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1.  Profilo dell’indirizzo 
 

L'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) persegue lo sviluppo di competenze 
amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione, relative 
all'interpretazione dei risultati economici, con le specificità inerenti le funzioni in cui si articola 
il sistema "azienda" (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commercio, sistema 
informativo e gestioni speciali).  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze. 
 
Riconoscere e interpretare: 
 

• Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un           
dato contesto; 

• I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 

• I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche per culture diverse. 

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

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

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
• 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. 
• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi e finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 

Il curricolo prevede l'insegnamento di due lingue straniere: Inglese e Francese  
 

Sbocchi professionali: proseguimento degli studi con accesso a tutte le Facoltà Universitarie 
(in particolare: Economia, Giurisprudenza e Management), a Corsi di Specializzazione post-
diploma, a corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e a corsi di accesso agli 
albi delle professioni tecniche, in base a quanto previsto dalle norme vigenti. Dopo il diploma 
è possibile l'inserimento diretto presso tutte le pubbliche amministrazioni ed imprese private, 
studi professionali, consorzi e cooperative, nei settori industriale, commerciale, bancario, 
assicurativo, finanziario e legale. 
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2. Quadro orario 
 

 Materie d’insegnamento III IV V 

 Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

 Storia 2 2 2 

 Matematica 3 3 3 

 Informatica 2 2 - 

 Lingua Inglese 3 3 3 

 Lingua Francese 3 3 3 

 Economia aziendale 6 7 8 

 Diritto 3 3 3 

 Economia politica 3 2 3 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 

 Religione o attività alternative 1 1 1 

 Totale ore settimanali 32 32 32 

 
3. Composizione del Consiglio di Classe 

  
  

DOCENTI 
 

        DISCIPLINA INSEGNATA 
         Continuità 

III IV V 
1  BARLETTA NADIA*  Matematica  X 

2  BRACONE ANGELA*  Diritto, Scienza delle Finanze X X X 

3  CERRONE VALERIA  Scienze motorie e sportive X X X 

4  COLECCHIA RITA  Religione cattolica X X X 

5  DE GREGORIO LUCIA*  Lingua e letteratura italiana, Storia X X X 

6  DE SANTIS GIUSEPPE*  Economia Aziendale X X X 

7  MAMMARELLA  LOREDANA*  Lingua straniera (Inglese) X X X 

8  MICHILLI VALERIA *  Lingua straniera (Francese)  X X 

* Docenti impegnati come Commissari 
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4.  Presentazione della classe 
 
a. Composizione 

 
La composizione della classe è riassunta nella seguente tabella: 

 
N° ragazze 13 
N° ragazzi   3 
Totale 16 
Provenienti dalla Quarta classe 16 
Provenienti da altre scuole nel corso nell’anno - 
Provenienti da altre classi nel corso nell’anno - 
Abbandoni o ritiri durante l'anno - 
Totale 16 

 
La classe si è formata al terzo anno, con la confluenza di studenti provenienti da diverse 
sezioni, senza ripetenti è rimasta invariata nella composizione durante tutto il triennio. Dieci 
alunni su sedici provengono da comuni limitrofi. 
Il gruppo si presenta abbastanza omogeneo e il processo di formazione del “gruppo classe” è 
stato regolare e completo, grazie anche alla sostanziale stabilità del corpo docente. Nella 
tabella che segue è riportato l'andamento storico della composizione della classe. 

 

Classe 
Provenienti 
dalla classe 
precedente 

Ingressi 
all’inizio 
dell’anno 

Ingresso 
durante l’anno 

Abbandoni 
durante l’anno 

Non 
promossi 

Promossi 
alla classe successiva 

Terza - 16 - - - 16 
Quarta 16 - - - - 16 

 
b. Comportamento ed impegno 
 
La classe, nel corso del triennio, ha seguito lo svolgimento dell’attività didattica con interesse, 
evidenziando discreta attenzione per le problematiche culturali affrontate e sviluppando al suo 
interno un vivace spirito di gruppo.  
In merito al comportamento, gli alunni hanno mostrato correttezza nei rapporti interpersonali e 
nei confronti dei docenti.  
La frequenza in classe è stata generalmente regolare da parte di diversi allievi (circa il 69%), 
per altri (circa il 31%) è risultata discontinua, con la presenza di ritardi e frequenti assenze, sia 
alle lezioni svolte in classe sia a quelle realizzate a distanza, in seguito alla chiusura della 
scuola dovuta all’emergenza sanitaria in corso. 
Il Consiglio di classe ha comunque sempre cercato di svolgere regolarmente le attività 
programmate. 
I rapporti con le famiglie, nello spirito di una rispettosa collaborazione, sono stati 
sostanzialmente corretti.   
 
c. Profitto 
 
Nel complesso il profitto della classe è positivo.  
Alcuni allievi (circa il 25%) hanno raggiunto ottimi livelli (con alcune punte di eccellenza). 
Tale gruppo si caratterizza per un impegno costante, serio e costruttivo, con conoscenze 
approfondite, abilità sicure, metodo di studio ordinato, affidabili ed autonomi nell’impegno 
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particolarmente motivato alla realizzazione di una formazione culturale completa ed 
approfondita. 
Il secondo gruppo (circa il 38%) presenta buone conoscenze ed abilità, buon metodo di lavoro, 
impegno regolare, buone capacità logiche, di analisi e di sintesi, grazie ai quali gli allievi sono 
riusciti a raggiungere un profitto buono o discreto.  
Il terzo gruppo (circa il 25%) dimostra capacità ed abilità mediamente sufficienti con un 
metodo di lavoro non sempre costante ed insicure in alcune discipline. 
Infine, (circa il 12%) un numero ridotto di allievi presenta conoscenze insufficienti in alcune 
discipline dovute a difficoltà pregresse, ad un impegno discontinuo e a frequenza non regolare 
delle lezioni.  
Per gli alunni sono state attivate, nel corso dell’anno scolastico, alcune attività di recupero 
nelle discipline interessate sia in itinere che con incontri pomeridiani presso l’Istituto 
Scolastico. 
I risultati positivi per quasi tutti gli alunni, sia in termini di conoscenza, di competenza e di 
potenziamento delle capacità, hanno registrato, rispetto ai due anni precedenti, un lento ma 
costante ed evidente miglioramento in quasi tutte le discipline. Tuttavia, i livelli di 
preparazione appaiono diversificati in funzione della qualità della partecipazione alle attività 
didattiche di ciascuno e in proporzione alla continuità nell’impegno. 
 

  5.  Obiettivi del Consiglio di Classe  
 
Il consiglio di classe, conformemente a quanto deliberato dal Collegio dei docenti e in 
attuazione delle linee guide previste dal P.T.O.F., ha predisposto la programmazione 
dell'attività didattica ed educativa. Nelle singole schede disciplinari sono evidenziati gli 
interventi sopraggiunti con la didattica a distanza. Di seguito si riportano sinteticamente gli 
obiettivi e i risultati ottenuti in generale dalla classe.  
 
Obiettivi comportamentali: 

− rispettare le consegne di studio e partecipare ai vari momenti della vita scolastica 
− frequentare assiduamente e con puntualità 
− rispettare le norme e i regolamenti interni della scuola 
− rispetto delle norme della convivenza sociale 
− disponibilità al dialogo con compagni e docenti 
− disponibilità ad accogliere le indicazioni e i suggerimenti degli insegnanti 

 
Pienamente raggiunti 
Raggiunti dalla maggioranza 
Sostanzialmente raggiunti 
Raggiunti dalla minoranza 

 
     Obiettivi cognitivi -disciplinari 

− sviluppare le capacità espositive 
− leggere e comprendere testi di vario tipo 
− rielaborare i contenuti  
− esercitarsi nella comunicazione disciplinare scritta/orale 
− usare il lessico specifico   
− rispondere con proprietà e precisione ai quesiti  
− produrre testi scritti/orali complessi per i contenuti e il più possibile accurati nelle forme 
− non riproporre lo stesso schema espositivo del manuale/libro di testo 
− acquisire un sapere articolato e critico  
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− conoscere e applicare argomenti e tecniche proprie delle discipline 
− contestualizzare i fenomeni nel loro ambito specifico 
− approfondire autonomamente gli argomenti laddove è possibile 
− potenziare il proprio metodo di studio 
− elaborare schede, tabelle e grafici 
− eseguire con assiduità e precisione i compiti 
− rispondere con pertinenza ai quesiti 

riconosce relazioni logiche tra argomenti disciplinari e interdisciplinari, dove 
evidenziati  
 
Pienamente raggiunti 
Raggiunti dalla maggioranza 
Sostanzialmente raggiunti 
Raggiunti dalla minoranza 

   
Obiettivi di apprendimento riferiti alle conoscenze, competenze e capacità acquisite dai 
candidati 
Conoscenze: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini, 
regole, procedure, tecniche. 

 
Pienamente raggiunti 
Raggiunti dalla maggioranza 
Sostanzialmente raggiunti 
Raggiunti dalla minoranza 

   
Abilità\Capacità: Utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in 
situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più soggetti 
e si debba assumere una decisione. 

     
    Pienamente raggiunti 

Raggiunti dalla maggioranza 
Sostanzialmente raggiunti 
Raggiunti dalla minoranza 

 
Competenze: Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche. 

      
     Pienamente raggiunti 

Raggiunti dalla maggioranza 
Sostanzialmente raggiunti 
Raggiunti dalla minoranza 
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6. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  
 

a. Progetti 
 
Gli alunni hanno inoltre partecipato: 
 
-      Incontro- conferenza con  AIDO  e AVIS  per la donazione degli organi e del sangue 
-      Incontro con Ugo Foà, testimone della segregazione razziale in Italia 
-      I/II Edizione della “Festa della Bellezza” 
-      Progetto “San Vincenzo” 
-  Premio “Solinas” con viaggio a Strasburgo 

 
Nell’ambito dell’Orientamento in uscita sono state tenute le seguenti attività: 
 
-    Incontro con i rappresentanti dell’Università UNIMOL e con l’Istituto INFOBASIC; 
-   Incontro per la ricerca attiva del lavoro tenutosi con esponenti della CCIAA, Agenzia del 
Lavoro e Enti di Formazione; 
-     Partecipazione al Salone dello studente “Campus Orienta”, incontro di orientamento con le 
Università italiane. 

 
b. Visite guidate e viaggi di istruzione  
 
La classe durante l’anno scolastico in corso ha partecipato al viaggio di istruzione organizzato 
per le classi quinte con destinazione Praga. 
Nel corso dell’a.s. 2018/2019 il viaggio di istruzione per le classi IV ha avuto destinazione 
Firenze.  
In ambito PCTO, alcuni alunni (selezionati per merito) hanno partecipato ai seguenti Progetti 
Erasmus: 
Portogallo (due alunne) 
Malta (un’alunna). 
Durante l’a.s. 2017/2018 il viaggio d’istruzione è stato svolto in ambito PCTO, con 
destinazione Tropea (per la maggioranza), Malta/Ungheria (per alcuni alunni). 

 

c. recuperi  

Le attività di recupero nelle diverse discipline sono state svolte in itinere, attraverso richiami dei 

concetti propedeutici, collegamenti fra argomenti ed interventi di tipo riepilogativo; inoltre nel primo 

quadrimestre è stato attivato un corso di recupero pomeridiano in matematica, presso la sede scolastica 

al fine di facilitare il superamento di alcune criticità pregresse. 
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 7. Schede disciplinari 
 

MATERIA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
DOCENTE Prof.ssa  LUCIA DE GREGORIO 
LIBRI DI TESTO “Dal testo alla storia dalla storia al testo”-  G. Baldi, S. Giusso, M. 

Razetti, G. Zaccaria; Ediz. Paravia. 

 
OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  
� Saper analizzare i testi 

e saperli 
contestualizzare in 
relazione al periodo 
storico, alla corrente 
letteraria e alla poetica 
dell'autore. 

� Saper progettare e 
produrre testi scritti di 
varia tipologia.  

� Saper usare 
correttamente la lingua 
nelle più comuni 
situazioni 
comunicative. 

� Saper esprimere un 
giudizio critico 
personale sulle 
problematiche 
letterarie prese in 
esame. 

� Conoscere la biografia, 
la poetica, il contesto 
storico culturale ed il 
percorso letterario 
degli autori presi in 
esame; 

� Conoscere i nuclei 
tematici e le strutture 
formali presenti nei 
testi esaminati; 

� Conoscere il lessico 
comune, quello 
specifico della 
letteratura e le figure 
retoriche più utilizzate. 

� Conoscere le regole 
fondamentali della 
sintassi e della 
grammatica. 

� Acquisire un criterio 
personale di 
rielaborazione dei 
contenuti. 

� Acquisire la capacità di 
analizzare e confrontare 
testi a livello tematico, 
formale e strutturale. 

� Acquisire la capacità di 
effettuare confronti e 
collegamenti tra autori. 

� Acquisire la capacità di 
esprimersi e 
comunicare in modo 
chiaro, preciso, 
coerente, formalmente 
corretto. 

 

 
METODOLOGIE  

 
Nel primo quadrimestre le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale ed 
interattivo. In seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, a partire dal mese 
di marzo, sono state utilizzate metodologie differenti e buona parte dell’attività si è 
svolta tramite videolezioni, durante le quali sono state effettuate spiegazioni e verifiche 
orali, inoltre sono state istituite classi virtuali per invio e restituzione di materiali di 
diversa natura come powerpoint e lezioni registrate. 
 

 
 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004769 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:18:37



10 
 

STRUMENTI  
 

• Libro di testo; 
• Fotocopie; 
• Internet; 
• Uso di nuove tecnologie. Dal mese di marzo in poi Dad con l’utilizzo di 

piattaforme e canali di comunicazione: Google-classroom (per lezioni in modalità 
asincrona con registrazione dell’audio e distribuzione di slides e per invio e 
restituzione materiali di diversa natura come powerpoint ) Google-meet (per 
lezioni in modalità sincrona attraverso videoconferenze in streaming e verifiche 
orali) Youtube (per approfondimenti), Whatsapp (per comunicazioni veloci con 
gli studenti). 

 
VERIFICHE  

 
• colloqui, 
• domande a risposta breve, 
• prove strutturate e semistrutturate, 
• produzione di elaborati rispondenti alla tipologia A (Analisi e interpretazione di 

un testo letterario italiano), B (Analisi e produzione di un testo argomentativo),C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità); 

• produzione di powerpoint. 

 
VALUTAZIONE  

La comprensione, globale o analitica di autori e generi testuali proposti, è stata verificata 
per l'orale mediante le prove seguenti: 

• colloqui; 
• questionari a scelta multipla e a risposta breve. 

La produzione scritta è stata verificata (avvalendosi delle griglie concordate dal 
dipartimento di Lingua e letteratura italiana) mediante: 

• elaborati rispondenti alle tipologie A, B, C. 
Nel secondo quadrimestre sono state privilegiate le verifiche orali come stabilito dal 
Collegio  dei docenti del giorno 27/03/2020. 

 
CONTENUTI  

• POSITIVISMO E REALISMO. 
• IL NATURALISMO FRANCESE: i fondamenti teorici; i precursori e la poetica di 

Zola. 
• IL VERISMO:  la poetica di Verga. 
• G. VERGA la vita; romanzi preveristi e la svolta verista; tecnica narrativa e poetica 
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dell’impersonalità.  L’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo di 
Zola: diverse ideologie e tecniche narrative. Le novelle e la tecnica dello 
straniamento; I romanzi: Malavoglia e Mastro don Gesualdo: intreccio, impianto 
narrativo e principali caratteristiche. 

• IL DECADENTISMO: poetica, temi e manifesti.  
• G. PASCOLI: la vita; la visione del mondo; la poetica del fanciullino; le raccolte 

poetiche e i temi della poesia pascoliana; Le soluzioni formali: metrica, lessico e 
sintassi. 

• G. D’ANNUNZIO: la vita e le esperienze politiche; il periodo da esteta e la sua 
crisi; l’ideologia del “superuomo” e  i romanzi del superuomo;  le Laudi; il 
panismo. 

• IL FUTURISMO:  un’ avanguardia letteraria. 
• F. MARINETTI e il Manifesto del Futurismo. Il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 
• CREPUSCOLARISMO: linee generali. 
• I. SVEVO: la vita e l’influsso della psicanalisi nella sua formazione; l’inetto in 

Svevo e le differenze nei romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno: 
intreccio e impianto narrativo. 

• L. PIRANDELLO: la vita; la visione del mondo; la società, la famiglia e il lavoro 
come trappola; la poetica dell’Umorismo; le novelle: classificazione; i romanzi. Il 
fu Mattia Pascal: intreccio e impianto narrativo, caratteristiche; la produzione 
drammatica: il teatro del grottesco e il metateatro. 

• L’ERMETISMO: caratteri generali. 
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MATERIA  STORIA 
DOCENTE Prof.ssa  LUCIA DE GREGORIO 
LIBRI DI TESTO “ Voci della storia e dell’attualità”-  A. Brancati, T. Pagliarani; Ediz. 

La Nuova Italia 
  

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  
� Acquisire una visione 

unitaria delle tematiche 
prese in esame; 

� Saper individuare e 
comparare gli eventi 
storici ; 

� Saper comprendere nel 
presente i segni della 
continuità con il 
passato. 

� Conoscere i principali 
eventi trattati. 

� Conoscere i rapporti di 
causa-effetto che 
caratterizzano un 
avvenimento 

� Comprendere e  
periodizzare i diversi 
eventi storici. 

� Identificare continuità e 
mutamenti nelle 
dinamiche storiche. 

� Utilizzare un 
linguaggio specifico.  

 

 
METODOLOGIE  

 
Nel primo quadrimestre le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale ed 
interattivo. In seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, a partire dal mese 
di marzo, sono state utilizzate metodologie differenti e buona parte dell’attività si è 
svolta tramite videolezioni, durante le quali sono state effettuate spiegazioni e verifiche 
orali, inoltre sono state istituite classi virtuali per invio e restituzione di materiali di 
diversa natura come powerpoint e lezioni registrate. 
 

 
STRUMENTI  

 
• Libro di testo; 
• Fotocopie; 
• Internet; 
• Uso di nuove tecnologie. Dal mese di marzo in poi Dad con l’utilizzo di 

piattaforme e canali di comunicazione: Google-classroom (per lezioni in modalità 
asincrona con registrazione dell’audio e distribuzione di slides e per invio e 
restituzione materiali di diversa natura come powerpoint ) Google-meet (per 
lezioni in modalità sincrona attraverso videoconferenze in streaming e verifiche 
orali) Youtube (per approfondimenti), Whatsapp (per comunicazioni veloci con 
gli studenti). 
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VERIFICHE  
 

• Colloqui; 
• domande a risposta breve, 
• prove strutturate e semistrutturate, 
• produzione di powerpoint. 

 
VALUTAZIONE  

L’acquisizione dei contenuti proposti è stata verificata per l'orale mediante le prove 
seguenti: 

• colloqui; 
• questionari a scelta multipla e a risposta breve; 
• powerpoint. 

Nel secondo quadrimestre sono state privilegiate le verifiche orali come stabilito dal 
Collegio  dei docenti del giorno 27/03/2020. 

 
CONTENUTI 

UNITÀ 1- L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 
• Linee generali dell’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 
• Linee generali dello scenario extraeuropeo nel XX secolo. 
• L’ETÀ GIOLITTIANA. 
• LA PRIMA GUERRA MONDIALE: la fine dei giochi diplomatici; dal fallimento 

della guerra lampo alla guerra di trincea; l’ultima fase: dalla caduta del fronte russo 
alla fine della guerra. 

• DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE 
SOVIETICA: le rivoluzioni di febbraio e d’ottobre; la nuova politica economica e 
la nascita dell’Urss. 

• L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO: Le conferenze 
di pace e la nascita della Società delle Nazioni; i trattati di paci e il nuovo volto 
dell’Europa; quadro generale di movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato; 
cenni della Cina: tra comunismo e governo nazionalista. 
 
 

UNITÀ 2- L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
• L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN: l’ascesa di Stalin e l’industrializzazione 

dell’Urss; Il consolidamento dello stato totalitario: tra culto della personalità e 
terrore. 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: nuovi partiti e movimenti 
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nell’Italia del dopoguerra; la questione di Fiume e la crisi del liberalismo; l’ascesa 
del fascismo e la transizione verso la dittatura. 

• GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929: Il nuovo ruolo degli Stati Uniti: tra 
isolazionismo e proibizionismo; i ruggenti anni venti e il boom economico; la crisi 
del ’29 e il Nuovo Corso di Roosevelt. 

• LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO: la nascita 
della repubblica di Weimar; dalla stabilizzazione della politica tedesca al 
nazionalsocialismo di Hitler; il nazismo al potere: ideologia antisemita e politica 
aggressiva e del terrore. 

• IL REGIME FASCISTA IN ITALIA: la nascita del regime; la politica economica 
ed interna; politica estera. 

• Cenni generali ai fascismi in Europa, alla guerra civile spagnola e all’escalation 
nazista verso la guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004769 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:18:37



15 
 

MATERIA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE Prof. Giuseppe De Santis 

LIBRI DI TESTO ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper utilizzare le tecniche 

e le procedure contabili 

che consentono di rilevare 

le operazioni di gestione 

 

Saper determinare il 

risultato economico 

d’esercizio 

 

 

 

Saper redigere e 

riclassificare il bilancio 

d’esercizio anche con i 

dati a scelta 

 

Saper utilizzare i criteri 

fiscali per la 

determinazione del reddito 

imponibile 

 

 

Saper interpretare la realtà 

economica delle aziende 

attraverso l’analisi per 

indici  e per flussi 

Strumenti di rappresentazione, 
descrizione e documentazione 
delle procedure e dei flussi 
informativi 

Saper redigere e 
commentare il bilancio 
delle imprese 
 
 

Aspetti finanziari ed economici 
delle diverse aree della gestione 
aziendale 
 

Individuare e analizzare le 
operazioni delle aree 
gestionali 
 
 

Normative e tecniche di 
redazione del sistema di bilancio 
in relazione alla forma giuridica 
e alla tipologia di azienda 

Saper utilizzare i criteri e le 
norme fiscali per il calcolo 
del reddito imponibile 

Individuare le fonti e analizzare i 
contenuti dei principi contabili 
 

Interpretare l’andamento 
della gestione aziendale 
attraverso l’analisi di 
bilancio per indici e per 
flussi e comparare bilanci 
di aziende diverse 
 

Redigere e commentare i 
documenti che compongono il 
sistema 
di bilancio.  
 

 Saper interpretare la 
realtà economica delle 
aziende attraverso le 
tecniche di analisi del 
bilancio 

Conoscere le funzioni del 

bilancio, i principi contabili, il 

contenuto dei documenti che 

compongono il bilancio, 

l’interpretazione , le tecniche di 

analisi di bilancio per indici e per 

flussi. Nonché i principi di 

redazione del bilancio con i dati 

a scelta. 

Saper risolvere problemi di 
scelta nell’ambito della 
contabilità analitico 
gestionale 
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Saper applicare le 
tecniche di calcolo della 
contabilità analitico 
gestionale 
 

 

 

 

Descrivere il ruolo sociale 
dell’impresa ed esaminare il 
bilancio sociale e ambientale 
quale strumento di informazione 
e comuni 
 

 Saper determinare le 
principali configurazioni di 
costo 

Conoscere il significato dei 
concetti di programmazione e 
pianificazione 

Delineare il processo di 
pianificazione, 
programmazione e 
controllo individuandone i 
tipici strumenti e il loro 
utilizzo 
 

  Essere in grado di 
compilare un budget di 
esercizio 
 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Metodo induttivo 
Metodo deduttivo 
Lavoro di gruppo 
Dal 5/3 per la didattica a distanza si utilizzano le funzioni del registro elettronico, 
soprattutto per le comunicazioni alla famiglia. Inoltre,  è stato attivato  un corso di 
googleclassrom e per le video lezioni ci si avvale di googleMeet. 

 
STRUMENTI 

 
Libro/i di testo :   ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI- edito Tramontana.  Dispense sia 
preparate dal docente che scaricate da internet, Video; ipertesti. 

 
VERIFICHE 

Risoluzione di problemi ed esercizi ; Interrogazioni ; Prove strutturate    ; verifiche orali. Dal 5/3 , 

utilizzando esclusivamente la DAD ho puntato quasi esclusivamente sulle verifiche orali.             

 
VALUTAZIONE 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione può essere: 
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- Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il 

modo  in cui l'allievo procede  nell'apprendimento e nell'assimilazione. Serve 

anche al docente per valutare la qualità del proprio intervento. Questa 

valutazione si colloca all'interno delle attività didattiche e concorre a determinare 

lo sviluppo successivo.  

- Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in 

modo aggregato capacità e conoscenze acquisite durante una parte 

significativa dell'itinerario di apprendimento.  

Dal 5/3 si è tenuta in giusta considerazione il comportamento dei discenti durante la 
DAD: frequenza, attenzione, partecipazione, puntualità nella consegna dei lavori 
assegnati. 

 
CONTENUTI 

MODULO 1  – La contabilità i bilanci  e la fiscalità di impresa 

MODULO 2– La contabilità gestionale 

MODULO 3 La pianificazione strategica e la programmazione aziendale 
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MATERIA DIRITTO 

DOCENTE Prof.ssa Angela Bracone 

LIBRI DI TESTO “DIRITTO”      Autori: G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco 
 Volume Unico Casa Editrice Le Monnier  Scuola Mondadori 
  

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 

• Esporre in modo chiaro i 
nuclei fondamentali 

• Operare raffronti 
nell’ambito delle 
normative istituzionali 

• Utilizzare il linguaggio 
disciplinare con una 
esposizione logica e chiara 

• Studio della Costituzione 
Italiana, dell’Unione 
Europea e delle grandi 
organizzazioni 
internazionali. 

 

 
• Conoscere il contenuto 

essenziale della 
Costituzione Italiana e 
degli Organi costituzionali 

• Conoscere la normativa 
pubblicistica  

• Conoscere le dinamiche 
dei rapporti tra i vari 
organi dello Stato Compiti 
e funzioni delle istituzioni 
locali, nazionali e 
internazionali  

 

 
• Collegare i concetti 

attraverso nodi tematici 

• Confrontare i rapporti tra 
gli Organi Costituzionali 
nazionali ed europei 

• Operare collegamenti 
interdisciplinari  

 

METODOLOGIE 
Nel periodo antecedente all’emergenza sanitaria (Covid-19) le lezioni sono state di tipo: 
 

• frontale e/o dialogate 
• metodo induttivo/deduttivo 
• interdisciplinarietà 
• debate 
• brain-storming 

Successivamente si è passati in modalità didattica a distanza e l’attività scolastica è proseguita 
attraverso video lezioni (Google Meet), durante le quali sono state effettuate spiegazioni e verifiche 
orali. Attraverso la creazione di classi virtuali (Google Classroom) si sono introdotte altre modalità, in 
aggiunta all’utilizzo del registro di classe: 
 

• condivisione di materiale didattico 
• consegna e restituzione di compiti assegnati 
• schemi e mappe 
• articoli di quotidiani 
• presentazione elaborati 
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STRUMENTI  
Nel periodo antecedente la didattica a distanza: 

− Libro di testo 
− Fonti normative 
− Esami di casi pratici 
− Sussidi multimediali (visione filmati) 
− Quotidiani e riviste di settore  
− Fotocopie 
− Mappe concettuali 
− Lim   

Con la didattica a distanza sono state introdotte : 
− Google Classroom e registro elettronico   
− Google Meet con presentazione articoli di quotidiani 
− Smartphone 
− Risorse digitali di testo sottolineando le parole chiave dello stesso 

 
VERIFICHE  

Le verifiche sono state effettuate, in modo regolare durante l’anno, con interrogazioni orali e con prove 
scritte finalizzate a valutazioni differenti. Queste ultime sono state somministrate con tipologie 
differenti: domande aperte, vero/falso e a scelta multipla  
Gli studenti sono stati sollecitati a riflettere sugli istituti giuridici al fine di evitare la semplice  
ripetizione mnemonica. 
Con l’introduzione della didattica a distanza le verifiche sono state prevalentemente orali. 

 
VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale sono stati considerati gli esiti delle prove svolte, la progressione nell’impegno, 
nel profitto e nella partecipazione all’attività scolastica. 
Con l’introduzione della didattica a distanza attraverso la valutazione formativa si  è posta  particolare 
attenzione alla partecipazione attiva e continua alle video lezioni, alla restituzione nei tempi dei compiti 
assegnati su Google Classroom, alla rielaborazione degli argomenti con senso critico e responsabilità 
evidenziando proprie capacità di analisi dei testi trattati. 

 
CONTENUTI  

Modulo 1 
La Costituzione:  
Nascita, caratteri, struttura. I principi fondamentali. I principi della forma di governo. 
Modulo 2 
Gli Organi Costituzionali: 
Parlamento, Governo, I giudici e la funzione giurisdizionale, Presidente della Repubblica, Corte 
Costituzionale 
Modulo 3 
Organismi Internazionali: 
Unione Europea, Tappe principali dell’integrazione europea, Organizzazione ed organi dell’Unione 
Europea 
Modulo 4 
I Diritti e i Doveri dei cittadini: 
I diritti (nozioni generali), I diritti individuali di libertà, i diritti collettivi di libertà, i diritti sociali, i 
doveri 
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MATERIA ECONOMIA PUBBLICA 

DOCENTE Prof.ssa Angela Bracone 

LIBRI DI TESTO “ECONOMIA PUBBLICA B”   

Autori: C. Aime, M.G.Pastorino, Casa Editrice Tramontana 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 
• Esporre in modo chiaro i nuclei 

fondamentali 
 

• Operare raffronti nell’ambito della 
normativa 

 
• Utilizzare il linguaggio disciplinare 

con una esposizione logica e chiara 
 

 

Conoscere il Bilancio dello Stato e gli 
altri documenti di finanza pubblica 

Conoscere la normativa in materia di 
bilancio pubblico 

Conoscere i vari tributi: imposte 
dirette ed indirette 

 

 

• Collegare i concetti attraverso nodi 
tematici 

 
• Confrontare i vari soggetti passivi 

delle imposte 

 

• Operare collegamenti 
interdisciplinari 

 

METODOLOGIE  

Nel periodo antecedente all’emergenza sanitaria (Covid-19) le lezioni sono state di tipo: 
 

• frontale e/o dialogate 
• metodo induttivo/deduttivo 
• interdisciplinarietà 
• debate 
• brain-storming 

 
Successivamente si è passati in modalità didattica a distanza e l’attività scolastica è proseguita 
attraverso video lezioni (Google Meet), durante le quali sono state effettuate spiegazioni e verifiche 
orali. Attraverso la creazione di classi virtuali (Google Classroom) si sono introdotte altre modalità, in 
aggiunta all’utilizzo del registro di classe: 
 

• condivisione di materiale didattico 
• consegna e restituzione di compiti assegnati 
• schemi e mappe 
• articoli di quotidiani 
• presentazione elaborati 
• presentazione modelli di dichiarazione (redditi, F24, visure catastali) 
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STRUMENTI  

 

Nel periodo antecedente la didattica a distanza: 

− Libro di testo 
− Fonti normative 
− Esami di casi pratici 
− Sussidi multimediali (visione filmati) 
− Quotidiani e riviste di settore  
− Fotocopie 
− Mappe concettuali 
− Lim  

  
Con la didattica a distanza sono state introdotte : 

− Google Classroom e registro elettronico   
− Google Meet con presentazione articoli di quotidiani 
− Smartphone 
− Risorse digitali di testo sottolineando le parole chiave dello stesso 

 
 

VERIFICHE  

 
Le verifiche sono state effettuate, in modo regolare durante l’anno, con interrogazioni orali e con prove 
scritte finalizzate a valutazioni differenti. Queste ultime sono state somministrate con tipologie 
differenti: domande aperte, vero/falso e a scelta multipla.  
Con l’introduzione della didattica a distanza le verifiche sono state prevalentemente orali. 
 

 

VALUTAZIONE  

 
Nella valutazione finale sono stati considerati gli esiti delle prove svolte, la progressione nell’impegno, 
nel profitto e nella partecipazione all’attività scolastica. 
Con l’introduzione della didattica a distanza attraverso la valutazione formativa si  è posta  particolare 
attenzione alla partecipazione attiva e continua alle video lezioni, alla restituzione nei tempi dei compiti 
assegnati su Google Classroom, alla rielaborazione degli argomenti con senso critico e responsabilità 
evidenziando proprie capacità di analisi dei testi trattati. 
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CONTENUTI 

Modulo 1 

La finanza pubblica tra passato e presente: 

La scienza delle finanze o economia pubblica, i beni e i servizi pubblici, i soggetti della finanza 
pubblica, le imprese pubbliche ieri e oggi, l’evoluzione della finanza pubblica, le politiche della finanza 
pubblica  

Modulo 2 

Le entrate e le spese pubbliche: 

Imposte, tasse e contributi, gli effetti economici delle entrate tributarie, le entrate extratributarie, la spesa 
pubblica e la politica della spesa, l’espansione della spesa pubblica, il sistema di protezione sociale, le 
misure previdenziali  e assistenziali d’Inps e d’Inail 

Modulo 3 

Il bilancio dello Stato: 

La contabilità pubblica e i documenti di finanza pubblica, la normativa in materia di bilancio pubblico, 
bilancio di previsione, gli altri documenti di programmazione economica, il rendiconto generale dello 
Stato, la gestione e il controllo del bilancio e dei documenti di finanza pubblica, i bilanci degli enti locali 

Modulo 4 

Le imposte dirette: 

Codice fiscale, l’Irpef, soggetti passivi, redditi fondiari di terreni e fabbricati, redditi di lavoro e 
assimilati, redditi di capitale, redditi d’impresa e redditi diversi, modello 730, calcolo dell’imposta, Ires  

Modulo 5 

Le imposte indirette: 

Le imposte indirette e le caratteristiche dell’Iva, obblighi dei contribuenti Iva, regimi iva (ordinario, 
semplificato), regimi iva dei contribuenti minimi, commercio al minuto 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE Prof.ssa NADIA BARLETTA 

LIBRI DI TESTO Matematica.rossa  volume 5 – Ed. Zanichelli – Bergamini, Trifone, Barozzi 
 

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

1. Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

3. Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 

4. Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

RELAZIONI E FUNZIONI: 
Metodo di risoluzione delle 
disequazioni in due variabili. 
Geometria nello spazio. 
Funzioni in due variabili: 
definizione, dominio e curve di 
livello.  
Derivate parziali: regole di 
derivazione e significato. Piano 
tangente. 
Definizione di massimi e minimi 
relativi e assoluti, liberi e 
vincolati. Metodi per la ricerca 
dei massimi e minimi liberi e 
vincolati 
Applicazioni economiche: 
elasticità parziale e incrociata, 
problemi del massimo profitto di 
una impresa e di massima utilità 
del consumatore 

RELAZIONI E FUNZIONI: 

Saper risolvere disequazioni lineari e 

non lineari, intere e fratte, e sistemi 

di disequazioni in due variabili. 

Saper risolvere semplici problemi 

geometrici nello spazio. 

Saper individuare e rappresentare 

graficamente il dominio e le curve di 

livello di una funzione in due 

variabili. 

Saper calcolare le derivate parziali e 

determinare i punti di massimo e 

minimo sia liberi che vincolati di una 

funzione in due variabili.  

Saper applicare l’analisi allo studio di 

funzioni economiche in due variabili. 

 

RICERCA OPERATIVA 

Le fasi della ricerca operativa e la 

classificazione dei problemi di scelta 

Problemi di scelta in condizione di 

certezza  con effetti immediati: 

problema del BEP, problema delle 

scorte e scelta tra più alternative 

(descrizione, modello matematico e 

metodo di risoluzione). 

La programmazione lineare: 

descrizione, modello matematico e  

metodo di risoluzione grafico e 

algebrico. 

RICERCA OPERATIVA 

Saper impostare il modello 

matematico del problema di scelta e 

saperlo rappresentare graficamente. 

Saper risolvere problemi di scelta in 

condizioni di certezza con effetti 

immediati. 

Saper risolvere problemi di 

programmazione lineare. 

 
METODOLOGIE  

• Lezione frontale, dialogata, partecipata   
• Tutoraggio tra pari informale 
• Problem solving 

In seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e alla conseguente chiusura delle scuole e 
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all’adozione della DaD, tali metodologie sono state integrate con 

• E-learning 
• Flippedclassroom. 

 
STRUMENTI  

• Computer, LIM 
• Laboratorio informatico 
• Appunti e schemi forniti dal docente 
• Libro di testo 
• Geogebra, Quetbase 

In seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e alla conseguente chiusura delle scuole e 
all’adozione della DaD, tali strumenti sono state integrati e in parte sostituiti con: 

• Google HangoutsMeet 
• GoogleClassroom 
• Messenger  
• Video e materiali su Internet 

 
VERIFICHE  

Tipologia di prove di verifica 

• Risoluzione di problemi ed esercizi 

• Test Computer Based 

• Interrogazioni lunghe e brevi                         

I quadrimestre: 3 prove scritte e 2 orali 

II quadrimestre: almeno 2 prove  

Durante la DaD è stata privilegiata la forma della verifica orale e del  test CB a tempo. 

 
VALUTAZIONE  

La valutazione è stata di due tipi: 

• formativa: necessaria al docenteper acquisire un'informazione continua e analitica circa il modo in 

cui l’allievo procede nell’apprendimento e nell’assimilazione e per valutare la qualità del proprio 

intervento; questo tipo di valutazione è stata utilizzata soprattutto nel secondo quadrimestre; 

• sommativa: per poter apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato capacità e 

conoscenze acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di apprendimento. 

 

Ha tenuto conto delle competenze attese in ogni segmento da valutare e dei criteri di valutazione fissati 
dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento disciplinare. 
 
Gli indicatori di valutazione sono stati: uso corretto delle consegne, organizzazione dei contenuti e 
metodi, correttezza e completezza dell’esecuzione, capacità di cogliere analogie o differenze, 
giustificazione dei passaggi. 

Per la valutazione finale, oltre del profitto , valutato sulla base delle conoscenze evidenziate, le 
competenze acquisite e le abilità dimostrate dallo studente e misurate mediante la media dei voti 
ottenuti durante l’intero anno scolastico nelle verifiche scritte ed orali, si terrà conto anche dei 
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seguenti fattori: 

� metodo di studio, cioè la capacità di organizzare il proprio lavoro 
� partecipazione, intesa come capacità dello studente di contribuire al dialogo educativo con 

interventi pertinenti 
� impegno, come comportamento dello studente rispetto all’adempimento dei doveri e all’esercizio 

della volontà 
� attenzione, intesa come capacità di concentrazione da parte dello studente durante le lezioni o 

videolezioni 
� progressione rispetto ai livelli di partenza (confronto tra la situazione iniziale e quella finale per 

individuare la crescita culturale ed i progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni 
singolo alunno e della classe stessa) 

� puntualità e precisione nel rispetto delle consegne e nell’esecuzione dei compiti domesticie delle 
attività proposte in classe o in GClassroom 

 
CONTENUTI  

Ripasso e integrazione (Richiami ad argomenti anni precedenti) 

− Dominio delle funzioni reali in una variabile reale 
− Derivate 

− Massimi e minimi  
− Studio di funzione completo con grafico  
− Geometria analitica: caratteristiche e grafico di retta, parabola, circonferenza, ellisse, iperbole (le 

curve ripassate sono state utilizzate per la risoluzione grafica di disequazioni in due variabili, per 
calcolare i domini e le linee di livello per le funzioni in due variabili) 

Disequazioni in due variabili 

Risoluzione grafica di: 
− disequazioni in due variabili 
− sistemi di disequazioni in due variabili 

− disequazioni in due variabili fratte e scomponibili in prodotto 

Geometria Analitica nello spazio 

− Piano cartesiano in tre dimensioni 

− Posizionamento di un punto nello spazio 

− Calcolo della distanza di due punti nello spazio 

− Calcolo del punto medio di un segmento nello spazio 

− Il piano e la sua equazione 

Funzioni reali in due variabili reali 

− Definizione 

− Dominio 
− Rappresentazione mediante le curve di livello 

− Derivate parziali: regole di derivazione, calcolo, teorema di Schwarz 
− Massimi e minimi liberi: definizione, calcolo mediante le curve di livello e il metodo dell’hessiano 
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− Massimi e minimi vincolati da equazioni: definizione, calcolo mediante il metodo elementare, le 
curve di livello e il metodo dei moltiplicatori di Lagrange (solo teoria) 

Applicazione dell’analisi all’economia 

− analisi marginale: funzione marginale ed elasticità di una funzione, elasticità incrociata; 

− massimi e minimi di funzioni economiche in due variabili 

� massimizzazione del profitto di un’impresa in condizioni di concorrenza perfetta o di monopolio; 

� massimizzazione dell’utilità del consumatore con il vincolo del bilancio. 

Ricerca Operativa 

− Definizione e cenni storici 

− Fasi di studio della RO 

− Classificazione dei problemi di scelta 

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati: 

− Problemi del break evenpoint nel continuo e nel discreto 

− Problema delle scorte nel caso continuo e discreto 

− Problemi di scelta tra più alternative nel caso continuo e discreto 

Programmazione Lineare 

− Descrizione del modello del problema 

− Calcolo dei massimi e minimi mediante il metodo algebrico 

− Calcolo dei massimi e minimi mediante il metodo grafico  
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MATERIA INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa LOREDANA MAMMARELLA 

LIBRI DI TESTO -  Business Benchmark -  New Headway (pre-intermediate) 
 OBIETTIVI 

*Quanto riportato in grassetto e con asterisco si riferisce alla introduzione 
della DAD.  
Competenze 

● Essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio 
settore di specializzazione.  

● Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale o professionale. 

● Essere in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e 
ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti. 

● Essere in grado di prendere appunti in una discussione di gruppo o di classe per 
redigere un report. 

● Essere in grado di usare strumenti di comunicazione in un contesto lavorativo: 
messaggistica, telefono, email. 

● Essere in grado di spiegare quali competenze, abilità, conoscenze si prefigge 
un'attività (metapprendimento). 

● Essere in grado di scegliere e organizzare in modo coerente il materiale 
da siti web per supportare una tesi o sviluppare una ricerca.* 

Abilità 

● Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto. 

● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

● Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo utilizzando il lessico di settore. 

● Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

● Ricercare i siti per supportare una tesi o sviluppare una ricerca.* 
Conoscenze 

● Strategie per fronteggiare sia l'esposizione orale e d’interazione in contesti di 
studio e di lavoro sia la comprensione di testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti socio-culturali. 

● Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali. 

● Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto.  

● Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore 
d’indirizzo. 

● Siti web per sviluppare le abilità linguistiche, anche attraverso 
l’autocorrezione*. 

● Condivisione di file (in Drive)* 

● Programmi online per creazione di mappe concettuali* 
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● METODOLOGIE/STRUMENTI . Le abilità di comprensione orale sono state 
sviluppate  su ascolti di tipologia e argomento diversi, a forma dialogica o 
monologica (conversazioni, relazioni, trasmissioni radiofoniche di vario tipo, 
ecc.) attraverso schede e griglie da completare, presa di appunti e attività su 
compito definito; utilizzo di siti web, anche con autocorrezione e 
simulazione BEC* .  La produzione orale è stata favorita con attività in coppia 
o in gruppo (simulazione, role-play, ecc. ) e partendo, talvolta, dagli appunti 
presi o dalla spiegazione di schemi e mappe mentali o concettuali; invio di file 
audio *. Per quanto riguarda le attività di lettura, sono state utilizzate  varie 
tecniche  a seconda degli scopi: lettura globale, esplorativa, analitica; utilizzo 
di siti web, anche con autocorrezione e simulazione BEC*. Per rafforzare 
le abilità di produzione scritta sono state proposte  attività sempre più 
autonome e impegnative per abituare lo studente ad un uso consapevole, 
personale e creativo della lingua straniera; scrittura condivisa attraverso 
Share di Drive*. 

 
VALUTAZIONE/VERIFICHE. La comprensione, globale o analitica, dei generi testuali 
proposti, è stata verificata, per l'orale e per lo scritto, mediante le prove seguenti:  

● questionari a scelta multipla e a risposta breve;  

● compilazione di tabelle, griglie e moduli;  
La produzione scritta è stata  verificata mediante:  

● brevi descrizioni o narrazioni;  

● brevi resoconti e commenti a testi o ad attività;  

● composizione di email su traccia. 
●  

La produzione orale è stata verificata attraverso report e l’interazione docente-
studente o studente-studente. 

La produzione orale e scritta è stata verificata avvalendosi delle griglie concordate dal 
dipartimento di lingua inglese o, talvolta, “concordata” con gli studenti al fine di 
acquisire una maggiore consapevolezza nella (auto)valutazione (cosa e come 
valutare). 

CONTENUTI 

Business Benchmark 

Reading 
● Top promotional items: an article 
● Team- building events: an article 
● Kaizen:a system for improving 

companies 
● Global HR management : the 

changing world of human 
resources 

● Interpreting bar charts  
● The growth of the Indian Coffee 

Shop  
● Shares and the stock exchange 
● Men and women's investments 
● Teenage entrepreneurs: Skydrop 

Enterprises and Kalido 
● Writing your CV 

Listening  
● Cultural awareness: an interview 

about corporate gift giving 
● Teamwork: a presentation about 

creating good teams 
● International teams: Conversation 

extracts on working in 
international teams 

● Statistics: describing trends 
● Working in finance: Offering 

auditing and financial advice 
● Business support: ways to get 

money for a new business 
● A recruitment agency: an 

interview  
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● Picking the right person for the job 
Speaking 

● Agreeing/disagreeing 
● Expressing one’s opinion 
● Giving motivations to support 

one’s opinion 
● How to choose a promotional 

item: pros and cons  
● Organising a team-building event 
● Giving a speech to promote a city  
● Describing figures and trends 
● Reporting about the success of the 

Indian Coffee Shop 
● Explaining men and women's 

attitude towards investments  
● Reporting about two successful 

teenage entrepreneurs 
● Job interview 

Grammar  
● Adjectives and adverbs 
● Infinitive or ing form 
● Zero, first, second and third 

conditionals 
● Tense revision 

Writing 
● A thank-you letter to a business 

host 
● Contacting a promotional 

organisation  
● A description of a line graph  
● Writing your CV 
● An email to a recruitment agency 

Vocabulary 
● Word building: suffixes 
● Adjectives, adverbs and verbs to 

describe graphs 
● Finance 
● The Stock Exchange 
● Recruitment  

 
NEWS 

✔ The Universities of WWW (about online education) 
✔ Italian Prime Minister talking about the lockdown in Italy 

 
GOVERNMENTS AND INSTITUTIONS 

• Main political parties in the UK: Labour and Conservatives 

● Main political parties in the USA: Democrats and Republicans 

● Government and institutions in the UK:  - The monarchy 
                 - Parliament 

                 - The Prime Minister and the Cabinet 
                 - Regional and local government 

● Government and institutions in the USA: - The Legislative 

                       - The President ( and the Executive) 
                      - The Judicial 
                      - State government 
THE SCHOOL TRIP 
The students can report about their school field talking about 

− how they travelled 

− accommodation/food 

− what they visited 

− their opinions 
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MATERIA FRANCESE 

DOCENTE Prof.ssa Valeria Michilli 

LIBRI DI TESTO Atouts Commerce – Pierre Bordas e fils-  Eli Edizioni 
 

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

- Padroneggiare la seconda 
lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti professionali, al 
livello b2 del quadro 
comune europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER)  

-  redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali  

- individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di riferimento 

-  utilizzare gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento ai differenti 
contesti 

- Aspetti socio-linguistici e 
paralinguistici della 
comunicazione in relazione 
ai contesti di studio e di 
lavoro. 

- Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di 
lavoro.  

- Strutture morfosintattiche 
adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso. 

- Principali tipologie 
testuali, comprese quella 
tecnicoprofessionali, loro 
caratteristiche e 
organizzazione del 
discorso; 

- Modalità di produzione di 
testi comunicativi 
relativamente complessi, 
scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la 
fruizione in rete.  

- Strategie di comprensione 
globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali, 
anche in rete, riguardanti 
argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro.  

- Lessico e fraseologia 
convenzionale per 
affrontare situazioni sociali 
e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto.  

- Lessico e fraseologia del 
settore 

- Tecniche d’uso dei 
dizionari, mono e bilingue, 
anche settoriali, 

- Esprimere e argomentare 
con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su 
argomenti generali, di 
studio o di lavoro 
nell’interazione con un 
parlante anche nativo. 

- Utilizzare strategie nell’ 
interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti 
personali, di studio e di 
lavoro.  

- Comprendere testi orali in 
lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, 
di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee 
principali ed elementi di 
dettaglio. 

- Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate 
strategie, brevi messaggi 
radio-televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti 
l’attualità, argomenti di 
studio e di lavoro. 

- Comprendere, testi scritti 
relativamente complessi, 
continui e non continui, 
riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto 
di vista. 

- Utilizzare le principali 
tipologie testuali, anche 
tecnicoprofessionali, 
rispettando le costanti che 
le caratterizzano. Produrre, 
in forma scritta e orale, testi 
generali e tecnico 
professionali coerenti e 
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multimediali e in rete. 
-  Aspetti socio-culturali 

della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata. Aspetti socio-
culturali, in particolare 
inerenti il settore di studio 
e lavoro, dei Paesi di cui si 
studia la lingua. 

coesi, riguardanti 
esperienze, processi e 
situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo. 

- Utilizzare il lessico di 
settore 

- Utilizzare i dizionari, 
compresi quelli settoriali, 
multimediali e in rete, ai 
fini di una scelta lessicale 
appropriata ai diversi 
contesti. 

-  Trasporre in lingua italiana 
brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi 
all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 

-  Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica 
e della comunicazione 
interculturale. 
 

 
METODOLOGIE  

 
- Approccio Comunicativo 
- Metodo deduttivo-induttivo 
- Lezione frontale e/o dialogata (la lezione frontale è stata limitata alla fase introduttiva di 

ciascuna unità di apprendimento e ha avuto la funzione di stimolare la curiosità, motivare la 
conoscenza,discutere e presentare gli argomenti, l’azione didattica è stata resa il più possibile 
interattiva) 

- Problem solving 
- Interdisciplinarietà 
- Sviluppo di tematiche tramite dibattito  
- Brain-storming 
- Learning by doing 
- Jeux de rôle (simulazione di situazione quotidiana/professionale) 

 
Con la Didattica a distanze sono state introdotte: 

- Video lezioni su Google Meet 
- Attività asincrone su Google Classroom 
- Pc, smartphone, risorse digitali del libro di testo. 
- Presentazioni in Power Point fornite dall’insegnante. Le presentazioni in Power Point fornite 

dall’insegnante e opportunamente spiegate e presentate in condivisione durante le video lezioni 
mettono in evidenza i contenuti principali dei moduli utilizzando e sottolineando le parole 
chiave della tematica affrontata.  

- Schemi e mappe concettuali 
- Utilizzo del Registro elettronico e Google Classroom per la condivisione del materiale didattico. 
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STRUMENTI  
 

- Libro di testo 
- Fotocopie fornite dall’insegnante 
- Presentazioni in Power Point dell’insegnante e inserite sul Registro Elettronico 
- CD 
- LIM 
- Schede operative di revisione 

 
Con la didattica a distanza sono state introdotte : 

- Google Meet 
- Google Classroom per la condivisione di materiali didattici e per le attività. 
- Pc, smartphone, risorse digitali del libro di testo. 
- Presentazioni in Power Point fornite dall’insegnante. Le presentazioni in Power Point fornite 

dall’insegnante e opportunamente spiegate e presentate in condivisione durante le video lezioni 
mettono in evidenza i contenuti principali dei moduli utilizzando e sottolineando le parole 
chiave della tematica affrontata.  

- Schemi e mappe concettuali 
- Utilizzo del Registro elettronico. 

 
 

 
VERIFICHE  

 
Tipologia di prove di verifica 

- Questionari con risposte a scelta multipla  

- Questionari con risposte aperte 

- Composizione di brevi testi 

- Produzione di e-mail 

- Riassumere, creare mappe, descrivere 

- Verifiche orali 

- Comprensioni scritte 

- Comprensioni orali /Ascolti e esercizi di comprensione 

 
 

 
VALUTAZIONE  

 
- Verifica comportamentale e cognitiva continua, mediante domande dirette, sollecitazioni a fare 

interventi, controlli sullo studio domestico, sull’attenzione e partecipazione in classe. 
 

- Verifiche scritte e orali fino al 7 marzo 
 

-  Con l’introduzione della DAD :  verifiche orali 
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Valutazione formativa 

- Rilevazione sistematica della partecipazione alle videolezioni 

- Produzione di materiali nel rispetto delle consegne (Google Classroom) 

- Coinvolgimento nelle esperienze online 

- Capacità di rielaborazione personale  

- Interventi appropriati durante la videolezione 

 
 

 
CONTENUTI  

Module 3 : La recherche du personnel ou d’emploi 
Théorie 

- La recherche d’emploi 
- Les canaux 
- Les contrats de travail 

 
Pratique : Chercher un emploi 

- Les annonces 
- Lettre de démission 
- Lettre de motivation. (spontanée, suite à une annonce) 
- Réponse positive 
- Réponse négative 
- CV. 
- Entretien d’embauche. 
- Demande d’emploi sur un site d’Internet. 

La Presse en parle : Le Recrutement 
CIVILISATION : La Bretagne. La France Atlantique. 
Module 8 : Les Banques 
Théorie 

- Lesbanqueséthiques 
- Lespaiements 
- L’espace SEPA 
- Lespaiements en ligne 
- Les nouveaux modes de paiements 
- La Bourse 

 
Pratique : La Comptabilité 

- Le changement de coordonnées bancaires 
- La demande de prorogation de tarifs 
- La réponse à une demande de prorogation de tarifs 
- Demande de paiement 
- La réponse à une sollicitation de paiement 
- Le rappel de paiement 
- La réponse à un rappel de paiemnt 
- La réclamation suite à une erreur de facturation 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004769 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:18:37



34 
 

- La réponse à une réclamation due à une erreur de facturation 

La presse en parle 
• Le m-paiement 

 
CIVILISATION : L a Belgique 
 
Dossier 6 :Les Institutions 

- La Constitution 
- Les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire  
- Le Président de la République – Le Palais de l’Elysée 
- Le Sénat –Le Palais du Luxembourg 
- L’administration de la France 

CIVILISATION  : L’Alsace 
Dossier 7 : L’Europe 

- L’histoire de l’Europe 
- Les symboles de l’Union européenne 
- Le fonctionnement de l’Europe 
- La politique de l’Europe 
- Le Brexit 

Dossier 8 : L’économie 
- Les secteurs de l’économie française 
- Le secteur primaire 
- Le secteur secondaire 
- Le secteur tertiaire 
- La net économie 
- Le développement durable 
- La Mondialisation  
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MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE Prof.ssa VALERIA CERRONE 

LIBRI DI TESTO “PIU’ CHE SPORTIVO”    Editori -  Del Nista, Parker, Tasselli. 

CCC 
 Casa Editrice G. D’Anna 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

• Elaborare risposte motorie 

personali ed efficaci in 

situazioni anche inusuali. 

•  Avere consapevolezza delle 

proprie capacità motorie e 

saperle utilizzare per produrre 

gesti economici ed efficaci. 

•  Praticare in modo essenziale 

alcuni sport scolastici. 

• Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza. 

• analizzare gli elementi 

essenziali che caratterizzano la 

qualità e l’efficacia di 

un’azione. 

• Individuare la differenza tra 

qualità neuromuscolari e 

qualità fisiche. 

• Essere consapevoli 

dell’importanza nel rispettare i 

principi base 

dell’alimentazione; assumersi la 

responsabilità delle proprie 

scelte per la salute e il 

benessere globale. 

 

• Conoscere le funzioni e le 

potenzialità fisiologiche del 

nostro corpo 

• Conoscere le principali qualità 

fisiche e neuromuscolari. 

• Conoscerela terminologia    

specifica, i regolamenti e 

     la tecnica di base delle        

       attività sportive scolastiche.  

• Elaborare risposte motorie 

personali ed efficaci in 

situazioni anche inusuali. 

•  Avere consapevolezza delle 

proprie capacità motorie e 

saperle utilizzare per produrre 

gesti economici ed efficaci. 

•  Praticare in modo essenziale 

alcuni sport individuali e giochi 

sportivi scolastici 

• Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza. 

 

 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Lavoro di gruppo. 

Didattica a distanza. 

Nel primo quadrimestre, durante le lezioni, si è osservato ogni alunno sottoponendolo sia a prove 

pratiche individuali e  di gruppo sia a prove orali. 
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A partire dal 5 marzo 2020, la scelta delle attività proposte è stata condizionata dall’ emergenza 

COVID- 19 che ha reso impossibile svolgere interamente la parte preponderante del programma, 

ovvero le attività pratiche e sportive.  Sono state proposte agli alunni su classroom,videolezioni e 

schede pratiche con l’intento di mantenere livelli basilari di pratica motoria. Per lo svolgimento dei 

contenuti teorici disciplinari con l’utilizzo di google meet si è cercato di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse,il coinvolgimento emotivo, la reciproca collaborazione con particolare attenzione 

agli alunni in difficoltà e con un particolare approfondimento delle tematiche di educazione alla 

salute. 

 

 
STRUMENTI 

Piccoli e grandi attrezzi disponibili in palestra.  

Libro di Testo: Sullo sport/Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo (G. D’Anna) 

Piattaforme online(Google meet – Google Classroom).Registro elettronico 

 

 

VERIFICHE 

 

-Esiti dei test pratici svolti durante l’anno. 

 - Verifiche orali svolte in presenza 

 

-Verifiche orali con google meet  

 

-Partecipazione a google meet. 

 

-Interazione nelle attività sincrone. 

 

-Puntualità della consegna dei compiti online. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale si baserà sulla rilevazione dei livelli di partenza e sul   miglioramento delle 

prestazioni individuali. Sono state svolte due verifiche pratiche ed una orale al primo 

quadrimestre, al secondo quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID non è stato sempre 

possibile valutare con test pratici tutti gli alunni, sono state pertanto eseguite verifiche orali in 

video conferenza. 

La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche 

periodiche, dei livelli di partenza,degli esiti dei test pratici svolti durante l’anno, delle verifiche 

orali, della progressione di apprendimento, della partecipazione al dialogo educativo, del 

livello di motivazione, della capacità di concentrazione, della collaborazione, dell’impegno, 

dell’ interesse, del grado di maturità e di responsabilità e  della partecipazione attiva 

dimostrata dall’alunno  durante lo svolgimento delle attività in presenza e durante le attività 

svolte con DAD. 
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CONTENUTI 

 

UDA: Le capacità motorie. Le capacità coordinative e le capacità condizionali. 

UDA: Giochi di squadra. Pallavolo e pallacanestro. Le regole e tecniche di gioco. 

UDA: Educazione alla salute: Il doping,  L'apparato cardio – circolatorio. Gli effetti del movimento sul 

nostro organismo. Le capacità motorie, le capacità coordinative e condizionali. Nozioni di 

traumatologia dello sport. Il primo soccorso. I principi nutritivi. Alimentazione e sport. Gli effetti delle 

droghe e dell’alcool sul nostro organismo. 
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MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE Prof.ssa RITA COLECCHIA 

LIBRI DI TESTO LE VIE DEL MONDO- autore SOLINAS  ed.  SEI 
 

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

• 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 nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica; 
• Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del cristianesimo 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della 
cultura scientifico-tecnologica. 

 

Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti 
religiosi e globalizzazione; 
- Il valore della vita e la dignità 
della persona secondo la visione 
cristiana: diritti fondamentali, 
libertà di coscienza, responsabilità 
per il bene comune e per la 
promozione della pace, impegno 
per la giustizia sociale. 
- Il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica, tecnologica. 
 

Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cr. Ed. SEIistiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 
- Individuare la visione cristiana 
della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di 
pensiero; 
- Riconoscere al rilievo morale 
delle azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e 
tecnologico; 
- - Operare scelte morali, circa le 
problematiche suscitate dallo 
sviluppo scientifico-tecnologico, 
nel confronto con i valori cristiani. 
- Confrontare i valori etici proposti 
dal cristianesimo con quelli di altre 
religioni e sistemi di  
significato.. 
  
 

 
METODOLOGIE  

 
LEZIONE FRONTALE,  LEZIONE DIALOGATA, VIDEOLEZIONE CON GOOGLE MEET,  
UTILIZZO DI  GOOGLE CLASSROOM. 
 

 
STRUMENTI  

 
LIBRO DI TESTO, LIM, COMPUTER. 
 

 
VERIFICHE  

  
ORALI 
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VALUTAZIONE  

DUE  VERIFICHE  ORALI  A QUADRIMESTRE 
 

 
CONTENUTI  

 
 LA RELAZIONE UOMO-DONNA E LA VISIONE CRISTIANA DELL’AMORE E DELLA PROCREAZIONE. IL 
RISPETTO DEL CREATO. IL LAVORO E L’ETICA. SOGNO LA PACE. CONCORSO SCOLASTICO 
INTERNAZIONALE MPV. 
 
 
 
8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
 Docente Tutor Pcto: Prof.ssa Angela Bracone 
 
Obiettivi 
 
Nell’articolazione “Amministrazione, finanza, marketing e sistemi informativi aziendali”, 
il diplomato deve conseguire competenze specifiche nel comparto Amministrativo, 
Finanziario, Marketing e Informatico per le imprese che operano nei settori industriali, 
commerciali e dei servizi.  

 (Da MIUR, Regolamento per il riordino degli istituti tecnici, Allegato B2). 
 
Descrizione delle competenze attese 
 
TRASVERSALI (SOFT SKILLS):  
- acquisire la capacità di lavorare in gruppo (team-working); 
- rispettare i tempi di consegna delle attività assegnate; 
- assumere responsabilità; 
- fare ricerche e studi riguardanti il lavoro da svolgere; 
- razionalizzare il lavoro. 
 
LINGUISTICHE - COMUNICATIVE 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo; 
- utilizzare gli strumenti di comunicazione multimediale; 
- usare le lingue comunitarie (e non) per scopi comunicativi, informativi e settoriali. 
 
TECNICO-PROFESSIONALI 
- intervenire nella gestione di servizi contabili e amministrativi; 
- relazionare con soggetti pubblici e privati che legano l’attività aziendale con l’ambiente      
esterno;  
- avere padronanza dei sistemi informativi e delle tecniche di comunicazione multimediale 
necessari al tipo di lavoro da svolgere. 
 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
a.s.2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 
 
FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
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FORMAZIONE IN AULA CON IL CONTRIBUTO DI ESPERTI ESTERNI ED INTERNI 
 

• Sicurezza in Azienda (Corso Base)       
• Privacy e tutela dei dati personali          
• Soft Skills                                                                                                                    
• Corso sulla “Fatturazione”         
• ECDL (Corso Base solo per gli alunni interessati) 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE / USCITE  DIDATTICHE 
Visite sul territorio molisano in Aziende 

• Azienda “Del Giudice SRL” Termoli (Cb)         
• Azienda “Cantina Nuova Cliternia” Campomarino (Cb) 
• Stage “Malta”  
• Stage “Tropea”  

 
STAGE AZIENDALI 
Stage 
Ordini professionali (consulenti fiscali e/o del lavoro), Aziende di servizi e di produzione, 
Agenzie assicurative. 
 
FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
FORMAZIONE IN AULA CON IL CONTRIBUTO DI ESPERTI ESTERNI E/O INTERNI 

• Corso Economicamente 
• “Youth Empowered” (online) 
• ECDL (solo per alunni interessati)  

 
STAGE AZIENDALI          

Banca d’Italia (alcuni alunni) 
Progetti Erasmus Malta/Portogallo (alcuni alunni) 
 
FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
FORMAZIONE PROGETTO “PONTE” (ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA) 

• Job meeting Roma 
• Infobasic        
• ANPAL, Camera di Commercio / Agenzia del Lavoro (Adecco) 
• “Le vie del diritto” professioni a confronto 
• ECDL (alcuni alunni) 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno completato la formazione 
scolastica conseguita nelle varie discipline. Il Docente Tutor interno ha gestito e monitorato i 
vari percorsi tenendo conto del profilo appartenente all’indirizzo di studio,  in collaborazione 
con il Tutor esterno. Quest’ultimo, oltre a garantire l’informazione e la formazione dello 
studente, ha valutato l’esperienza alla fine del percorso, tramite gli elementi concordati con 
l’Istituzione Scolastica. Inoltre, il Tutor interno ha valutato e comunicato gli obiettivi 
raggiunti, le competenze sviluppate dagli studenti, alla fine di ogni percorso riferendole al 
Consiglio di classe. 
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Le ore di attività svolte vanno da un minimo di 199 ore ad un massimo di 426 dipendenti da 
attività aggiuntive rispetto ai percorsi programmati nel triennio.   
Tutte le attività inerenti i percorsi di PCTO sono stati completati nel periodo antecedente 
all’emergenza sanitaria (COVID-19). 

 
9. Cittadinanza e Costituzione 
 
Docente: Prof.ssa Angela Bracone 
 
TESTI IN USO:   DIRITTO 
AUTORI:    G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, C. TRUCCO 
VOLUME UNICO CASA EDITRICE LE MONNIER SCUOLA MONDADORI  
 
OBIETTIVI    RAGGIUNTI 
Conoscenze: 
Conoscere il contenuto essenziale della Costituzione Italiana 
Conoscere e comprendere i diritti umani e i valori democratici 
Competenze: 
Competenze civiche 
Competenze sociali 
Competenze di comunicazione 
Competenze interculturali 
Capacità:  
Collegare i concetti attraverso nodi tematici 
Operare collegamenti interdisciplinari  
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI   SVILUPPATI 
Modulo 1 
Organizzazioni criminali in Italia e legalità 

� organizzazione criminale (struttura, regole, attività prevalente e curiosità) 
� ruolo e valore dei pentiti 
� analisi articolo del quotidiano (il Sole 24 Ore):“La consulta incrina il muro 

dell’ergastolo senza benefici” 
� libro (scelta individuale degli alunni): autore, epoca dei fatti e personaggi principali 

recensione e considerazioni  
Modulo 2 
Art. 32 della Costituzione ed emergenza sanitaria (Covid-19) 
Art. 34 della Costituzione, diritto/dovere ed emergenza sanitaria (Covid-19) 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontale e dialogata. 
 
MEZZI DIDATTICI  
Libro di testo, Fonti normative, Esami di casi pratici, Sussidi multimediali (visione filmati), 
Quotidiani e riviste di settore, Fotocopie, Libri sulle tematiche scelte.   
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Gli studenti sono stati sollecitati a riflettere sugli istituti giuridici individuati per essere educati 
alla democrazia, alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
Nella valutazione finale sono stati considerati la partecipazione all’attività scolastica e l’aver 
acquisito un pensiero critico nei confronti delle tematiche proposte. 
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Tutti gli alunni hanno realizzato una presentazione su PowerPoint al termine del primo 
modulo. 
Il secondo modulo è stato introdotto, in seguito all’emergenza sanitaria, al fine di ampliare e 
discutere alcuni articoli della Costituzione direttamente correlati alle vicende attuali presenti in 
Italia. 
 

10. Clil 
 
Docente: Prof.ssa Angela Bracone 
 
MATERIA:   CLIL / DIRITTO  
TESTI IN USO:   DIRITTO 
AUTORI:    G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, C. TRUCCO 
VOLUME UNICO CASA EDITRICE LE MONNIER SCUOLA MONDADORI  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze: 
Conoscere il contenuto essenziale della Costituzione Italiana (in lingua inglese) 
Competenze: 
Esporre in modo chiaro i nuclei fondamentali (in lingua inglese) 
Capacità:  
Operare collegamenti interdisciplinari  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
L’emergenza sanitaria in corso non ha consentito un pieno sviluppo dei contenuti 
programmati, tuttavia gli alunni si sono impegnati nell’operare un collegamento 
interdisciplinare in lingua straniera, tenendo conto di quanto appreso nell’ambito della 
disciplina interessata. 
 
Modulo 1 
 
The Fundamental Principles 
 
METODOLOGIA 
Invio materiale didattico e visione degli stessi in modalità Dad. 
 
MEZZI DIDATTICI  
Libro di testo, Fonti normative, Fotocopie. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione finale sono stati considerati l’impegno e la partecipazione attiva all’attività 
svolta.  

 
Il Coordinatore di Classe          
Prof.ssa Angela Bracone

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
   Termoli li. 15.05.2020         Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004769 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:18:37


		2020-05-15T18:00:18+0200
	Chimisso Maria Maddalena




