soggetti. La finanza locale:
principi costituzionali, in generale l’ ICI.
Variazioni del programma esposto potranno essere decise dal singolo
docente per necessità o per opportunità nel corso dell’anno scolastico.
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PARTE SECONDA
METODOLOGIA
Il metodo di studio si può articolare in diversi itinerari didattici. In particolare, per il biennio il
percorso metodologico verrà realizzato in modo tale da:
- motivare allo studio delle due discipline, partendo dall'interesse dell'adolescente per i problemi del
contemporaneo e della vita associata, che rientrano nell'esperienza
individuale, familiare e sociale;
- favorire il passaggio attraverso approssimazioni successive, da una fase descrittiva
del fenomeno a progressive concettualizzazioni e generalizzazioni;
- applicare i principi ricavati a situazioni nuove rispetto a quelle di partenza;
- utilizzare documenti e testi originali da affiancare ai manuali;
- valorizzare l'aspetto problematico e il dibattito socio-culturale e politico sempre in
atto rispetto alle discipline trattate.
Per il triennio, il metodo di studio mirerà a favorire quattro tipi di apprendimento:
1) apprendimento dei principi generali del diritto e dell'economia( ricerca teorica);
2) apprendimento dei concetti giuridici ed economici fondamentali (ricerca
sistematica);
3) apprendimento di regole per risolvere casi concreti e per produrre atti giuridici(
ricerca applicata);
4) apprendimento di dati e situazioni relative allo studio empirico e funzionale del
diritto e dell'economia (ricerca empirica) anche al fine di individuare ipotesi di
riforma legislativa (ricerca propositiva).
La prassi didattica, opportunamente flessibile nelle modalità d'insegnamento, utilizzerà per il
diritto:
- lezioni interattive-simulazione di casi;
- lettura ed interpretazione di fonti normative;
- analisi di situazioni reali;
- problem solving;
- costruzioni di schemi concettuali e diagrammi di flusso;
- redazione di atti, documenti e relazioni.
Per l'economia e scienza delle finanze, oltre a quanto sopra, si procederà ad
utilizzare un testo di storia del pensiero economico per avvicinare i giovani agli
scritti originali degli autori;
- valorizzare, attraverso la lettura dei giornali, il dibattito socio-economico;
- realizzare produzioni scritte, necessarie al fine di fare acquisire allo studente una
maggiore padronanza di registri linguistici ed una capacità di rielaborazione
personale critica;
- realizzare lavori di gruppo.
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STRUMENTI E MATERIALI DI LAVORO
1) Sussidi :

libri di testo,dizionario d'italiano,enciclopedia giuridico
economica,lavagne luminose;

2) Fonti:

Costituzione e Codice Civile; Leggi speciali riviste
specializzate.

3)Materiale di
documentazione:

Sentenze,documenti originali o autentici;articoli tratti
da quotidiani e riviste.

4)Materiale didattico:

predisposto dal docente:
-schede di lavoro;
-schemi riepilogativi o riassuntivi;
-lucidi di sintesi;
-schede di stimolo:lettura di quesiti e formulazione di una
breve soluzione motivata;
-dispense o appunti integrativi;
- tests di verifica;
predisposto dal discente:
-atti e documenti giuridici;
-schede di sintesi sugli istituti giuridici.
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P A R T E III ^
VALUTAZIONE

La valutazione non deve essere considerata come un momento separato da quello della
comunicazione o elaborazione della cultura, ma parte integrante del processo d'insegnamentoapprendimento inserita nella nuova politica educativa.
La verifica si configura come strumento che permette al docente di riscontrare i risultati della sua
azione d'insegnante, meglio, la funzionalità del metodo usato per conseguire gli obiettivi che si era
proposto nella programmazione; ed anche di rilevare periodicamente i progressi ed i risultati
conseguiti dagli alunni in termini di maturazione ed acquisizione dei contenuti culturali.
A tal fine, ad inizio d'anno scolastico, sarà compito del docente procedere ad una preliminare
indagine sulla composizione e sul grado di preparazione della classe,mediante test d'ingresso.
Questi, come tutte le prove oggettive, non possono certo dare un quadro completo della
personalità dell'allievo, ma hanno il compito di accertare le singole abilità intermedie, per poter
intervenire in vista di un livello ottimale di prestazioni.
In riferimento alle modalità di verifica e di valutazione:
- LE FONTI LEGISLATIVE costituiranno materiali significativi per l'elaborazione di prove
oggettive dirette a verificare la conoscenza dei contenuti normativi, la comprensione e
l'applicazione della logica e del linguaggio del diritto.
- LE FONTI DOTTRINARIE potranno essere utilizzate per l'elaborazione di prove oggettive
dirette a verificare la conoscenza argomentativa e sistematica del diritto, la comprensione e l'
applicazione della logica e del linguaggio dei giuristi.
- GLI ATTI GIURIDICI prodotti dagli studenti potranno essere utilizzati per verificare la
padronanza della logica e dei ragionamenti giuridici normativi e non normativi.
- I COLLOQUI ORALI,oltre a permettere la discussione delle prove oggettive,mireranno a valutare
le competenze logico-argomentative e linguistico-espressive.
Il docente, oltre a queste valutazioni di carattere tecnico, non dovrà trascurare la valutazione del
comportamento e della maturità dimostrata dal discente nello ambito del conseguimento degli
obiettivi trasversali stabiliti dal consiglio di classe.

MODALITA' DI VALUTAZIONE
Testi soggettivi con apposite griglie o schede di correzione e misurazione; prove scritte
strutturate,prove orali, prove scritte non strutturate sulla base di apposite griglie preventivamente
determinate.
VERIFICA
Verifiche del processo d'insegnamento: apprendimento:
1) orali (n. 2 per quadrimestre);
2) scritte(di tipo tradizionale,test a risposte aperte e/o chiuse);
3) formative ( verifica del livello di conoscenza in itinere
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GRIGLIA COMUNE
Griglia ponderata per la valutazione delle verifiche sommative orali.

TRIENNIO
Completa ed approfondita
Completa con qualche imprecisione
Conoscenza
Corretta ed essenziale
degli argomenti Superficiale e frammentaria
Scarsa e confusa
Non ha conoscenze
Esposizione fluida ed appropriata
Competenza
Esposizione scorrevole e corretta
linguistica
Esposizione non sempre chiara e corretta
Esposizione confusa e scorretta
Sa effettuare analisi e sintesi coerenti ed autonome
Capacità di
Sa effettuare analisi e esintesi, anche se talvolta parziali ed
imprecise
analisi e di
Non sa efettuare analisi e sintesi corrette
sintesi
Non sa effettuare analisi
Competenza a Ha competenze rielaborative spiccate e creative
rielaborare dati Sa organizzare dati ed informazioni in modo semplice
e informazioni Sa organizzare dati ed informazioni con difficoltà

4
3
2,5
1,5
1
0
3
2,5
1,5
1
2
1,5
0,5
0
1
0,5
0

BIENNIO
Completa ed approfondita
Completa con qualche imprecisione
Conoscenza
Corretta ed essenziale
degli argomenti Superficiale e frammentaria
Scarsa e confusa
Non ha conoscenze
Esposizione fluida ed appropriata
Competenza
Esposizione scorrevole e corretta
linguistica
Esposizione non sempre chiara e corretta
Esposizione confusa e scorretta
Originale ed autonoma
Semplice rielaborazione
Comprensione
Superficiale comprensione
Inesistente
Sa applicare correttamente le conoscenze acquisite
Applicazione Commette lievi imprecisioni nell’applicazione dei contenuti
Commette gravi errori nell’applicazione dei contenuti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI
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4
3
2,5
1,5
1
0
3
2,5
1,5
1
2
1,5
0,5
0
1
0,5
0

DISCIPLINE GIURIDICHE, ECONOMICHE E
GEOGRAFICHE
(VALIDA PER BIENNIO E TRIENNIO)

INDICATORI

Ordine nell’esposizione
Correttezza formale
Uso del linguaggio
specifico
Conoscenza degli
argomenti trattati
Comprensione delle
informazioni
Applicazione delle
conoscenze

Capacità di analisi, di
sintesi e autonomia nei
collegamenti

Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore

1,5 punti

5,5 punti

3 punti

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Incompleto: frammentario
Parzialmente inadeguati
Sufficiente almeno negli aspetti essenziali
Esposizione chiara e precisione terminologica
Nullo
Scarso: mostra una conoscenza frammentaria e
superficiale
non comprende un’informazione anche se semplice
non sa applicare le conoscenze e commette gravi
errori anche se guidato
Mediocre: mostra una conoscenza non
sufficientemente approfondita degli argomenti
coglie solo in parte il senso di un’informazione
sa applicare le conoscenze in maniera parziale e
approssimativa
Sufficiente : conosce gli argomenti trattati anche se
in modo approfondito
sa cogliere sufficientemente il significato di una
informazione
sa applicare ciò che conosce in modo
sufficientemente autonomo
Discreto: mostra una conoscenza completa e
adeguatamente approfondita degli argomenti
mostra un’autonomia nell’organizzazione delle
conoscenze e nella loro applicazione
Buono/Ottimo: mostra una preparazione completa
e approfondita
mostra uno sviluppo puntuale e rigoroso di tutta la
trattazione
Scarso: non sa mettere in relazione le conoscenze
Mediocre:sa effettuare un’analisi solo parziale, sa
sintetizzare in modo impreciso e frammentario
non ha sufficiente autonomia nella rielaborazione
delle conoscenze
Sufficiente: sa effettuare analisi e mostra di saper
sintetizzare le conoscenze anche se con qualche
imprecisione
se opportunamente guidato sa valutare e giudicare in
modo circostanziato
Discreto: sa effettuare analisi con una certa
precisione e mostra autonomia di sintesi
Buono/Ottimo: possiede buone capacità sia di
analisi, sia di sintesi sa valutare in modo autonomo
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Punteggi
o
0
0,5
1
1,5
0
0,5

1

3

4,5

5,5
0,5
1

2

2,5
3

CORSO DI SPERIMENTAZIONE " SIRIO "
La società contemporanea in continua evoluzione, richiede competenze sempre più adeguate e,
conseguentemente, un sistema formativo non più ristretto entro i confini di un rigido sapere ma
adeguato ai bisogni ed alle necessità della società stessa.
In particolare il progetto " Sirio " risponde a determinate e particolari esigenze proponendosi di
recuperare carenze nella formazione di base e mirando alla riconversione professionale di adulti
inseriti nell'ambito lavorativo ed alla qualificazione di giovani privi di professionalità ( perchè
dotati di licenza media, non più sufficiente a garantire un livello minimo di preparazione tale da
evitare l'emarginazione culturale e lavorativa dall'individuo).
Quindi,le forme di intervento previste sono dirette a stimolare la ripresa degli studi e a migliorare
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro:
Tali forme si fondano sulla valorizzazione dell'esperienza degli e sull'integrazione della loro
cultura generale e formazione professionale.
ASPETTI GENERALI E COMUNI DEL PROGETTO
Motivazioni e finalità
I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea richiedono che anche il sistema
formativo si trasformi passando dall'attuale rigida struttura ad una più decentrata e flessibile che
risponda altresì ai bisogni di utenze particolari come coloro che intendono rientrare nel sistema
formativo; essi infatti non trovano ora risposta adeguata ai loro bisogni perchè la struttura dei corsi
serali propone modelli e metodologie identici a quelli previsti per l'utenza diurna.
A' ciò in molti paesi stranieri è già stata data risposta: la stessa Unione Europea ha emanato
direttive che tendono a focalizzare l'attenzione degli stati membri sulla necessità di organizzare
forme di intervento per il recupero delle carenze nella formazione di base,la riconversione
professionale e l'educazione permanente.
Anche in Italia, in risposta a queste nuove esigenze sono state attuate, nell'ambito della Direzione
Generale per l'Istruzione Tecnica, esperienze volte ad offrire occasioni di promozione socioculturale, a stimolare la ripresa degli studi e a migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro. Esse
sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti due tipi.
a) corsi biennali;
riferiti a progetti di rientro formativo caratterizzati dalla integrazione tra i due sistemi di
formazione statale e regionale ed al conseguimento di un doppio titolo di studio (idoneità alla terza
classe e qualifica professionale di primo livello);
b) corsi triennali;
riferiti a progetti per il conseguimento di maturità tecnica commerciale e per i geometri.
Entrambi le
tipologie hanno aspetti comuni- riduzione dell'orario settimanale di lezionericonoscimento di crediti formativi,tutoring, metodologie didattiche tendenti a valorizzare le
esperienze culturali e professionali degli studenti che sono stati ritenuti fondamentali nella
progettazione di questa proposta.
L'iniziativa qui presentata si caratterizza per la sua differenza con i curricoli istituzionali,tanto da
connotarsi come vera e propria seconda via all'istruzione.
Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni:
- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non
costituisce più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativo;
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- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano
ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale.
L'idea -forza - di questo progetto consiste quindi, in un percorso flessibile che valorizzi
l'esperienza di cui sono portatori gli studenti e che si fonda sia sull'approccio al sapere in età adulta
sia sull'integrazione di competenze in genere separate come quelle relative alla cultura generale e
alla formazione professionale.
DIRITTO, ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE
FINALITÀ' DELL'INSEGNAMENTO
L'insegnamento del diritto e dell'economia politica nel triennio di questo corso di studi si propone
di sviluppare:
- la consapevolezza del valore delle regole giuridiche nella vita individuale e collettiva;
- la capacità di individuare la rilevanza dei fenomeni economici e la loro interdipendenza con gli
altri aspetti della vita sociale;
- la capacità di comprendere ed interpretare i principali fenomeni giuridici ed economici della realtà
alla quale gli studenti partecipano;
- la capacità di utilizzare le competenze acquisite in campo giuridico-economico per effettuare
scelte operative in contesti sociali e lavorativi dinamici.
OBIETTIVI DELL'APPRENDIMENTO
Al termine del corso di studi gli studenti dovranno conoscere:
- i principi generali del diritto;
- gli istituti fondamentali del diritto civile,commerciale e pubblico;
- la struttura, gli elementi e il funzionamento del sistema economico e delle imprese;
- il ruolo dello stato nell'economia;
- i principi regolatori della politica economica e dell'attività finanziaria dello stato;
ed essere in grado di :
- analizzare situazioni complesse di carattere giuridico-economico, individuandone gli elementi le
loro caratteristiche,i tipi e i rapporti di interazione;
- cogliere analogie e differenze dei fenomeni giuridici ed economici e ricomporle in schemi
sintetici:
- interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi e fonti di informazioni
economiche-giuridiche;
- applicare le norme giuridiche ai casi concreti;
- produrre atti e documenti relativi alla prassi negoziale amministrativa economica e fiscale;
- elaborare riflessioni autonome su problematiche giuridiche ed economiche.
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER PROGRAMMATORI
SIRIO- TURISTICO
“ A. CALABRETTA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012

GEOGRAFIA ECONOMICA

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

FINALITÀ DELL'INSEGNAMENTO

Il programma di Geografia Economica proposto per il triennio Igea e Iter muove dall'esigenza di
fornire ampie e necessarie conoscenze generali sul nostro pianeta e strumenti per la comprensione e
l'analisi dell'ambiente geografico antropico.
Nella sua più moderna accezione, infatti, la Geografia Economica, quale scienza di osservazione e
di analisi delle relazioni e delle interdipendenze fra realtà fisica ed antropica,fornisce conoscenze e
strumenti che consentono scelte responsabili e contribuisce a identificare ed a comprendere
questioni essenziali per la società, concernenti la distribuzione spaziale dei fenomeni, quali ad
esempio la dinamica geografica e l'urbanesimo, le relazioni uomo-ambiente e la sistemazione del
territorio, i problemi e le cause dello sviluppo e del sottosviluppo dei popoli e ad accettarle in
un'ottica di rispetto e reciproca tolleranza.
La presente programmazione disciplinare, che informerà i piani di lavoro individuali dei docenti del
Dipartimento,dovrà opportunamente considerare che da disciplina statica, il cui insegnamento era
basato principalmente sulla memorizzazione di eventi e/o fenomeni, la Geografia è divenuta scienza
dinamica che associa alle problematiche conoscitive l'approccio operativo tendente a sviluppare
attitudini e capacità di indagine comparata.
Essa, dovrà ,pertanto, promuovere adeguatamente negli alunni la progressiva e salda acquisizione
degli strumenti concettuali e tecnico-rappresentativi propri delle discipline geografiche.
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OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO
Il programma di Geografia Economica proposto per il triennio Igea e Iter muove dall'esigenza di
fornire ampie e necessarie conoscenze generali sul nostro pianeta e strumenti per la comprensione e
l'analisi dell'ambiente geografico antropico. Consente inoltre, per il taglio prettamente economico
del corso di studi, di analizzare le relazioni e le interdipendenze fra realtà fisica ed antropica
fornendo le conoscenze e gli strumenti che consentono scelte responsabili nell'organizzazione del
territorio, nella tutela dell'ambiente, nella programmazione economico-sociale. Il progetto Iter
estende la competenza geografica al settore turistico proponendo percorsi qualificati di studio del
fenomeno turistico nel pianeta Terra. Gli interventi didattico-educativi mireranno a:






sviluppare capacità di osservazione, comprensione,interpretazione di fenomeni spaziali e di
organizzazione territoriale, anche nel settore turistico ( corso Iter);
presentare informazioni geografiche con gli strumenti più idonei al fine di una corretta
interpretazione dei flussi interregionali e internazionali di persone, capitali,informazioni
che, nel corso Iter,mireranno ad evidenziare le relazioni esistenti tra i vari elementi che
caratterizzano il fenomeno del turismo;
ricondurre a modelli i fenomeni e l'organizzazione spaziale degli stessi;
orientarsi e di fare scelte ragionate nell'ambito del settore del turismo ( corso Iter).
OBIETTIVI SPECIFICI

Gli interventi didattico-educativi programmati mireranno a sviluppare:
1. il linguaggio della geo-graficità, inteso come sistema formale di comunicazione e di
informazioni spaziali;
2. le capacità di correlazione tra fattori antropici e naturali, anche nel settore turistico (ITER);
3. l'educazione allo sviluppo sostenibile, finalizzata all'acquisizione di comportamenti
rispettosi delle compatibilità ambientali;
4. l'educazione alla consapevolezza del radicamento nel territorio della propria e delle altrui
identità culturali,con particolare attenzione nel corso Iter per la valenza educativa e sociale del
turismo quale qualificato mezzo di conoscenza tra i popoli.
RISULTATI ATTESI
Lo studente al termine del triennio Igea e Iter dovrà dimostrare di essere in grado di:
1. riconoscere ed usare correttamente termini e concetti fondamentali del linguaggio geografico;
2. leggere, costruire ed interpretare carte, grafici ed indicatori socio-economici;
3. comunicare informazioni geografico-turistiche con gli strumenti più idonei (relazioni, grafici,
carte, immagini);
4. analizzare ed interpretare un sistema territoriale individuandone i principali elementi
costitutivi fisici ed antropici e le loro più evidenti interdipendenze;
5. fornire una chiave di lettura degli eventi socio-economici, politici e ambientali in atto nel
nostro pianeta;
6. sviluppare adeguate capacità di orientarsi nel settore turistico, comprendendo le modalità con
cui l'attività turistica si inserisce in un sistema territoriale e gli effetti positivi e negativi che
derivano da tale inserimento ( Iter ).
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NUCLEI DISCIPLINARI FONDANTI

Al fine di rendere il programma coerente con le finalità generali del curricolo, si è ritenuto
opportuno privilegiare una visione globale e sistemica delle tematiche geografiche che evidenziasse
all'interno della globalità del sistema "territorio" le interconnessioni e le interdipendenze esistenti,
individuando per ogni classe ed indirizzo, i nuclei disciplinari fondanti

TRIENNIO IGEA

Classe terza :
− Paesaggio fisico, morfologico e culturale dell’Europa.
− Attività economiche in Europa, demografia e problemi ambientali.
− L’Italia: paesaggio, territorio e ordinamento politico.

Classe quarta :
− Varietà degli aspetti naturali e studio di un territorio.
− I fattori dello sviluppo e del sottosviluppo di alcune regioni geografiche.
− I quadri regionali dei continenti extraeuropei con i dovuti riferimenti ai diversi ambienti fisici
e naturali, aspetti climatici e gli assetti socio-economici e politici. (Stati Uniti, Medio Oriente,
Unione Indiana,Giappone,Cina, Brasile.)
− Ambiente e politiche ambientali.

Classe quinta :
- Globalizzazione
− Tendenze demografiche e urbanesimo.
− Le dinamiche geoeconomiche.
- Risorse.
− Economia e società.
− Scelte energetiche e impatto ambientale.
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TRIENNIO I T E R
GEOGRAFIA DEL TURISMO

La Geografia del Turismo intende evidenziare la complessità dei quadri territoriali, la loro varietà
naturalistica ed antropica, cogliendo le relazioni esistenti fra i vari elementi del fenomeno turistico.
Lo studio della Geografia richiede opportuni collegamenti con Arte e territorio e in particolare con
la legislazione specifica del settore; non a caso dall’anno scolastico 2007/2008 la disciplina, insieme
alle discipline giuridiche ed economiche, è stata accorpata in un unico Dipartimento.
Classe terza :

-

ITALIA
Geografia turistica e beni culturali dell’Italia
Cartografia e orientamento;
Il paesaggio italiano;
Fenomeno turistico e suo sviluppo in Italia;
Forme del turismo;
Beni culturali e naturali
Classe quarta :
EUROPA
Geografia turistica e beni culturali dell’Europa
- Profilo fisico e storico-politico-economico del’Europa;
- Aspetti fisici,economici e turistici degli Stati Europei
Classe quinta :
PAESI EXTRAEUROPEI
Geografia turistica e beni culturali dei paesi extraeuropei

-

Qualità della vita e sviluppo umano;
Il bacino del Mediterraneo: incontro di culture diverse;
Aspetti fisici,economici e turistici:
1. dell’Area Mediterranea Extraeuropea;
2. del Nord America,
3. dell’America Latina;
4. dell’Asia;
5. dell’Africa;
6. dell’Oceania
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INDICAZIONI METODOLOGICHE








Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati è necessario che venga accertato negli studenti,
per mezzo di un test d'ingresso alla classe terza o alla fine della II, il possesso dei
prerequisiti indispensabili per l'impostazione dello studio geografico del triennio successivo.
Per valorizzare le peculiarità e le potenzialità formative della disciplina si propone un
approccio di tipo problematico, associato, quando possibile, ad un'attività pratica intesa sia a
promuovere un'analisi comparativa della realtà geografica, sia ad avviare semplici lavori di
ricerca e documentazione.
Si deve gradualmente guidare lo studente all'acquisizione ed all'applicazione, nella ricerca e
nella documentazione geografica, di concetti fondamentali, quali ad esempio: territorio,
settore di produzione, area di mercato, turismo, gerarchia urbana, ecc., evidenziando i nessi
di causalità sottesi allo sviluppo e alla distribuzione territoriale dei fenomeni economici e
sociali.
La metodologia proposta richiede che l'attività di laboratorio vada intesa come ricerca ed
analisi critica della documentazione in cui lo studente può dare un suo contributo autonomo,
attraverso l’uso di strumenti idonei: lavagna luminosa, lucidi, carte aggiornate, raccolte
sistematiche di materiale geografico, annuari statistici, filmati, diapositive ecc, nonché l’uso
di software opportunamente scelto.

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE


La realizzazione di attività di laboratorio, eventualmente con l'uso didattico del computer,
deve consentire di disporre anche per la Geografica di strumenti di verifica integrativi
rispetto alla tradizionale interrogazione, sia ai fini della valutazione formativa, sia allo scopo
di una più attendibile valutazione sommativa.

Sono validi elementi di verifica e valutazione
-

relazioni orali anche brevi,
risposte ad osservazioni legate al momento didattico,
brevi relazioni scritte (sintesi scritta sull'analisi del materiale documentario o riassunto o
schema logico),
prove oggettive.

Soverato, 04/10/2011

I Docenti
Prof. Toscano Felice
Prof. Furina Bruno
Prof. Bruzzese Gabriella
Prof. Codispoti Romolo
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Premessa
Il diritto allo studio è esteso a tutti gli alunni e, in particolare , agli alunni in situazione di
svantaggio, nel rispetto della normativa vigente e della legge n, 104/92.
Nel nostro Istituto l’inserimento degli alunni diversamente abili è una realtà dove insegnanti,
specializzati e curricolari, condividono la responsabilità dell’integrazione, predisponendo e
condividendo piani di attività e progetti specifici.
Gli interventi educativo-didattici hanno come finalità quella di valorizzare le capacità individuali
dell’alunno e la sua integrazione nel gruppo classe.
All’interno dei Consigli di Classe vengono individuati gli obiettivi dell’area cognitiva e non
cognitiva e si provvede alla stesura , con il docente specializzato, del Piano educativo
Personalizzato che può seguire un percorso semplificato o alternativo rispetto alla classe, svincolato
dai Programmi ministeriali, sempre però attento allo sviluppo integrale dell’alunno.
Gli interventi di sostegno a favore degli alunni diversamente abili saranno sempre “aggiuntivi” e
non sostitutivi delle attività curricolari; è opinione condivisa,infatti, che gli alunni non debbano
essere sottratti alle normali attività delle classi pur svolgendo una programmazione adeguata alle
loro capacità individuali.
FINALITA’ GENERALI
•
•
•

Favorire la socializzazione sociale e scolastica nel rispetto di sé, degli altri e delle cose;
Promuovere il senso di appartenenza al gruppo, percependo il rispetto dei diritti e
l’osservanza degli obblighi;
Essere consapevole delle proprie abilità e riconoscere il sé operativo;

OBIETTIVI SPECIFICI
•
•

Formazione di una personalità che sappia far fronte alle problematiche interpersonali
presenti in un ambiente di lavoro;
Acquisizione di capacità professionale o abilità strumentale da utilizzare in un futuro
inserimento.

INTERVENTI
Per quanto riguarda i singoli alunni diversamente abili, si possono prevedere , a seconda delle loro
capacità, difficoltà e potenzialità, sbocchi formativi e lavorativi diversi e, di conseguenza interventi
differenziati:
• Azioni di recupero o di rinforzo, sulla base del programma curricolare comune, debitamente
concordate con il Consiglio di Classe;
• Unità didattiche semplificate per ridurre le difficoltà di approccio ai contenuti disciplinari;
• Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi minimi nelle discipline
professionalizzanti;
• Piani didattici per il conseguimento di obiettivi di autonomia personale e di
responsabilizzazione
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