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1 presentazione dell’istituto 
 

L’I.I.S.S. Genovesi - da Vinci è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 
l’Ordinamento Tecnico (Settore Economico) e l’Ordinamento Liceale. Nasce il 1° settembre 2013 
nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto 
dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia) dalla unione di due istituti da lungo tempo esistenti 
sul territorio metropolitano, l’Istituto Tecnico (settore economico) Antonio Genovesi ed il Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci, scuole di eccellenza che hanno offerto un contributo significativo al 
processo di formazione delle giovani generazioni salernitane. Nasce così un nuovo polo di formazione 
che, per la sua connotazione da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare 
del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il 
mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia 
ed all’agito delle due realtà confluenti sia aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione.  
L’I.I.S.S. Genovesi – Da Vinci, con un’unica sede, è ubicato nel centro cittadino, è facilmente 
raggiungibile da tutti i quartieri cittadini e dai comuni limitrofi con i mezzi pubblici, con i treni e con 
la metropolitana. Ciò rappresenta un vantaggio per l’utenza che proviene in gran parte dalla provincia, 
sia dalla zona orientale sia da quella costiera, nonché dalle zone interne del territorio salernitano. 
L’utenza scolastica cittadina è costituita anche da alunni residenti nel centro della città per i quali 
l’istituto rappresenta un immediato punto di riferimento. 
 

2  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

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, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 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.  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 
sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative 
ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 
fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  
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2.1 PROFILI IN USCITA 

 

I diplomati del settore tecnico economico sono in grado di:  

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale;  

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione;  

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali;  

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico;  

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali;  

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti.  

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 
occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in 
riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

- l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze 
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all'interpretazione dei risultati economici, 
con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali);  

- l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” sviluppa competenze relative alla gestione del 
sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software 
applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

- l’articolazione “ Relazioni Internazionali per il Marketing” si caratterizza per lo studio di tre 
Lingue straniere, Inglese, Francese e Spagnolo, associato con la Geopolitica e le Relazioni 
Internazionali. La finalità del corso è di formare una figura professionale in grado di inserirsi 
con successo in una realtà economica sempre più globalizzata e di comprendere  i 
cambiamenti della società attraverso il confronto fra epoche storiche e fra aree geografiche e 
culture diverse. L'ingresso nel mercato del lavoro come anche la continuazione degli studi, 
dopo il diploma, sono agevolati dall'acquisizione del linguaggio specifico del business e 
dalla formazione interdisciplinare di carattere internazionale. 
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2.2 QUADRI ORARI SETTIMANALI 

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  
DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI
1° biennio 2° biennio 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

S. I.(Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 2 2   

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto     3 3 3 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

Articolazione Sistemi informativi aziendali 
DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI

1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

S. I.(Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 2 2   

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto     3 3 2 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing  
DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2       

S. I.(Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria-Francese  3 3 3 3 3 

Terza lingua - Spagnolo   3 3 3 

Tecnologie delle comunicazioni   2 2  

Economia aziendale e geopolitica   5 5 6 

Diritto     2 2 2 

Relazioni internazionali     2 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3 descrizione situazione di classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COMPONENTE DOCENTI DISCIPLINA 

ANNAMARIA ALFANO DIRITTO PUBBLICO ED ECONOMIA PUBBLICA 

MELANIA SORGENTE ITALIANO E STORIA 

ANGELO NUDO ECONOMIA AZIENDALE 

LAURA TULIMIERO MATEMATICA 

DANIELA CASELLI INGLESE 

ANNA DELLE SERRE FRANCESE 

ALDO AVAGLIANO SCIENZE MOTORIE 

IDA MAROTTI RELIGIONE 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA III anno IV anno V anno 

ITALIANO E STORIA 
GIULIANA 
ESPOSITO 

MELANIA 
SORGENTE 

MELANIA 
SORGENTE 

DIRITTO ED ECONOMIA 
ANNAMARIA 

ALFANO 
ANNAMARIA 

ALFANO 
ANNAMARIA 

ALFANO 

ECONOMIA AZIENDALE 
ANGELO  

NUDO 
ANGELO  

NUDO 
ANGELO  

NUDO 

MATEMATICA 
LAURA 

TULIMIERO 
LAURA 

TULIMIERO 
LAURA  

TULIMIERO 

SCIENZE MOTORIE 
ALDO  

AVAGLIANO 
ALDO  

AVAGLIANO 
ALDO  

AVAGLIANO 

INGLESE 
CARMELA 
MITIDIERI 

IRENE  
MOSCA 

DANIELA  
CASELLI 

FRANCESE 
LUCIA  

PERROTTA 
VINCENZA DI 

NINNO 
ANNA  

DELLE SERRE 

RELIGIONE 
IDA  

FERRENTINO 
IDA  

MEMOLI 
IDA  

MAROTTI 
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe VC AFM è composta da 14 maschi e una sola alunna. Nel Terzo anno era costituita da 
16 maschi ed una ragazza. Nel Quarto anno è stato iscritto un nuovo allievo proveniente da altra 
scuola e sono venuti a mancare 2 alunni perché non promossi in quarta. Gli allievi sono quasi tutti 
pendolari, ma sono molto uniti tra di loro ed hanno raggiunto un grado di collaborazione molto 
sviluppato. Sono molto solidali e pronti ad aiutarsi e comprendersi reciprocamente. I docenti del 
Triennio in quasi tutte le discipline ad eccezione di Lingua Inglese, Francese e Religione sono stati 
sempre gli stessi. Gli alunni non sono stati sempre puntuali alla prima ora, proprio perché non 
residenti a Salerno, ma dipendenti dai mezzi di trasporto pubblici. Quasi tutti, sono stati assidui 
nella frequenza, corretti nel rispetto del regolamento scolastico e non sono stati puniti con sanzioni 
disciplinari. Bisogna far presente che l’ impegno nello studio è stato più intenso al Terzo anno, poi 
nel Quarto anno e Quinto anno è andato sempre più scemando. Gli allievi presentano buone 
capacità, anche interesse e curiosità soprattutto per alcune discipline, ma purtroppo, tutto ciò non 
è supportato da volontà costante, in particolar modo nello studio casalingo. Solo pochi sono stati 
sempre costanti, assidui e seri nell’ assolvere i doveri scolastici, sia nella partecipazione attiva e 
collaborativa alle attività didattiche svolte durante le ore di lezione, sia nell’ ottemperare ai lavori 
da svolgere in modo personale a casa. In questi ultimi tre mesi quasi tutti hanno partecipato alle 
attività da remoto, ma non sempre hanno eseguito i compiti o gli esercizi assegnati. Le famiglie 
hanno mostrato partecipazione e interesse alla vita scolastica e continuamente hanno dialogato con 
i docenti e sono state informate tempestivamente dal Tutor e da buona parte dei docenti 
relativamente al vissuto scolastico dei propri figli. Riguardo al PCTO gli allievi hanno svolto più 
delle ore previste dalla normativa, come appare dalle schede allegate. Sono stati in diverse aziende 
private, Enti istituzionali e studi professionali nelle ore pomeridiane in modo da fare realmente 
esperienza di lavoro. Hanno fatto visite guidate e viaggi di istruzione nell’ ambito del PCTO. Nel 
Terzo e nel Quarto anno sono stati ad Ostia Antica, Gaeta, il Parco del Circeo, Bari, Trani, Castel 
del Monte, Manfredonia, Termoli, il Gargano, Taranto, Alberobello, Metaponto, Matera, Capri. In 
questo ultimo anno era prevista la visita ad Ischia di due giorni con pernottamento, ma non si è 
potuta realizzare. Sono state, infine, realizzate attività culturali in istituto e gli alunni hanno 
partecipato a spettacoli culturali e teatrali. 

Evoluzione degli esiti finali per anno scolastico 

classe composizione esito scrutinio finale 

alunni 

iscritti 

ripetenti provenienti da altro 
istituto 

ammessi non ammessi 

III 17 0 0 15 2 

IV 15 0 1 15 0 
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4 indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  

 

Per gli alunni con DSA sono state utilizzate le stesse misure compensative e dispensative 
evidenziate nei PDP. In particolare, per lo svolgimento delle prove scritte a distanza, è stato dato loro 
un tempo nettamente superiore, che ha tenuto conto delle difficoltà psicomotorie legate alla DAD. La 
valutazione è stata intesa come una presa di coscienza dell'errore commesso, non legata al "voto 
punitivo" che rimanda al "non sapere" o "non saper fare". 

 

5 indicazioni generali attivita’ didattica  

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto 
le strategie più idonee per la piena attuazione del processo di “insegnamento/apprendimento”.  

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Brainstorming. 

 Analisi dei casi. 

 Attività laboratoriale. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non è stata praticata per le discipline non linguistiche, la metodologia CLIL, in quanto i docenti non 

avevano la certificazione linguistica. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio  

 

Si presentano le attività PCTO (già Alternanza Scuola/Lavoro, attività ridenominate dall’art.1, 
comma 784 della L. n.145 del 30/12/2018) svolte durante il corso degli ultimi tre anni.  

Dall’anno scolastico 2015/2016 la legge n.107/2015 ha previsto l’introduzione di un periodo di 
Alternanza Scuola Lavoro di n. 400 ore da svilupparsi nell’arco del secondo biennio e del quinto anno, 
attualmente modificato e ridotto nella quantità del monte ore totale (150 ore). 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

Il Porto di Salerno: Volano dello Sviluppo Civile, Economico, Culturale della Città e del suo Territorio 

Studio ed osservazione dall’ antichità ad oggi del ruolo svolto dal Porto di Salerno per la crescita economica e culturale 
della città e di tutte le attività commerciali ed industriali. 
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Il Tutor Scolastico ha preso contatti con le Istituzioni Pubbliche e le Aziende Private operanti sul territorio al fine di dare 
agli allievi la possibilità di sperimentare opportunità di stage aziendali. 

Il Tutor Scolastico ha collaborato con i diversi Tutor Aziendali interessati al progetto, organizzando, indirizzando, 
coordinando e continuamente monitorando le attività di stage. 

Il Tutor Scolastico coi diversi Tutor Aziendali ha continuamente analizzato e valutato la validità del 
Progetto di formazione e considerato se le competenze erano state acquisite dagli allievi. 
 
Discipline di riferimento: Italiano, Inglese, Storia, Diritto, Economia, Finanza, Informatica, 
Matematica, Economia Aziendale. 
Competenze Area di Indirizzo: SPEDIZIONIERI E TECNICI DELL' ORGANIZZAZIONE 
COMMERCIALE. LE PROFESSIONI INDICATE ASSICURANO IL FUNZIONAMENTO DELL' 
ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE DELL' IMPRESA, GARANTENDO L' EVASIONE 
DEGLI ORDINI E L' ARRIVO DELLE MERCI PRESSO LA DISTRIBUZIONE LOCALE. L' 
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPEDIZIONIERE DOGANALE E' REGOLAMENTATA 
DALLE LEGGI DELLO STATO ITALIANO. IN QUESTO PROFILO PROFESSIONALE SONO 
PREVISTE MOLTE ALTRE VOCI PROFESSIONALI QUALI: 1- ASSISTENTE ALLO 
SVILUPPO TERRITORIALE ED IMMOBILIARE; 2- ADDETTO ALLE RELAZIONI 
COMMERCIALI CON L' ESTERO; 3- AGENTE DI NAVIGAZIONE E MARITTIMO; 4- 
CONSULENTE DI FRANCHISING; 5- CORDINATORE DEI PUNTI VENDITA; 6- 
CORRISPONDENTE COMMERCIALE, DOGANALE, ESPORTATORE, IMPORTATORE; 7- 
RESPONSABILE DELLA LOGISTICA COMMERCIALE; 8- SPEDIZIONIERE DOGANALE 
PATENTATO; 9- STORE PLANNER; 10- ADDETTO ALLE PRATICHE DOGANALI E 
VALUTARIE; 11- OPERATORE INTERMODALE DI TRASPORTO PASSEGGERI E MERCI. 
 
Competenze Trasversali di Cittadinanza: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. Esprimere giudizi critici sulle metodologie da applicare al fine di trovare 
soluzioni sempre più adeguate. 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità: Progettare- Tradurre le idee in azione attraverso 
l’elaborazione di progetti utilizzando le conoscenze apprese. Risolvere problemi- Affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Competenze Sociali e Civiche: Collaborare e partecipare- Interagire in gruppo comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 
Metodologia: Analisi della realtà storica, economica, culturale, e individuare le eventuali prospettive 
di sviluppo future. Sperimentare sempre nuove soluzioni. 
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4° ANNO
Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza: : Università degli Studi di Salerno, Scuola, Dogana, Capitaneria
di Porto, Autorità Portuale, Camera di Commercio, Aziende di Spedizione, Agenti marittimi, Galdieri Auto, Banca,
Studi Professionali, Agenzia delle Entrate e Banca d’ Italia. Viaggi nell’ ambito dell’ Attività di Alternanza alle città di
Napoli, Cuma, Baia, Pozzuoli, Sorrento, Termoli, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Ischia. 

Docente tutor Prof.ssa Annamaria Alfano 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: Fase teorica di preparazione con i Prof.ri interni e relatori esterni. Stage di
formazione con le Istituzioni Statali e Aziende con le quali sono stati stipulati i protocolli di formazione 
Attività a scuola numero ore 10 

Attività in azienda numero ore 50 

 Totale ore 60 

 

5° ANNO

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

Docente tutor 

Modalità organizzative e fasi di attuazione 

Attività a scuola numero ore 

Attività in azienda numero ore 

Totale ore 

 

  

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza:  Università degli Studi di Salerno, Scuola, Dogana, Capitaneria
di Porto, Autorità Portuale, Camera di Commercio, Aziende di Spedizione, Agenti marittimi, Galdieri Auto, Banca,
Studi Professionali, Agenzia delle Entrate e Banca d’ Italia.  Viaggi nell’ ambito dell’ Attività di Alternanza alle città di
Gaeta, Formia, San Felice al Circeo, Ostia, Bari, Trani, Castel del Monte, Metaponto e Matera. 

Docente tutor Prof.ssa Annamaria Alfano 

Modalità organizzative e fasi di attuazione:  Fase teorica di preparazione con i Prof.ri interni e relatori esterni. Stage di
formazione con le Istituzioni Statali e Aziende con le quali sono stati stipulati i protocolli di formazione 
Attività a scuola numero ore 10 

Attività in azienda numero ore 100 

 Totale ore 110 
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I docenti hanno svolto una programmazione modulare ed hanno adottato la tipologia della lezione 
frontale, utilizzando materiali di lavoro tradizionale e informatico (presentazioni PowerPoint, foto, 
elaborazioni al computer, filmati, libri, materiale predisposto dai docenti, fotocopie), (alcune lezioni 
sono state eseguite con il metodo della  classe capovolta (flipped classroom), altre con la 
programmazione E.A.S. (episodi di apprendimento situato). I docenti hanno altresì usufruito di 
laboratorio laddove previsto, nonché della LIM. 
Si sono attuate lezioni con l’ausilio di applicazioni web e presentazioni multimediali (Didattica a 
distanza nel periodo di sospensione didattica per emergenza Covid-19). 

Per il colloquio dell’esame di Stato sono state eseguite simulazioni che hanno ha coinvolto le seguenti 
discipline: Diritto ed Economia Pubblica. 

 

7 MEZZI 

La strategia operativa relativa alla didattica ha usufruito dei seguenti mezzi: 

✓ Libri di testo; 

✓ Libri e manuali; 

✓ LIM; 

✓ Computer e internet;  

✓ Supporti didattici multimediali; 

✓ Applicativi Web (Padlet, Ppt on line e altro…); 

✓ Palestra; 

✓ Attività sportiva. 

✓ Visita guidata  

✓ Lezioni a distanza con applicativi online (DAD) 
 

8 SPAZI 

L’attività formativa ha usufruito dei seguenti spazi, prima della sospensione didattica: 

✓ Laboratorio di tecniche informatiche; 

✓  Laboratorio linguistico 

✓ Palestra attrezzata a cui si aggiunge un campetto esterno; 

✓ Aula magna; 

✓ Locali utilizzati per i PCTO. 
 

Nel periodo di sospensione didattica in presenza sono state attivate forme di “Didattica a distanza” 
che hanno permesso di svolgere la maggior parte della attività programmate in programmazione 
iniziale. 

 

6. METODI 
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9 TEMPI SCOLASTICI 

Ai fini della valutazione periodica degli alunni, l’anno scolastico 2019-2020, è stato suddiviso in due 
periodi: il primo si è concluso il 25 gennaio 2020 , il secondo si concluderà il giorno  6 giugno 2020. 
A seguito dell’emergenza sanitaria e l’utilizzo della DAD, l’orario scolastico è stato riformulato in 
particolare la attività sincrone sono state  programmate secondo orario pubblicato sul sito che lo ha 
ridotto del 50%, mentre il restante 50% è stato utilizzato per attività asincrone (incontri mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” o altre piattaforme, invio di materiale semplificato, 
mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, 
tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, ricevere ed inviare correzione degli esercizi 
attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 
Spiegare  argomenti tramite audio con materiale didattico, mappe concettuale e Power Point ). 

10.1 Attività di recupero e potenziamento 

Non sono stati necessari, durante il corso dell’anno scolastico attività specifiche di recupero 
extracurricolari in quanto già tutte le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, dei docenti 
appartenenti al consiglio di classe sono state mirate al raggiungimento della piena sufficienza nel 
profitto ed al consolidamento e potenziamento delle competenze, abilità e conoscenze curricolari. 
Tutti i docenti hanno continuamente ripetuto gli argomenti al fine di consentire agli allievi di 
sedimentare meglio le conoscenze in ogni singola disciplina. 

10.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Sono state svolte le seguenti attività di “ Cittadinanza e Costituzione”: 

Sviluppo dello Stato di Diritto secondo i principi fondamentali contenuti nella nostra Carta Costituzionale.  

I fondamentali diritti di libertà, garantiti dalla nostra Costituzione. 

Lo Stato sociale e la Finanza funzionale. 

La progressività dell’imposta per garantire l’ eguaglianza sostanziale. 

Rapporti tra PIL e FIL. 

Rapporti tra il bilancio aziendale italiano e i principi contenuti nelle direttive europee. 

10.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LA CLASSE 

VISITE GUIDATE VIAGGI D’ ISTRUZIONE USCITE DIDATTICHE 

Visite ai Porti della Campania, 
della Puglia e del Lazio. 

Effettuati e già elencati nella scheda 
PCTO. Viaggio di più giorni a 
Barcellona. 

Spettacoli teatrali e culturali. Orientamento 
universitario UNISA Salerno. 

gli alunni hanno frequentato i seguenti corsi e hanno conseguito i relativi attestati e certificazioni che 
sono stati consegnati in segreteria e catalogati nei fascicoli personali di ogni alunno interessato: 

attestati e certificazioni Studenti n. 

Corsi PTOF 15 

Attività sportiva a livello agonistico 1 

10 ATTIVITA’ E PROGETTI  
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10.4 Percorsi interdisciplinari 

Come da piano di classe 

10.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 
alternanza) 

Come da piano di classe 
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11. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

11.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

-Individuare gli aspetti salienti (istituzionali, politici, 
economici, sociali, culturali, religiosi…) di un’epoca 
storica. 

-Collegare ed interpretare le conoscenze acquisite. 

-Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, 
politici, economici e sociali. 

-Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di 
istituzioni politiche, modelli economici e strutture sociali. 

-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla nostra 
Costituzione.

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 CONOSCENZE: 
- Gli elementi fondamentali dell’epoca studiata. 
- Gli aspetti salienti (istituzionali, politici, economici, sociali, 

culturali, religiosi…) di un’epoca storica. 
- Lessico specifico di base.  
- Il territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 

patrimonio artistico-culturale ed ambientale. 
- Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (vari tipi 

di fonti, carte geo-storiche e tematiche, grafici, statistiche, 
manuali, testi divulgativi multimediali, siti  Web…).  

- Categorie e metodi della ricerca storica (analisi di fonti, 
modelli interpretativi, periodizzazione…). 

Contenuti specifici di storia: si rimanda al programma 
svolto. 
Contributo della disciplina a cittadinanza e costituzione: Il 
rapporto tra PIL e FIL. 

ABILITA’: - Attitudine alla problematizzazione. 
- Orientarsi nel mondo e di riferirsi a tempi e spazi diversi. 
- Scoprire la dimensione storica del presente. 
- Confrontare/analizzare/interpretare testi di diverso 

orientamento storiografico. 
- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visivi, 

multimediali, siti web dedicati…). 
- Effettuare confronti tra diversi modelli e/o tradizioni culturali 

anche in un’ottica interculturale. 
- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 

specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 
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METODOLOGIE: Didattica tradizionale: lezioni frontali, lezioni interattive, 
esercitazioni guidate; laboratorio, ricerca e problem solving; 
cooperative learning. 

Didattica modulare e per concetti: lezioni interattive, ricerca e 
problem solving; esercitazioni guidate; working in pair; 
cooperative learing. 

DAD: video-lezioni Bsmart, audio e dispense di spiegazione; 
siti certificati del WEB. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai criteri e alle griglie prescelte dal C.d.c inserite nel 
presente documento del 15 maggio. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo e non, quotidiani e riviste; biblioteca d'istituto; 
fotocopie; mappe concettuali e schemi di sintesi forniti dal 
docente. Web (siti certificati). 

Libro di testo: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La Storia in 
campo (L’età contemporanea) vol.3, La Nuova Italia. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Individuare le relazioni tra storia, pensiero e  
letteratura. 

- Contestualizzare un autore e un testo. 
- Individuare il legame fra il pensiero di un autore e la 

sua poetica. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CONOSCENZE 

- Vita, pensiero, poetica e opere di G. Leopardi 
- Vita, pensiero, poetica e opere di A. Manzoni. 
- I principali caratteri del Positivismo, del Naturalismo,  del 

Verismo. 
- Gli autori più rappresentativi e le loro opere: E. Zola, G. 

Verga. 
- I principali caratteri del Simbolismo, del Decadentismo, 

delle Avanguardie (Scapigliatura e Futurismo). 
- Gli autori più rappresentativi e le loro opere (Boudelaire e 

i poeti maledetti; E. Praga; F. T. Marinetti). 
-  La narrativa psicologica e decadente di L. Pirandello. 
- I principali caratteri del Frammentismo e dell'Ermetismo e 

le fondamentali modalità espressive.  
- Gli autori più rappresentativi e le loro opere (G. Ungaretti 

e S. Quasimodo). 
- Il Neorealismo in Primo Levi. 
Per i contenuti antologici si rimanda al punto 15 del 
presente documento. 

ABILITA’: - Esporre in maniera chiara le conoscenze acquisite. 
- Saper usare i principali strumenti di analisi del testo   

poetico e narrativo. 
- Produrre testi e colloqui di analisi interpretative, testi 

argomentativi e testi espositivi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai criteri e alle griglie prescelte dal C.d.c inserite 
nel presente documento del 30 maggio. 

METODOLOGIE: Didattica tradizionale: lezioni frontali, lezioni interattive, 
esercitazioni guidate; laboratorio, ricerca e problem solving; 
cooperative learning. 
Didattica modulare e per concetti: lezioni interattive, ricerca e 
problem solving; esercitazioni guidate; working in pair; 
cooperative learing. 

DAD: video-lezioni Bsmart, audio e spiegazione scritta; siti 
certificati del WEB. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo e non, quotidiani e riviste; biblioteca d'istituto; 
fotocopie; mappe concettuali e schemi di sintesi e dispense 
forniti dal docente. Web (siti certificati) audio. 
Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Lettertura 
viva, vol.3, La Nuova Italia. 
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Materia: Lingua e Letteratura Inglese Docente: Prof.ssa Daniela Caselli 

TESTO ADOTTATO Cumino- Bowen  BUSINESS PLAN PLUS ( Petrini Editore) 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 

- Libro di testo con E-book multimediale 
- Materiali e strumenti audiovisivi anche reperibili in rete su siti 

certificati o dedicati 
- Materiali di consultazione/ file di testo e worksheets elaborati 

dall’insegnante/ mappe/ Presentazioni Power Point veicolati anche 
attraverso la piattaforma digitale in uso/ fotocopie 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Metodo induttivo e deduttivo 
- Problem solving 
- Brain storming 
Per la DAD: utilizzo delle funzioni di Portale Argo per 
- la condivisione di materiali, risorse didattiche multimediali (file di 

testo/ audio/video), nonchè di  attività da svolgere in autonomia 
- l’invio da parte degli studenti di elaborati / compiti svolti o da 

condividere anche con la classe; 
- la restituzione degli elaborati corretti  con annotazione ‘a latere’ di 

correzioni e commenti. 
  Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione 

Piattaforma bSmart di Portale Argo 
Software open source  di GSuite - Meet 

VERIFICA -
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri 
stabiliti in sede di Dipartimento: 
Modalità di valutazione: diagnostica, formativa e sommativa    
Criteri di valutazione relativi ai seguenti ambiti: 

- contenuto , organizzazione e argomentazione 
- coerenza e coesione interna nello speech e nel testo scritto 
- morfologia, sintassi, lessico 
- fonetica e fonologia 
Strumenti di verifica e valutazione: 

- Prove scritte semi-strutturate 
- Prove di lettura con verifica della comprensione del testo 
- Sondaggi da posto 
- Lezione dialogata 
- Colloquio orale 
Allo scopo di rendere efficace sul piano formativo il processo di 
valutazione, sono stati adottati i seguenti interventi: 

- Comunicazione agli studenti delle ragioni del successo/insuccesso 
della prestazione 

- Esplicitazione dei criteri di valutazione adottati 
- Spiegazione degli errori 
- Rimodulazione dei contenuti e dei processi e relativa 

comunicazione agli studenti 
- Coinvolgimento degli studenti nella progettazione del lavoro 

didattico 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

- padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale  relativo al percorso di 
studio per orientarsi ed interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa; per 
realizzare attività  comunicative con riferimento ai differenti contesti 

- redigere relazioni e documentare  attività relative a situazioni professionali; 
- individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire in 

contesti organizzativi e professionali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

CONOSCENZE 

Lo studente conosce: 

- le strutture linguistiche, morfosintattiche e fonologiche, relative al livello B1 del QCER, adeguate ai 
contesti d’uso, in particolare professionali 

- lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni sociali e di lavoro 
- il lessico di settore codificato da organismi internazionali 
- aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. 
- aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore di indirizzo 
- le principali tematiche ed i processi relativi alla evoluzione dei sistemi economici, al loro funzionamento 

ed alle logiche di marketing aziendale 

ABILITÀ 

Lo studente sa: 

- attivare il lessico, le strutture morfosintattiche e fonologiche   adeguate al   livello  B1 del QCER  
relativamente alle abilità di ascolto,  parlato, comprensione e produzione scritta, relativamente all’ambito 
di settore 

- orientarsi  nei processi economici anche in rapporto agli scenari europei e globali 
- comprendere e analizzare i testi di settore riconoscendone gli elementi stilistici e individuandone temi e 

messaggi 
- orientarsi nelle proprie conoscenze stabilendo  connessioni  tra ambiti disciplinari diversi,  anche 

rapportandole  al proprio vissuto 
- attivare in maniera consapevole “schemi” cognitivi e utilizzare strategie  di comprensione e di lettura 

adeguate al compito da svolgere 
- nell’esposizione scritta e orale sa esprimersi in forma chiara e corretta, dimostrando un'opportuna 

padronanza e ricchezza lessicale 

COMPETENZE 

             Lo studente: 

- usa consapevolmente la lingua inglese, avvalendosi del suo patrimonio lessicale ed espressivo, secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti  professionali 

- possiede sufficiente autonomia espositiva ed argomentativa nella rielaborazione dei dati cognitivi per 
poter comunicare con chiarezza e correttezza sia oralmente sia per iscritto. 

- illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, economico 
- sa compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
- utilizza consapevolmente  il  linguaggio di settore nella comprensione e produzione scritta e orale 
- utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
- possiede un metodo di studio autonomo e flessibile che consente di condurre ricerche e approfondimenti 

personali in un’ ottica di life long learning 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

GLOBALISATION 

 The cultural and economic process of integration and its key factors 
 The role of Information Technology; the Internet and the World wide Web; the digital divide  
 Global companies: advantages and disadvantages of going global 
 Multinationals relocation 

TECHNOLOGY 

 The role of technology in shaping the contemporary scenario 
 Technology and the workplace: changes affecting the processing of information and ways of 

running work – Smartworking 
 E-commerce, different types 

BUSINESS BACKGROUND 

 Goods and services 
 Factors of production 
 The three sectors of production 
 The traditional chain of commerce and online commerce      

BUSINESS STRUCTURES 

 Sole traders/ Partnerships 
 Limited companies 
 Franchising 
 Business growth       

MARKETING 

 The marketing concept and process 
 Market research 
 The marketing mix 
 Marketing services 
 Digital marketing 
 Advertising 

ECONOMY AND FINANCE 

 Types of economic systems 
 The Stock Exchange 
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ECONOMIA AZIENDALE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. Individuare 
e accedere alla normativa civilistica. Applicare i principi 
e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione con l’analisi dei risultati. L’attività di marketing 
nel ciclo dell’azienda con applicazioni alle politiche di 
mercato.

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Unità di apprendimento   1 

- Titolo: Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa. Il 
reddito fiscale dell’impresa. 

Unità di apprendimento: 2 

- Titolo: il controllo, la gestione, la pianificazione e la 
programmazione dell’impresa. I finanziamenti bancari 
dell’impresa. 

ABILITA’: Redigere lo stato patrimoniale e il conto economico civilistici. 
Riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto 
economico. Analizzare e interpretare i valori degli indici di 
bilancio. Calcolo Irap e Ires. Individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità gestionale. Classificare i costi 
aziendali secondo criteri diversi. Calcolare il costo del prodotto 
imputando i costi indiretti. Individuare le decisioni aziendali 
supportate dalla contabilità gestionale. Calcolare e 
rappresentare il punto di equilibrio. Individuare gli obiettivi del 
business plan. 

METODOLOGIE: Saranno utilizzati una pluralità di metodi al fine di sviluppare 
negli alunni le competenze e le abilità essenziali per consentire 
di “modellare” e analizzare casi pratici aziendali e di vita. 

Didattica tradizionale, didattica modulare, apprendimento per 
scoperta. 

Saranno proposti argomenti con problematiche aperte e guidate, 
per condurre l’allievo a formulare correttamente soluzioni. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Tramite i criteri approvati nella riunione di dipartimento, 
somministrando prove scritte , verifiche orali e test. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo.  Testi didattici di supporto. 
Dispense/fotocopie/lucidi. Computer per video lezioni. 
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SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Adozione di stili di vita orientati al benessere psico-fisico; agire 
in modo consapevole e responsabile; utilizzare e sviluppare le 
capacità motorie acquisite realizzando movimenti semplici in 
forma economica; affinare la coordinazione e migliorare le 
capacità condizionali; essere in grado di praticare almeno due 
sport di squadra. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere il funzionamento di organi e appartati; conoscere il 
regolamento e i fondamentali tecnici degli sport scolastici 
praticati; conoscere le tecniche di allenamento; conoscere il 
proprio corpo e i suoi limiti attraverso le esercitazioni ginniche 
proposte. Conoscere la terminologia specifica della disciplina. 
Conoscere i comportamenti adeguati da adottare in caso di 
infortuni. 

ABILITA’: Utilizzare e coordinare comportamenti e azioni efficaci da 
adottare nelle diverse situazioni, siano esse semplici o 
complesse, attraverso i movimenti appresi e consolidati. 

METODOLOGIE: Metodo misto globale ed analitico; metodo induttivo e metodo 
deduttivo; problem-solving; procedimento per prove ed errori; 
uso di filmati e stampati. Lezioni frontali, e approfondimenti in 
D.A.D. mediante l’uso di strumenti digitali a causa della 
sospensione delle normali attività scolastiche per COVID19 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 La valutazione è scaturita da verifiche fatte in itinere. Per la 
determinazione del voto, si è tenuto conto, oltre che dei risultati 
ottenuti nelle prove pratiche e teoriche, anche della 
partecipazione, dell’impegno, del comportamento e dei 
progressi raggiunti da ogni allievo, in rapporto alle attitudini 
individuali ed alle singole situazioni di partenza. Inoltre, si è 
tenuto conto della continuità e della qualità degli interventi 
dimostrata durante le lezioni fatte in D.A.D. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Attivamente insieme on line  

Di: Bughetti Cristina 

 Casa editrice: CLIO 
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LINGUA FRANCESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
Francese 

Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su 
argomenti  inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro.  
Distinguere e utilizzare le tipologie testuali di natura tecnico-
professionale, in base alle costanti che le caratterizzano. 
Comprendere testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. Produrre in forma scritta e 
orale testi generali e tecnico-professionali riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relative al proprio settore di 
indirizzo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

L’apprendimento della lingua straniera è finalizzato, nel 5° anno, 
all’acquisizione della lingua di settore (marketing e commercio 
internazionale) e di competenze linguistico-professionali di base. 

Sono stati proposti testi professionali di vario genere, argomenti di 
teoria commerciale ( le marketing, la communication commerciale, la 
publicité et la promotion) e dossiers de civilisation ( la francophonie, 
les secteurs de l’économie en France) 

 

ABILITA’: Le quattro abilità linguistiche di base  sono state sviluppate in maniera 
integrata, ricorrendo a contenuti e documenti autentici di interazione 
con il mondo del lavoro in contesto europeo, secondo un approccio 
interculturale che induce al confronto tra la realtà nazionale e le realtà 
internazionali. 

METODOLOGIE: Strategie metodologiche varie e correlate agli obiettivi di 
apprendimento, alle specificità personali dei singoli discenti, ai loro 
ritmi e stili di apprendimento, ai bisogni formativi diagnosticati in fase 
iniziale e verificati in itinere.   Percorso didattico articolato  
sull’integrazione delle quattro abilità comunicative: ascolto, 
interazione orale, lettura e scrittura. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel P.T.O.F. d’Istituto e 
nella programmazione dipartimentale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: 

Compétences Affaires- D. Traina- Minerva Scuola 

Testi didattici di supporto 

Dispense/fotocopie 

Materiali e strumenti audiovisivi 

Materiali e strumenti reperibili in rete 
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Economia Pubblica e Finanziaria – Prof.ssa Annamaria Alfano 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Redigere relazioni tecniche; 
 

Riconoscere: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali
- i cambiamenti dei sistemi economici 

- i diversi modelli organizzativi aziendali  

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo 
finanziari.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Strumenti e funzioni di politica economica con particolare 
riferimento alla finanza pubblica 

Bilancio dello Stato 
 

Sistema tributario italiano 

Finanza locale 

ABILITA’: Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un settore 
o di un intero paese Riconoscere il ruolo del Bilancio dello 
Stato come strumento di politica economica. 
 

Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle imprese. 

METODOLOGIE: Lezione interattiva, discussione guidata ed esercitazioni di 
gruppo (salvo argomenti specifici per i quali è necessaria 
la lezione frontale) per abituare al confronto, alla capacità 
di organizzazione del lavoro, alla redazione di relazioni. 

DAD: video-lezioni su piattaforma bSmart; utilizzo delle 
funzioni della piattaforma Argo per l’ invio da parte degli 
studenti di elaborati/compiti svolti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove oggettive e interrogazione breve per la valutazione 
di tipo diagnostico. Per la verifica sommativa sarà 
privilegiata l’interrogazione orale a conclusione di una 
unità didattica o di più significative sequenze di 
apprendimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Autore: Astolfi; Titolo: Economia Pubblica e Finanziaria; 
Casa Editrice: Tramontana. 
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Diritto – Prof.ssa Annamaria Alfano 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Comprendere il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale; 

Riconoscere la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
con particolare riferimento alle attività aziendali; 

Conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro; 

Conoscere i più diffusi prodotti assicurativo-finanziari; 
 

Riconoscere un documento sulla rendicontazione 
sociale/ambientale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e 
internazionali con particolare riferimento ai rapporti con 
l’impresa. 
 

Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione. 
Caratteristiche degli atti amministrativi con particolare 
riferimento all’attività contrattuale della P.A. 
 

Caratteristiche delle imprese internazionali e multinazionali 
negli scenari della globalizzazione. 

 

ABILITA’: Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che 
intervengono nello sviluppo economico, sociale e 
territoriale. 
 

Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le 
opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli 
enti locali, nazionali e internazionali. 

Individuare la normativa amministrativa e tributaria più 
recente. 

METODOLOGIE: Lezione interattiva, discussione guidata ed esercitazioni di 
gruppo (salvo argomenti specifici per i quali è necessaria la 
lezione frontale) per abituare al confronto, alla capacità di 
organizzazione del lavoro, alla redazione di relazioni. 

DAD: video-lezioni su piattaforma bSmart; utilizzo delle 
funzioni della piattaforma Argo per l’ invio da parte degli 
studenti di elaborati/compiti svolti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove oggettive e interrogazione breve per la valutazione di 
tipo diagnostico. Per la verifica sommativa sarà privilegiata 
l’interrogazione orale a conclusione di una unità didattica o 
di più significative sequenze di apprendimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Autore: Capiluppi; Titolo: Diritto Pubblico; Casa Editrice: 
Tramontana. 
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MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Sistema di riferimento nello spazio- 

Disequazioni lineari e non in due variabili- Sistemi di disequazioni in 
due variabili-  

Funzioni di due variabili- Dominio di una funzione di due variabili- Linee 
di livello (rette, parabole, circonferenze)- Derivate parziali- Max e min 
liberi  con le derivate, metodo di Hesse- Massimi e minimi con le linee di 
livello 

Domanda di un bene- Mercato libero e di monopolio- Legge della 
domanda- Modello lineare  della funzione domanda- elasticità della 
domanda, elasticità dell’arco e puntuale 

Offerta di un bene- Legge dell’offerta- Modello lineare della funzione 
offerta- Equilibrio fra domanda ed offerta: prezzo di equilibrio- Variazioni 
del prezzo di equilibrio-  

Costi di produzione- Modello lineare del costo totale- Costo medio o 
unitario- Costo marginale- Caratteristiche grafiche del costo medio e 
marginale 

Ricavo nel mercato libero-Profitto- Diagramma di redditività- Break 
even point/BEP 

Ricerca Operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 
immediati- Problemi di scelta fra più alternative 

ABILITA’: Saper risolvere disequazioni lineari e non a due variabili- Saper risolvere 
sistemi di disequazioni lineari a due variabili- Saper determinare il dominio 
di una funzione di due variabili (FDV)- Saper rappresentare la FDV 
mediante linee di livello- Saper determinare le derivate parziali prime e di 
ordine successivo di una FDV- Saper determinare max/min liberi di una 
FDV- Saper determinare max/min con le linee di livello- Saper analizzare 
le caratteristiche grafiche delle funzioni domanda e offerta di un bene- 
Saper analizzare il modello lineare di domanda e di offerta- Saper calcolare 
l’elasticità della domanda- Saper determinare il prezzo di equilibrio e 
analizzarne le variazioni- Saper determinare le funzioni costo totale, ricavo 
e utile- Saper analizzare le caratteristiche grafiche del costo totale, medio 
e marginale- Saper costruire il diagramma di redditività- Saper determinare 
il BEP- Saper risolvere semplici problemi di Ricerca Operativa studiati- 
Saper risolvere semplici problemi di Programmazione lineare col metodo 
grafico- Comunicare utilizzando il lessico specifico e operando 
collegamenti.

METODOLOGIE: - Lezione frontale per il richiamo dei prerequisiti e nei momenti 
introduttivi e di raccordo tra i vari argomenti 
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- Studio di particolari problemi per sviluppare la capacità di costruzione 
di  modelli e per consapevolizzare l’apprendimento 

- Problem solving per sviluppare le capacità logiche 
- Esercitazioni individuali guidate per consolidare conoscenze e abilità 

acquisite e per effettuare azioni di recupero 
- Didattica breve durante la DAD 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Quelli inseriti nel PTOF e per la Didattica a Distanza la scheda  allegata al 
presente documento 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTO- Gambotto-Manzone-Consolini - Nuovo Matematica con 
applicazioni Informatiche - vol. 2-3 - TRAMONTANA 

- Testi didattici di supporto 
- Materiali web 
- Software: DERIVE  
- LIM scolastica 
- Materiali prodotti dal docente durante la Didattica a Distanza 
- Piattaforma bSmart 
-  Lavagna interattiva Jamboard durante la DAD 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE  5 C 
DOCENTE: MAROTTI IDA 

TESTO: L’OSPITE INATTESO Vol. unico Aut. TRENTI ZELINDO – Ed.. SEI 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

Nella classe ho insegnato solo quest’anno. Tutti gli alunni si sono avvalsi dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica. La classe, pur mantenendo un comportamento nel complesso corretto, non 
sempre ha utilizzato le attività proposte come momenti di vera riflessione ed efficace confronto. Il 
dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per un gruppo di alunni; il resto della classe ha 
partecipato saltuariamente quando motivato nei propri interessi personali. 

Da marzo gli alunni sono stati costretti a seguire le lezioni solo a distanza mostrando comunque 
interesse per gli argomenti proposti, anche se è mancato il dialogo educativo con la sua dimensione 
emotiva. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
RELIGIONE 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

- -cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo; 

- -utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della 
fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto aperto ai contributi della 
cultura scientifico-tecnologico 

 

CONOSCENZE  
CONTENUTI 
TRATTATI:  

- La religione: etimologia della parola ed elementi costitutivi. 
- L’atteggiamento dell’uomo nei confronti di Dio: credente, 

ateo e agnostico. 
- La convivenza tra bene e male. 
- La Shoah: distruzione di un popolo e Padre Kolbe che vince 

sul male 
- La realtà del male, l’atteggiamento dell’uomo nei suoi 

confronti e la sua sconfitta definitiva nella sfera escatologica. 
- “Cosa vuol dire essere cristiani oggi?” - Don Andrea Gallo e 

la Comunità di S. Benedetto 
- Le forme di conoscenza 
- Il rapporto tra fede e scienza 
- La scommessa di Pascal 
- Bullismo e cyberbullismo 
- La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del 

matrimonio – Scelte di vita: vocazione, professione 
- Il celibato sacerdotale e la sua origine biblica 
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- Il Concilio Vaticano II 
- Riflessioni sui tempi attuali e nascita di una “nuova 

fratellanza” 
- La Pasqua cristiana e le sue origini 
- “Un altro mondo è possibile?” La Dottrina Sociale della 

Chiesa 
- “Cosa lasceremo in eredità?” L’ecologia e la responsabilità 

dei credenti di fronte al creato: enciclica “Laudato si’ “ 
- Il valore della vita e la dignità della persona umana 
- Coscienza e libertà 

ABILITA’: - motiva, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- discute potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 
- riconosce l’importanza del Concilio Vaticano II per la vita 

della Chiesa nel mondo contemporaneo; 
- opera criticamente scelte etico- religiose in riferimento ai 

valori proposti dal cristianesimo; 
- individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine 

ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione interattiva; Discussione di gruppo 
Da marzo la didattica si è svolta solo a distanza attraverso la 
piattaforma bSmart. Inizialmente alla classe venivano forniti 
materiali con indicazioni di utilizzo, poi si è continuato con 
video- lezioni in sincrono. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Feedback durante le lezioni; Interventi personali appropriati e 
richiesta di approfondimenti; Attività di gruppo; Momenti di 
verifica 

- Insufficiente: obiettivi minimi raggiunti in modo inadeguato 
- Sufficiente: obiettivi minimi raggiunti nell’area della 

sufficienza 
- Discreto: obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
- Buono: obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente 
- Molto: obiettivi pienamente raggiunti 

- Moltissimo: obiettivi raggiunti in maniera eccellente                

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo- Fotocopie- Appunti- Articoli di giornali e riviste-
LIM- Documenti del Magistero ecclesiale-Audiovisivi e risorse 
del web- Internet e tecniche multimediali 
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12 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nel corso del primo quadrimestre le valutazioni sono state formulate sulla base dei criteri stabiliti nel 
PTOF e successivamente rielaborati in seno ai dipartimenti e inseriti nella griglia di valutazione per 
discipline. 

A seguito dell’emergenza Covid sono state riformulati i criteri di valutazione sulla base della DAD 

La valutazione nelle singole discipline si è basata su verifiche orali, prove scritte, test online 
(WeSchool, Gsuite, bsmart) 

 

I docenti hanno tenuto conto: 

✓ della situazione della classe; 

✓ dei livelli d’ingresso, dell’impegno, interesse e capacità di recupero; 

✓ dell’autonomia nel metodo di studio e nella capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

✓ del possesso di specifiche competenze; 

✓ della frequenza e della partecipazione alle attività di DAD nel periodo di chiusura scuole; 

✓ di eventuali fattori psicologici, familiari o sociali condizionanti l’effettivo rendimento. 
 

13 strumenti di verifiche e valutazione 
(numero di verifiche effettuate nell’intero a.s. utilizzando le diverse tipologie di prove) 

 
 

 

materia 

Media delle prove di verifica 

orali scritte 
prove 

strutturate o 
semist.(test) 

LINGUA E LETTERATURA 3 4 1 

STORIA 2 / 1 

INGLESE    

MATEMATICA 3 3 / 

DIRITTO PUBBLICO 5 6 / 

ECONOMIA PUBBLICA 5 6 / 

FRANCESE 2 4 / 

ECONOMIA AZIENDALE 2 3 / 

SCIENZE MOTORIE 2 / / 
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In ottemperanza al D.Lgs. n.62/2017 e all’O.M. n.205/2019 le prove INVALSI per le classi quinte, a 
causa dell’emergenza Covid,  non sono state completate. 

 

Per la valutazione formativa Si è tenuto conto di una nuova griglia, redatta con circ. n. 239 del 
15/04/2020 

GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

 

 

 

Partecipazione alle attività 

Nulla 0 

Discontinua 1 

Quasi sempre puntuale 2 

Puntuale 3 

 

 

Impegno nella produzione del 
lavoro proposto 

Occasionale o nessun invio 0 

Discontinuo nel rispetto dei tempi e delle consegne 1 

Abbastanza puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 2 

Puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 3 

 

 

 
Qualità degli elaborati 

Incompleta/superficiale (frammentaria), apporto personale 
non adeguato 

1 

Sufficiente (rispetto alle consegne), essenziale apporto 
personale 

2 

Completa/adeguata apporto personale buono 3 

Completa/ approfondita, apporto personale ottimo/eccellente 4 

 

 
LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

 

14 CREDITO SCOLASTICO 

 

Ai precedenti crediti scolastici già conseguiti nel biennio finale saranno sommati i crediti relativi al 
V anno al termine del corrente anno scolastico.  

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico del corrente anno scolastico esso seguirà i 
criteri stabiliti dal PTOF approvato con delibera CDI del 10/11/2018 e successivi e le nuove tabelle 
dei crediti scolastici previsti dalla O.M. n.10 del 16/05/2020. 
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Il Consiglio di Classe assegnerà il credito scolastico per il corrente anno scolastico sulla base della 
normativa vigente D.Lgs n.62/2017 e all’ O. M. n. 10  del 16  maggio 2020 e tenendo conto, oltre 
della media dei voti, anche: 

A. assiduità della frequenza scolastica; 
B. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative; 
C. giudizio di Eccellente nell’insegnamento della Religione cattolica; 
D. media dei voti con decimale uguale o superiore a 0,5 è motivo di attribuzione del punteggio 

superiore previsto nella banda di oscillazione. 
E. Partecipazione attiva alla DAD 

 

15 ALTRE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PREPARAZIONE 
DELL’ESAME 

 

Per la preparazione degli studenti alla prova orale dell’esame di Stato sono state svolte sessioni di 
simulazione in videoconferenza da parte dei singoli docenti nella piena autonomia delle proprie 
discipline e della libertà di insegnamento. 

16. ARGOMENTI DELL’ELABORATO CONCERNENTE
LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
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17 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO di lingua e letteratura italiana durante il 
quinto anno PROPOSTI PER IL COLLOQUIO 

 

- L’infinito; A Silvia  (Canti), Giacomo Leopardi;  

- Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti (Adelchi), Alessandro Manzoni;   

- Gervasia all'Assemmoir (Assemmoir); Osservazione e sperimentazione 
(saggio-manifesto poetico), Emile Zola;    

- La famiglia Malavoglia (cap. I de I Malavoglia); La lupa (Vita dei campi), 
Giovanni Verga;  

- Preludio (Penombre), Emilio Praga; 

- Aggressività, audacia, dinamismo (dal Manifesto del Futurismo), Filippo 
Tommaso Marinetti:    

- Corrispondenze (I fiori del male) di Charles Baudelaire; 

- Il fanciullino; Lavandare; Novembre; Il gelsomino notturno (Myricae), 
Giovanni Pascoli; 

- Il verso è tutto (Il piacere); La pioggia nel pineto (Alcyone, in Laudi) , Gabriele 
D’Annunzio; 

- Io e l’ombra mia (Il fu Mattia Pascal); La patente (Novelle per un anno, raccolta 
di novelle), Luigi Pirandello; 

- Fratelli; Soldati; Mattina; San Martino del Carso; Allegria di naufragi 
(Allegria di naufragi/Vita di un uomo), Giuseppe Ungaretti 

- Ed è subito sera (Acqua e terre); Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno), 
Salvatore Quasimodo 

- I sommersi e i salvati (Se questo è un uomo) di Primo Levi. 

 

ATTIVITA’ PER LA TRATTAZIONE DEI TESTI SUINDICATI: lettura, parafrasi e 
analisi. 
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18 CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Il livello di preparazione raggiunto e le competenze acquisite da tutti è risultato dipendente da fattori 
individuali ed in particolare dalla continuità nell’impegno, dall’interesse per le discipline, 
dall’autonomia personale, dal metodo di studio, dalle capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti e da specifiche situazioni individuali e dalla situazione di emergenza che tutti noi abbiamo 
vissuto a causa della pandemia da Covid-19 e della relativa sospensione didattica forzata. Si 
evidenziano livelli di eccellenza nel profitto in alcuni casi, prova di volontà, costanza e di un grande 
impegno personale e continuo. Anche nel comportamento tutti gli alunni si sono mostrati educati, 
rispettosi verso il corpo docente, verso se stessi e gli altri, sempre pronti all’aiuto reciproco in 
qualunque situazione.  
Il rendimento scolastico di ciascuno alunno è, dunque, conseguenza della situazione in ingresso della 
classe, delle esperienze individuali, dell’impegno, dell’interesse e delle capacità di recupero personali, 
del possesso di specifiche competenze, nonché di eventuali fattori psicologici, familiari e/o sociali.  
Per gli obiettivi e le competenze nelle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni finali ed ai 
programmi svolti da tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe che saranno allegati al presente 
documento dopo la conclusione delle attività didattiche. 
 

Il Consiglio di classe 

 

COMPONENTE DOCENTI 
Approvato in sede di consiglio 

di classe del 25/05/2020 
all’Unanimità  

ALDO AVAGLIANO SI 

ANGELO NUDO SI 

ANNA DELLE SERRE SI 

ANNAMARIA ALFANO SI

DANIELA CASELLI SI 

IDA MAROTTI SI 

LAURA TULIMIERO SI 

MELANIA SORGENTE SI

 

Salerno, 25/05/2020.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"GENOVESI - DA VINCI" 
SAIS061003 

 

Sezioni associate 

Istituto tecnico 
"Antonio Genovesi" 

SATD061019 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 

SAPS06101D 

Liceo scientifico nuovo ordinamento 

Opzione Scienze applicate 

Liceo Cambridge 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Antonio GENOVESI 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Classe V sezione C  

 Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 
articolazione Relazioni internazionali per il marketing-

ESABAC TECHNO  
 

 

Delibera del Consiglio di classe del 25 maggio 2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Nicola ANNUNZIATA 
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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’I.I.S.S. Genovesi - da Vinci è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 
l’Ordinamento Tecnico (Settore Economico) e l’Ordinamento Liceale. Nasce il 1° settembre 2013 
nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto 
dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia) dalla unione di due istituti da lungo tempo esistenti 
sul territorio metropolitano, l’Istituto Tecnico (settore economico) Antonio Genovesi ed il Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci, scuole di eccellenza che hanno offerto un contributo significativo al 
processo di formazione delle giovani generazioni salernitane. Nasce così un nuovo polo di formazione 
che, per la sua connotazione da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare 
del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il 
mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia 
ed all’agito delle due realtà confluenti sia aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione.  
L’I.I.S.S. Genovesi – Da Vinci, con un’unica sede, è ubicato nel centro cittadino, è facilmente 
raggiungibile da tutti i quartieri cittadini e dai comuni limitrofi con i mezzi pubblici, con i treni e con 
la metropolitana. Ciò rappresenta un vantaggio per l’utenza che proviene in gran parte dalla provincia, 
sia dalla zona orientale sia da quella costiera, nonché dalle zone interne del territorio salernitano. 
L’utenza scolastica cittadina è costituita anche da alunni residenti nel centro della città per i quali 
l’istituto rappresenta un immediato punto di riferimento. 
 

2  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

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, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 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.  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 
sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative 
ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 
fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  
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2.1 PROFILI IN USCITA 

 

I diplomati del settore tecnico economico sono in grado di:  

‐ analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

‐ riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

‐ riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale;  

‐ analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  

‐ orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

‐ intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione;  

‐ utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

‐ distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali;  

‐ agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico;  

‐ elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali;  

‐ analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti.  

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 
occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in 
riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

- l’articolazione “ Relazioni Internazionali per il Marketing” si caratterizza per lo studio di tre 
Lingue straniere, Inglese, Francese e Spagnolo, associato con la Geopolitica e le Relazioni 
Internazionali. La finalità del corso è di formare una figura professionale in grado di inserirsi con 
successo in una realtà economica sempre più globalizzata e di comprendere  i cambiamenti della 
società attraverso il confronto fra epoche storiche e fra aree geografiche e culture diverse. L'ingresso 
nel mercato del lavoro come anche la continuazione degli studi, dopo il diploma, sono agevolati 
dall'acquisizione del linguaggio specifico del business e dalla formazione interdisciplinare di 
carattere internazionale. 

 2.2 PROGETTO ESABAC TECHNO  

EsaBac, acronimo di Esame di Stato e Baccalauréat, è un percorso formativo istituito nell’ambito 
della cooperazione educativa tra Italia e Francia. In virtù dell’accordo che il M.I.U.R. e il Ministère 
de l’Education Nationale hanno ufficialmente sottoscritto il 24 febbraio 2009, Italia e Francia 
promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale, implementato nel secondo 
ciclo di istruzione, che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato (italiano) 
e il Baccalauréat (diploma francese). Questo diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo 
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universitario e non, sia in Italia che in Francia, come previsto dalle rispettive legislazioni. Il curricolo 
italiano nelle sezioni EsaBac prevede, nell’arco di un triennio, lo studio della lingua e della cultura 
francese, per tre ore settimanali, e della Storia veicolata in lingua francese per un’ora a settimana.  

È possibile conseguire questo particolare titolo di studio esclusivamente nelle scuole autorizzate dal 
Miur ad attivare l’indirizzo di studi EsaBac. Le sezioni Esabac presenti attualmente in Italia sono  337 
distribuite sull’intero territorio nazionale; l’estensione dell’EsaBac all’insegnamento tecnico entra in 
vigore, in Italia e in Francia, dall’anno 2016-2017, 45 sezioni EsaBac Techno sono attive in Italia, 
circa 10 in Francia. L’Istituto Genovesi è stato autorizzato dal MIUR all’attivazione del progetto 
ESABAC nell’a.s. 15/16 e da settembre 2016 è diventato Esabac Techno. 

Le sezioni EsaBac Tecnologico (Esabac Techno) sono attive solo negli istituti tecnici del settore 
economico e intendono sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare 
linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del 
Paese partner. La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le 
radici comuni e, nel contempo, favorisce l'apprezzamento della diversità. Per permettere 
l’acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di formazione integrata stabilisce le 
relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo studio della lingua, 
della cultura e della comunicazione su tematiche di ordine economico. In Francia, il curricolo prevede 
un insegnamento in italiano di Lingua e Letteratura italiana e di Storia veicolata in italiano. Al termine 
del percorso, gli studenti raggiungono un livello di competenza linguistica pari al livello B2.  

Per il conseguimento del diploma di Baccalaureato sono previste: una prova scritta di lingua, cultura 
e comunicazione francese e un esame orale per accertare le competenze acquisite nelle discipline di 
Storia-Histoire e lingua, cultura e comunicazione francese. Per il corrente anno scolastico l’O.M. 10 
del 16/05/20 all’articolo 18 commi 2 e 3 prevede solo una prova orale in Lingua, cultura e 
comunicazione e una prova orale sulla disciplina non linguistica Storia veicolata in francese. (Le 
griglie di valutazione delle due prove sono inserite nel presente documento.) 
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2.3 QUADRI ORARI SETTIMANALI 

Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 
(comune a tutti) 

2° biennio 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2       

S. I.(Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2       

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria-
Francese  

3 3 3 3 3 

Terza lingua - Spagnolo   3 3 3 

Tecnologie delle comunicazioni   2 2  

Economia aziendale e geopolitica   5 5 6 

Diritto     2 2 2 

Relazioni internazionali     2 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DI CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe articolazione Relazione 
internazionali per il marketing 

COMPONENTE DOCENTI DISCIPLINA 

DI MAIO MARIA GABRIELLA * ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA  

LISANTI DARIO DIRITTO-RELAZIONI INTERNAZIONALI 

BALDI MARIA GIUSEPPINA INGLESE 

DELLE SERRE ANNA FRANCESE 

PEPE LUIGIA SPAGNOLO 

GIORDANO MARIA GIOVANNA STORIA 

SORGENTE MELANIA ITALIANO 

TULIMIERO LAURA MATEMATICA 

AVAGLIANO ALDO SCIENZE MOTORIE 

MAROTTI IDA RELIGIONE 

* Coordinatore di classe 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA III anno IV anno V anno 

Economia aziend. e geopolitica Prof. M.G. Di Maio Prof. M.G. Di Maio Prof. M.G. Di Maio 

Diritto-Relazioni internazionali Prof. D. Lisanti Prof. D. Lisanti Prof. D. Lisanti 

Inglese Prof. M.G. Baldi Prof. M.G. Baldi Prof. M.G. Baldi 

Francese Prof. A. Delle Serre Prof. A. Delle Serre Prof. A. Delle Serre 

Spagnolo Prof. C.Galdi Prof. L. Pepe Prof. L. Pepe 

Storia Prof. G. Esposito Prof. Mecca/Prof.Caggiano Prof. M.G. Giordano

Italiano Prof. G. Esposito Prof. M.Sorgente Prof. M.Sorgente 

Matematica Prof. L. Tulimiero Prof. L. Tulimiero Prof. L. Tulimiero 

Scienze motorie Prof. C.Gallotta Prof. A. Varese Prof. A. Avagliano 

Religione Prof. I.Ferrentino Prof.I. Memoli Prof. I. Marotti 
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe 5^C Articolata risulta composta da 26 allievi, provenienti da vari territori limitrofi. La classe, 
nella sua attuale composizione, si è formata come conseguenza della scelta relativa alle articolazioni 
operata dai singoli alunni alla fine del primo biennio. L’esiguità del numero di alunni che avevano 
scelto l’indirizzo di Relazioni Internazionali per il Marketing- progetto Esabac Techno, rese 
necessaria la richiesta di autorizzazione alla formazione di una classe articolata a partire dal terzo 
anno di corso. I due gruppi classe, pertanto, svolgono insieme le materie dell’area comune (Italiano 
e Storia, Matematica, Scienze Motorie e Religione) e separatamente le materie di indirizzo.  
La classe 5^C articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing- progetto Esabac Techno,è 
composta da 11 allievi, 1 maschio e 10 femmine. Il gruppo classe era formato da 12 studenti, ma due 
studenti si sono trasferiti al termine del terzo anno, mentre a settembre 2019 una  studentessa si è 
trasferita da un altro comune ed è stata inserita nel gruppo classe. Il corpo docente ha subito negli 
anni alcuni cambiamenti e ciò non ha sempre consentito la necessaria continuità didattica.   
Lo svolgimento delle lezioni si è svolto in un clima aperto, corretto e disciplinato, quasi  tutti hanno 
costantemente partecipato in modo attivo e responsabile alle attività didattiche. La maggior parte 
degli studenti ha infatti risposto in modo convincente al dialogo educativo; qualcuno ha mostrato un 
ritmo d’apprendimento lento e per questi ultimi permangono lacune di preparazione. 
I risultati raggiunti sono eterogenei e risentono della diversa preparazione di base, dell’interesse e 
dell’impegno manifestati dai singoli allievi. La maggior parte degli studenti ha mostrato interesse e 
volontà di apprendere conseguendo risultati che, rispetto alle condizioni di partenza, possono essere 
giudicati assolutamente soddisfacenti. Per alcuni allievi, ostacolati da carenze di base, i modesti 
risultati registrati sono da ritenersi, comunque, nel complesso accettabili. 
Sotto il profilo culturale l’ambiente di provenienza non è risultato essere particolarmente stimolante 
anche se non è mancata la partecipazione delle famiglie che si sono sempre interessate all’andamento 
didattico-disciplinare. 
A conclusione del corso di studi la classe ha raggiunto obiettivi mediamente più che sufficienti, 
sebbene ciascun alunno sia pervenuto a livelli che variano a seconda della preparazione di base, della 
partecipazione alle lezioni e dell’impegno speso nello studio. 
Sono da segnalare alcuni studenti che si sono particolarmente distinti in tutto il percorso di studi per 
l’impegno profuso, l’interesse mostrato verso tutte le discipline, la costanza dell’applicazione nello 
studio individuale, la frequenza assidua e la partecipazione attiva e propositiva. 
Occorre sottolineare che anche nella fase di emergenza sanitaria quasi tutta la classe ha seguito con 
costanza e impegno le attività didattiche a distanza, nonostante le difficoltà che oggettivamente ci 
sono state. 
Come da normativa vigente, gli allievi sono stati impegnati in questi ultimi tre anni nelle attività 
relative ai Percorsi di competenze trasversali e di orientamento (ex-Alternanza Scuola Lavoro) che 
sicuramente hanno arricchito il loro bagaglio culturale e professionale. Per l’approfondimento delle 
attività svolte, si rimanda alla lettura dell’allegata relazione del tutor. E’ doveroso sottolineare che i 
singoli componenti della classe hanno sempre mostrato forte motivazione nella partecipazione ad 
attività lavorative, riportando soddisfacenti valutazioni in occasione degli impegni extrascolastici in 
cui sono stati coinvolti e in azienda hanno avuto performance eccellenti. 
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Evoluzione degli esiti finali per anno scolastico 

CLASSE COMPOSIZIONE ESITO SCRUTINIO FINALE  

ALUNNI 

ISCRITTI 

RIPETENTI PROVENIENTI DA 

ALTRO ISTITUTO 
AMMESSI NON AMMESSI TRASFERITI 

III 12 1 2 10  2 

IV 10 0 - 10   

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

Nella classe non sono presenti alunni con Disturbi Specifici  dell’Apprendimento, pertanto non sono 
state utilizzate strategie per l’inclusione. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto 
le strategie più idonee per la piena attuazione del processo di “insegnamento/apprendimento”.  

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Brainstorming. 

 Analisi dei casi. 

 Attività laboratoriale. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Nella classe nessuno docente ha svolto unità di apprendimento in modalità CLIL. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio  

Si presentano le attività PCTO (già Alternanza Scuola/Lavoro, attività ridenominate dall’art.1, 
comma 784 della L. n.145 del 30/12/2018) svolte durante il corso degli ultimi tre anni.  

Dall’anno scolastico 2015/2016 la legge n.107/2015 ha previsto l’introduzione di un periodo di 
Alternanza Scuola Lavoro di n. 400 ore da svilupparsi nell’arco del secondo biennio e del quinto anno, 
attualmente modificato e ridotto nella quantità del monte ore totale (150 ore). 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

Il percorso di PCTO è iniziato nel terzo anno con il progetto: “A scuola creo la mia start up” , per 
lo sviluppo si competenze imprenditoriali utilizzando la didattica digitale. Il progetto ha previsto la 
creazione di imprese formative simulate su una piattaforma di elearning. Il progetto dell’impresa 
formativa simulata ha reso gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento, 
sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione al fine di esprimere liberamente le proprie 
vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere scelte più consapevoli. Gli studenti inoltre  hanno 
conosciuto varie realtà imprenditoriali del territorio e hanno così integrato il lavoro d’aula. Al termine 
del percorso abbiamo partecipato alle olimpiadi dell’imprenditorialità che si sono tenute 
all’Università di Potenza e davanti ad una qualificata giuria hanno presentato le loro idee di impresa. 
Ben due mini aziende create dai ragazzi della classe sono state selezionate per la finale, ed una è 
arrivata sul podio al secondo posto. Il percorso nel quarto anno è proseguito con il progetto: “ Alla 
scoperta del mondo del lavoro e delle professioni” . Gli studenti hanno svolto stage presso aziende, 
enti pubblici e presso la Banca d’Italia per comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e applicare 
principi e tecniche apprese solo in aula in maniera teorica. Il percorso del quinto anno denominato 
“IL MIO FUTURO” è stato dedicato all’orientamento universitario e professionale per favorire negli 
studenti la definizione del proprio progetto di studio e/o di lavoro in uscita dal percorso scolastico. 

 

4° ANNO
Azienda/ente che ha ospitato gli studenti : BANCA D’ITALIA-ACI-GRIMALDI LINES- FONDAZIONE PIAGGIO-
Descrizione del percorso: Il percorso del quarto anno è proseguito con il progetto: “ Alla scoperta del mondo del 
lavoro e delle professioni” . Gli studenti hanno svolto stage presso aziende, enti pubblici e presso la Banca d’Italia 
per comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e applicare principi e tecniche apprese solo in aula in maniera 
teorica. 
Docente tutor: prof.ssa M. Gabriella Di Maio 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: Stage presso enti pubblici e privati, aziende  e banche.  

Attività a scuola- nessuna-numero ore   0  

Attività in azienda numero di  ore differenziato per ogni studente in quanto gli studenti hanno scelto i percorsi di PCTO
a cui partecipare più consoni alle loro inclinazioni. 

 Totale ore medie  70 

 

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti- “ School up” piattaforma di elearning per lo sviluppo di idee di impresa, 
incontri in Istituto con rappresentanti di aziende , associazioni ed enti pubblici.
Descrizione del percorso-Sviluppo di spirito di iniziativa e di competenze imprenditoriali implementate nel curriculo. 

Docente tutor- prof.ssa M. Gabriella Di Maio 

Modalità organizzative e fasi di attuazione- Laboratori di creazione d’impresa- Preparazione di pitch per la 
partecipazione alle olimpiadi dell’imprenditorialità-
Attività a scuola numero ore  100 

Attività in azienda numero ore  70 

 Totale ore 170 
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5° ANNO

Ente che ha ospitato gli studenti - UNIVERSITA’ 

Docente tutor-prof.ssa M. Gabriella Di Maio 

Modalità organizzative e fasi di attuazione- I lpercorso del quinto anno denominato “IL MIO FUTURO” è stato dedicato
all’orientamento universitario e professionale per favorire negli studenti la definizione del proprio progetto di studio e/o
di lavoro in uscita dal percorso  scolastico. 

Attività a scuola- incontri di presentazione di percorsi universitari numero ore  5 

Attività presso Università di Salerno- UNISA ORIENTA numero ore 5 

Totale ore   10 

 

I docenti hanno svolto una programmazione modulare ed hanno adottato, prevalentemente, la 
tipologia della lezione frontale, utilizzando materiali di lavoro tradizionale e digitale (presentazioni 
PowerPoint, foto, elaborazioni al computer, filmati, libri, materiale predisposto dai docenti, 
fotocopie). I docenti hanno altresì usufruito di laboratorio laddove previsto, nonché della LIM. 

Si sono attuate lezioni con l’ausilio di applicazioni web e presentazioni multimediali, da marzo 2020, 
a causa dell’emergenza sanitaria, tutti i docenti hanno avviato la didattica a distanza variando i metodi 
di insegnamento. incontri mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” o altre 
piattaforme, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 
elettronico inseriti nella bacheca di classe, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola, ricezione ed invio di correzione degli esercizi attraverso il registro elettronico in condivisione 
documenti o attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione 
apposita, spiegazione di nuovi argomenti tramite file audio con materiale didattico, mappe 
concettuale e Power Point . 

7 MEZZI 

 

La strategia operativa relativa alla didattica ha usufruito dei seguenti mezzi: 

✓ Libri di testo; 

✓ Libri e manuali; 

✓ LIM; 

✓ Computer e internet;  

✓ Supporti didattici multimediali; 

✓ Applicativi Web (Padlet, Ppt on line e altro…); 

✓ Palestra; 

✓ Attività sportiva. 

✓ Visita guidata  

✓ Lezioni a distanza con applicativi online (DAD) 
 

6. METODI 
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Nel periodo di emergenza sanitaria sono stati utilizzati vari mezzi; nel primo periodo è stato utilizzato 
il registro elettronico che ha consentito l’invio di materiale didattico semplificato, file audio, mappe 
concettuali e appunti, inseriti nella bacheca di classe, e, in condivisione documenti, la ricezione di 
esercizi e l’invio delle correzioni. Nella fase 2 della DAD sono state avviate piattaforme di elearning 
per lezioni sincrone. Sono state utilizzate le seguenti piattaforme: 

✓ bSmart 

✓ G-Suite e tutte le sue applicazioni (Classroom, Meet, Jamboard)  
 

8 SPAZI 

 

L’attività formativa ha usufruito, prima della sospensione didattica, dei seguenti spazi: 

✓ Laboratorio  informatico; 

✓  Laboratorio linguistico; 

✓ Palestra attrezzata e campetto esterno; 

✓ Aula magna, 

✓ Biblioteca. 

Nel periodo di sospensione didattica sono state attivate forme di “Didattica a distanza”, con lezioni 
sincrone, che hanno permesso di svolgere la maggior parte della attività inserite nella 
programmazione iniziale di classe e nelle programmazioni disciplinari individuali. 

 

9 TEMPI SCOLASTICI 

Ai fini della valutazione periodica degli alunni, l’anno scolastico 2019-2020, è stato suddiviso in due 
periodi: il primo si è concluso il 25 gennaio 2020 , il secondo si concluderà il giorno  6 giugno 2020. 

A seguito dell’emergenza sanitaria e l’utilizzo della DAD, l’orario scolastico è stato riformulato, in 
particolare, le attività sincrone sono state  programmate secondo orario pubblicato sul sito che lo ha 
ridotto del 50%, mentre il restante 50% è stato utilizzato per attività asincrone.  

 

10.1 Attività di recupero e potenziamento 

Non sono stati necessari, durante il corso dell’anno scolastico, attività specifiche di recupero 
extracurricolari in quanto già tutte le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, dei docenti 
appartenenti al consiglio di classe sono state mirate al raggiungimento della piena sufficienza nel 
profitto ed al consolidamento e potenziamento delle competenze, abilità e conoscenze curricolari. 

10.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Come deliberato nel piano di classe elaborato e sottoscritto dal cdc ad inizio anno scolastico le attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione sono state le seguenti: 

10 ATTIVITA’ E PROGETTI  
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Percorso  CONTRIBUTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Le libertà civili 

Economia aziendale e geopolitica- Le imprese espressione della 
libertà di iniziativa economica  
Diritto- Le libertà civili nella costituzione 
Relazioni Internazionali- I sistemi economici 

Il principio di solidarietà 

Economia aziendale e geopolitica- Il bilancio fiscale 
Diritto- art. 53 della Costituzione 
Storia- Diritti umani e ruolo della donna 
Relazioni Internazionali- L’imposizione fiscale 

Rapporto tra PIL e FIL Lingua e letteratura italiana 

 

10.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

    USCITE PCTO VIAGGI D’ ISTRUZIONE USCITE DIDATTICHE 

a.s. 17/18 Potenza-Olimpiadi 
dell’imprenditorialità  

a.s. 18/19 Pisa-Pontedera-  visita alla 
Fondazione PIAGGIO; lezioni sulla 
internazionalizzazione delle imprese 
con il direttore della Fondazione e 
laboratorio di robotica educativa. 

a.s. 18/19 –Barcellona e la 
Catalogna 

a.s. 17/18 e 18/19 partecipazione a 
iniziative organizzate dal Consolato 
francese di Napoli per gli studenti dei 
percorsi ESABAC come incontri con 
autori francesi, proiezione di film in 
lingua, presentazione delle opportunità 
formative e lavorative in Francia a cui 
poter accedere dopo aver conseguito il 
Baccalaureato 

 

gli alunni hanno frequentato i seguenti corsi e hanno conseguito i relativi attestati e certificazioni che 
sono stati consegnati in segreteria e catalogati nei fascicoli personali di ogni alunno interessato: 

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI STUDENTI 

N. 

A.S. 17/18 POR- SCUOLA VIVA- MODULO “insieme per cantare” 4 

A.S. 17/18 PON ASL TRANSNAZIONALE-INGHILTERRA 2 

A.S. 18/19 PON LINGUISTICO TRANSNAZIONALE-INGHILTERRA 2 

A.S. 18/19 PROGRAMMA DI MOBILITA’ INDIVIDUALE TRANS’ALP PER STUDENTI 
ESABAC 

2 

 

10.4 Percorsi interdisciplinari 

Come deliberato nel piano di classe elaborato e sottoscritto dal cdc ad inizio anno scolastico i percorsi 
interdisciplinari sono state i seguenti: 
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N. 
 CONTENUTI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO
N° 

ORE

1. 

I mercati Funzionamento dei 
mercati 
Sviluppo economico e sue 
ripercussioni nei 
cambiamenti sociali 
La Belle Epoque 

Diritto 
Relazioni 
Internazionali 
Economia 
Aziendale 
Storia 

Intero anno 
scolastico 

10 

2. 

L’Europa Le istituzioni europee 
La cittadinanza Europea 
La storia della identità 
europea 

Diritto 
Relazioni 
Internazionali 
Economia 
Aziendale 
Storia 

Intero anno 
scolastico 

10 

3. 

La comunicazione La comunicazione e i suoi 
linguaggi 
La comunicazione 
aziendale 
I poeti ermetici e post 
ermetici 

Economia 
Aziendale 
Diritto 
Scienze 
Motorie 
Italiano 

Intero anno 
scolastico 
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11. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

11.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina: 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
Applicare la normativa per la redazione dei bilanci d’impresa
Utilizzare gli strumenti informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione dell’impresa 
Analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale. 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e 
del controllo di gestione, analizzandone i risultati 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e 
del controllo di gestione analizzandone i risultati. 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 
e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato in particolare in contesti 
internazionali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1- Redazione ed analisi dei bilanci d’impresa 
Obiettivi e regole della contabilità generale. 
Il sistema informativo di bilancio. 
La normativa civilistica. 
I principi contabili nazionali e internazionali. 
La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico. 
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L’analisi della redditività e della produttività. 
L’analisi finanziaria. 
MODULO 2- Il controllo e la gestione dei costi 
dell’impresa 
La contabilità gestionale 
Gli scopi della contabilità gestionale 
La contabilità a costi diretti 
La contabilità a costi pieni 
Il centro di costo e il metodo ABC 
L’accettazione di nuovi ordini 
Il make or buy. 
La break even analysis 
L’efficacia e l’efficienza aziendale 
MODULO 3-La pianificazione e la programmazione 
dell’attività dell’impresa 
Creazione di valore e successo dell’impresa. 
Concetto di strategia 
Gestione strategica 
Analisi SWOT 
Strategie di corporate, business, funzionali, di produzione 
Pianificazione strategica 
Pianificazione aziendale 
Controllo di gestione 
Budget: investimenti, finanziario, economico, patrimoniale 
MODULO 4-Il business plan di imprese che operano in 
contesti nazionali e internazionali 
Dall’idea imprenditoriale al Business Plan 
La redazione del Business plan 
 Il Marketing plan 

ABILITA’: Modulo 1- Redazione ed analisi dei bilanci d’impresa 
Rilevare in partita doppia le operazioni di gestione. 
Redigere Stato Patrimoniale e Conto Economico civilistico. 
Applicare i criteri di valutazione civilistici 
Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS 
Riclassificare Stato Patrimoniale e Conto Economico 
Calcolare e commentare gli indici di redditività, patrimoniali 
e finanziari. 
Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi. 
MODULO 2- Il controllo e la gestione dei costi 
dell’impresa 
Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 
gestionale 
Classificare i costi aziendali 
Calcolare i margini di contribuzione 
Calcolare le configurazioni di costo 
Calcolare il costo di un prodotto imputando i costi indiretti su 
base unica e su base multipla. 
Risolvere problemi di make or buy 
Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio. 
MODULO 3-La pianificazione e la programmazione 
dell’attività dell’impresa  
Riconoscere le fasi della gestione strategica  
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Individuare le strategie di corporate e di business. 
Analizzare casi aziendali 
MODULO 4-Il business plan di imprese che operano in 
contesti nazionali e internazionali 
Individuare gli obiettivi del business plan 
Distinguere le diverse fasi di redazione del business plan 
Redigere un business plan in semplici situazioni operative 
 

METODOLOGIE: Lezione partecipata 
Flipper classroom 
Metodo dei casi  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Formativa per verificare l’andamento dell’apprendimento. 
 
Sommativa al termine di ogni unità di apprendimento con 
varie tipologie di prove: test, domande aperte, esercizi di 
applicazione, analisi di casi, analisi di documenti autentici. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo- A.V. Impresa, marketing, mondo ed. 
Tramontana 
Documenti autentici 
Software di contabilità 
LIM 
Laboratorio multimediale 
Smartphone usati con la tecnica del BYOD 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI  
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave giuridico-
economica. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 
forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale. Orientarsi nella normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Finanza pubblica e ruolo dello Stato nella politica 
economica. Spesa ed entrate pubbliche. I tributi. Il bilancio 
dello Stato. Il sistema tributario. 

ABILITA’: Sapere riconoscere e interpretare l’azione del soggetto 
pubblico nel sistema economico, cogliendone gli obiettivi 
prefissati. 

Comprendere le ripercussioni di natura economica e sociale 
delle scelte di politica economica. Comprendere la funzione 
svolta dal soggetto pubblico a favore delle imprese, 
dell’economia di mercato e delle relazioni internazionali. 
Sapere distinguere i tipi di spesa pubblica e di entrate 
pubbliche nonché i relativi effetti a livello economico e 
sociale. Comprendere il rapporto giuridico tributario e le 
diverse conseguenze microeconomiche dell’imposta. Sapere 
leggere e analizzare i nessi e i collegamenti tra il bilancio e la 
politica economica. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali partecipate; 
- Discussioni guidate; 
- Esercitazioni individuali e di gruppo; 
- Letture di testi; 
- Simulazioni di casi e relative soluzioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Domande brevi o richiesta di spiegazione di termini 
fondamentali; verifiche sommative; colloqui e test. Impegno, 
frequenza, grado di responsabilità e livello di partecipazione, 
progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza. Per la 
valutazione sono stati presi in considerazione il grado di 
conoscenza degli argomenti, la comprensione effettiva degli 
stessi, il corretto uso del linguaggio specifico, la capacità di 
rielaborazione delle nozioni apprese in base ai parametri 
indicati nella griglia di valutazione suindicata, approvata in 
sede dipartimentale e nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Simone Crocetti -  Mauro Cernesi -  Le scelte dell’economia 
pubblica -  Tramontana Editore 
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 DIRITTO 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 
sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali 
connessi agli strumenti culturali acquisiti; valutare fatti ed 
orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani; individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono state inserite ,nella programmazione  tematiche inerenti 
all’approfondimento della Costituzione della Repubblica 
Italiana, in sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e 
formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e 
competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, 
L.169/2008 e D.P.R.  con particolare riferimento ai principi 
fondamentali della Carta Costituzionale ed ai diritti e doveri 
dei cittadini. Sono state altresì affrontate le problematiche 
istituzionali relative alla situazione di emergenza causata dal 
Covid-19 

 Competenze civiche, sociali ed interculturali.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenza dei soggetti e delle fonti del diritto 
internazionale, dei principali contratti commerciali 
internazionali e dei diritti dei consumatori. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti e doveri dei 
cittadini.  

ABILITA’: Utilizzare la normativa di diritto privato e internazionale -
Individuare natura, evoluzione e caratteri del diritto 
internazionale - Distinguere le tipologie di soggetti del diritto 
internazionale e le loro funzioni - Individuare i rapporti tra le 
fonti del diritto commerciale internazionale - Riconoscere le 
caratteristiche del contratto internazionale - Individuare la 
legge applicabile al contratto - Comprendere gli aspetti 
tecnici della stesura di un contratto di vendita internazionale 
- Identificare i contenuti principali di un contratto di vendita 
internazionale - Riconoscere gli elementi dei contratti di 
spedizione e trasporto. CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE:Mettere a frutto le proprie radici storiche e 
i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana. 
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METODOLOGIE: - Lezioni frontali partecipate; 
- Discussioni guidate; 
- Esercitazioni individuali e di gruppo; 
- Letture di testi; 
- Simulazioni di casi e relative soluzioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Domande brevi o richiesta di spiegazione di termini 
fondamentali; verifiche sommative; colloqui e test. Impegno, 
frequenza, grado di responsabilità e livello di partecipazione, 
progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza. Per la 
valutazione sono stati presi in considerazione il grado di 
conoscenza degli argomenti, la comprensione effettiva degli 
stessi, il corretto uso del linguaggio specifico, la capacità di 
rielaborazione delle nozioni apprese in base ai parametri 
indicati nella griglia di valutazione suindicata, approvata in 
sede dipartimentale e nel POF.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Diritto senza frontiere  
Capiluppi-D’Amelio – Tramontana 
Sussidi biblografici 
Codici 
Costituzione 
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INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: INGLESE 

Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su 
argomenti  inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. 
Distinguere e utilizzare le tipologie testuali di natura tecnico-
professionale, in base alle costanti che le caratterizzano. 
Comprendere testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le 
idee principali, dettagli e punto di vista. Produrre in forma 
scritta e orale testi generali e tecnico-professionali riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relative al proprio settore di 
indirizzo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’apprendimento della lingua straniera è finalizzato, nel 5° 
anno, all’acquisizione della lingua di settore (marketing e 
commercio internazionale) e di competenze linguistico-
professionali di base. 

 Il percorso formativo è stato strutturato in moduli, al termine 
dei quali è stata effettuata una valutazione sommativa dei 
segmenti di competenza acquisiti. Ogni modulo si è 
articolato in unità didattiche di apprendimento.  

MODULO I       GLOBALISATION 
Global trade and international organisations 
The development of technology 
Global companies and multinationals relocation 
MODULO II      MARKETING 
The marketing process 
Market research 
The marketing mix 
Digital marketing 

ABILITA’: Le quattro abilità linguistiche di base (listening, speaking, 
reading, writing) sono state sviluppate in maniera integrata, 
ricorrendo a contenuti e documenti autentici di interazione 
con il mondo del lavoro in contesto europeo, secondo un 
approccio interculturale che induce al confronto tra la realtà 
nazionale e le realtà internazionali. 

METODOLOGIE: Strategie metodologiche varie e correlate agli obiettivi di 
apprendimento, alle specificità personali dei singoli discenti, 
ai loro ritmi e stili di apprendimento, ai bisogni formativi 
diagnosticati in fase iniziale e verificati in itinere.   Percorso 
didattico articolato  sull’integrazione delle quattro abilità 
comunicative: ascolto, interazione orale, lettura e scrittura. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel P.T.O.F. 
d’Istituto e nella programmazione dipartimentale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 
 BOWEN-CUMINO - BUSINESS PLAN - ed.Petrini 
Testi didattici di supporto 
Dispense/fotocopie 
Materiali e strumenti audiovisivi 
Materiali e strumenti reperibili in rete 

 



55 

 

FRANCESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Francese 

Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su 
argomenti  inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro. 
Distinguere e utilizzare le tipologie testuali di natura tecnico-
professionale, in base alle costanti che le caratterizzano. 
Comprendere testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le 
idee principali, dettagli e punto di vista. Produrre in forma 
scritta e orale testi generali e tecnico-professionali riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relative al proprio settore di 
indirizzo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’apprendimento della lingua francese è finalizzato 
all’acquisizione di buone competenze linguistiche e 
interculturali ed all’acquisizione della lingua di settore 
(marketing e commercio internazionale). 

 Il percorso formativo è stato strutturato in moduli, al termine 
dei quali è stata effettuata una valutazione sommativa dei 
segmenti di competenza acquisiti. Ogni modulo si è 
articolato in unità didattiche di apprendimento.  

Modulo I : Le Marketing, la publicité 

Modulo II: Le commerce international, le commerce 
équitable, le commerce en ligne, le protectionnisme, les 
pays émergents     

Modulo III: La mondialisation, les start-up 

ABILITA’: Le quattro abilità linguistiche di base  sono state sviluppate 
in maniera integrata, ricorrendo a contenuti e documenti 
autentici. 

Gli allievi sono in grado di utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi e operativi in contesti 
professionali. 

METODOLOGIE: Strategie metodologiche varie e correlate agli obiettivi di 
apprendimento, alle specificità personali dei singoli discenti, 
ai loro ritmi e stili di apprendimento, ai bisogni formativi 
diagnosticati in fase iniziale e verificati in itinere.   Percorso 
didattico articolato  sull’integrazione delle quattro abilità 
comunicative: ascolto, interazione orale, lettura e scrittura. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel P.T.O.F. 
d’Istituto e nella programmazione dipartimentale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 
 Compétences Affaires- D. Traina- Minerva Scuola 
Testi didattici di supporto 
Dispense/fotocopie 
Materiali e strumenti audiovisivi 
Materiali e strumenti reperibili in rete 
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Lingue e culture straniere – Spagnolo	

COMPETENZE 
RAGGIUNTE: 

Interagisce in conversazioni su argomenti inerenti la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. Utilizza strategie compensative nell’interazione orale. 
Distingue e utilizza le tipologie testuali di natura tecnico-professionale, in 
base alle costanti che le caratterizzano. Comprende testi scritti relativamente 
complessi , di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e 
punto di vista. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Organización de la empresa: Definiciones de empresa, clasificación, 
organigrama,   
Los tipos de sociedades: Definiciones, agrupaciones, cooperativas. La 
comunicación en el trabajo: el correo electrónico, Intranet, la página web 
corporativa, el fax.  
El Departamento de Recursos Humanos: las áreas.  
El Marketing y la Publicidad: el departamento, el Marketing directo (y las 
nuevas tecnologías)  
Las técnicas y agencias publicitarias: la Publicidad, la agencia publicitaria, 
la campaña de publicidad, el plan de comunicación.  

ABILITA’: L’apprendimento della lingua straniera è finalizzato, nel 5° anno, 
all’apprendimento della lingua di settore (affari e commercio internazionale) 
e all’acquisizione di competenze linguistico-professionali di base. Saranno, 
inoltre, sviluppate capacità di mediazione interculturale, finalizzate a 
favorire la mobilità di studio e di lavoro. 

METODOLOGIE: Le strategie metodologiche adottate sono state varie e correlate agli obiettivi 
di apprendimento, alle specificità personali dei singoli discenti, ai loro ritmi 
e stili di apprendimento, ai bisogni formativi diagnosticati in fase iniziale e 
verificati in itinere. La didattica è stata funzionale alla comunicazione, 
all’autoapprendimento e all’autovalutazione. Nelle attività si è fatto ricorso 
a approcci innovativi, partecipativi e costruttivi, quali il  cooperative 
learning, e il problem  solving , con l’obiettivo di aiutare il discente a 
progredire nell’apprendimento, favorendo e potenziando l’aspirazione al 
conseguimento di un’autonomia operativa. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel P.T.O.F. d’Istituto e nella 
programmazione dipartimentale. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Negocios y más. El español en el mundo de la economía y de las finanzas”.
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STORIA- Histoire Esabac 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Competenze chiave europee attivate da Histoire Esabac: 
1)Imparare ad imparare 
2) Competenze sociali e civiche 
3)Consapevolezza ed espressione culturale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La Belle époque 
La Première Guerre Mondiale (1914-18) 
La Seconde Guerre mondiale 
La guerre froide 
L’Italie de 1945 à nos jours 
La France de 1945 à nos jours 

ABILITA’: Comprensione del mondo contemporaneo 
Esercitare la propria responsabilità di cittadini 
Conoscere la storia dell’Italia e della Francia 
Conoscere la  cooperazione e l’integrazione europea (coltivata da 
Italia e  Francia già dall’Accordo culturale del 1949) 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavori di gruppo 
Problem solving 
Cooperative learning 
Brainstorming 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche orali valutate utilizzando la griglia presente nel documento.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

ENTRE LES DATES VOL 3 
LIM 
VIDEO da RETE INTERNET 
LINK 
DISPENSE- APPUNTI 

 
  



58 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina: 

-Individuare le relazioni tra storia, pensiero e   
 letteratura. 
-Contestualizzare un autore e un testo. 
-Individuare il legame fra il pensiero di un autore e la sua poetica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE 
-Vita, pensiero, poetica e opere di G. Leopardi 
-Vita, pensiero, poetica e opere di A. Manzoni. 
 
-I principali caratteri del Positivismo, del Naturalismo,   
 del Verismo. 
-Gli autori più rappresentativi 
 e le loro opere: E. Zola, G. Verga. 
 
-I principali caratteri del Simbolismo,del Decadentismo,   
delle Avanguardie (Scapigliatura e Futurismo). 
-Gli autori più rappresentativi e le loro opere (Baudelaire e i poeti 
maledetti; E. Praga; F. T. Marinetti). 
- La narrativa psicologica e decadente di L. Pirandello. 
-I principali caratteri del Frammentismo e dell'Ermetismo e le 
fondamentali  modalità espressive. Gli autori più rappresentativi 
e  le loro opere (G. Ungaretti e S. Quasimodo). 
-Il Neorealismo in Primo Levi. 
PER I CONTENUTI ANTOLOGICI SI RIMANDA AL 
PUNTO 15 DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

ABILITA’: -Esporre in maniera chiara le conoscenze acquisite. 
-Saper usare i principali strumenti di analisi del testo             poetico 
e narrativo. 
-Produrre testi e colloqui di analisi interpretative, testi argomentativi 
e testi espositivi. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri e alle griglie del PTOF e a quella inserita nel 
presente documento del 30 maggio. 

METODOLOGIE: Didattica tradizionale: lezioni frontali, lezioni interattive, 
esercitazioni guidate; laboratorio, ricerca e problem solving; 
cooperative learning. 
Didattica modulare e per concetti: lezioni interattive, ricerca e 
problem solving; esercitazioni guidate; working in pair; cooperative 
learing. 
DAD: video-lezioni Bsmart, audio e spiegazione scritta; siti 
certificati del WEB. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo e non, quotidiani e riviste; biblioteca d'istituto; 
fotocopie; mappe concettuali e schemi di sintesi e dispense forniti 
dal docente. Web (siti certificati) audio. 
Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Lettertura viva,
vol.3, La Nuova Italia. 
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MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 

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

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Sistema di riferimento nello spazio-  

Disequazioni lineari e non in due variabili- Sistemi di disequazioni in 
due variabili-  

Funzioni di due variabili- Dominio di una funzione di due variabili-
Linee di livello (rette, parabole, circonferenze)- Derivate parziali- Max e 
min liberi  con le derivate, metodo di Hesse- Massimi e minimi con le 
linee di livello 

Domanda di un bene- Mercato libero e di monopolio- Legge della 
domanda- Modello lineare  della funzione domanda- elasticità della 
domanda, elasticità dell’arco e puntuale 

Offerta di un bene- Legge dell’offerta- Modello lineare della funzione 
offerta- Equilibrio fra domanda ed offerta: prezzo di equilibrio-
Variazioni del prezzo di equilibrio-  

Costi di produzione- Modello lineare del costo totale- Costo medio o 
unitario- Costo marginale- Caratteristiche grafiche del costo medio e 
marginale 

Ricavo nel mercato libero-Profitto- Diagramma di redditività- Break 
even point/BEP 

Ricerca Operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza con 
effetti immediati- Problemi di scelta fra più alternative 

ABILITA’: Saper risolvere disequazioni lineari e non a due variabili- Saper risolvere 
sistemi di disequazioni lineari a due variabili- Saper determinare il 
dominio di una funzione di due variabili (FDV)- Saper rappresentare la 
FDV mediante linee di livello- Saper determinare le derivate parziali 
prime e di ordine successivo di una FDV- Saper determinare max/min 
liberi di una FDV- Saper determinare max/min con le linee di livello-
Saper analizzare le caratteristiche grafiche delle funzioni domanda e 
offerta di un bene- Saper analizzare il modello lineare di domanda e di 
offerta- Saper calcolare l’elasticità della domanda- Saper determinare il 
prezzo di equilibrio e analizzarne le variazioni- Saper determinare le 
funzioni costo totale, ricavo e utile- Saper analizzare le caratteristiche 
grafiche del costo totale, medio e marginale- Saper costruire il 
diagramma di redditività- Saper determinare il BEP- Saper risolvere 
semplici problemi di Ricerca Operativa studiati- Saper risolvere semplici 
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problemi di Programmazione lineare col metodo grafico- Comunicare 
utilizzando il lessico specifico e operando collegamenti. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale per il richiamo dei prerequisiti e nei momenti 
introduttivi e di raccordo tra i vari argomenti 

 Studio di particolari problemi per sviluppare la capacità di 
costruzione di  modelli e per consapevolizzare l’apprendimento 

 Problem solving per sviluppare le capacità logiche 
 Esercitazioni individuali guidate per consolidare conoscenze e 

abilità  acquisite e per effettuare azioni di recupero 
 Didattica breve nelle lezioni DAD 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai criteri e alle griglie del PTOF e a quella inserita nel presente 
documento del 30 maggio. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTO- Gambotto-Manzone-Consolini 
Nuovo Matematica con applicazioni Informatiche 
vol. 2-3 
TRAMONTANA 
 Testi didattici di supporto 

 Materiali web 

 Software: DERIVE  

 LIM scolastica 

 Materiali prodotti dal docente durante la Didattica a Distanza 

 Piattaforma bSmart 
  Lavagna interattiva Jamboard durante la DAD 
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SCIENZE MOTORIE 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Adozione di stili di vita orientati al benessere psico-fisico; 
agire in modo consapevole e responsabile; utilizzare e 
sviluppare le capacità motorie acquisite realizzando 
movimenti semplici in forma economica; affinare la 
coordinazione e migliorare le capacità condizionali; essere in 
grado di praticare almeno due sport di squadra. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscere il funzionamento di organi e appartati; conoscere 
il regolamento e i fondamentali tecnici degli sport scolastici 
praticati; conoscere le tecniche di allenamento; conoscere il 
proprio corpo e i suoi limiti attraverso le esercitazioni 
ginniche proposte. Conoscere la terminologia specifica della 
disciplina. Conoscere i comportamenti adeguati da adottare 
in caso di infortuni. 

ABILITA’: Utilizzare e coordinare comportamenti e azioni efficaci da 
adottare nelle diverse situazioni, siano esse semplici o 
complesse, attraverso i movimenti appresi e consolidati. 

METODOLOGIE: 
Metodo misto globale ed analitico; metodo induttivo e 
metodo deduttivo; problem-solving; procedimento per prove 
ed errori; uso di filmati e stampati. Lezioni frontali, e 
approfondimenti in D.A.D. mediante l’uso di strumenti 
digitali a causa della sospensione delle normali attività 
scolastiche per COVID19. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  La valutazione è scaturita da verifiche fatte in itinere. Per la 
determinazione del voto, si è tenuto conto, oltre che dei 
risultati ottenuti nelle prove pratiche e teoriche, anche della 
partecipazione, dell’impegno, del comportamento e dei 
progressi raggiunti da ogni allievo, in rapporto alle attitudini 
individuali ed alle singole situazioni di partenza. Inoltre, si è 
tenuto conto della continuità e della qualità degli interventi 
dimostrata durante le lezioni fatte in D.A.D. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Attivamente insieme on line  

Di: Bughetti Cristina 

 Casa editrice: CLIO 
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RELIGIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
RELIGIONE 

  - sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

 -cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

 -utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologico 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI:  

La religione: etimologia della parola ed elementi costitutivi. 
L’atteggiamento dell’uomo nei confronti di Dio: credente, ateo e 
agnostico. 
La convivenza tra bene e male. 
La Shoah: distruzione di un popolo e Padre Kolbe che vince  sul male
La realtà del male,  l’atteggiamento dell’uomo nei suoi confronti e la 
sua sconfitta definitiva nella sfera escatologica. 
“Cosa vuol dire essere cristiani oggi?” - Don Andrea Gallo e la 
Comunità di S. Benedetto 
Le forme di conoscenza 
Il rapporto tra fede e scienza 
La scommessa di Pascal 
Bullismo e cyberbullismo 
La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio –
Scelte di vita: vocazione, professione 
Il celibato sacerdotale e la sua origine biblica 
Il Concilio Vaticano II 
Riflessioni sui tempi attuali e nascita di una “nuova fratellanza” 
La Pasqua cristiana e le sue origini 
“Un altro mondo è possibile?” La Dottrina Sociale della Chiesa 
“Cosa lasceremo in eredità?” L’ecologia e la responsabilità dei 
credenti di fronte al creato: enciclica “Laudato si’ “ 
Il valore della vita e la dignità della persona umana 
Coscienza e libertà 

ABILITA’:  -motiva, in un contesto multiculturale,  le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 
 -discute potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 
 -riconosce l’importanza del Concilio Vaticano II per la vita della 
Chiesa nel mondo contemporaneo; 
 -opera criticamente scelte etico- religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo; 
 -individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, 
in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di 
pensiero. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione interattiva; Discussione di gruppo 
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Da marzo la didattica si è svolta solo a distanza attraverso la 
piattaforma bSmart. Inizialmente alla classe venivano forniti 
materiali con indicazioni di utilizzo, poi si è continuato con video-
lezioni in sincrono. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Feedback durante le lezioni; Interventi personali appropriati e 
richiesta di approfondimenti; Attività di gruppo; Momenti di verifica
 -Insufficiente:  obiettivi minimi raggiunti in modo inadeguato 
 -Sufficiente: obiettivi minimi raggiunti nell’area della sufficienza 
 -Discreto:  obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
 -Buono:  obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente 
 -Molto:  obiettivi pienamente raggiunti 
 -Moltissimo:  obiettivi raggiunti in maniera eccellente            
      

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo- Fotocopie- Appunti- Articoli di giornali e riviste-LIM-
Documenti del Magistero ecclesiale-Audiovisivi e risorse del web-
Internet e tecniche multimediali 
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12 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nel corso del primo quadrimestre le valutazioni sono state formulate sulla base dei criteri stabiliti nel 
PTOF e successivamente rielaborati in seno ai dipartimenti e inseriti nella griglia di valutazione per 
discipline. 

A seguito dell’emergenza Covid sono state riformulati i criteri di valutazione sulla base della DAD 

La valutazione nelle singole discipline si è basata su verifiche orali, prove scritte, test online svolti 
con l’utilizzo di piattaforme di elearning  ( Gsuite, bsmart). 

I docenti hanno tenuto conto: 

✓ della situazione della classe; 

✓ dei livelli d’ingresso, dell’impegno, interesse e capacità di recupero; 

✓ dell’autonomia nel metodo di studio e nella capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

✓ del possesso di specifiche competenze; 

✓ della frequenza e della partecipazione alle attività di DAD nel periodo di chiusura scuole; 

✓ di eventuali fattori psicologici, familiari o sociali condizionanti l’effettivo rendimento. 

 

13 STRUMENTI DI VERIFICHE E VALUTAZIONE 
(NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO A.S. UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE) 

 

 

MATERIA 

 

MEDIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

ORALI  SCRITTE PROVE STRUTTURATE 

O SEMIST.(TEST) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 4 1 

STORIA 6 2 0 

INGLESE 3 4 0 

MATEMATICA 3 3 0 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 4 4 0 

SPAGNOLO 4 2 0 

FRANCESE 3 4 0 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 4 0 0 

DIRITTO 4 0 0 

SCIENZE MOTORIE 2 0 0 

RELIGIONE 2 0 0 
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In ottemperanza al D.Lgs. n.62/2017 e all’O.M. n.205/2019 le prove INVALSI per le classi quinte, a 
causa dell’emergenza Covid,  non sono state completate. 

Per la valutazione formativa si è tenuto conto di una nuova griglia, redatta con circ. n. 239 del 
15/04/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRI
TTORI 

PUNTEGGIO 

 

 

 

Partecipazione alle attività 

Nulla 0 

Discontinua 1 

Quasi sempre puntuale 2 

Puntuale 3 

 

 

Impegno nella produzione del 
lavoro proposto 

Occasionale o nessun invio 0 

Discontinuo nel rispetto dei tempi e delle consegne 1 

Abbastanza puntuale nel rispetto dei tempi e delle
consegne 

2 

Puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 3 

 

 

 
Qualità degli elaborati 

Incompleta/superficiale (frammentaria), apporto 
personale non adeguato 

1 

Sufficiente (rispetto alle consegne), essenziale 
apporto personale 

2 

Completa/adeguata apporto personale buono 3 

Completa/ approfondita, apporto personale
ottimo/eccellente 

4 

 

 
LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

1-4 5-6 7-8 9-10
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER BACCALAUREATO 

LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 Contenuti Il candidato 
mostra di 
conoscere gli 
argomenti del 
programma 
(tematiche 
economiche  e di 

civiltà). 

Le candidat répond aux questions 
d’une façon 
o appropriée 

Buono 
 

7-8 

1 - 8 

o correcte Discreto 5-6 

o assez correcte Sufficiente 4 

o imprécise Mediocre 3 

o tout à fait imprécise Insufficiente 1-2 

Padronanza 
linguistica 

Il candidato 
mostra di 
possedere 
padronanza 
lessicale e 
sintattica (accordi, 
coniugazioni 
verbali, scelta 
adeguata dei 
vocaboli) e 
correttezza nella 
pronuncia 

Le candidat utilise un vocabulaire 
o riche et  articulé, la 

communication est fluide et 
pertinente 

Buono 

6 

1 - 6 

o clair et approprié, la 
communication est efficace 

Discreto 
5 

o essentiel, l’expression est 
acceptable 

Sufficiente 
4 

o peu cohérent, l’espression est 
parfois confuse 

Mediocre 
3 

o inconsistant, l’expression est 
incohérente et mal articulée 

Insufficiente 
1-2 

Interazione, 
capacità critica e 
di collegamento 

Il candidato 
comprende le 
domande e 
interagisce in 
modo autonomo 
con collegamenti 
interdisciplinari e 
apporto personale 

Le candidat  répond à la 
problématique proposée avec une 

o réflexion personnelle argumentée 

Buono 
6 

1-6 

o Réflexion personnelle adéquate Discreto 
5 

o Réflexion simple et essentielle Sufficiente 
4 

o Réflexion partielle Mediocre 3 

o Réflexion très superficielle ou 
inexistante  

Insufficiente 
1-2 

   Punteggio 
totale  /20 
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STORIA-HISTOIRE ESABAC 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 Contenuti Il candidato 
mostra di 
conoscere gli 
argomenti  de 
Histoire et  
civilisation. 

Le candidat répond aux 
questions d’une façon 
o appropriée 

Buono 
 

7-8 

1 - 8 

o correcte Discreto 5-6 

o assez correcte Sufficiente 4 

o imprécise Mediocre 3 

o tout à fait imprécise Insufficiente 1-2 

Padronanza 
linguistica 

Il candidato 
mostra di 
possedere 
padronanza 
lessicale e 
sintattica (accordi, 
coniugazioni 
verbali, scelta 
adeguata dei 
vocaboli) e 
correttezza nella 
pronuncia 

Le candidat utilise un 
vocabulaire 
o riche et  articulé, la 

communication est fluide et 
pertinente 

Buono 

6 

1 - 6 

o clair et approprié, la 
communication est efficace 

Discreto 
5 

o essentiel, l’expression est 
acceptable 

Sufficiente 
4 

o peu cohérent, l’espression 
est parfois confuse 

Mediocre 
3 

o inconsistant, l’expression est 
incohérente et mal articulée 

Insufficiente 

1-2 

Interazione, 
capacità critica e 
di collegamento 

Il candidato 
comprende le 
domande e 
interagisce in 
modo autonomo 
con collegamenti 
interdisciplinari e 
apporto personale 

Le candidat  répond à la 
problématique proposée 
avec une 

o réflexion personnelle 
argumentée 

Buono 

6 

1-6 

o Réflexion personnelle 
adéquate 

Discreto 
5 

o Réflexion simple et 
essentielle 

Sufficiente 
4 

o Réflexion partielle Mediocre 3 

o Réflexion très superficielle 
ou inexistante  

Insufficiente 
1-2 

   Punteggio 
totale 

 
/20 
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La valutazione del colloquio dell’esame di Stato sarà fatta utilizzando la griglia di valutazione 
ministeriale allegata all’O.M. 10 del 16/05/20. 
 
 

 

14 
CREDITO SCOLASTICO 

 

Ai precedenti crediti scolastici già conseguiti nel terzo e quarto anno saranno sommati i crediti relativi 
al V anno al termine del corrente anno scolastico.  

Il Consiglio di Classe assegnerà il credito scolastico per l’a.s. 19/20  sulla base della normativa vigente 
D.Lgs n.62/2017 e dell’ O. M. n. 10  del 16  maggio 2020 e tenendo conto, oltre alla media dei voti, 
anche dei criteri stabiliti dal PTOF approvato con delibera CDI del 10/11/2018 e successivi e della 
partecipazione attiva alla DAD. 

 

15 ALTRE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PREPARAZIONE 
DELL’ESAME 

 

I docenti delle discipline professionalizzanti, Economia aziendale e geopolitica e Inglese, hanno 
preparato l’elaborato previsto dall’ART. 17 lettera a) dell’O.M. 10 del 16/05/20 con le seguenti 
caratteristiche: 

 Traccia uguale per tutti gli studenti il cui svolgimento prevede personalizzazioni 

 

Il testo è il seguente: 

IL BUSINESS PLAN PER LE AZIENDE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Dopo aver analizzato le funzioni del business plan e i motivi che rendono indispensabile la sua redazione per le 
iniziative imprenditoriali nazionali e internazionali, presenta una idea imprenditoriale (nuova attività 
imprenditoriale o ampliamento di una attività già esistente) elaborando un semplice business plan  così articolato: 

  parte introduttiva (executive summary). 
  contesto competitivo (analisi del settore, della concorrenza e del mercato) 
 piano di marketing 
 Conto Economico previsionale e Stato Patrimoniale previsionale 

 
con dati opportunamente scelti. 
  

 
 Lingua inglese 

1) What is globalization and what are, in your opinion, its advantages and disadvantages? 
2) From the first computer to the invention of the World Wide Web: describe the importance of the evolution of 
technology in the contemporary world. 
3) What is marketing? Outline the marketing concept and objectives, also referring to market research, marketing 
mix and online marketing. 
. 
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16 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO PROPOSTI PER IL 
COLLOQUIO 

 

In base all’art.17, comma 1, lettera b dell’O.M. n.10 del 16/05/2020 ai fini del colloquio si riportano 
i testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il corrente anno 
scolastico: 

 
‐ L'infinito ; A Silvia  (Canti), Giacomo Leopardi;  
‐ Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti (Adelchi), Alessandro Manzoni;   
‐ Gervasia all'Assommoir (Assommoir); Osservazione e sperimentazione (saggio-manifesto 

poetico), Emile Zola;    
‐ La famiglia Malavoglia (cap. I de I Malavoglia); La lupa (Vita dei campi), Giovanni Verga;  
‐ Preludio (Penombre), Emilio Praga; 
‐ Aggressività, audacia, dinamismo (dal Manifesto del Futurismo), Filippo Tommaso Marinetti:    
‐ Corrispondenze (I fiori del male) di Charles Baudelaire; 
‐ Il fanciullino; Lavandare; Novembre; Il gelsomino notturno (Myricae), Giovanni Pascoli; 
‐ Il verso è tutto (Il piacere); La pioggia nel pineto (Alcyone, in Laudi) , Gabriele D’Annunzio; 
‐ Io e l’ombra mia (Il fu Mattia Pascal); La patente (Novelle per un anno, raccolta di novelle), 

Luigi Pirandello; 
‐ Fratelli; Soldati; Mattina; San Martino del Carso; Allegria di naufragi (Allegria di 

naufragi/Vita di un uomo), Giuseppe Ungaretti         
‐ Ed è subito sera (Acqua e terre); Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno), Salvatore 

Quasimodo 
‐ I sommersi e i salvati (Se questo è un uomo) di Primo Levi. 

ATTIVITA’ PER LA TRATTAZIONE DEI TESTI SUINDICATI: lettura, parafrasi e analisi. 
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17 CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Il livello di preparazione raggiunto dagli studenti e le competenze acquisite è risultato dipendente da 
fattori individuali ed in particolare dalla continuità nell’impegno, dall’interesse per le discipline, 
dall’autonomia personale, dal metodo di studio, dalle capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti e da specifiche situazioni individuali e dalla situazione di emergenza che tutti noi abbiamo 
vissuto a causa della pandemia da Covid-19 e della relativa sospensione didattica forzata. Si 
evidenziano livelli di eccellenza nel profitto in alcuni casi, prova di volontà, costanza e di un grande 
impegno personale e continuo. Anche nel comportamento tutti gli alunni si sono mostrati educati, 
rispettosi verso il corpo docente, verso se stessi e gli altri, sempre pronti all’aiuto reciproco in 
qualunque situazione.  

Il rendimento scolastico di ciascuno alunno è, dunque, conseguenza della situazione in ingresso della 
classe, delle esperienze individuali, dell’impegno, dell’interesse e delle capacità di recupero personali, 
del possesso di specifiche competenze, nonché di eventuali fattori psicologici, familiari e/o sociali.  

Per gli obiettivi e le competenze nelle singole discipline, si fa riferimento alle schede delle singole 
discipline compilate dai docenti componenti il Consiglio di Classe.  

 

Il Consiglio di classe 

COMPONENTE DOCENTI 
APPROVATO IN SEDE DI CONSIGLIO DI 
CLASSE DEL 25/05/2020 ALL’UNANIMITÀ  

AVAGLIANO ALDO SI

BALDI MARIA GIUSEPPINA SI

DELLE SERRE ANNA SI

DI MAIO MARIA GABRIELLA SI

GIORDANO MARIA GIOVANNA SI

LISANTI DARIO SI 

MAROTTI IDA SI

PEPE LUIGIA SI

SORGENTE MELANIA SI

TULIMIERO LAURA SI

 

 


