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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 
L'IIS Bernalda-Ferrandina (con sede centrale in Bernalda), nella sua attuale strutturazione, 'nasce' nel 

2015, sulla scia della Riforma degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, a seguito del piano di 

dimensionamento regionale, che ha portato all'unione dell'IIS di Bernalda e dell'IIS 'Cassola' di Ferrandina 

L'Istituto, con la sua bipolarità territoriale ed una cospicua e variegata 'offerta formativa', costituisce, nel 

suo insieme, un importante punto di riferimento nella vita socio-culturale del Metapontino e delle aree 

limitrofe. L'articolazione scolastica, nei diversi indirizzi e percorsi didattici consente di intercettare una 

platea di utenti ben connotati, sotto il profilo del background socio-economico e culturale. 

Il contesto di provenienza degli allievi e' caratterizzato da alcuni fattori negativi, strettamente connessi 

alle condizioni socio-economiche generali (tassi di disoccupazione elevati, famiglie in prevalenza- con 

reddito medio-basso, ambiente sociale scarsamente stimolante), che hanno evidentemente incidenza sia 

sul grado di motivazione dei giovani studenti, che sulle opportunità e gli stimoli che possono derivare 

dall'habitat socio-familiare per la loro formazione complessiva. Spesso, in particolare negli indirizzi 

afferenti all'Istituto Professionale agli Istituti tecnici si concentrano gli studenti provenienti dalle famiglie 

economicamente e culturalmente più disagiate. Sulla popolazione scolastica finiscono quindi per 

'scaricarsi', con le relative contraddizioni e criticità, le condizioni socio-familiari sfavorevoli presenti nel 

territorio e nella promozione della crescita umana e culturale degli studenti; il contesto scolastico non 

trova 'alleati' ne' in quello familiare, ne' in quello dei pari. 

La sede centrale di Bernalda, in via Schwartz, di recente ristrutturata, e' ampia e luminosa; dotata di aula 

magna auditorium (attrezzata anche per videoconferenza), palestra coperta e campo di basket all'aperto, 

ospita l'ITET (Economico e CAT) e il Liceo Scientifico, nonché gli Uffici amministrativi dell'Istituto. 

L'edificio e' completamente cablato e recentemente munito anche di rete wifi, con collegamento ad 

Internet. Ampie aule speciali (in n.di 8) sono destinate ai vari Laboratori (2 informatici, 1 linguistico, 1 

CAD, 1 multimediale-LIM, 1 scientifico, 1 chimico, 1 di Cartografia Tematica ambientale) adeguatamente 

arredati (grazie soprattutto ai fondi PON).  
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LE CARATTERISTICHE  DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 88 del 15/03/2010 

Premessa 
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.  

Gli    Istituti Tecnici  costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e  professionale dotata di una 

propria identità culturale, che fa riferimento al profili educativo, culturale e professionale dello studente, 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, 

comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale  identità è espressa da un 

numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo 

del Paese. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento 

per le linee guide nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno 

dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì 

l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento 

al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-

EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso 

il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e  applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

 

 Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 

settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti 

gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-

economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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Allegato B 

Indirizzi, profili, quadri   orari    e   risultati   di   apprendimento  del settore 

economico 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A), costituisce il riferimento per tutti gli 

indirizzi del settore economico, che sono così strutturati: 

INDIRIZZI 

- B1 “Amministrazione, finanza e marketing” 
• Articolazioni: “Relazioni internazionali per il Marketing” e “Sistemi informativi   aziendali” 

- B2 “Turismo” 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato 
A, di seguito specificati in termini di competenze: 

• 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. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• 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). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• 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 i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi  

professionali di riferimento. 

• 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. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
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•  

Attività e insegnamenti geneali comuni agli indirizzi del settore economico 
 

 
Gli  istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori 

lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il 

potenziamento dell’offerta formativa. 

 
 

DISCIPLINE 

ore 

 
 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
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PROFILO DELLO STUDENTE  

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 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. Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

➢ rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi nazionali ed internazionali; 

➢ redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

➢ gestire adempimenti di natura fiscale; 

➢ collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

➢ svolgere attività di marketing; 

➢ collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

➢ utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e Marketing” consegue 

i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze: 

 
1. Riconoscere e interpretare: 

 
✓ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 
✓ i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
✓ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a  

specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
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responsabilità sociale d’impresa. 
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QUADRO ORARIO  

 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

ore 

1° biennio 
 

Comune alle diverse 
articolazioni 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 
 

66     

Scienze integrate (Chimica)  66 

Geografia 99 99 

Informatica 66 66 

Seconda lingua comunitaria 99 99 

Economia aziendale 66 66 

Totale ore annue di indirizzo 396 396  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Informatica  66 66  

Seconda lingua comunitaria  99 99 99 

Economia aziendale  198 231 264 

Diritto  99 99 99 

Economia politica  99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con 

asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito 

del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della classe: ALUNNI 
 

 Cognome e Nome Classe e istituto di provenienza 

1  Bellitto Federica IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

2 Carella Domenico IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

3 Di biase Veronica IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

4 Giannuzzi Alessia IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

5 Iannuzziello Michele, 

Marco 

IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

6 Malvasi Andrea IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

7 Montesano Domenico, 

Emanuele 

IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

8 Moretti Rossella IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

9 Pece Silvio IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

10 Perosce Shara IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

11 Petrozza Martina IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

12 Ressa Francesco V A AFM – IIS ALPI MONTALE DI  

RUTIGLIANO 

13 Scarnato Antonella IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

14 Sirago Marica IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

15 Taccardi Andrea IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

16 Tubito Martina IV A AFM -IIS BERNALDA 

FERRANDINA 

Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti 

Totale  

Di cui n. 

inserimenti 

Di cui n. 

trasferimenti 

 

n.  ammessi alla 

classe 

 successiva 

2016/17 18 2 0 14 

2017/18 16 2 0 15 

  2018/19 16 1 0 0 
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Profilo della classe 
 

La classe V A AFM è composta da 16 alunni(9 femmine e 7 maschi), di cui una diversamente abile seguita 

dall’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e per la quale è stato stilato il piano educativo 

individualizzato; l’organico della classe nel corrente anno si è arricchito di un nuovo Inserimento 

proveniente dall’istituto di Rutigliano. Gli alunni provengono quasi tutti da Bernalda, sono alcuni da 

Marconia. 

 

Come frequentemente accade il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno 

profuso, alla partecipazione, alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio culturale 

maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite negli anni scorsi. 

A tale eterogeneità hanno sicuramente contribuito, come in parte accennato prima, gli inserimenti di alunni 

provenienti da altri istituti. 

Nel corso degli anni la socializzazione tra i ragazzi ha raggiunto livelli discreti con rapporti interpersonali 

abbastanza corretti e solidali. 

Nel corso del triennio la classe ha evidenziato una disponibilità al dialogo educativo non sempre idoneo 

ne’ costante. 

 

Il terzo e quarto sono stati conclusi con risultati discreti, soprattutto in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi formativo-didattici prefissati, più che rispetto al profitto individuale in senso stretto. 

 

Per alcuni allievi la frequenza è stata discontinua o caratterizzata da frequenti entrate in ritardo e/o uscite 

anticipate. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica non è stata del tutto adeguata e collaborativa, 

limitandosi talora alla mera partecipazione agli incontri annuali pomeridiani. 

In sintesi la situazione della classe in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nelle singole 

discipline si può individuare su tre gruppi di livelli: 

❖ Un primo gruppo, formato da pochi alunni, che partecipa al dialogo educativo in modo positivo e 

costruttivo e mostra assiduità nello studio e nell’impegno; 

❖ Un secondo gruppo, maggioritario che, a causa di un impegno discontinuo ed un evidente volontà 

di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche, raggiunge risultati soddisfacenti 

❖ Un terzo gruppo, che ha conoscenze modeste a causa di un metodo di studio non adeguato e una 

frequenza e impegno saltuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 14 - 
 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Religione cattolica 

 

Radogna Dora 

 

Scienze motorie e 

sportive 

Stigliano Giacinta 

Italiano Troiano Mirella 

Storia Troiano  Mirella 

Matematica Tremamunno  Pasqua  

Economia 

aziendale  

Pastore Angela 

Economia polit ica Spinella Francesco 

Francese De Martino Gianteresa  

Inglese Grieco Lucia Carmela 

Dirit to Ferrara Maria Teresa  

Sostegno Laviola Angela 

Rappresentanti   

Genitori  

                  Galli telli  Rocca Luigia  

                  Gioia 

 

Michela Anna 

Rappresentanti  

Alunni  

 

 

Malvasi  

 

Andrea  

Perosce Shara 
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Variazione del consiglio di classe nel triennio: 

Componente docente 
 

Disciplina Docente A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione 

cattolica 

Radogna Dora X X X 

Scienze motorie e 

sportive 

Stigliano Giacinta X X X 

Italiano Troiano Mirella  X X X 

Storia Troiano Mirella  X X X 

Economia 

aziendale 

Pastore Angela   X X 

Matematica  Tremamunno 

Pasqua  

 X X 

Francese De Martino 

Gianteresa 

X X X 

Inglese Grieco Lucia 

Carmela 

X X X 

Diritto Ferrara Maria 

Teresa  

X X X 

Economia 

politica 

Spinella 

Francesco 

  X 

Sostegno Laviola Angela  X X 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Obiettivi generali dell’indirizzo di studi 

 
Partendo dal presupposto imprescindibile che il fine generale della scuola di ogni ordine e grado è la 

formazione dell'uomo e del cittadino, tenendo conto delle fondamentali esigenze di sviluppo della 

personalità dell'adolescente, la funzione della scuola secondaria superiore in generale e del nostro Istituto 

in particolare è finalizzata a: 

a) elevare la qualità complessiva dell'istruzione tecnica attraverso un miglioramento della funzione 

formativa del sistema scolastico e una più stretta collaborazione col sistema produttivo; 

b) potenziare le capacità linguistiche ed espressive; 

c) innalzare il livello culturale dando ampio spazio alle diverse aree formative: umanistica, tecnica e 

professionale; 

d) interagire con il contesto territoriale ed i fabbisogni formativi locali; 

e) migliorare la preparazione di base degli alunni tenendo presente: 

 il mutamento radicale del quadro legislativo in materia fiscale; 

 la svolta decisiva delle tecniche di economia aziendale che da strumenti di rilevazione consuntivi hanno 

assunto la valenza di strumenti di previsione; 

 la complessità della gestione aziendale sotto il profilo civilistico e fiscale; 

 la trasformazione nell'organizzazione aziendale dovuta all'uso di strumenti informatici; 

 la necessità di dare uno spazio adeguato alle direttive della U. E.; 

 la continua evoluzione tecnologica e la necessità di dare una vasta preparazione professionale di base; 

f) aprirsi alle possibili interazioni disciplinari, nella prospettiva della modularità; g) aumentare le 

probabilità di successo occupazionale e professionale dei 

giovani, preparando figure in linea con la domanda di mercato; h) lottare contro la dispersione scolastica 

e l'abbandono; i) promuovere l'innovazione tecnologica; 

j) curare l'apprendimento delle lingue comunitarie; 

k) valorizzare le risorse dei giovani. 

 

 

Obiettivi trasversali generali 
 

a) Potenziare la partecipazione alla vita di gruppo, intesa come apertura all'altro e la capacità di rispetto 

mediante un dialogo costante e costruttivo, viste come maturazione personale; 

b) acquisire l'abitudine alla costanza nello studio, inteso come capacità di accettazione dell'impegno che 

ogni compito comporta e come assunzione della responsabilità delle proprie scelte; 

c) conoscere i contenuti culturali e acquisire le abilità fondamentali; 

d) assimilare e acquisire dei linguaggi specifici (competenza comunicativa); 

e) leggere ed esaminare un testo in modo da distinguere le idee e le linee essenziali da quelle di 

supporto; 

f) acquisire un metodo di studio autonomo, sicuro ed organico, fondato sull'analisi, la logica e la 

chiarezza espressiva; 

g) acquisire la capacità di cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti e di applicare principi e 

regole; 

h) acquisire autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze; 

i) stabilire connessioni tra cause ed effetto. 
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Obiettivi delle aree disciplinari 
 

II consiglio di classe, tramite test d'ingresso ha accertato il possesso dei requisiti di ciascun allievo in 

merito a conoscenze, competenze, capacità e ha individuato gli obiettivi formativi di 

seguitoindicati.Taliobiettivisonostatiraggiunti nondatuttinellastessamisura. 

Area storico-letterario-linguistica: 

➢ Ampliare il repertorio comunicativo, approfondendo le conoscenze in campo 

➢ lessicale e nell'uso dei diversi registri 

➢ Potenziare la capacità di osservazione, di analisi e sintesi 

➢ Comunicare le conoscenze in modo chiaro e corretto 

➢ Utilizzare i linguaggi specifici 

➢ Applicare le tecniche operative disciplinari 

➢ Identificare i vari generi letterali 

➢ Risalire dal testo al contesto socioculturale in cui è stato prodotto 

➢ Individuare le interrelazioni tra i fatti storici 

➢ Riconoscere gli aspetti religiosi presenti nella storia e nelle culture 

➢ Riferire sulle conoscenze acquisite, mostrando capacità di analisi, sintesi e 

correlazione 

➢ Formulare e motivare giudizi su eventi e problemi 

➢ Applicare in contesti nuovi le procedure acquisite. 

Area economico-giuridica: 

➢ Possedere conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico organizzativo, contabile. 

➢ Essere in grado di analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui opera per 

proporre soluzione a problemi specifici. 

➢ Possedere una visione organica della dinamica aziendale vista nel suo complesso e 

della dinamica dei fenomeni geografici locali o globali. 

➢  Saper leggere, redigere, interpretare un significativo documento aziendale o 

geografico. 

➢  Saper interpretare la normativa civilistica e fiscale in materia di contabilità e 

bilancio. 

➢ Possedere una visione organica degli istituti fondamentali del diritto civile, 

commerciale e pubblico, con riferimento agli ordinamenti comunitari. 

➢ Saper applicare a casi pratici le conoscenze relative agli istituti principali del diritto 

e dell’economia aziendale. 

➢ Saper descrivere il funzionamento del sistema economico secondo i vari modelli 

interpretativi, riconoscendo differenze e analogie tra i vari regimi di mercato. 

➢ Acquisire un linguaggio tecnico proprio delle discipline tecnico-giuridiche. 

➢ Collaborare eventualmente, con i responsabili aziendali nella scelta di 
strumentazioni informatiche. 

➢ Intervenire nell’amministrazione di una azienda sul piano dell'organizzazione, della 

gestione e del controllo delle imprese. 
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L'acquisizione di tali capacità derivano anche dall'abitudine ad affrontare e risolvere problemi di tipo, 

prevalentemente gestionale, analizzati nelle loro strutture logiche fondamentali con un approccio organico 

ed interdisciplinare. 

 

Area scientifico-tecnologico-motoria: 

➢ Far acquisire la consapevolezza dell'importanza che le conoscenze di base delle discipline 

scientifiche rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda 

➢ Far rilevare, in maniera costante, sia la funzione strumentale che quella culturale della matematica 

collegando i contenuti e le competenze alla storia della nostra civiltà e alla complessa realtà in cui 

viviamo 

➢ Saper analizzare criticamente, formalizzare e rappresentare mediante modelli funzionali i 

problemi da risolvere 

➢ Saper risolvere con gli strumenti matematici acquisiti un problema formalizzato 

➢ Saper raccogliere, elaborare, interpretare e rappresentare dati 

➢ Suscitare comportamenti consapevoli e responsabili nei riguardi della tutela della salute 

➢ Stimolare l'arricchimento linguistico acquisendo l'uso delle espressioni scientifiche e chiarendo il 

significato dei singoli termini 

➢ Far comprendere, secondo il punto di vista scientifico, i problemi metodologici e culturali, posti 

dalle caratteristiche peculiari dei fenomeni 

➢ Facilitare l'acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive che tendano a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita. 

 

Obiettivi delle singole discipline 

II livello delle conoscenze e competenze nelle singole discipline è buono per un gruppo ristretto di 

alunni, pienamente sufficiente per un altro, globalmente sufficiente per alcuni. I risultati sono 

differenziati in rapporto alle diverse aree di apprendimento. 

 

 

Economia aziendale: 

 

Conoscenze Competenze Capacità  

➢ Conoscere e gestire il 

sistema delle rilevazioni 

aziendali 

➢ Conoscere ed applicare 

la normativa fiscale in 

materia di imposte sul 

reddito d’impresa 

➢ Conoscere e costruire il 

sistema di budget 

➢ Conoscere e utilizzare 

lessico e fraseologia di 

settore 

 

 

➢ Individuare ed accedere 

alla normativa civilistica 

sul bilancio d’esercizio 

➢ Utilizzare lessico e 

fraseologia di economia 

➢ Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

➢ Interpretare l’andamento 

della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e per 

flussi 

 
 

 

 

Religione 

 

Conoscenze Competenze Capacità  
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➢ Conoscenza dei 

contenuti della Religione 

cattolica 

➢ Analisi e valutazione 

delle varie forme 

religiose apparse nel 

corso della storia e 

presenti nell’epoca 

attuale 

➢ Individuare 

atteggiamenti di 

tolleranza e apertura al 

dialogo con le varie 

forme religiose e sistemi 

di significato 

➢ Riconoscere le principali 

scelte della Chiesa con 

riferimenti a documenti 

ufficiali 

➢ Conoscere i principi 

della Dottrina Sociale 

della Chiesa 

➢ Individuare le forme di 

impegno contemporaneo 

a favore della pace, della 

giustizia e della 

solidarietà 

➢ Essere in grado di 

stabilire un confronto tra 

le problematiche etiche e 

la proposta della morale 

cristiana 

➢ Saper istituire un 

confronto tra le diverse 

religioni Valutare 

criticamente la rilevanza 

positiva e/o negativa 

della Chiesa nella storia 

 

 

Matematica applicata: 

 

Conoscenze Competenze Capacità  

➢ Funzioni in due variabili 

➢ Applicazioni all’ economia 

➢ Ricerca operativa 

 

➢ Utilizzare le funzioni 

economiche per 

risolvere problemi di 

scelta 

➢ Determinare i punti 

estremanti liberi e 

vincolati di una funzione 

in due variabili 

➢ Risolvere graficamente 

un sistema di 

disequazioni lineari e 

non 

➢ Determinare con le 

derivate i punti max e 

min liberi e vincolati 

➢ Classificare la domanda 

di un bene in base 

all’elasticità 

➢ Impostare il modello 

matematico di un 

problema 

 

 

 

Diritto: 

 

Conoscenze Competenze Capacità  

➢ I caratteri generali della 

Costituzione Italiana 

➢ I principali diritti e 

doveri dei cittadini 

➢ Le funzioni del 

Parlamento, del 

Governo, del Presidente 

della Repubblica , della 

Corte costituzionale 

➢ Individuare le varie 

forme di democrazia. 

➢ Riconoscere i diritti 

inviolabili dell’uomo  

➢ Individuare gli atti 

formalmente 

presidenziali e quelli 

strettamente 

presidenziali 

➢ Risalire in modo 

autonomo agli artt. Della 

Costituzione per 

individuare i principiali 

diritti e doveri dei 

cittadini 

➢ Distinguere i vari sistemi 

elettorali  
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➢ Individuare il ruolo della 

Corte costituzioale 

 

 

Economia politica: 

 

Conoscenze Competenze Capacità  

➢ Strumenti e funzioni di 

politica economica. 

➢ Strumenti e funzioni 

della politica monetaria è 

di regolamentazione del 

mercato 

➢ I concetti generali 

sull’imposta e i profili 

essenziali 

dell’obbligazione 

tributaria 

➢ Saper classificare le 

misure di politica 

economica in funzione 

del loro contenuto 

➢ Saper classificare le 

misure di politica 

monetaria 

➢ Saper riconoscere le 

istituzioni competenti 

nelle decisioni di politica 

economica 

➢ Saper riconoscere le 

imposte dirette e indirette 

➢ Riconoscere il tipo e gli 

effetti di politiche 

economiche finanziarie. 

➢ Riconoscere il ruolo del 

bilancio dello Statocome 

strumento di politica 

economica. 

➢ Comprendere quali 

servizi possono essere 

erogati dalle P.A. In 

conseguenza del diritto 

di  cittadinanza 

➢ Identificare il 

presupposto, i soggetti e 

l’oggetto di alcune 

imposte vigenti 

 

 

Italiano 

 

Conoscenze Competenze Capacità  

➢ Conoscere la biografia, la 

poetica, il contesto 

storico culturale  ed il 

percorso degli autori 

presi in esame. 

➢ Conoscere il lessico 

comune, quello specifico 

della letteratura e le 

figure retoriche 

➢ Conoscere le regole 

fondamentali della 

sintassi e della 

grammatica  

 

➢ Saper analizzare i testi e 

contestualizzarli. 

➢ Saper progettare e 

produrre testi di varia 

tipologia. 

➢ Saper usare la lingua 

nelle più comuni 

situazioni comunicative 

➢ Saper esprimere un 

giudizio critico personale 

sulle problematiche 

letterarie 

➢ Capacità di analizzare e 

confrontarsi testi a livello 

tematico, formale e 

strutturale 

➢ Acquisire la capacità di 

effettuare confronti e 

collegamenti tra autori 

➢ Capacità di esprimersi e 

comunicare in modo 

chiaro, coerente e 

formalmente corretto 

 

 

Storia 

 

Conoscenze Competenze Capacità  

➢ Conoscere i principali 

eventi trattati 

➢ Conoscere i rapporti 

causa-evento che 

➢ Acquisire  una visione 

unitaria delle tematiche 

prese in esame. 

➢ Comprendere e 

periodizzare gli eventi 

storici. 
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caratterizzano un 

avvenimento 

 

➢ Saper individuare e 

comparare gli eventi 

storici 

 

 

Lingue e civiltà straniere: Inglese e Francese 

 

Conoscenze Competenze Capacità  

➢ Strutture linguistiche 

relative al linguaggio 

specifico 

➢ Nozioni relative al 

sistema economico, 

politico, giuridico della 

nazione straniera 

➢ Gestire le conoscenze 

acquisite per esporre 

argomenti di civiltà, di 

natura economico- 

commerciale in modo 

sintetico e semplice. 

➢ Riassumere testi di 

natura economica e 

commerciale 

➢ Rispondere a domande su 

argomenti specifici e 

non. 

➢ Comprendere testi orali e 

scritti. 

➢ Esprimersi in modo 

semplice ed efficace in 

lingua straniera 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

Conoscenze Competenze Capacità  

➢ Conoscenze generali 

degli aspetti anatomici e 

funzionali del corpo 

umano e delle 

modificazioni che 

l'attività motoria provoca 

in alcune funzioni 

organiche 

➢ Conoscenza delle 

caratteristiche proprie 

dell'attività motoria che 

riguardano le capacità 

condizionali e 

coordinative 

➢ Conoscenza di regole e 

aspetti tecnico- tattici o 

metodologici di alcune 
discipline sportive, 

pallavolo ed atletica 

➢ Compiere attività di 

resistenza, forza, 

velocità 

➢ Coordinare azioni 

efficaci in situazioni 

complesse 

➢ Applicare 

operativamente delle 

metodiche inerenti al 

mantenimento della 

salute 

➢ Praticare principi tecnici 

nei vari ruoli del gioco 

della pallavolo  

dell’atletica  

➢ Acquisizione del valore 

della corporeità 

➢ Adozione di un 

opportuno stile di vita 

➢ Realizzazione di una 

condizione di armonico 

equilibrio tra mente e 

corpo 

➢ Utilizzazione e gestione 

di tecniche conosciute 

per mantenere e ritrovare 

una buona condizione 

fisica 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Programma di Lingua e Civiltà Francese 
Docente:  De Martino  Gianteresa 

                                                                                                                                                          

 

Module 1 : L’entreprise 

➢ Définition d’entreprise 

➢ La création d’une entreprise 

➢ L’activité de l’entreprise et son classement économique 

➢ La structure juridique des entreprises 

➢ Les caractéristiques essentielles des sociétés commerciales 

➢ La structure de la lettre commercial 

 

Module 2 :La Vente 

➢ Les commerçants 

➢ L’offre et la vente  

➢ L’établissement et la négotiation des conditions de vente. 

➢ La lettre d’offre 

 

Module 3 : La Commande Et Le Contrat De Vente 

➢ Exécution de la commande 

➢ La facture commerciale  

➢ La TVA, taxe sur la valeur ajoutée 

➢ La lettre de commande 

➢ L’accusé de reception 

 

Module 4 : Les Transports Et La Logistique 

➢ La livraison 

➢ Les assurances 

 

 

Module 5 : Les Reglements 

 

Module 6 : La Recherche Du Travail 

➢ La lettre de motivation et le curriculum vitae 

➢ Les contrats de travail 

➢ Les 35 heures 

 

Module 7 : Les Banques 

 

Module 8 : La Douane 

 

Module 9 : Le Marketing 

 

Civilisation 

 

Dossier 1 

La France phisique 

Dossier 2 

Le système educatif francais 
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Dossier 3 

 La société française 

Dossier 4 

Le cadre administratif et politique  

Dossier 5 

La mondialisation et la globalisation 

 
 

                                                                                                

                                                                                                                                                                       

Programma di lingua e letteratura italiana 

Docente: Mirella Troiano 

 

➢ Il Romanticismo 

➢ Alessandro Manzoni 

➢ Giacomo Leopardi 

➢ La narrativa dal Romanticismo al realismo 

➢ L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

➢ Giovanni Verga 

➢ La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 

➢ Emilio Praga 

➢ Il Decadentismo 

➢ Giovanni Pascoli 

➢ Gabriele D’Annunzio 

➢ La narrativa della crisi 

➢ Italo Svevo 

➢ Si intende affrontare entro la fine delle lezioni i seguenti argomenti: 

➢ Le Avanguardie 

➢ Luigi Pirandello 

➢ Ungaretti 

➢ Quasimodo 

➢ Montale 

 

Programma  di Storia 

Docente: Mirella Troiano 

 

➢ Il Risorgimento 

➢ L’Unità d’Italia 

➢ Il trionfo della borghesia 

➢ L’imperialismo 

➢ La politica europea tra il 1850 e il 1875 

➢ La seconda rivoluzione industriale 
➢ La belle époque 

➢ L’Italia giolittiana 

➢ La prima guerra mondiale 

➢ La rivoluzione russa 

➢ La crisi degli imperi coloniali 

➢ Il declino europeo e i Ruggenti anni ‘20 

➢ L’ascesa del Fascismo in Italia 

➢ La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

➢ La dittatura fascista 

➢ La Germania nazista 

➢ Lo stalinismo 
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➢ Si intende affrontare entro la fine dell’attività didattica i seguenti argomenti: 

➢ La seconda guerra mondiale 

➢ Il secondo Dopoguerra 

➢ La guerra fredda 

➢ L’Italia ricostruita 

➢ Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 

➢ La decolonizzazione 

 

 

Programma di Economia Politica 

Docente:Francesco Spinella 

  

MODULO 1: Strumenti e funzioni della politica economica 

  

UNITA’ 1: Economia pubblica e politica economica 

➢ Lo studio e i caratteri dell’economia pubblica 

➢ I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica 

➢ L’intervento pubblico nell’economia 

  

UNITA’ 2: Gli strumenti della politica economica 

➢ Le diverse modalità dell’intervento pubblico 

➢ La politica fiscale 

➢ La politica monetaria 

➢ L’esercizio di imprese pubbliche 

  

UNITA’ 3 : La funzione di allocazione delle risorse 

➢ Le funzioni della politica economica 

➢ L’ allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato 

➢ I beni pubblici puri e i beni di merito 

  

UNITA’ 4: Redistribuzione,stabilizzazione e sviluppo 

➢ La redistribuzione e la stabilizzazione 

➢ Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione 

➢ Lo sviluppo 

  

UNITA’ 5 :Politica economica nazionale e integrazione europea 

➢ L’integrazione europea 

➢ Le competenze dell’UE e le politiche nazionali 

➢ L’area della moneta unica e la politica monetaria europea 

➢ Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

  

MODULO 2: La finanza pubblica 

  

UNITA’ 1 :La spesa pubblica 

➢ La struttura della spesa pubblica 

➢ Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

➢ Le politiche di contenimento 
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UNITA’ 2 :Le entrate pubbliche 

➢ Il sistema delle entrate pubbliche e la classificazione 

➢ I prezzi e i tributi 

➢ La pressione tributaria 

  

UNITA’ 3 :La finanza locale e il federalismo fiscale 

➢ L’autonomia degli enti territoriali 

➢ Il federalismo fiscale 

➢ Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia 

  

UNITA’ 4 :La finanza della protezione sociale 

➢ Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale 

➢ Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale 

➢ La previdenza e l’assistenza sociale 

➢ La tutela della salute e il Servizio sanitario nazionale 

  

MODULO 3: Il bilancio 

  

UNITA’ 1 :Funzione e struttura del bilancio 

➢ Le funzioni e la normativa sul bilancio 

➢ I caratteri ed i principi del bilancio 

➢ La struttura del bilancio 

➢ I risultati differenziali 

  

UNITA’ 2 :La manovra di bilancio 

➢ L’impostazione del bilancio 

➢ La legge di approvazione del bilancio 

➢ La flessibilità e l’assestamento del bilancio 

➢ La gestione e i controlli 

➢ Il Rendiconto generale dello Stato 

➢ Il consolidamento dei conti pubblici 

  

UNITA’ 3 :I bilanci delle Regioni e degli Enti locali  

➢ Il ruolo degli enti territoriali e il coordinamento della finanza pubblica 

➢ Il sistema di bilancio degli enti territoriali 

➢ L’equilibrio del bilancio degli enti territoriali 

  

UNITA’ 4 :L’equilibrio dei conti pubblici  

➢ Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio 

➢ Il limite sostenibile del disavanzo 

➢ Disavanzo di bilancio e debito pubblico 

➢ I vincoli europei e i limiti alla creazione dei disavanzi 

  

MODULO 4: L’imposizione fiscale e il sistema tributario 

  

UNITA’ 1 :Le imposte e il sistema tributario 

➢ Le diverse tipologie di imposta 
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➢ I principi fondamentali del sistema tributario 

UNITA’ 2 :L’equità dell’imposizione 

➢ Universalità, uniformità ed equità dell’imposizione 

➢ Gli indicatori della capacità contributiva 

  

UNITA’ 3 :La certezza e la semplicità dell’imposizione 

➢ L’applicazione delle imposte 

➢ L’accertamento e la riscossione 

  

UNITA’ 4 :Gli effetti economici dell’imposizione 

➢ Effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 

➢ L’evasione, l’elusione, la rimozione , la traslazione e l’ammortamento dell’imposta 

➢ La diffusione dell’imposta 

➢ Gli effetti economici delle imposte 

  

MODULO 5:  Il sistema tributario italiano 

  

UNITA’ 1 :Struttura del sistema tributario italiano 

➢ L’evoluzione del sistema tributario italiano 

➢ I lineamenti del sistema vigente 

➢ L’armonizzazione fiscale a livello europeo 

➢ Lo Statuto del contribuente 

➢ L’Amministrazione finanziaria dello Stato 

➢ L’Anagrafe tributaria 

  

UNITA’ 2 :La determinazione del reddito ai fini fiscali 

➢ Le imposte sui redditi 

➢ I redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo 

➢ I redditi di impresa dal reddito contabile al reddito fiscale imponibile 

➢ I redditi diversi 

  

UNITA’ 3 :Imposta sul reddito delle persone fisiche 

➢ Presupposto e soggetti passivi 

➢ La determinazione della base imponibile 

➢ La determinazione dell’imposta 

  

UNITA’ 4 :L’imposta sul reddito delle società 

➢ Presupposto ed elementi dell’ires 

➢ Società ed enti commerciali residenti e non residenti 

➢ I regimi opzionali 

➢ Enti non commerciali residenti 

  

UNITA’ 5 :L’imposta sul valore aggiunto 

➢ I caratteri dell’iva 

➢ L’applicazione e la determinazione dell’imposta 

➢ Le operazioni rilevanti ai fini dell’iva 

➢ Gli obblighi del contribuente 
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Programma Di Matematica Applicata  

Docente :Pasqua Tremamunno 

  

Modulo 1: Analisi matematica 

UD1 Calcolo delle derivate: 

➢ Concetto di derivata e suo significato geometrico 

➢ Equazione tangente al grafico 

➢ Derivata delle funzioni elementari 

➢ Derivata funzione composta 

➢ Teorema De l'Hopital 

UD2 Massimi e minimi di una funzione 

➢ Massimo e minimo relativo e assoluto di una funzione 

➢ Punti di flesso 

➢ Rappresentazione grafica funzione 

UD3: Disequazioni in due incognite 

➢ Disequazioni lineari 

➢ Disequazioni non lineari 

➢ Sistemi di disequazioni 

UD4: Coordinate nello spazio 

➢ Coordinate cartesiane nello spazio 

➢ Piani nello spazio 

UD5: Le funzioni in due variabili 

➢ Ricerca del dominio 

➢ Le linee di livello 

➢ Derivate parziali: significato geometrico e piano tangente a una superficie. Derivate parziali seconde e 

teorema di Schwarz ( solo enunciato) 

➢ Massimi e minimi relativi con le linee di livello e mediante le derivate parziali 

➢ Massimi e minimi vincolati con il metodo di sostituzione e metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

➢ Massimi e minimi assoluti 

UD6: Funzioni di due variabili in economia 

➢ Funzioni marginali ed elasticità 

➢ Determinazione del massimo del profitto: due beni in regime di concorrenza perfetta, due beni in regime 

di monopolio, un bene con due prezzi diversi 

➢ Il consumatore e la funzione di utilità: con la funzione lagrangiana e con le curve di indifferenza 
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Modulo 2: Ricerca operativa 

UD1: Problemi di scelta  in condizioni di certezza 

➢ Ricerca operativa e sue fasi 

➢ Problemi di scelta nel caso continuo: funzione obiettivo di massimo utile rappresentata da una retta, 

parabola e iperbole; funzione obiettivo di minimo costo utile rappresentata da una funzione in una variabile 

➢ Problemi di scelta nel caso discreto 

➢ Problema delle scorte 

➢ Scelta tra più alternative 

UD2: Problemi di scelta  in condizioni di incertezza 

➢ Criteri per operare scelte in condizioni di incertezza 

➢ Criterio del valore medio 

➢ Criterio del pessimista/ottimista 

Modulo 3: programmazione lineare. ** 

UD1: Programmazione lineare 

➢ Generalità sulla Programmazione lineare 

➢ Estremi assoluti di una funzione lineare di due variabili sottoposta a vincoli lineari. 

➢ Programmazione lineare a due variabili: formalizzazione del modello e risoluzione con il metodo 

grafico. 

 

** Ipotesi di lavoro dopo il 15 maggio 

 

Programma di Economia Aziendale 

                                               Docente: Antonella Pastore 

 

Modulo 1 La comunicazione economica-finanziaria 

Unità 1: La contabilità generale 

➢ Le immobilizzazioni immateriali 

➢ Le immobilizzazioni materiali 

➢ La locazione e il leasing finanziario 

➢ Il personale dipendente 

➢ L’outsourcing e la subfornitura 

➢ Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

➢ Il sostegno pubblico alle imprese 

Unità 2: Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

➢ Il bilancio d’esercizio 

➢ Il sistema informativo di bilancio 

➢ La normativa sul bilancio 

➢ Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

➢ Il bilancio in forma abbreviata 

➢ I criteri di valutazione 

➢ I principi contabili 

➢ La relazione sulla gestione 
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➢ La revisione legale 

➢ La revisione contabile 

Unità 3: l’analisi per indici 

➢ L’analisi di bilancio 

➢ Lo stato patrimoniale riclassificato 

➢ Il conto economico riclassificato 

➢ L’analisi della redditività 

➢ L’analisi della produttività 

➢ L’analisi patrimoniale 

➢ L’analisi finanziaria 

Unità 4: l’analisi per flussi 

➢ I flussi e lo scopo dell’analisi per flussi 

➢ Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 

➢ Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

➢ Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

 

Modulo 2: La fiscalità d’impresa 

Unità 1: Imposizione fiscale in ambito aziendale 

➢ Le imposte dirette e indirette 

➢ Il concetto tributario di reddito d’impresa 

➢ La svalutazione fiscale dei crediti 

➢ La valutazione fiscale delle rimanenze 

➢ Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

➢ Le spese di manutenzione e riparazione 

➢ La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 

➢ La deducibilità fiscale degli interesssi passivi 

➢ Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

➢ Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 

➢ La base imponibile IRAP 

➢ Il reddito imponibile 

➢ Le dichiarazioni dei redditi annuali 

➢ Il versamento delle imposte dirette 

➢ La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

➢ Le imposte differite e le imposte anticipate 

 

Modulo 3: Pianificazione, programmazione e budget 

Unità 1: La pianificazione e la programmazione aziendale 

➢ La pianificazione strategica 

➢ La programmazione e il controllo di gestione 

➢ Il budget 

➢ Il budget economico 

➢ Il budget degli investimenti fissi 

➢ Il budget finanziario ( cenni ) 

➢ L’analisi degli scostamenti 

 

Modulo 4:  La contabilità gestionale 

Unità 1: Metodi di calcolo dei costi 

➢ La classificazione dei costi 

➢ La contabilità a costi diretti (direct costing ) 

➢ La contabilità a costi pieni ( full costing ) 

➢ Il calcolo dei costi basato sui volumi 

➢ I centri di costo 
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➢ Il metodo A B C ( Activity Based Costing ) 

➢ I costi congiunti 

Unità 2: Costi e scelte aziendali 

➢ La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

➢ Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 

➢ L’accettazione di un nuovo ordine 

➢ Il mix produttivo da realizzare 

➢ L’eliminazione del prodotto in perdita 

➢ Il make or buy 

➢ La break even analisys 

 

Programma di Religione Cattolica 
Docente:  Radogna Dora 

 

 

➢ La ricerca di Dio :Le domande dell’uomo- L’intuizione dell’Infinito-La ragione e la fede -L’ateismo 

e le sue figure  

➢  Il mondo dell’occulto :La magia- Lo spiritismo-Il satanismo-La manipolazione psicologica nelle 

sette 

➢ Persona e relazioni umane :La parola amore nella cultura classica-La parola amore nella Bibbia-Le 

relazioni affettive-Il sacramento dell’amore :il matrimonio 

➢ Maschio e femmina li creò :La sessualità :La coppia ed il matrimonio-La famiglia e l’educazione 

dei figli-Unioni di fatto e convivenze 

➢ La dignità della persona umana :Il primato della persona e i principi di socialità-Le offese alla 

dignità umana :razzismo, schiavitù, tortura...-Lavoro e dignità della persona-Il senso cristiano del 

lavoro 

➢ La Chiesa ed il mondo contemporaneo :Chiesa e globalizzazione-Il debito internazionale- Le 

migrazioni, il multiculturalismo e il dialogo tra i popoli 

➢ L’etica della pace :Pace e sviluppo-La pace nel Magistero della Chiesa-Armi e disarmo prospettive 

etiche- La violenza estrema :il terrorismo-Le religioni del mondo unite per la pace 

➢ La difesa dell’ambiente :La crisi ambientale-Educare alla custodia del creato-Enciclica “Laudato sì” 

di Papa Francesco sulla cura della casa comune 

 

Programma di Scienze Motorie Sportive 

 

Docente: Giacinta Stigliano 

  

Potenziamento Fisiologico 

➢ Esercizi di mobilizzazione generale e segmentaria. 

➢ Esercizi di rafforzamento muscolare. 

➢ Esercizi di impulso ed elasticità. 

➢ Esercizi alla spalliera e alla scala orizzontale. 

➢ Esercizi di  stretching. 

➢ Esercitazioni per il miglioramento della capacità aerobica e anaerobiche. 

  

Pallavolo 

➢ Apprendimento dei fondamentali individuali di attacco e di difesa. 

➢ Posizioni in campo - Tempi di gioco - Cenni sui regolamenti tecnici. 

➢ Apprendimento dei fondamentali di squadra di attacco e di difesa. 

➢ Giochi partita. 
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Pallacanestro 

➢ Apprendimento dei fondamentali individuali di attacco e di difesa. 

➢ Posizioni in campo - Tempi di gioco -  Cenni sui regolamenti tecnici. 

➢ Apprendimento dei fondamentali di squadra di attacco e di difesa. 

➢ Giochi partita di 3 c 3 - 4 c 4 - 5 c 5. 

  

Calcetto 

➢ Apprendimento dei fondamentali individuali di attacco e di difesa. 

➢ Giochi partita  -  Cenni sui regolamenti tecnici. 

  

Palla tamburello e ping pong 

  

Atletica Leggera 

➢ Esercizi generali e specifici per la velocità, i salti e i lanci. 

  

Trattazione di argomenti teorici classe 5° 

➢ Grande e piccola circolazione. 

➢ Il sistema nervoso. 

➢ Il primo soccorso. 

➢ Traumi dell’esercizio fisico. 

➢ Apparato circolatorio e respiratorio. 

➢ Storia delle olimpiadi. 

➢ Atletica leggera: impianti e attrezzature, corsa veloce, i salti. 

➢ Teoria e metodologia dell’allenamento 

➢ Alimentazione: metabolismo basale e metabolismo energetico. 

➢ Il sistema muscolare. 

                                                                      ***** da completare la parte teorica  

 

 

Programma di Diritto  

Docente :Maria Teresa Ferrara 

  

Lo Stato : 

➢ nozione ed elementi 

➢ forme di stato e forme di governo 

 

La Costituzione Italiana : 

➢ caratteri e struttura 

➢ I Principi Fondamentali ( artt. 1 / 12 ) 

➢ Diritti e doveri dei cittadini ( artt.13-14-15-16-17-18-19-20-21-29-30-31-33-34 

➢ Art. 48 Cost.Ital. e il voto. 

➢ Art.53 Cost.Ital. 

➢ Il referendum abrogativo e di revisione costituzionale. 

 

Il Parlamento 

Il Presidente Della Repubblica 

Il Governo 
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La Corte Costituzionale  

Le Autonomie Locali:Regioni,Provincie,Comuni , Città Metropolitane. 

L’unione Europea 

L’onu. 

 

Programma Di Lingua E Civilta’  Inglese 

Docente: Maria Lucia Grieco 

 

Modulo 1: The World Of Business 

1. PRODUCTION 

✓ The production process 

✓ Needs and wants 

✓ Factors of production 

✓ Sectors of production 

2. COMMERCE AND TRADE 

✓ Commerce 

✓ Trade 

✓ The supply chain 

✓ The distribution chain 

✓ E-Commerce 

✓ Green Economy 

  

Modulo 2: Business Organization 

3. TYPES OF ECONOMIC SYSTEMS 

✓ Planned economy 

✓ Free market economy 

✓ Mixed economy 

 

4. PRIVATE SECTOR 

✓ Sole traders 

✓ Patnerships 

✓ Limited liability company 

✓ Cooperatives 

✓ Franchisee 

✓ Types of company integration 

✓ Multinationals 
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5. PUBLIC SECTOR 

✓ Public enterprises 

  

Modulo 3: Civilization 

6. THE UK   

                  

✓ Society and Lifestyle 

✓ The essence of Britishness 

✓ Multicultural Britain 

  

7. HISTORY 

✓ A brief history of the UK 

✓ The Industrial Revolution 

✓ The British Empire and the Victorian period 

✓ Key moments in the 20th century 

8. INSTITUTIONS 

✓ The UK political system 

✓ UK general elections 

✓ The European Union 
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STRUMENTI E SPAZI DIDATTICI 

 
La comunicazione dei contenuti, con il relativo addestramento all’acquisizione delle abilità e delle 

competenze, ha potuto avvalersi sia degli spazi fisici (aule, laboratori, biblioteca, palestra, piazzale 

pertinenziale) sia dei sussidi didattici e delle dotazioni strumentali e tecnologiche che sono nella 

disponibilità dell’Istituto, ancorché non del tutto complete ed esaurienti, per le specifiche esigenze 

dell’area tecnico-professionale. 

Il complesso dei mezzi, materiali, sussidi e spazi impiegati è sinteticamente riportato in forma tabellare, 

per una immediata visione comparata, che, congiuntamente alla consueta indicazione della “frequenza di 

utilizzazione”, per ogni disciplina, esplicita la funzionalità delle rispettive scelte in ordine alla specificità 

degli obiettivi curricolari. 
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Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

Le strategie curricolari del processò insegnamento/apprendimento, nonché le modalità della 

“comunicazione disciplinare” e l’articolazione del rapporto docenti/allievi, negli aspetti relativi alla 

gestione delle opportunità formative e dell’interazione in classe”, hanno trovato riscontro nelle forme e 

metodologie, che sono compendiate nel quadro sinottico seguente. 

 

Interventi integrativi di recupero 
 

Recupero nell’a.s. corrente: 

Recupero in itinere; 

Lezioni di potenziamento proposte dalla docente di Matematica in ore antimeridiane per la preparazione 

alle prove Invalsi 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Attività integrative 
 

Per un ampliamento della prospettiva culturale e critica, la classe ha realizzato un viaggio di istruzione a 

Vienna-Praga-Bratislava della durata di 7 giorni nel mese di aprile visitando 

 
➢ A Vienna: la Cattedrale di  Santo Stefano, centro storico e zona centrale 

➢ A Praga: visita alla Città Vecchia, Ponte Carlo sulla Moldava, piazza San Venceslao, Antico Municipio, 

Porta delle Polveri, Torre dell’orologio astronomico. Visita al quartiere ebraico, alla Sinagoga spagnola e 

Pinkas. Visite alla cattedrale e al museo di Mucha 

➢ A Bratislava: centro storico e monumenti 

 
Ha partecipato al Progetto Orientamento articolato in  percorsi differenziati quali: 

➢ Incontro con alcuni esponenti della LUM di Casamassima presso il nostro istituto 

➢ Incontro Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Nelson Mandela”   

➢ Incontro con la Guardia di Finanza 

➢ Progetti Internazionali MUN. 

➢  Incontro l’Esercito Italiano 

➢ Incontro  Nuova Accademia delle Belle Arti. 

 
 

Incontri informativi: 

➢ Incontro AIDO 

➢ Incontro con il dott. Andrea Pellegrini sul tema “ L’etica professionale e il colloquio di lavoro” 

 
 

Adesione di eventi e convegni: 

➢ “La Basilicata in Marcia per la Cultura”. 

➢ “La fine della Prima Guerra Mondiale tra aspetti di celebrazione e risvolti retorici e strumentali ‘ 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 
 

 
 

 

 
 
Finalità generali dei 
percorsi 

o Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 

o Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le Istituzioni; 

o Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

partendo dal contesto scolastico; 

o Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica, anche 
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attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità 

possono effettivamente essere esercitate; 

o Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 

o Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata; 

o Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, 

adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità 

(familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto 

fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e 

inclusiva. 

Utenti destinatari  

o Gli studenti della classe 5^ A A. F.M. che potranno così approfondire i 

fondamenti del proprio vivere civile e sociale. 

Percorso n.1  
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

Denominazione  

Diversi ma uguali 

Competenze 

mirate comuni/ di 

cittadinanza e 

professionali 

o Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

sociali, culturali, scientifici ed economici; 

o Cogliere le relazioni tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

o Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi 

dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 

scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche: 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio 

e lavoro; 

o Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi; 

o Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

o Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei 

confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche 

ai fini dell'apprendimento permanente; 

o Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
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internazionali sia in una prospettava interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; 

o Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

o Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e 

di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 

dell'apprendimento permanente; 

o Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario. 

 

 
 

DIVERSI MA UGUALI 

  
Discipline coinvolte: 

ITALIANO-STORIA- ECONOMIA 

POLITICA-ECONOMIA AZIENDALE-

DIRITTO- SCIENZE MOTORIE- 

MATEMATICA-INGLESE-FRANCESE 

 OBIETTIVI CONTENUTI 

 
Competenze  Abilità Conoscenze 

 

▪ Saper esprimere 
le conoscenze in 
modo corretto 
usando il 
linguaggio 
adeguato al 
contesto. 

▪ Saper esprimere 
le conoscenze in 
lingua straniera. 

▪ Saper effettuare 
confronti tra i 
nuclei tematici 
affrontati. 

 

 

▪ Comprende
re il 
contenuto 
globale di 
un testo e 
il suo 
messaggio, 
anche in 
lingua 
straniera. 

 
▪ Condurre 

analisi testuali 
e tematiche 
sapendo 
comunicare i 
contenuti. 

 

 
 
 
 
 
 

 
▪ Conoscere i valori e i 

principi ideali che 
sono alla base della 
civile convivenza e 
che sorreggono l’ 
“edificio” 
democratico e i 
rapporti tra gli 
uomini e i popoli. 
 
 

▪ Comprensione della 
necessità di una 
sempre più stretta 
collaborazione tra i 
paesi europei al fine 

di pervenire a una 
completa 
integrazione politica. 

 
 
 

 

 
 

 
LETTERATURA ITALIANA  
 
 

-G. Ungaretti, Girovago; Silenzio; 
Levante; 
 
 
-U. Saba, Trieste (dal Canzoniere); 
la multiculturalità di Italo Svevo; 
 
- la multiculturalità di Italo Svevo  
 
 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA 

✓ Uguaglianza formale e 

sostanziale (Cost. Artt. 2-3); 

✓ Cost. Art. 53: il dovere di 

concorrere a sostenere la 
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spesa statale come dovere 

di solidarietà (art.2.), 

finalizzato ad assicurare 

eguaglianza (art. 3) e a 

creare un sistema in grado 

di prevedere dei servizi per 

tutti, anche per i meno 

abbienti. 

✓ Il criterio di progressività. 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

✓ Determinazione delle 

imposte in bilancio 

 

SCIENZE MOTORIE  

✓ Lo sport come valore etico: 

il gioco di “squadra”. 

STORIA 

✓ La formazione dell’Unione 

Europa e il suo aprirsi a una 

dimensione   globale. 

✓ La globalizzazione 

MATEMATICA 

✓ Le funzioni in due variabili in 

economia; funzione utilità 

con il vincolo del bilancio 

INGLESE 

✓ Una Gran Bretagna 

multiculturale? Il rifugiato e 

il migrante  economico.  

FRANCESE 

✓ Francia multiculturale? Il 

rifugiato e il migrante 

economico. 

  
Tempi 

Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare 
strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno 
del gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe durante il II 
quadrimestre. 

 
Metodologia 

Lezione frontale e lezione interattiva 
Lavoro individuale e di gruppo  
Lavoro multimediale e attività laboratoriale  
Problem solving  
Visione di filmati 

 
Valutazione 

Verifica orale ed eventualmente scritta. 
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Percorso n.2  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Denominazione  

IL LAVORO 

Competenze 

mirate comuni/ di 

cittadinanza e 

professionali 

o Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 

scientifici ed economici; 

o Cogliere le relazioni tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale/globale; 

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

ricerca e approfondimento disciplinare; 

o Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello 

sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 

scientifiche e delle invenzioni tecnologiche: 

o Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

o Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

o Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

o Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

o Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali sia in una prospettava interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; 

o Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo; 

o Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente; 

o Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

azionale e comunitario. 

 
IL LAVORO 

  
Discipline coinvolte: 

STORIA- LETTERATURA 
ITALIANA-INGLESE –FRANCESE- 

DIRITTO  

 OBIETTIVI  
Contenuti Competenze   Abilità Conoscenze 

   • Conoscere le  
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Percorso n.3  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Denominazione 
 
 

In cammino verso la DEMOCRAZIA 

Competenze mirate 

comuni/ di 

cittadinanza e 

professionali 

 

 

o Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 

• Saper usare 

la 

terminologia 

specifica. 

 

• Saper 

esprimere le 

conoscenze in 

modo corretto 

usando il 

linguaggio 

adeguato al 

contesto. 

 

• Saper 

esprimere le 

conoscenze in 

modo corretto 

anche in 

lingua 

straniera 

 

• Saper effettuare 

confronti tra le 

diverse realtà 

sociali mettendo 

in evidenza 

analogie e 

differenze. 

• Saper 

analizzare 

e 

sintetizzare 

un brano 

letterario. 

 

• Saper porre 

in relazione 

le 

conoscenze e 

le 

competenze 

acquisite 

modalità 

attraverso cui la 

letteratura 

rappresenta le 

condizioni di 

lavoro in due 

fasi della storia 

d’Italia 

(postunitaria, 

inizio XX secolo) 

• Conoscere 

l’evoluzione 

economica e 

sociale della 

società 

contemporanea, 

a partire dalla 

fine dell’800 

• Conoscere gli 

sviluppi della 

rivoluzione 

industriale in 

Gran Bretagna 

e in Francia. 

 

LETTERATURA ITALIANA 

✓ Rappresentazione del mondo del 

lavoro nella letteratura italiana 

tra ‘800 e ‘900: 

-G. Verga, Rosso Malpelo 

-L. Pirandello, Ciaula scopre la 

luna 

-P. Volponi, L’ingresso nella 

fabbrica  

STORIA 

✓ La Seconda Rivoluzione 

Industriale. 

✓ La questione operaia 

 

INGLESE 

✓ La Rivoluzione Industriale 

✓ La condizione operaia tra ‘800 e ‘ 

900 

✓ Il mondo del lavoro oggi, i nuovi 

contratti, il teleworking 

FRANCESE 

✓ Le marketing 

✓ L’entretien d’embauche 

✓ La commande 

✓ La livraison 

✓ Les transports 

✓ La facture 

✓ Le règlement 

 

DIRITTO 

✓ Principi, diritti e doveri dei 

lavoratori presenti nella 

Costituzione italiana 
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scientifici ed economici; 

o Cogliere le relazioni tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale/globale; 

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

ricerca e approfondimento disciplinare; 

o Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello 

sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 

scientifiche e delle invenzioni tecnologiche: 

o Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

o Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

o Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

o Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

o Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali sia in una prospettava interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; 

o Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

o Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente; 

o Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario. 

 

 

 

 
 

In cammino verso 
la DEMOCRAZIA 

  
Discipline coinvolte: 

STORIA- LETTERATURA ITALIANA-
INGLESE –FRANCESE- DIRITTO-

ECONOMIA POLITICA-
MATEMATICA 

 OBIETTIVI  
Contenuti 

 
 

Competenze  Abilità Conoscenze 
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• Saper esprimere 

le conoscenze in 

modo corretto 

anche in lingua 

straniera. 

 

• Saper operare 

confronti e 

collegamenti con 

altre discipline. 

 

 

 

• Saper utilizzare 

e sintetizzare 

l’argomento 

anche in 

lingua 

straniera. 

 

• Saper 

distinguere le 

varie forme di 

governo. 

 

 

 

• Cogliere le 

differenze 

tra la Carta 

del Regno 

d’Italia e 

quella della 

Repubblica 

Italiana. 

• Conoscere e 

saper 

discutere 

criticament

e gli articoli 

relativi ai 

diritti e ai 

doveri dei 

cittadini. 

 

• Conoscere il 

ruolo, la 

struttura e le 

funzioni 

delle 

istituzioni 

politiche dei 

tre Paesi  

 

 

STORIA  

✓ La Seconda Guerra mondiale. 

✓ La resistenza. 

✓ Il crollo del fascismo; il 

Referendum istituzionale 

✓ Assemblea costituente e 

Costituzione repubblicana 

(confronto con lo Statuto 

Albertino). 

 

DIRITTO 

✓ Le forme di governo 

✓ Le elezioni e i sistemi elettorali 

✓ La composizione, le funzioni e il 

ruolo del Parlamento, Governo, 

Presidente della Repubblica, 

Magistratura e Corte 

Costituzionale. 

ECONOMIA POLITICA 

✓ L’intervento dello Stato 

nell’economia 

INGLESE 

✓ Il sistema elettorale inglese 

✓ Il ruolo del monarca 

✓ La composizione, le funzioni e il 

ruolo del Parlamento 

✓ Il governo 

✓ La costituzione 

 

 

MATEMATICA 

✓ Nascita, scopi e metodi della 

Ricerca Operativa 

 

 

 

 

LETTERATURA ITALIANA ed Europea 

-S. Quasimodo, Alle fronde dei salici; 

Uomo del mio tempo. 

Tempi Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare 
strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del 
gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe durante il II 
quadrimestre. 
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Metodologia Lezione frontale e lezione interattiva 
Lavoro individuale e di gruppo  
Lavoro multimediale e attività laboratoriale  
Problem solving  
Visione di filmati 

Valutazione Verifica orale ed eventualmente scritta. 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

 
Essendo il nostro Istituto privo di Docenti di discipline professionalizzanti di DNL, in possesso delle 

necessarie competenze linguistiche e metodologiche (CLIL), nella classe VA  AFM sono state sviluppati 

percorsi interdisciplinari, in collaborazione e cooperazione tra i docenti della classe, afferenti alle unità di 

Cittadinanza e Costituzione, in cui sono stati trattati in lingua inglese sezioni tematiche relative alle 

discipline 

 

Competenze digitali acquisite 

 

 

Traguardi di competenza 

 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per PC Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo Matematica, Economia aziendale 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche 

Matematica, Economia aziendale 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti 

Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e temi studiati 

in Video-Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Italiano, Storia, economia aziendale, Diritto ed 

Economia politica 

Sanno creare e utilizzare blog Economia aziendale 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 

Tutte le discipline 
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VERIFICHE  E VALUTAZIONE 

 

Tipologia di verifiche 

 
 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  

 

 

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

 

 

➢  C o l l o q u i o .  

➢  P r o d u z i o n e  i n  

l i n g u a  i t a l i a n a  

➢  P r o d u z i o n e  i n  

l i n g u a  

s t r a n i e r a  

➢  T e s t  s t r u t t u r a t i  

e  

s e m i s t r u t t u r a t i .  

➢  T r a t t a z i o n e  

s i n t e t i c a  

➢  Q u e s i t i  a  

r i s p o s t a  a p e r t a  

➢  P r o b l e m i  a  

s o l u z i o n e  

r a p i d a  

➢  C a s i  p r a t i c i  e  

p r o f e s s i o n a l i  

➢  S v i l u p p o  d i  

p r o g e t t i  

➢  P r o v a  p r a t i c a  

➢  P r o v a  g r a f i c a  

•  A l m e n o  n .  0 2  p r o v e  d i  v e r i f i c a  

( q u a l u n q u e  t i p o l o g i a )  n e l  c o r s o  d e l  1  

q u a d r i m e s t r e ;  

 

•  A l m e n o  n .  0 3  p r o v e  d i  v e r i f i c a  

( q u a l u n q u e  t i p o l o g i a )  n e l  c o r s o  d e l  I l  

q u a d r i m e s t r e .  

 

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

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 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 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

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

degli studi”. 
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Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica. 

 

Gli standard di valutazione degli apprendimenti(art. 4 DPR 122/2009) 
 

Allo scopo di assicurare uniformità di prassi, equità e trasparenza del processo valutativo, nel rispetto del 

principio della libertà di insegnamento, per l’attribuzione dei voti in decimi sono adottate le seguenti 

scale nominali, riferite sia alla dimensione cognitiva, che a quella metacognitiva: 

DIMENSIONE COGNITIVA 

VOTO COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

 

 

10 

 

 

 

Personalizzate 

Conoscenze Ampie, complete, approfondite  

 

ECCELLENTE  

 

Abilità 

Autonomia negli apprendimenti 

Esposizione ricca e articolata 

Capacità di trasferimento delle 

conoscenze in contesti diversi 

Sicurezza nell’applicazione 

Rielaborazione personale 

Capacità di sintesi  

Creatività e originalità 

 

 

9 

 

 

Organiche  

Conoscenze Ampie, complete  

 

OTTIMO 
 

 

Abilità 

Autonomia negli apprendimenti 

Esposizione fluida 

Capacità di collegare le 

conoscenze  

Sicurezza nell’applicazione 

Capacità di sintesi  

Rielaborazione personale 

Creatività 

 

 

8 

 

 

Approfondite  

Conoscenze Complete, approfondite  

 

BUONO 
 

Abilità 

Precisione e sicurezza 

nell’applicazione in situazioni 

sempre più complesse 

Esposizione chiara e lineare 

Capacità di sintesi  

Rielaborazione personale 

 

 

7 

 

 

Complete  

Conoscenze Ordinate e strutturate nei nuclei 

fondamentali 

 

 

DISCRETO   

Abilità 

Analisi coerente 

Applicazione sostanzialmente 

sicura in situazioni note 

Esposizione chiara e abbastanza 

precisa 

 

6 

 

Essenziali  

Conoscenze Essenziali  

SUFFICIENTE  

Abilità 

Analisi semplici 

Applicazione senza gravi errori  

Esposizione sostanzialmente 

corretta 
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DIMENSIONE METACOGNITIVA 

 

INTERESSE 

 

1 Assente 

2 Quasi assente 

3 Molto debole  

4 Debole 

5 Discontinuo  

6 Accettabile 

7 Costante 

8 Vivo 

9 Attivo 

10 Assiduo 

PARTECIPAZIONE 

 

1 Assente 

2 Di disturbo  

3 Passiva  

4 Saltuaria 

5 Discontinua  

6 Recettiva  

7 Costante 

8 Propositiva 

9 Attiva 

10 Costruttiva 

IMPEGNO 

 

1 Assente 

2 Quasi assente 

3 Saltuario   

4 Discontinuo  

5 Superficiale 

6 Adeguato  

7 Efficace  

8 Costante 

9 Responsabile 

10 Produttivo  

METODO DI LAVORO   

1 Assente  

2 Approssimativo  

3 Disorganizzato  

4 Disordinato  

5 Dispersivo  

6 Mnemonico/ripetitivo  

7 Ordinato  

8 Autonomo  

9 Organizzato 

10 Produttivo e personalizzato 

PROGRESSO RISPETTO ALLA 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

Regresso  

Inesistente  

Molto limitato 

Parziale  

Apprezzabile  

Notevole  

  

5 Superficiali e/o 

parziali 

Conoscenze Parziali  

MEDIOCRE Abilità Applicazione incerta 

Esposizione imprecisa 

4 Lacunose  Conoscenze Lacunose  INSUFFICIENTE  

Abilità Applicazione confusa 

Esposizione disorganica 

 

1-2-3 

 

Frammentarie  

Conoscenze Molto frammentarie GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE  Abilità Applicazione molto confusa 

Esposizione molto disorganica e 

scorretta 
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Valutazione intermedia  valida per il 1 ͦ quadrimestre  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

FREQUENZA  

 

ASSIDUA  

 

Assenze fino a h. 30  

 

 

3,0 

REGOLARE  Assenze comprese tra h. 31 e h.75  2,0 

DISCONTINUA Assenze superiori a h. 75  1,0 

 

 

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

Comportamento corretto. Nessuna mancanza disciplinare 6,0 

Comportamento sostanzialmente corretto. Alcuni richiami 

verbali 

5,0 

Comportamento poco rispettoso delle regole. Ammonizioni 

e/o numerosi richiami verbali 

4,0 

Comportamento scorretto. Infrazioni disciplinari punite 

con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3  

giorni 

3,0 

Comportamento gravemente scorretto e irresponsabile. 

Infrazioni disciplinari punite con allontanamento dalla 

comunità scolastica da 4 a 15 giorni 

2,0 

Comportamento gravemente scorretto e irresponsabile. Reati 

gravi puniti con allontanamento dalla comunità scolastica 

per più di 15 giorni 

1,0 

PROSOCIALITÀ Impegno assiduo e responsabile nella vita scolastica 

(partecipazione agli OOCC, alle attività extracurricolari, 

aiuto ai compagni, …….) 

1,0 
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   Valutazione  finale( II quadrimestre) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

FREQUENZA 

ASSIDUA  Assenze fino a h. 60  3,0 

REGOLARE  Assenze comprese tra h. 61 e h. 150  2,0 

DISCONTINUA Assenze superiori a  h. 150  1,0 

MOLTO 

DISCONTINUA  

Frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore 

personalizzato (diverso in base 

all’indirizzo liceale/tecnico/professionale) 

n.s. 

 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

Comportamento corretto. Nessuna mancanza disciplinare 5,0 

Comportamento sostanzialmente corretto. Alcuni richiami 

verbali 

4,0 

Comportamento poco rispettoso delle regole. 

Ammonizioni e/o numerosi richiami verbali 

3,0 

Comportamento scorretto. Infrazioni disciplinari punite 

con allontanamento dalla comunità scolastica qualora lo 

studente non abbia mostrato alcun concreto ravvedimento, 

persistendo nei suoi comportamenti gravemente scorretti e 

dimostrando così di non aver progredito nel percorso di 

crescita e di maturazione 

 

2,0 

PROSOCIALITÀ Impegno assiduo e responsabile nella vita scolastica 

(partecipazione agli OOCC, alle attività extracurricolari, 

aiuto ai compagni, …….) 

1,0 

VALUTAZIONE 

PCTO 

Impegno assiduo e responsabile nel Percorso di 

Competenze trasversali e per l’orientamento  

1,0 
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Tabelle  credito scolastico 
 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli  alunni o gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica 

e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A(allegata al decreto (62/17), che riporta la 

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

e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

 

Nell’attribuzione del credito si è tenuto presente, oltre alla media M dei voti conseguito dall’alunno, anche 

i seguenti cinque parametri: 

 Frequenza; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica; 

 Ruolo attivo e costruttivo svolto nell’ambito dei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

 Crediti formativi conseguiti al di fuori dell’Istituzione scolastica. 

 

Ripartendo l’eventuale punto di oscillazione previsto dalla banda in cui viene a cadere la media M dei voti 

facendo riferimento alla seguente : 

 
PARAMETRO 

 
PUNTEGGIO 

o Frequenza (assidua) 

Si ritiene assidua la frequenza se l’allievo 

ha effettuato un numero di ore di assenze 

N A < 15% N T (monte ore totale) 

 

✓ Per N A <7 % N T→  0.20 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 

 

✓ Per 7%<N A < 15% N T→  0.10 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖  

 

✓ Per N A > 15% N T →  0.00 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 
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o Interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, 

tenendo anche conto dell’interessamento 

con il quale l’allievo ha seguito 

l’insegnamento della religione cattolica o 

l’attività alternativa e al profitto che ne 

ha tratto.  

0,30 punti 

o Partecipazione ad attività 

complementari ed integrative realizzate 

dall’Istituzione scolastica.  

0,10 punti per ogni attività 

 

(valutabili max due attività) 

o Crediti Formativi (Nota 1)): 

partecipazione ad ogni attività o 

esperienza formativa acquisita al di fuori 

del contesto scolastico e coerente con gli 

obiettivi formativi ed educativi propri 

dell’indirizzo di studi. 

 

 

0,30 per esperienza certificata 

 

(valutabile una sola attività) 

 

Si esplicita la modalità di definizione del credito scolastico complessivo:  

• Considerata  la  suddetta Tabella A, se la media dei voti M è tale che la sua parte decimale è maggiore 

o uguale a 0,50 allora si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della 

banda di oscillazione individuata dalla media M.  

• Quando la parte decimale della media è inferiore a 0,50, si attribuirà il valore massimo della banda se 

la somma della parte decimale della media e dell’eventuale punteggio aggiuntivo è uguale o maggiore 

di 0,50. In caso contrario si attribuirà il valore minimo della banda di oscillazione 

 

L’attribuzione di eventuale punteggio aggiuntivo, legato ai parametri suindicati, non può comportare 

comunque il cambiamento della banda in cui cade la media M dei voti.    

Nota 1 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di indirizzo cui si riferisce l'esame di Stato. Il credito formativo non 

determina un punteggio, ma concorre all’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico. Il D.M. 

24/02/2000 n. 49 individua le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi disponendo 

che gli stessi: 

1. siano acquisiti fuori dalla scuola di appartenenza e siano riferibili a settori/ambiti della società civile e 

culturale, in particolare: 

 Attività culturali 

 Attività  artistiche 

 Attività ricreative 

 Attività di formazione professionale 

 Attività di lavoro 

 Attività  relative all'ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione e sport 

 Attività di marketing e accoglienza 
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2. siano attestati dagli enti/associazioni o aziende con la dichiarazione del versamento dei contributi 

previdenziali e assicurativi, l'indicazione dell'esperienza in sintesi, della durata, del nominativo dello 

studente e del periodo in cui l'attività/esperienza è stata svolta; 

3.siano attestati dall'autorità diplomatica/consolare per i crediti formativi acquisiti all'estero e, se riferite 

al settore linguistico, siano rilasciate secondo le disposizioni di cui al DM 24/02/2000 n. 49 e C.M. n.117 

del 14/04/2000; 

 

Elementi e criteri per la valutazione finale 
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori interagenti: 

✓ il comportamento, 

✓ il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

✓ i risultati della prove e i lavori prodotti, 

✓ le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

✓ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

✓ l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

✓ l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative,  

 

La valutazione degli alunni diversabili 

La valutazione degli alunni diversamente abili è strettamente correlata agli obiettivi educativi e didattici 

contenuti in ciascun PEI. 

Essa è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell'alunno e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Assume, pertanto, una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete, anche minime 

raggiunte dall'alunno, ne valorizza le risorse personali e lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto 

positivo e realistico di sé. 

In una programmazione differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall'alunno e ne 

certifica le conoscenze e le competenze acquisite. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 

data 19/02/2019 

 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale data 28/02/2019 

 

data 02/04/2019 

 

 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 , è stata programmata una  simulazione specifica che si terrà nel mese di maggio, agli 

alunni è stato illustrato come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

➢ Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi) 

➢ Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

➢ Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e 

Costituzione». 

Naturalmente, va dedicato apposito spazio alla discussione degli esiti delle prove scritte. 

 
Per la valutazione delle prove scritte di simulazione (sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali) e della simulazione del colloquio d'esame, il Consiglio di Classe  ha utilizzato le seguenti 

schede : 
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Schede di valutazione della prima prova 
 

Tipologia A (Analisi e interpretazione di un  testo letterario italiano)  
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- TIPOLOGIA A- 

ALUNNO/A…………………………………………………………………………………………………      CLASSE……………Data……………………. 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

  

 
INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI (MAX. 60 pt) 

Gravemente insufficiente 
 

Insufficiente 
 

Parziale/ 
quasi accettabile 

 

Discreto/ 
buono 

Ottimo 
 
 

Ideazione, pianificazione  organizzazione del testo 
Il testo è stato ideato e pianificato adeguatamente, risulta 
ben organizzato,  evidenziando equilibrio tra le parti. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

del tutto confuse e 
imprecise 

 

confuse e imprecise parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

efficaci e 
puntuali 

Coesione e coerenza testuale 
Non contiene parti estranee all’argomento;  
lo  svolgimento è  coerente e coeso rispetto all’idea 
centrale;  
la progressione tematica è strutturata  in forma logica. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse parziali adeguate Complete 

Correttezza ortografica e morfo-sintattica.  
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 
Correttezza ortografica; correttezza morfo-sintattica 
(concordanze, uso dei modi e dei tempi verbali; struttura 
logica della frase). 
Punteggiatura appropriata ed efficace. 
Paragrafazione corretta. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarsa  
(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

parziale 
(con imprecisioni 

e alcuni errori 
gravi) 

adeguata  
(con imprecisioni 

e alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

completa; 
presente 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico (sono 
assenti luoghi comuni ed espressioni enfatiche). 
Sintassi scorrevole e chiara. Registro adeguato alla 
situazione comunicativa. 
Uso di sinonimi e perifrasi. 
Uso di tecniche retoriche. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse poco presente e 
parziale 

adeguata presente e 
completa 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento; 
le informazioni sono ampie, corrette e precise. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

adeguate Presenti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Il testo evidenzia capacità di riflessione critica; il brano 
viene contestualizzato con ricchezza di riferimenti 
culturali e approfondimenti personali. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse e/o scorrette parzialmente 
presenti/parzialm

ente corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

presenti e 
corrette 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX. 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
L’elaborato risponde alle consegne rispettando 
pienamente tutti i vincoli posti. 
Svolgimento corretto delle riscritture: Parafrasi / Sintesi. 
 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarso parziale adeguato completo 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
Il testo viene compreso nel suo senso complessivo e nella 
sua articolazione: vengono individuati i suoi snodi tematici 
e le sue caratteristiche stilistiche. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarsa parziale adeguata completa 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. 
Conoscenza adeguata delle strutture retorico-formali del 
testo. 
Analisi dei contenuti. 
Analisi della struttura e delle tecniche di composizione del 
testo. 
Analisi del registro linguistico, del lessico e del tono. 
 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarsa parziale adeguata completa 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 
Capacità di riconoscere il genere del testo e gli elementi di 
pensiero e poetica dell’autore. 
Capacità di operare confronti intertestuali ed 
extratestuali. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarsa parziale nel complesso 
presente 

presente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

PUNTEGGIO TOTALE  
Valutazione finale : ………………………./100 : 5 ………………./20 
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
ALUNNO/A…………………………………………………………………………………………………      CLASSE…………….                    DATA…………… 

  

 Gravemente insufficiente 
 

Insufficiente 
 

Parziale/ 
quasi accettabile 

 

Discreto/ 
buono 

Ottimo 
 
 

Ideazione, pianificazione  organizzazione del testo 
Il testo è stato ideato e pianificato adeguatamente, risulta 
ben organizzato,  evidenziando equilibrio tra le parti. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

del tutto confuse e 
imprecise 

 

confuse e imprecise parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

efficaci e 
puntuali 

Coesione e coerenza testuale 
Non contiene parti estranee all’argomento;  
lo  svolgimento è  coerente e coeso rispetto all’idea 
centrale;  
la progressione tematica è strutturata  in forma logica. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse parziali adeguate complete 

Correttezza ortografica e morfo-sintattica.  
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 
Correttezza ortografica; correttezza morfo-sintattica 
(concordanze, uso dei modi e dei tempi verbali; struttura 
logica della frase). 
Punteggiatura appropriata ed efficace. 
Paragrafazione corretta. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarsa  
(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

parziale 
(con imprecisioni 

e alcuni errori 
gravi) 

adeguata  
(con imprecisioni 

e alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

completa; 
presente 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico (sono 
assenti luoghi comuni ed espressioni enfatiche). 
Sintassi scorrevole e chiara. Registro adeguato alla 
situazione comunicativa. 
Uso di sinonimi e perifrasi. 
Uso di tecniche retoriche. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse poco presente e 
parziale 

adeguata presente e 
completa 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento; 
le informazioni sono ampie, corrette e precise. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

adeguate Presenti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Il testo evidenzia capacità di riflessione critica; il brano 
viene contestualizzato con ricchezza di riferimenti 
culturali  e approfondimenti personali. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse e/o scorrette parzialmente 
presenti/parzialm

ente corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

presenti e 
corrette 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX. 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 
Il testo proposto è compreso nel suo significato 
complessivo, viene individuata correttamente la sua 
struttura. 
Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese 
con precisione e completezza in tutte le loro implicazioni. 
 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

scorretta scarsa e/o nel 
complesso scorretta 

parzialmente 
presente 

nel complesso 
presente 

presente 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
Gli argomenti presenti nel testo sono coerenti rispetto 
all’idea centrale (tesi) e sono avvalorati da prove 
adeguate. C’è equilibrio tra le parti. 
L’antitesi (se presente) è confutata con chiarezza e 
coerenza. 
Il percorso ragionativo è coerente, ben strutturato e 
adeguato all’ambito tematico. 
L’uso dei connettivi è appropriato, vario e sostiene 
correttamente lo svolgimento logico. 

fino a 
3 

fino a 
6 

fino a 
9 

fino a 12 fino a 15 

assente scarsa parziale adeguata soddisfacent
e 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione. 
Il contenuto evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; i riferimenti culturali sono ampi, 
pertinenti e approfonditi. 
L’argomentazione risulta correttamente fondata e 
sviluppata con sicurezza e originalità. 
 

fino a 
3 

fino a 
6 

fino a 
9 

fino a 12 fino a 15 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

nel complesso 
presenti 

presenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

PUNTEGGIO TOTALE  
Valutazione finale : ………………………./100 : 5 ………………./20 
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) ( MAX 40 punti) 

 
ALUNNO/A…………………………………………………………………………………………………      CLASSE…………….                    DATA……………….. 

 

 

  

 
INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI (MAX. 60 pt) 

Gravemente insufficiente 
 

Insufficiente 
 

Parziale/ 
quasi accettabile 

 

Discreto/ 
buono 

Ottimo 
 
 

Ideazione, pianificazione  organizzazione del testo 
Il testo è stato ideato e pianificato adeguatamente, 
risulta ben organizzato,  evidenziando equilibrio tra le 
parti. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

del tutto confuse e 
imprecise 

 

confuse e imprecise parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

efficaci e 
puntuali 

Coesione e coerenza testuale 
Non contiene parti estranee all’argomento;  
lo  svolgimento è  coerente e coeso rispetto all’idea 
centrale;  
la progressione tematica è strutturata  in forma logica. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse parziali adeguate complete 

Correttezza ortografica e morfo-sintattica.  
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 
Correttezza ortografica; correttezza morfo-sintattica 
(concordanze, uso dei modi e dei tempi verbali; struttura 
logica della frase). 
Punteggiatura appropriata ed efficace. 
Paragrafazione corretta. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarsa  
(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Parziale 
(con imprecisioni 

e alcuni errori 
gravi) 

adeguata  
(con imprecisioni 

e alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

completa; 
presente 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico (sono 
assenti luoghi comuni ed espressioni enfatiche). 
Sintassi scorrevole e chiara. Registro adeguato alla 
situazione comunicativa. 
Uso di sinonimi e perifrasi. 
Uso di tecniche retoriche. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse poco presente e 
parziale 

adeguata presente e 
completa 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento; 
le informazioni sono ampie, corrette e precise. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

adeguate presenti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Il testo evidenzia capacità di riflessione critica; il brano 
viene contestualizzato con ricchezza di riferimenti 
culturali e approfondimenti personali. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse e/o scorrette parzialmente 
presenti/parzialm

ente corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

presenti e 
corrette 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX. 40 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo  e dell’eventuale paragrafazione. 
Il testo soddisfa le richieste della traccia. 
Il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo. 
La paragrafazione (se richiesta) è ben strutturata e 
rafforza l’efficacia argomentativa. 
 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarsa parziale adeguata completa 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
L’esposizione è consequenziale, equilibrata tra le parti, 
correttamente organizzata  e sviluppata con proprietà. 
Dimostra il dominio delle strutture ragionative proprie 
dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico. 

Fino a 3 Fino a 6 Fino a 9 Fino a 12 Fino a 15 

assente scarso parziale nel complesso 
presente 

presente 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali utilizzati. 
Il testo evidenzia conoscenze ampie e accurate, 
riferimenti culturali precisi, approfonditi e articolati con 
efficacia. 

Fino a 3 Fino a 6 Fino a 9 Fino a 12 Fino a 15 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

nel complesso 
presenti 

presenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

PUNTEGGIO TOTALE  
Valutazione finale : ………………………./100 : 5 ………………./20 
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Scheda  di valutazione della seconda prova 
Economia Aziendale 

 
ALUNNO/A…………………………………………………………………………………………………      CLASSE…………….                    DATA……………………………… 

OBIETTIVI      PUNTEGGIO         PUNTI ASSEGNATI…./20 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relativi ai nuclei fondamentali della 

disciplina. (indicatori) 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dal documento economico e 
dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia. 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dal documento economico 

e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in 
modo parziale. 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dal documento economico e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dal documento 

economico e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
in modo parziale e lacunoso. 

 

 

           

                4 

 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

0-2 

 

 

            

         

 

       

 

 

 

 

                      

 

                …………. 

Padronanza delle competenze tecnico- professionali specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, 

all’analisi dei documenti di natura economico- aziendale, all’elaborazione di business 

plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale 

destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione 

dei dati.. 

Avanzato: redige i documenti richiesti  dimostrando di averli  analizzati e compresi e individua 
tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito. 

Intermedio: redige i documenti  dimostrando di averli  analizzati e compresi  e individua  
parzialmente i vincoli presenti  nella  situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte. 

Base: redige i documenti  richiesti  non rispettando completamente 
i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non 
del tutto pertinenti. 

Base non raggiunto: redige i documenti  in modo incompleto e non rispetta i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Formula proposte non corrette. 

 

 

 

 

 

 

 

                6 

 

 

4-5 

 

 

3,5 

 

 

0-3 

 

        

 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

                   ………… 

Completezza dello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, personali e 
coerenti con la traccia. 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
prive di originalità. 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con osservazioni 
essenziali e prive di spunti personali. 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche gravi e 

privo di spunti personali. 

 

 

 

                 6 

 

              4-5 

         

               3,5 

            

              

              0-3 

         

 

 

 

         

 

                 

 

 

                  …………. 

Capacità di argomentare, di collegare e sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti completi. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza documenti con 
contenuti  essenziali. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi 
non adeguato. 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti  incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 
numerosi casi non adeguato. 

 

 

 

                 4 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

                0-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ………….. 

 

 

ALUNNO/A     

                              ………………………………….. 

 

            

 

TOTALE 

 

          

             

                     ……./20 
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Scheda di valutazione del colloquio 

 
ALUNNO/A…………………………………………………………………………………………………      CLASSE…………….                    DATA……………….. 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 
 
dei contenuti 
 
 
 

Conoscenza 
gravemente 
carente, assenza 
di rielaborazione 
 

Conoscenze 
essenziali, slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto 
 

Conoscenze 
documentate 
collegate al proprio 
discorso 
 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica e personale 

 

Individuazione 
collegamenti con 
esperienze e 
conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti 
molto limitati 
 
 

Collegamenti non 
sempre pertinenti 
 

Collegamenti nella 
maggior parte dei 
casi pertinenti 
 

Molti collegamenti 
ricchi, approfonditi 
e significativi 

 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie 
esperienze, ma 
riflessione critica 
lacunosa 

Descrizione delle 
proprie esperienze 
con qualche 
accenno critico 

Analisi critica delle 
proprie esperienze 

Analisi 
approfondita delle 
proprie esperienze 
che evidenzia 
spirito critico e 
potenzialità 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 
del colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno 

Gestione del 
colloquio con 
scarsa padronanza 
e con alcune 
incertezze. Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma del 
colloquio. Utilizzo 
di un linguaggio 
chiaro e 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del 
colloquio. Utilizzo 
di un linguaggio 
ricco e accurato 

 

Discussione delle 
prove scritte 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
guidati degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli errori e 
individuazione di 
soluzione corretta 

 

Totale  
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19 classi 3-4-5 sez. A indirizzo A.F.M. 

 

Nell’ambito della formazione di figure professionali coerenti con il corso di studi e con quanto previsto 

dalla legge 107/2015, l’Istituto ha promosso esperienze formative finalizzate a favorire la crescita e la 

valorizzazione della personalità degli allievi, attraverso l’inserimento degli studenti nelle realtà culturali, 

sociali, professionali e dei servizi locali facilitando l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili 

nel mondo del lavoro o del campo universitario.  

Gli alunni nell’alternanza hanno perseguito i seguenti obiettivi generali e trasversali. 
Obiettivi generali: 

• favorire la conoscenza della realtà economico-sociale del territorio; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro; 

• orientare i giovani al mondo del lavoro e stimolare l’auto impiego per ridurne il gap tra formazione 
e lavoro e contribuire allo sviluppo socio economico del territorio; 

• migliorare le competenze economico-giuridiche e contabili acquisite in classe dagli studenti 
durante il triennio. 

Obiettivi trasversali: 

• hanno imparato a lavorare in gruppo; 

• hanno acquisito competenze relazionali comunicative e organizzative; 

• hanno sviluppato capacità di problem solving; 

• hanno fatto emergere vocazioni, sviluppato potenzialità, e valorizzato le inclinazioni personali.  

I risultati conseguiti dagli allievi, hanno evidenziato una: 

• sensibilizzazione ad una visione organizzata della società civile attraverso la cultura di impresa; 

• applicazione delle conoscenze teoriche acquisite in una realtà lavorativa; 

• espressione della personale creatività attraverso idee imprenditoriali innovative; 

• capacità di stabilire contatti diretti con la realtà territoriale. 

Il Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento si è articolato nel triennio nel seguente modo. 

Nella classe terza è stato attuato il progetto di A.S.L. così suddiviso: 

1. Distribuzione delle ore per la formazione in aula e l’attività pratica in struttura ospitante.  

Anno di 

frequenza 

Formazione in 

aula 

Progetti Attività pratica nella 

struttura ospitante 

Totale ore  

 

3° anno 

2016-17 

I.I.S. Bernalda 

 

 

  I.I.S. Bernalda 

 

12 ore : corso 

sicurezza 

 

62 ore 

 

 

 

 

 

80 ore:I Giardini ’Oriente 

Nova Siri marina (MT) 

 

 

         154 

 

 

Nella classe Terza A indirizzo A.F.M., prima dello stage formativo in azienda, i ragazzi hanno partecipato 

dal 28/11/2016 al 03/12/2016, con lezioni in aula magna, al progetto la settimana della sicurezza, tenuto 
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dal prof. Domenico Malatacca per un totale di ore 12 su temi inerenti i concetti di rischio, danno, 

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. 

È stata successivamente stipulata una convenzione con l’associazione di promozione sociale “Experience 

for you” che con l’ausilio della Dott.ssa Nucera Immacolata, incaricata dall’associazione, ha proposto 

un’idea progettuale, per la terza classe A.F.M., sul concetto di marketing esperenziale, che abbraccia la 

visione del consumo come esperienza, in cui il processo di acquisto si fonde con gli stimoli percettivi, 

sensoriali ed emozionali. I ragazzi, hanno creato in questo modo, un piano di marketing facendo un’analisi 

non solo del prodotto (prodotti tipici locali, vino, olio, pasta,..) ma anche del territorio, creando una 

proposta culturale del prodotto stesso.  I ragazzi hanno proposto una forma di turismo innovativa nella 

quale il turista è chiamato a vivere in prima persona una trama, a recitare da protagonista all’interno di un 

intreccio narrativo dove il territorio diventa il suo “palcoscenico”. 

Dal 15/04/2017 al 06/05/2017, i ragazzi divisi in due gruppi hanno partecipato per un totale di circa 80 

ore allo stage formativo svolto presso i Giardini d’Oriente di Nova Siri marina (MT).  

Il progetto di alternanza ha previsto i seguenti obiettivi:  

1. creare una nuova situazione di apprendimento attraverso un contesto lavorativo nuovo dove lo studente 

è chiamato ad affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche. 

2. sviluppare e consolidare le conoscenze tecnico professionali, fornite dalla scuola per acquisire nuove 

capacità professionali coerenti con l’indirizzo di studio che si sta frequentando: settore amministrativo, 

finanza e marketing. In particolare: riconoscere l’organizzazione dell’azienda ospitante; individuare i 

rapporti che l’impresa instaura con l’ambiente esterno. 

3. sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali, rispettando le regole e 

partecipando con disponibilità e senso di collaborazione.  

 

Prima dello stage in azienda, durante apposite lezioni, è stato posto ai tirocinanti l’accento su alcuni 

requisiti ed abilità importanti, che superano le competenze di natura tecnico-operative professionali e 

diventano competenze trasversali, di comportamento e di relazioni. Gli allievi si sono dimostrati motivati 

e si sono impegnati a seguire le direttive. I contatti con i tutor aziendali, hanno permesso inoltre, di avere 

informazione sugli studenti, riguardo alla puntualità, eventuali ritardi ed assenze, risposta agli stimoli, 

abilità relazionali, che sono stati poi opportunamente inseriti nella valutazione. 

 

 

 

Nella classe quarta sez. A A.F.M. è stato attuato il progetto di A.S.L. così suddiviso: 

1. Distribuzione delle ore per la formazione in aula e l’attività pratica in struttura ospitante.  

Anno di 

frequenza 

Formazione in 

aula 

 Progetti Attività pratica 

nella struttura 

ospitante 

Totale ore  

 

 

 

4° anno 2017-18 

I.I.S. Bernalda 

I.I.S. Bernalda 

 

 

I.I.S. Bernalda 

 

 

I.I.S. Bernalda 

20 ore 

40 ore (docenti 

interni) 

 

02 ore (Agenzia 

Entrate 

 

12 ore (Ente 

Creditizio) 

                   

 

 

 

 

80 ore:  Studi 

Commerciali, 

studi assicurativi  

Aziende e 

strutture 

ricettive del 

territorio 

 

 

 

    154 

 

Nella classe quarta sez. A AFM si è ritornati sul concetto di marketing esperenziale, come continuazione 

del progetto dell’anno precedente, che abbraccia la visione del consumo come esperienza, in cui il processo 

di acquisto si fonde con gli stimoli percettivi, sensoriali ed emozionali. Le lezioni sono state svolte in aula 

LIM e nel laboratorio di informatica dalla dott.ssa Nucera per 20 ore; successivamente il corso è proseguito 
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con dei moduli di preparazione svolti da docenti interni per ore complessive di circa 40 ore, su temi inerenti 

al marketing. Infine, sono stati programmati due incontri in aula magna che hanno coinvolto i ragazzi di 

quarta, con funzionari regionali dell’Agenzia delle Entrate sul tema dell’organizzazione dell’Agenzia delle 

Entrate e dell’evasione fiscale e con funzionari di un Ente Creditizio sul tema dell’organizzazione 

bancaria, sugli investimenti, sulle forme di pagamento e sui finanziamenti operati dall’Ente creditizio alle 

aziende del territorio. Le ore effettuate sono state complessivamente 12. Alcuni ragazzi di quarta AFM 

hanno partecipato ad uno stage a Barcellona che si è svolto durante il tragitto sulla nave crociera 

“Grimaldi” per un totale di ore 40. Gli allievi che non hanno partecipato allo stage sulla nave, hanno svolto 

80 ore di attività di stage in altrettante strutture aziendali del territorio e in studi commerciali 80-120 ore 

così suddivise: attività di front-office; contabilità elementari; fatturazione; tenuta di libri contabili; attività 

relative alle dichiarazioni fiscali; altre attività d’ufficio di natura amministrativa e/o tecnica. Durante lo 

stage i ragazzi sono stati chiamati a mettere in pratica le mansioni a loro assegnate e concordate con 

l’azienda ospitante. Al termine dell’esperienza nella struttura ospitante, si è avviata la fase di 

autovalutazione e valutazione degli apprendimenti e delle competenze sociali, articolata su tre livelli: da 

parte dello studente e da parte del tutor aziendale attraverso una griglia di valutazione dell’esperienza nella 

sua globalità e infine da parte del Consiglio di classe. Per certificare le competenze sociali dell’allievo, è 

stata predisposta la seguente procedura: compilazione da parte del tutor aziendale di una "griglia di 

valutazione” che ha come obiettivo la rilevazione delle competenze sociali e operative; creazione di un 

modulo per elaborare i dati per singolo alunno, per classe, per indirizzo in modo tale da poter leggere in 

modo trasversale i risultati e analizzare i dati nella loro diversità. 

 

Nel corso dell’ultimo anno il quinto, in seguito alla nota prot. n. 3380 del 18/2/2019, con la quale si 

forniscono le indicazioni relative alla rimodulazione del numero minimo di ore, i ragazzi hanno effettuato 

meno ore di a.s.l. di quelle programmate all’inizio dell’anno scolastico per cui le ore effettuate sono state 

così suddivise: 

 

2. Distribuzione delle ore per la formazione in aula e l’attività pratica in struttura ospitante.  

Anno di 

frequenza 

Formazione in 

aula 

 Progetti Attività pratica 

nella struttura 

ospitante 

Totale ore  

 

 

 

5° anno 2018-19 

I.I.S. Bernalda 

 

 

I.I.S. Bernalda 

 

 

 

I.I.S.Bernalda 

 

 

I.I.S.Bernalda 

20 ore (Wecanjob) 

          

 

5 ore  

 

 

 

02 ore incontro con 

dott. Commercialisti 

 

 

04 ore prove 

tecniche di imprese: 

colloquio di lavoro e 

curriculum vitae 

 

 

 

20 ore Banca 

d’Italia -Potenza 

 

 

Ore 4 visita 

Azienda 

Vannulo (Sa) 

 

 

 

    

 

 

     55 

 

L’anno scolastico è iniziato con una visita presso un’azienda agricola nella provincia di Salerno. 

L’incontro con la responsabile dell’azienda ha permesso ai ragazzi di conoscere la nascita e la storia 

dell’azienda. La visita ha riguardato i reparti di un allevamento di bufale, dalle stalle, alla produzione delle 
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tipiche mozzarelle e alla lavorazione di prodotti di pellame; è stato visitato, inoltre, il museo dell’azienda, 

nel quale sono stati raccolti attrezzi e utensili del mestiere di varie epoche e di uso quotidiano. 

Alcuni ragazzi hanno affrontato nell’aula informatica un percorso on-line di 20 ore di Alternanza 

WeCanJob. Tale alternanza effettuata da novembre a dicembre, sia a casa che a scuola, non è stata 

un’esperienza di lavoro, ma una formula che ha consentito agli studenti di scoprire il mondo produttivo 

per individuarne i contorni e le principali dinamiche, per avviare un primo orientamento utile a riconoscere 

i percorsi professionali più affini alle attitudini personali.  

Gli allievi, in data 23 febbraio hanno partecipato in aula magna ad incontri su tematiche inerenti all’avvio 

di una start-up con l’intervento di dottori commercialisti che hanno illustrato le procedure amministrative 

di avvio di una nuova impresa, evidenziando successivamente gli aspetti finanziari e fiscali a cui sono 

sottoposte le imprese. La partecipazione dei discenti è stata positiva anche grazie al dibattito scaturito 

dopo la lezione con interventi appropriati sulle tematiche trattate. 

Sempre nell’ambito dell’orientamento, il dott.Vito Bubbico ha guidato gli alunni alla redazione di un 

curriculum vitae e ad acquisire le competenze di interazione necessarie a sostenere un colloquio di lavoro.  

Molto interessante infine, è stata la partecipazione al progetto con la Banca d’Italia di Potenza, svoltosi 

nella prima settimana di aprile da 9 allievi, di cui sei della 5 A AFM sul tema “Analisi economico-

patrimoniale di un intermediario bancario”. Il progetto si è articolato in 4 incontri a Potenza e uno a scuola 

per un totale di 25 ore.  Gli studenti hanno dovuto definire i contenuti di un intervento di vigilanza su un 

intermediario bancario, sulla base delle risultanze dell’analisi condotta sul bilancio. Hanno acquisito 

concetti economico finanziari di base e hanno saputo infine comunicare, lavorare in squadra, rispettando 

le scadenze e acquisendo un metodo di lavoro e di abilità decisionali e relative competenze trasversali 

richieste dal progetto.                                                                           
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 Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 06/05/2019 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Dora Radogna 
Religione cattolica  

 

 

Prof.ssa Mirella Troiano Italiano 
 

Prof.ssa Mirella Troiano Storia 
 

Prof.ssa Angela Pastore Economia aziendale 
 

Prof.ssa Pasqua Tremamunno Matematica  
 

Prof. ssa  Lucia Carmela Grieco Inglese 
 

Prof.ssa Gianteresa De Martino Francese 
 

Prof.ssa Maria Teresa Ferrara Diritto 
 

Prof.re Francesco Spinella Economia politica 
 

Prof.ssa Giacinta Stigliano 
Scienze motorie 

sportive 

 

Prof.ssa Angela Laviola Sostegno 
 

 

 

 

 

 

       

IL COORDINATORE                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________                                                              _________________________ 

 

Alunni: ___________________ 

             ___________________ 

 

 


