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1-Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

Caratteristiche e Profilo 

   

L’Istituto tecnico commerciale “G. Boccardi”, sito a Termoli in via de Gasperi 30, è un istituto che 

opera in due settori: il settore economico-tecnologico (indirizzo AFM) e il settore del Turismo 

(indirizzo TURISMO). 

L’indirizzo AFM, “Amministrazione, Finanza e Marketing” è suddiviso in tre articolazioni: 

1. AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) 

2. RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) 

3. SIA (Sistemi informativi Aziendali) 

 

Diploma: Istruzione Tecnica -   Amministrazione Finanza e Marketing 

 

Amministrazione Finanza e Marketing è una delle articolazioni dell'indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing, presente nel Settore Economico previsto per gli Istituti tecnici ad indirizzo 

economico.    

 

Il profilo del Diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing si caratterizza per: 

 L’acquisizione di competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

 L’integrazione delle competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. 

Sbocchi professionali: 

 Inserimento nelle aziende di qualsiasi tipo nel settore amministrativo - contabile e staff di 

direzione - Inserimento in aziende nell’area funzionale del Marketing. 

Il diploma consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie; le più affini sono: Scienze manageriali, 

Economia Aziendale, Economia e marketing, Scienze politiche, Economia e Commercio, 

Giurisprudenza, Scienze Politiche con indirizzo Internazionale, Lingue, Scienze della 

comunicazione. Accesso ai percorsi di specializzazione tecnica superiore brevi o biennali, ai 

percorsi di studio per l’iscrizione agli albi professionale. 
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  2- QUADRO ORARIO DEL CORSO 

 

 Seconda lingua straniera spagnolo 

 

 

3-CONSIGLIO DI CLASSE COMPOSIZIONE E CONTINUITÀ  

  3°anno 4°anno 5°anno 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa   MARIA MADDALENA 

CHIMISSO 
  X 

Religione Prof.ssa   RITA COLECCHIA  X X 

Lingua e Lettere Italiane Prof.ssa MARIA CONCETTA DELLA POSTA  X X 

Storia Prof.ssa   MARIA CONCETTA DELLA POSTA  X X 

Prima Lingua 

Comunitaria - Inglese   
Prof.ssa PATRIZIA ROMANIELLO   X 

Seconda Lingua 

Comunitaria - Spagnolo 
Prof.ssa MARIA LUCIA  X X 

Matematica Prof.ssa   MARIA PIA SORELLA  X X 
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                                              Coordinatore e Segretario del Consiglio di Classe 

      Prof.ssa Maria Concetta Della Posta 

 

 

 

    4-PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V B AFM è formata da 25 alunni, di cui 12 maschi e 13 femmine, provenienti da Termoli 

e paesi limitrofi,  la composizione  è avvenuta al terzo anno ed è rimasta sostanzialmente invariata 

nel corso del triennio, tutti gli alunni provengono dalla precedente IV B AFM, tutti hanno seguito un 

corso regolare di studi, ad eccezione di uno studente che si è inserito in questo gruppo al quarto anno 

non essendo stato ammesso alla classe successiva, ma proveniente dallo stesso corso del nostro 

Istituto. 

Come riportato nel prospetto “Consiglio di classe composizione e continuità” alla classe purtroppo è 

venuta a mancare la continuità in diverse discipline nel corso del triennio. 

La classe presenta una fisionomia disomogenea dal punto di vista del comportamento e 

dell’affiatamento tra gli alunni, anche se si è registrato un coerente percorso di crescita personale sia 

dal punto di vista umano, sia culturale, all’interno del gruppo classe nel corso del triennio è emersa 

qualche frizione nei rapporti interpersonali tra gli alunni, il rapporto tra alunni e docenti, tranne per 

qualche sporadico episodio, è  stato improntato al rispetto reciproco e ad una collaborazione concreta 

ed efficace. 

Dal punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha mostrato sin dal primo biennio, vivacità 

intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione nello studio e 

Economia Aziendale Prof.ssa ANTONIETTA M. ARDANESE  X X X 

Economia Politica Prof.    GIUSEPPE PETRILLI  X X X 

Diritto  Prof.    GIUSEPPE PETRILLI X X X 

Educazione Fisica Prof.ssa    GRAZIELLA IONATA    X 
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nell’approfondimento dei contenuti, un altro gruppo ha profuso un impegno di intensità diversificato 

durante l’anno scolastico, ad un periodo dell’anno di maggiore entusiasmo complessivo in alcune 

discipline, si sono alternati periodi di partecipazione poco attiva,  in particolare nella seconda parte 

dell’anno in corso, caratterizzato dalla didattica a distanza, alcuni alunni hanno fatto registrare 

carenze che rimandano alla discontinuità nello studio e ad una tendenza a operare unicamente nei 

momenti di verifica. Pertanto, il profitto si colloca su livelli diversificati da eccellente a mediocre, 

coerentemente con le capacità, l’impegno e la partecipazione individuali. In generale gli alunni hanno 

acquisito modalità di studio adeguate, la maggior parte si è mostrato partecipe, critica e autonoma 

nelle diverse tipologie di attività e di lavoro proposti. Ottimo è stato il livello di partecipazione e 

impegno a tutte le esperienze di alternanza scuola lavoro, per la quale attività tutti gli studenti si sono 

formati nel corso del triennio riuscendo così a potenziare abilità e competenze trasversali. 

I discenti hanno nel complesso realizzato un valido percorso di crescita umana e culturale in relazione 

alle esperienze proprie dell’indirizzo di studio. 

In merito al rendimento e agli obiettivi conseguiti nelle singole discipline tra gli alunni si distinguono 

cinque fasce di livello:  

- solo alcuni hanno raggiunto risultati eccellenti in tutte le discipline 

- un gruppo composto da cinque /sei   alunni ha raggiunto ottimi risultati in tutte le 

discipline; 

- un gruppo costituito da più di dieci alunni ha conoscenze e competenze decisamente 

buone;  

- un gruppo, che aveva basi poco solide e un metodo di studio piuttosto mnemonico e 

acritico, oggi ha raggiunto    una preparazione mediamente sufficiente o discreta;  

- qualcuno, soprattutto in alcune discipline, ha ancora esitazioni e difficoltà nell’applicare 

le nozioni di studio.  

 

Due studentesse hanno frequentato al quarto anno un periodo di circa un mese di attività scolastica 

all’estero, esperienza molto positiva sia dal punto di vista delle conoscenze e consolidamento delle 

competenze in lingua inglese, sia per il percorso di maturità e di autonomia che ha avuto ricadute 

positive in tutto il gruppo classe 

La frequenza delle lezioni a distanza è puntuale per la maggior parte del gruppo, per altri è non 

assidua.   
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Le competenze maturate in questi anni, unite alla loro crescita personale, consentiranno alla maggior 

parte dei ragazzi l’opportunità di intraprendere con successo gli studi universitari e di inserirsi con 

consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo del lavoro. 

 

5-OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

L'intervento formativo ha mirato a favorire nello studente lo sviluppo di abilità largamente trasversali 

quali: 

- Favorire lo sviluppo della personalità nel pieno rispetto di sé, degli altri e delle istituzioni in 

genere; 

- Acquisire la capacità di lavorare da soli o in gruppo per elaborare progetti; 

- Avvicinarsi ai problemi con flessibilità, inquadrandoli in un contesto generale tecnico, 

organizzativo ed economico;  

- Conseguire la capacità di ricercare le fonti e di utilizzare le informazioni ricevute; 

- Acquisire abilità linguistiche ed espressive per esporre le conoscenze acquisite in forma scritta 

e orale; 

- Sviluppare la capacità di utilizzare correttamente e in modo appropriato i termini tecnici.                  

La classe, nella quasi totalità, ha raggiunto ampiamente i suddetti obiettivi.  

 

  6- ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO 

Tenuto conto dei livelli di partenza, della conformazione della classe, delle caratteristiche generali 

del percorso educativo, sono state utilizzate strategie didattiche dirette a migliorare il grado di 

coinvolgimento degli studenti in merito a obiettivi e contenuti del lavoro scolastico. In particolare, 

accanto ai metodi tradizionali come la lezione frontale, sono stati utilizzati metodologie che hanno 

incentivato i lavori di gruppo, discussione interattiva, sintesi e schematizzazioni logiche e 

esercitazioni. Successivamente al 4 marzo è stata utilizzata la DAD con piattaforma Meet, Classroom 

e strumenti del registro elettronico.  

La classe per quanto concerne le attività di orientamento è stata impegnata per un monte ore pari a 

dieci. 
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Nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria la classe ha partecipato all’attività cineforum 

organizzata dalla Banca d’Italia.  

Per consolidare il valore della memoria storica, la formazione di una coscienza consapevole 

dell’uguaglianza degli esseri umani e dei diritti della persona gli allievi hanno assistito alla conferenza 

“Le leggi fasciste contro gli ebrei” tenuta da Ugo Foa e organizzata dalla scuola, hanno approfondito 

la tematica con letture e visione di film.  Le attività hanno avuto come finalità la lotta al razzismo, 

all’antisemitismo, alla xenofobia all’indifferenza e l’educazione agli ideali di pace, al rispetto della 

diversità e alla dignità di ogni individuo. 

Inoltre, la classe ha partecipato alle attività proposte dall’Avis che hanno avuto l’obbiettivo di 

informare gli studenti sull’importanza della donazione e sensibilizzarli riguardo ai temi del 

volontariato e della responsabilità sociale, molti alunni sono diventati donatori di sangue e di plasma. 

La scuola ha organizzato il viaggio d’istruzione a Praga , svoltosi a Febbraio dell’anno in corso, che 

oltre ad avere finalità culturali ha avuto anche finalità di socializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004766 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:57:33



 

                

 

9 
 

7-SCHEDE  DISCIPLINARI 

 

MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE 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. 
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                                                                    VERIFICHE 

ORALI. 

 

 

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. 
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METODOLOGIE 

Le metodologie adottate: lezione frontale e partecipata, studio guidato, elaborazioni di sintesi. Si è 

cercato, per quanto possibile di legare gli avvenimenti storici a problematiche riguardanti il presente al 

fine di rendere lo studio della disciplina più avvincente e meno astratto.  Anche con la DAD si è cercato 

di utilizzare le stesse metodologie.  

 

STRUMENTI 

Strumento didattico di costante riferimento è stato il libro di testo, opportunamente integrato con visione 

di film e documentari tratti da RAI storia e RAI letteratura. 

 

Materia LINGUA E LETTERE ITALIANE         

Docente Prof.ssa Maria Concetta DELLA POSTA 

Libro di testo Guido Baldi - Silvia Giusto – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria  

LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI Volume unico 3 
EDIZIONE PARAVIA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

   

 Saper leggere, analizzare e 
comprendere un testo 

letterario o non letterario, 

in prosa o in poesia;  

 

 Saper esporre oralmente i 

contenuti appresi con 

chiarezza di linguaggio;  

 

 Saper produrre testi scritti di 

varia tipologia (analisi 

testuale, tema, testo 

argomentativo); 

 

 Saper stabilire, a grandi linee, 

connessioni tra il testo, il suo 

autore e il contesto storico 

culturale; 

 

 Saper utilizzare strumenti 

culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critica e 

responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente 

 

 

 Conoscere la biografia, 

la poetica, il contesto 

storico-culturale, il 

percorso ideologico - 

letterario e    l’opera 

degli autori studiati;  

 

 Conoscere le 

caratteristiche del 

genere letterario 

analizzato; 

 

 Conoscere i contenuti 

essenziali dei testi presi 

in esame.  

 

 

 Acquisire la capacità di 

analisi, di sintesi e di 

rielaborazione;  

 

 Acquisire la capacità di 

collegamento e confronto; 

 

 Acquisire la capacità di 

elaborare opinioni 

personali con chiarezza 

espositiva. 
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VERIFICHE 

Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione sia la verifica orale che quella scritta. La verifica orale 

è stata effettuata attraverso colloqui e domande a risposta breve.  Le verifiche scritte sono state effettuate 

mediante tema di attualità, analisi del testo, tema storico e saggio. 

 

VALUTAZIONE (criteri e griglie) 

Per la valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza, dei progressi registrati, della 

partecipazione al dialogo educativo e didattico, del rispetto delle consegne, dell’impegno nel lavoro 

domestico, della puntualità nell’accesso e partecipazione alle lezioni su Google Meet con il ricorso alla 

DAD. 
  

 

CONTENUTI (per macro argomenti) 

L’età post-unitaria                                                                                                                                                                

Il decadentismo                                                                                                                                                                        

Il primo novecento                                                                                                                                                          

Tra le due guerre 
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METODOLOGIE 

 

METODOLOGIE 

 
Le metodologie adottate: lezione frontale e partecipata, studio guidato, elaborazioni di sintesi. Si è 

cercato, per quanto possibile di legare gli avvenimenti storici a problematiche riguardanti il presente 

al fine di rendere lo studio della disciplina più avvincente e meno astratto.  

 

 

STRUMENTI 

 

Strumento didattico di costante riferimento è stato il libro di testo, opportunamente integrato da altro 

materiale fornito dalla docente e tratto dal testo “Clio magazine” di M. Palazzo e M. Bergese. 

 

VERIFICHE 

  
Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione sia la verifica orale che quella scritta. La verifica orale è 

stata effettuata attraverso colloqui e domande a risposta breve.  Le verifiche scritte sono state effettuate 

mediante prove strutturate, del tipo "vero / falso", quesiti a scelta multipla e prove semi strutturate del tipo 

Materia STORIA 

Docente Prof.ssa Maria Concetta DELLA POSTA 

Libro di testo Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

Voci della Storia e dell’attualità Volume 3 L’Età contemporanea. 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

   

 Saper analizzare le 

cause, gli effetti e le 

trasformazioni di un 

fenomeno storico, 

usando il linguaggio 

specifici; 

 Saper individuare 

analogie e differenze 

tra gli eventi.   
 

 

 Conoscere la 

natura di un fatto 

storico o di un 

fenomeno storico- 

sociale, 

economico, 

politico e culturale 

e saperlo collocare 

in una prospettiva 

diacronica e 

sincronica.  
 

 

 Sviluppare la capacità di 

produrre una sintetica 

comparazione tra passato e 

presente;   

  Essere in grado di 

rielaborare criticamente i 

dati della conoscenza 

operando collegamenti e 

approfondimenti. 
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quesiti a risposta singola e quesiti a trattazione sintetica.   

 

VALUTAZIONE (criteri e griglie) 

Per la valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza, dei progressi registrati, della 

partecipazione al dialogo educativo e didattico, del rispetto delle consegne, dell’impegno nel lavoro domestico, 

della puntualità nell’accesso e partecipazione alle lezioni su Google Meet con il ricorso alla DAD.  

 

CONTENUTI (per macro argomenti) 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale.                                                                                              

L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE SORELLA Maria Pia 

LIBRI DI TESTO Matematica. rosso 2° edizione , Bergamini, Barozzi, Trifone edit.Zanichelli 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

 Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi; 

 Analizzare dati e interpretarli 
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.  

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI: 

Risoluzione di sistemi di 

disequazioni in due variabili. 

Riconoscere e classificare una 

funzione. Dominio di una funzione.  

Derivate parziali. Punti estremanti 

di funzioni libere e vincolate. 

Semplici applicazioni all’economia. 

RICERCA OPERATIVA:  

Scelta tra più alternative. 

Criterio dell’attualizzazione.  

Ottimizzazione dei problemi di 

scorta. 

PROGRAMMAZIONE LINEARE:  

Metodo grafico  

INFORMATICA: 

Utilizzo degli ausili informatici 

più frequenti, computer, tablet , 

LIM  e software applicativo. 

 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI: 

saper risolvere i sistemi di 

disequazioni di due variabili, saper 

classificare le funzioni di due 

variabili e determinare il loro 

dominio e i punti estremanti.  

RICERCA OPERATIVA:  

saper individuare e risolvere 

problemi di scelta in condizioni di 

certezza nel caso continuo e tra più 

alternative, problemi di scelta con 

effetti differiti (criterio 

dell’attualizzazione) problema delle 

scorte. 

PROGRAMMAZIONE LINEARE:  

conoscere e saper applicare il 

metodo grafico per la risoluzione dei 

problemi di P.L. in due variabili. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale e partecipata Esercitazioni alla Lim e di gruppo; 
 
Dal 5 Marzo 2020 a seguito della rimodulazione del programma disciplinare per emergenza Covid-19: 

Lezione su piattaforma Google Meet con condivisione schermo 
Lavoro individuale su piattaforma Google Classroom e riconsegna 

 

 

STRUMENTI 

 

Libro di testo 

LIM 
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Computer: Piattaforme online(Google Meet e Google Classroom) 

Calcolatrice 

Software per la costruzione di grafici 

VERIFICHE 

 
Le verifiche sono consistite in: Interrogazioni dal posto e alla Lim, correzioni di problemi proposti come compiti per casa, 

compiti in classe di fine modulo. 

Dal 5 Marzo 2020 a seguito della rimodulazione del programma disciplinare per emergenza Covid-19: 

Interrogazioni su Google Meet a schermo intero in presenza della classe;  Esercitazioni fatte online su Google Meet e 

caricate al termine della lezione su Google Classroom.   Puntualita’ delle consegne assegnate su Google Classroom. 

 

VALUTAZIONE 

 

Gli elementi  fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

1   La situazione di partenza; 

2   L'interesse e la partecipazione dimostrate durante le attività in classe; 

3   I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

4   L'impegno nel  lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

5   La presenza nell’accesso alle lezioni su Google Meet e la puntualità delle consegne su Google Classroom durante il 

periodo di emergenza sanitaria Covid-19; 

6  La presenza di almeno due voti orali. 

 

CONTENUTI 

 

1)FUNZIONI A DUE VARIABILI: dominio, linee di livello,derivate parziali,calcolo di   massimi e 

minimi liberi e vincolati, Hessiano Orlato, punti  estremanti e punti stazionari 

 

2)RICERCA OPERATIVA: Problemi di scelta nel continuo (B.E.P. solo nel caso di funzione lineare) e 

nel discreto. Problemi di scelta tra piu’ alternative e problema delle scorte. Problemi di scelta con 

effetti differiti (criterio dell’attualizzazione). 

 

3)PROGRAMMAZIONE LINEARE: Metodo grafico. 
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MATERIA Lingua INGLESE  

DOCENTE Patrizia Romaniello 

LIBRI DI TESTO  Testo di adozione: “Benchmark”   

 Testo di consultazione : “Best performance premium” 

 Testo di grammatica: “Headway Digital Pre-intermediate”                                        

  

 

  

- Explore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue: 

“È 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.  

È in grado di interagire con relativa 

scioltezza e spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante nativo si 

sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. 

Sa produrre testi chiari e articolati su 

un’ampia gamma di argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni”. 

      

 COMPETENZE  di          

CITTADINANZA 

1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3. Risolvere problemi 

4. Individuare collegamenti e 

relazioni  

5. Acquisire e interpretare le 

informazioni 

6. Comunicare 

7. Collaborare e partecipare 
8. Agire in modo autonomo e 

responsabile  

 

   COMPETENZE PROFESSIONALI  

L'insegnamento della lingua inglese 

favorisce lo sviluppo della personalità 

dell’alunno come pure notevoli competenze 

professionali. Per quanto concerne il primo 

1. Organizzazione del discorso 

nelle principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico 

professionali. 

2. Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente 

complessi, scritti e orali, continui e 

non continui, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per la 

fruizione in rete. 

 3. Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di 

studio e di lavoro, anche formali.  

4. Strategie di comprensione di testi 

relativamente complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, in 

particolare il settore di indirizzo. 

5. Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso, in particolare 

professionali. 

6.  Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto.  

7. Lessico di settore codificato da 

organismi internazionali. 

8. Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e del linguaggio 

settoriale. 

9. Aspetti socio-culturali dei Paesi 

anglofoni, riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 

1. Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione anche con madrelingua, 

su argomenti generali, di studio e di 

lavoro.  

 2. Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto. 

 3. Comprendere idee principali, dettagli 

e punto di vista in testi 

orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di 

lavoro.  

4. Comprendere idee principali, dettagli 

e punto di vista in testi 

scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro.  

5.  Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi tecnico scientifici 

di settore.  

6. Utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche tecnico-professionali, 

rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

7. Produrre testi scritti e orali coerenti e 

coesi, anche tecnico-professionali, 

riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di 

indirizzo. 
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aspetto l’apprendimento della lingua 

straniera favorisce: 

 

a) la formazione umana, sociale e culturale 

dei giovani attraverso il contatto con altre 

realtà in una educazione interculturale, che 

porti a una ridefinizione di atteggiamenti nei 

confronti del diverso da sé; 

b) lo sviluppo delle modalità generali del 

pensiero attraverso la riflessione sul 

linguaggio; 

c) l'acquisizione di una competenza 

comunicativa che permetta di servirsi della 

lingua in modo adeguato al contesto; 

d) la riflessione sulla propria lingua e sulla 

propria cultura attraverso l'analisi 

comparativa con altre lingue e culture. 

COMPETENZE DIGITALI 

Dimensione Tecnologica 

a) Uso amichevole e critico delle TIS; 

b) Conoscenza e comprensione della natura, 

del ruolo e delle opportunità delle TIS. 

Dimensione Cognitiva 

a) Raccogliere informazioni e saperle usare 

in modo critico; 

b) Consapevolezza della validità ed 

affidabilità delle informazioni. 

10. Modalità e problemi basilari 

della traduzione di testi tecnici. 
 

8. Utilizzare il lessico di settore, 

compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

9. Trasporre in lingua italiana brevi testi 

scritti in inglese relativi all’ambito di 

studio e di lavoro e viceversa. 

10. Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione 

interculturale. 
 

 

METODOLOGIE 

 

Le metodologie didattiche utilizzate nel 1° quadrimestre sono state le seguenti: 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

  Lavoro di gruppo 

  Problem solving 

Nel 2° quadrimestre le precedenti metodologie sono state sostituite e/o integrate da  

 Video lezioni /DAD  (didattica a distanza)  

 Piattaforme digitali 

 Google meet 

 Google Classroom 
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                                                                                     STRUMENTI 

 

Laboratorio  di lingue, Computer, LIM, sussidi multimediali, testi di consultazione, fotocopie. Essi 

sono stati sostituiti, a partire dal mese di marzo, dai seguenti strumenti:  

1. Video lezioni con Google Hangouts Meet, per un apprendimento in modalità sincrona; 

2. Google Classroom, per un apprendimento asincrono, per l’invio dei compiti con conseguente 

correzione e restituzione.  

3. Utilizzo del Registro Elettronico in tutte le sue funzioni.  
 

 

VERIFICHE 

Verifiche previste per il 1°quadrimestre 

- Scritte   ( minimo 3 prove ) : questionari, test, traduzioni, prove pratiche 

- Orali      ( minimo 2 prove ): interrogazioni 

 

Verifiche previste per il 2° quadrimestre 

-Orali (minimo 2 prove); 

1. Partecipazione alle video lezioni; 

2. la puntualità della consegna dei compiti on line; 

3. i contenuti dei compiti consegnati 

4. l’ interazione nelle attività sincrone. 

5.  la valutazione dei lavori pratici (mappe, power point, etc.). 

 Inoltre saranno tenute in considerazione le valutazioni riportate sul Registro elettronico ed effettuate 

prima della data di chiusura ufficiale della scuola. 
 

 

 

VALUTAZIONE  

 

I  criteri di  valutazione tra il 1° e 2° quadrimestre subiranno delle variazioni in seguito all’attivazione 

della DAD. Tuttavia, si terrà conto di tutto il percorso didattico svolto dall’alunno/a nel corso dell’anno 

scolastico. In modo particolare, per il 2° quadrimestre, saranno considerati i seguenti elementi per 

esprimere la valutazione sommativa e formativa: 

 Valutazione Sommativa 

Le verifiche orali (minimo 2) i lavori pratici (mappe, power point, etc.) 

 Valutazione formativa: 

partecipazione alle video lezioni, rispetto delle consegne, impegno e partecipazione, 

collaborazione 
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CONTENUTI  

 

Dal testo “ Headway Digital Pre-intermediate”                                        

 Present perfect 

 Past perfect  

 Present perfect continuous 

 Tense review 

 First conditional : if+ will 

 Might 

 Second conditional: if+ would 

 Passives 

 

Dai  testi “Benchmark” e “Best performance Premium” 

Module “Administration, Finance and Marketing 

 Business plan 

 Mission, Vision and Corporate Culture 

 Breakeven analysis and point 

 Source of finance 

 Business accounts 
 The Balance Sheet 

 The income statement and the cash flow statement 

Module “Business in theory 

Types of economic system 

 Planned economy 

 Free market economy 

 Mixed economy 

 A. Smith 

 J Keynes 

Private sector 

 Sole traders 

 Partnerships 

 The Industrial Revolution 

 The Victorian compromise 

 UK economy 

 Natural resources and energy 

 Agriculture 

 Forestry 

 Fishing 

 Industry and manufacturing 

 Service sector 

US economy 

 Farming, fishing and forestry 

 Natural resources and energy 

 Manufacturing and industry 
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 Services 

Central banks 

 The bank of England 

 The Federal Reserve System 

 European Central Bank 

The UK political system 

 Parliament 

 The Constitution 

 The UK Government and Prime Minister 

The USA political system 

 The Constitution 

 The US Government 
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MATERIA Spagnolo 

DOCENTE LUCIA Maria 

LIBRI DI TESTO Trato Hecho 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

Saper comprendere messaggi 

orali-scritti di carattere generale e 

specifico, saper produrre messaggi 

orali e scritti adeguati al contesto, 

saper tradurre in L1 e in L2 con 

particolare attenzione alla 

terminologia specifica. 

 Saper leggere e 

comprendere testi di 

interesse economico-

commerciale ; 

 Comprendere una varietà 

di messaggi orali, 

individuarne interlocutori, 

setting, informazioni 

generali e specifiche; 

 Saper rielaborare 

oralmente e riassumere 

quanto letto o ascoltato; 

 Saper esprimere opinioni 

personali in merito a 

tematiche affrontate; 

 Saper tradurre da e verso la 

lingua spagnola 

evidenziando una buona 

padronanza del lessico 

specifico e delle strutture 

morfosintattiche della 

lingua; 

 Esprimersi con pronuncia 

corretta, ritmo e 

intonazione. 

 Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni  inerenti 

all’amministrazione, alla 

finanza e al marketing; 

 

 Aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale in 

relazione al contesto e agli 

interlocutori; 

 Strategie di esposizione 

orale e d’interazione in 

contesti di studio e di 

lavoro; 

 Strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi semplici e 

chiari, scritti, orali e 

multimediali, inerenti 

argomenti noti d’interesse 

personale, d’attualità , di 

studio e di lavoro; 

 Lessico convenzionale di 

settore; 

 Aspetti socio-culturali, in 

particolare inerenti il 

settore di studio e lavoro, 

dei Paesi di cui si studia la 

lingua. 

 

 

Padroneggiare la lingua spagnola 

per scopi comunicativi, utilizzando 

il linguaggio tecnico per interagire 

nei diversi ambiti, saper operare 

confronti tra la propria civiltà e 

quella del paese di cui si studia la 

lingua, utilizzando anche 

conoscenze acquisite in altre 

discipline. 

 Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

brevi messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti 

l’attualità, argomenti di studio e 

di lavoro. 

 Produrre, in forma scritta e orale, 

testi generali e tecnico 

professionali coerenti e coesi, 

riguardanti esperienze, processi e 

situazioni relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

 Utilizzare i dizionari ai fini di 

una scelta lessicale appropriata ai 

diversi contesti 

 Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 
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METODOLOGIE 

La metodologia adottata è stata di tipo comunicativo con particolare importanza data alla comprensione 

orale e scritta in ambiti quotidiani di vita reale ed in ambito socioeconomico. Si è cercato di favorire 

l’uso corretto della L2 utilizzando i vocaboli della micro lingua di indirizzo. L’apprendimento si è 

sviluppato con lezioni interattive, attività di gruppo e singole, utilizzando  lo Spagnolo per intensificare 

l’esposizione da parte degli alunni nella L2. Gli strumenti di lavoro sono stati libro di testo “Trato 

Hecho”, materiali audiovisivi e internet. 

 

                                                                      STRUMENTI  

 Libro di testo 

 Fotocopie fornite dall’insegnante 

 Uso di materiali digitali 

 Uso della Lim 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Oltre alle verifiche continue e collegate ai momenti operativi proposti di tipo formativo ( domande dal 

posto, simulazione di brevi dialoghi, comprensione orale e auditiva), sono state svolte verifiche 

sommative scritte con prove strutturate, questionari, trattazioni sintetiche di argomenti di tipo 

commerciale o di attualità e verifiche orali. Nell’ultimo periodo data l’emergenza le verifiche effettuate 

saranno prevalentemente orali e si baseranno sulla capacità d’interagire con l’insegnante. Le verifiche 

saranno comportamentali e cognitive continue, mediante domande dirette, sollecitazioni a fare interventi, controlli sullo 

studio domestico, sull’attenzione e partecipazione alle video lezioni ed alle attività asincrone su classroom. 

 

 

 

CONTENUTI  

MACROARGOMENTI TRATTATI: revisione e consolidamento argomenti grammaticali, el pasado, 

perifrasis verbales, el futuro,  periodo settembre- ottobre- novembre, macroargomenti trattati: los 

servicios de los bancos, el aviso de vencimiento, las cartas de cobro, pedir informaciones sobre 

productos bancarios, ejemplos de cuentas, reclamar pagos, el encuentro con los responsables del banco, 

Bancos y Cajas de Ahorros, productos financieros, cuentas corrientes, depositos, prestamos, creditos 

leasing, los microcreditos, La Banca Etica, Bancos online periodo ottobre- novembre gennaio. La 

entrevista de trabajo, la Globalizacion, el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial, La 

organizacion Mundial del Comercio, BRIC(S) y PI(I)GS el G7 el G8el G20. La Union Europea, 

Instituciones y organismos de la UE, la actual situacion politica de España periodo febbraio inizi marzo. 

Si prevede inoltre di terminare il programma durante il corso del mese di maggio con argomenti riferiti 

all’economia española e hispanoamericana. 
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MATERIA Economia aziendale 

DOCENTE Ardanese Antonietta Maria 

LIBRI DI TESTO Entriamo in azienda oggi 3 - Tramontana 

 

MODULI COMPETENZE E 

RISULTATI 

OTTENUTI 

CONOSCENZE 

ACQUISITE 

    ABILITA’  

  RAGGIUNTE 

Comunicazione 

economico-finanziaria e 

socio ambientale 

 Il Bilancio di 

esercizio 

 Interpretazione e 

analisi di bilancio 

 Margini della 

struttura 

patrimoniale 

 Rielaborazione 

del conto 

economico e dello 

Stato 

patrimoniale 

 Principali indici 

di bilancio 

 Cenni sull’analisi 

per flussi 

 Realizzare un 

Bilancio 

d’esercizio di 

aziende 

commerciali e 

industriali 

 

 Gestire il 

sistema delle 

rilevazioni 

aziendali in 

modo semplice. 

 

 Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare 

attività 

comunicative 

 

 Analizzare e 

produrre i 

documenti 

relativi alla 

rendicontazione 

aziendale  

 Conoscere le 

norme contabili 

per la redazione 

dei bilanci 

aziendali 

 Conoscere le 

norme per la 

procedura della 

revisione e 

controllo dei 

bilanci  

 Analisi di 

bilanci per 

indici 

 Lessico e 

fraseologia 

appropriata alla 

disciplina 

 Riconoscere gli 

elementi di 

positività e 

criticità 

espressi nella 

rilevazione di 

Bilancio 

 Interpretare, in 

modo semplice, 

l’andamento 

della gestione 

aziendale 

attraverso 

l’analisi di 

bilancio per 

indici 

 Saper 

comparare 

bilanci di 

aziende diverse 

 Saper 

commentare , 

in modo 

semplice, i 

risultati dei 

bilanci 

 Saper 

impostare e 

redigere bilanci 

con i dati a 

scelta 

Contabilità gestionale 

 La contabilità 

analitica 

 Il sistema 

informativo 

aziendale 

 La variabilità dei 

costi 

 Saper applicare 

gli strumenti  

per il controllo e 

calcolo dei costi 

di gestione, 

analizzandone i 

risultati 

 Interpretare , in 

modo semplice, 

 Strumenti di 

calcolo dei costi 

 Classificare i 

costi  

 Lessico e 

fraseologia 

appropriata 

 Delineare il 

processo di 

calcolo della 

contabilità 

gestionale 

 Individuare i 

tipi di 

strumento  

necessari a 
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 Localizzazione 

dei costi e 

contabilità a full 

costing 

 Il direct costing 

 L’ABC 

 

i sistemi 

aziendali nei 

risultati della 

contabilità 

gestionale 

 Saper calcolare i 

costi ,di oggetto 

di misurazione 

,definiti con il 

direct costing 

,full costing e 

con ABC 

 

pianificare, 

programmare e 

controllare 

Strategie, Pianificazione  

e programmazione 

aziendale 

 Gestione 

strategica 

dell’azienda 

 Modelli strategici 

 Break Even 

Analysis 

 Budget e 

reporting 

 

 Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazione 

e del controllo 

di gestione 

 Saper 

individuare i 

principali 

modelli 

strategici e 

individuare le 

strategie di 

mercato basilari 

 Conoscere gli 

strumenti della 

Pianificazione e 

della 

programmazione 

aziendale 

 Utilizzare 

lessico e 

fraseologia 

appropriata 

 Costruire il 

sistema del 

Budget 

economico 

 Costruire bozze 

di Business 

plan 

 Studiare la 

redditività 

d’impresa 

attraverso la 

Break even 

analysis 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale;  

 Piattaforma G-Suite con G-Meet e G-Classroom 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Problem solving;  Brainstorming 

 Lezione interattiva 

 Scoperta guidata;  

 Lavoro di gruppo;  
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                                                                 STRUMENTI  

 Libro di testo 

 Computer / Videolezioni  

 Codice civile e tributario 

 LIM  Lavagna luminosa;   

 Sussidi multimediali/ Slide 

 Registrazioni lezioni 

 

VERIFICHE 

  

 Verifiche scritte                                    

 esercitazioni;     

 Risoluzione di problemi;      

 Interrogazioni;                                       

 

Attivita’ di recupero  

 

riproposizione dei contenuti in forma diversificata; attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro.  

  

 

CONTENUTI  

Modulo 1 –REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA. 

 – La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

 Immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Costruzioni in economia 

 Leasing 

 L’outsourcing  e subfornitura 

 Contributi pubblici alle imprese 

 Lo smobilizzo di crediti commerciali 

 Scritture di assestamento 

 

 – Il bilancio d’esercizio 

 Disposizioni che regolano il bilancio d’esercizio 

 Principi contabili nazionali ed internazionali 

 Contenuto del bilancio civilistico 

 Principi di redazione del bilancio civilistico 
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– La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

 Finalità della rielaborazione 

 Modalità di rielaborazione 

 

 – La rielaborazione del Conto Economico 

 Finalità della rielaborazione 

 Modalità di rielaborazione 

 

 – L’analisi della redditività 

 Interpretazione del bilancio d’esercizio 

 Analisi per indici 

 Indici di redditività 

 

– L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

 Indici patrimoniali 

 Indici finanziari 

 

– L’analisi dei flussi finanziari 

 Flussi che modificano il PCN 

 Flusso finanziario generale generato dalla gestione reddituale 

 Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

 

– Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

 Flussi che modificano la disponibilità monetaria 

 Flusso di cassa della gestione reddituale 

 

Modulo 2 – IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

 – La contabilità gestionale 

 Scopi della contabilità gestionale 

 Costi ed oggetti di costo 

 Classificazione dei costi 

 

 – Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 Decisioni relative alla modifica della capacità produttiva 

 Decisioni relative alla modifica all’accettazione o meno di un nuovo ordine 

 Decisioni relative al mix di prodotti da realizzare 

 Decisioni relative al prodotto da eliminare 

 Decisioni make or buy 

 La Break Even Analysis: digramma di redditività e calcolo del punto di equilibrio 
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 Modulo 3– LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

 – Le strategie aziendali 

 Definizione di strategia 

 Strategie di corporate 

 Strategie di internazionalizzazione 

 

 – La pianificazione ed il controllo di gestione 

 Analisi dell’ambiente esterno ed interno 

 Pianificazione e programmazione aziendale 

 Fasi e strumento del controllo di gestione 

 Relazioni tra pianificazione, programmazione e controllo 

 

 – Il budget 

 Parti che compongono il budget 

 Tecniche di redazione del budget 

 

 – La redazione del budget 

 Fasi della redazione del budget economico analitico 

 Budget delle vendite 

 Budget della produzione 

 Budget degli approvvigionamenti 

 Budget della manodopera diretta 

 Budget delle rimanenze 

 Budget settoriali 

 Budget degli investimenti fissi 

 

 – Il controllo budgetario 

 Analisi degli scostamenti dei costi 

 Analisi degli scostamenti dei ricavi 

 

Modulo 4 – IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE  

 – Il business plan 

 Finalità, destinatari e contenuto del business plan 

 L’analisi della concorrenza e del mercato 

 Struttura tecnico-operativa del piano 

 Analisi quantitativo-monetaria 

 Considerazioni conclusive del business plan 
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MATERIA Diritto 

DOCENTE Prof. Giuseppe Petrilli 

LIBRI DI TESTO DIRITTO per il quinto anno di Zagrebelsky-Oberto-Stalla-Trucco ed. Le 

Monnier Scuola 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 Esporre in modo chiaro i nuclei 

fondamentali 

 Riconoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione e della forma di 

Governo 

 distinguere l’uguaglianza 

formale da quella sostanziale 

 distinguere le leggi dagli atti 

aventi forza di legge 

 individuare il ruolo del 

Presidente della Repubblica  

 individuare i rapporti che 

intercorrono tra gli organi 

costituzionali 

 individuare i principi della 

giurisdizione 

 distinguere le fonti del diritto 

comunitario 

 

 La Costituzione: nozione, 

origine, caratteri e struttura 

 i principi fondamentali: 

democrazia, diritti di libertà, 

doveri, uguaglianza 

internazionalismo 

 la forma di governo in Italia: 

nozione caratteri fondamentali 

 il Parlamento: nozione, 

struttura, organizzazione, 

funzioni di iter legislativo 

ordinarie costituzionale 

 il Governo: nozione, 

composizione, formazione, 

funzioni e rapporto di fiducia 

 la Magistratura: nozione, 

funzione giurisdizionale, 

caratteri principi. Il Csm 

 il Presidente della Repubblica: 

elezione poteri di garanzia e di 

rappresentanza nazionale 

 la Corte Costituzionale: 

nozione, composizione 

funzioni 

 decentramento ed autonomie 

locali. Le regioni e gli enti 

locali 

 l’Unione Europea e le 

organizzazioni internazionali 

 Sapere contestualizzare la 

Costituzione individuando gli 

scenari storico-politici in cui i 

costituenti hanno maturato le 

loro scelte 

 comprendere e valutare i rapporti 

che intercorrono tra gli organi 

costituzionali 

 comprendere e valutare le 

principali innovazioni risultanti 

dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione 

 attualizzare il testo 

costituzionale individuando la 

corrispondenza o meno alle 

grandi questioni di oggi 

 interpretare e valutare il 

significato politico 

dell’integrazione europea 

 

 

 

METODOLOGIE 

L’insegnamento è stato realizzato con lezioni frontali di tipo dialogato privilegiando la 

problematizzazione dei temi affrontati e la partecipazione degli allievi.  Gli argomenti sono stati trattati 

dando una visione unitaria e organica della materia senza escludere i collegamenti con le altre discipline 

. Si è cercato di stimolare gli alunni ad un’analisi critica dei concetti studiati, soffermandosi anche su casi 
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e problemi reali per   evitare   che la materia sia in una posizione astratta e poco coinvolgente. Per una 

migliore comprensione dei temi affrontati e per la rielaborazione ed applicazione di essi, sono state svolte 

esercitazioni di laboratorio su casi ed avvenimenti reali. In seguito all’adozione della didattica a distanza, 

nei mesi finali dell’anno scolastico, si è cercato di mantenere vivo e partecipato il contatto con gli 

studenti, alternando alla metodologia sincrona, in videoconferenza, attività di tipo asincrono mediante 

pubblicazione di materiali integrativi e produzione in autonomia di contenuti scritti, all’interno della 

classe virtuale. 

 

 

                                                                      STRUMENTI  

Libro di testo,  testi normativi (Costituzione italiana, codice leggi speciali), materiale didattico integrativo 

(slides), video, mappe concettuali, schemi e grafici; internet; aule virtuali; videoconferenze. 

 

VERIFICHE 

 Per il controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati, si è proceduto a testi di verifica scritti, con 

domande semi-strutturate e strutturate, colloqui individuali alla lavagna e poi in videoconferenza, 

esercitazioni in laboratorio, domande dal posto, presentazioni di elaborati e ricerche, anche su classe 

virtuale.  

 

VALUTAZIONE  

Per la valutazione, oltre che dei risultati delle prove formative e sommative, si è tento conto anche: 

- Impegno e senso di responsabilità 

- Puntualità nelle consegne 

- Partecipazione al dialogo educativo (videolezioni) 

- Partecipazione alla classe virtuale 

-  Valutazione del processo di apprendimento 

 

CONTENUTI  

Contenuti disciplinari sviluppati: 

LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

 La nascita della costituzione  

 La struttura della costituzione  

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

 La democrazia  

 I diritti di libertà e i doveri 

 Il principio di uguaglianza 

 L’internazionalismo 

 

I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO  

 I caratteri della forma di governo 

 La separazione dei poteri 

 La rappresentanza 
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 Il sistema parlamentare 

 Il regime dei partiti 

 

IL PARLAMENTO 

 Il bicameralismo 

 Le norme elettorali per il Parlamento 

 La legislatura 

 La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie 

 L’organizzazione interna delle camere 

 La legislazione ordinaria 

 La legislazione costituzionale 

 

IL GOVERNO  

 Introduzione 

 La formazione del governo 

 Il rapporto di fiducia 

 La struttura e i poteri del governo 

 I poteri legislativi 

 I poteri regolamentari 

 

I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE  

 I giudici e la giurisdizione 

 Magistrature ordinarie e speciali 

 La soggezione dei giudici soltanto alla legge 

 L’indipendenza dei giudici 

 I caratteri della giurisdizione 

 Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

 Caratteri generali  

 La politica delle funzioni presidenziali 

 Elezione, durata in carica, supplenza 

 I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

 Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

 La giustizia costituzionale in generale  

 Struttura e funzionamento della corte costituzionale  

 Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

 I conflitti costituzionali il referendum abrogativo 

 

 

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO  

 La Repubblica una e indivisibile: breve storia  

 L’articolo 5  della costituzione: autonomia decentramento 

 Progressivo decentramento 

 La riforma del Titolo V: i principi 
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 Le nuove competenze legislative dello Stato e delle regioni 

 Il riparto delle competenze 

 Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative 

 Il federalismo fiscale 

 

LE REGIONI  

 Le regioni a statuto speciale e a statuto ordinario 

 Gli statuti regionali 

 L’organizzazione delle regioni 

 Le regioni e l’Unione europea 

 

I COMUNI, LE CITTÀ METROPOLITANE E LE PROVINCE  

 I comuni in generale 

 L’organizzazione dei comuni 

 Il sistema di elezione degli organi comunali 

 La durata degli organi comunali 

 Le funzioni del Comune 

 Le città metropolitane e le circoscrizioni 

 La provincia 

 

L’UNIONE EUROPEA  

 Il processo di integrazione europea 

 Le tappe del processo 

 L’organizzazione dell’Unione europea 

 Il Parlamento europeo 

 Il Consiglio europeo 

 Il Consiglio dell’unione 

 La Commissione europea 

 La Corte di giustizia dell’unione la la Banca centrale europea 

 Le fonti del diritto comunitario 

 Le libertà economiche 

 Le competenze dell’Unione europea i principi di diritto dell’Unione europea  

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

 Il diritto oltre lo stato  

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 L’Organizzazione mondiale del commercio 

 Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale 

 

Nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione, tenuto conto dell’attinenza ai contenuti 

disciplinari e dell’interesse manifestato dagli allievi, sono state affrontate le seguenti tematiche:  

- Rappresentanza o democrazia diretta: due modi di concepire la democrazia; 

- Essere cittadini italiani; 

- Discorso di Pietro Calamandrei agli studenti, sulla Costituzione; 
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MATERIA Economia Politica 

DOCENTE Prof. Giuseppe Petrilli 

LIBRI DI TESTO “EconoMia Pubblica”  corso per il quinto anno di Carlo Aime e Maria Grazia 

Pastorino Ed. Tramontana 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 cogliere l’importanza del ruolo 

dello Stato nell’economia 

 cogliere l’importanza delle 

varie entrate tributarie ed 

extratributarie e il loro effetti; 

 cogliere  le  finalità  e la 

politica della spesa pubblica 

 comprendere il ruolo 

fondamentale del Bilancio 

dello Stato  e  degli  altri  

documenti  di programmazione 

economica;  

 distinguere   il   presupposto,  i 

soggetti e l’oggetto delle  

principali imposte 

 la concezione della finanza 

neutrale  e quella della finanza 

funzionale; 

 Conoscere le politiche della 

finanza pubblica, ovvero 

finanziaria, dei redditi e dei 

prezzi 

 Conoscere i principi giuridici e 

le nozioni relative alle entrate 

tributarie  

 Conoscere gli effetti della 

pressione fiscale sul sistema 

tributario 

 Conoscere le principali 

caratteristiche e finalità del 

bilancio dello Stato  

 

 Operare collegamenti  tra le 

varie problematiche trattate 

 Saper classificare le misure di 

politica economica in funzione 

del loro contenuto 

 Saper sintetizzare le principali 

caratteristiche e le finalità del 

Patto di stabilità e crescita 

 Individuare i rischi di una 

eccessiva pressione tributaria 

 Interpretare i dati contenuti nel 

quadro riassuntivo del bilancio 

dello Stato come strumento di 

politica economica 

 

 

METODOLOGIE 

L’insegnamento è stato realizzato con lezioni frontali di tipo dialogato privilegiando la 

problematizzazione dei temi affrontati e la partecipazione degli allievi.  Gli argomenti sono stati trattati 

dando una visione unitaria e organica della materia senza escludere i collegamenti con le altre discipline. 

Si è cercato di stimolare gli alunni ad un’analisi critica dei concetti studiati con numerosi esempi, che 

hanno integrato la teoria con la pratica allo scopo di far comprendere il ruolo della politica economica 

per conseguire i fini di interesse collettivo preventivati dallo Stato. Per una migliore comprensione dei 

temi affrontati e per la rielaborazione ed applicazione di essi, sono state svolte esercitazioni di laboratorio 

su casi ed avvenimenti reali. In seguito all’adozione della didattica a distanza, nei mesi finali dell’anno 

scolastico, si è cercato di mantenere vivo e partecipato il contatto con gli studenti, alternando alla 

metodologia sincrona, in videoconferenza, attività di tipo asincrono mediante pubblicazione di materiali 

integrativi e produzione in autonomia di contenuti scritti, all’interno della classe virtuale. 

 

 

                                                                      STRUMENTI  

Libro di testo,  testi normativi (costituzione italiana, codice leggi speciali), materiale didattico integrativo 

(slides), video, mappe concettuali, schemi e grafici; internet; aule virtuali; videoconferenze. 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004766 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:57:33



 

                

 

34 
 

VERIFICHE 

Per il controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati, si è proceduto a testi di verifica scritti, con 

domande semi-strutturate e strutturate, colloqui individuali alla lavagna e poi in videoconferenza, 

esercitazioni in laboratorio, domande dal posto, presentazioni di elaborati e ricerche, anche su classe 

virtuale.  

 

VALUTAZIONE  

Per la valutazione, oltre che dei risultati delle prove formative e sommative, si è tento conto anche: 
- Impegno e senso di responsabilità 
- Puntualità nelle consegne 
- Partecipazione al dialogo educativo (videolezioni) 
- Partecipazione alla classe virtuale 
-  Valutazione del processo di apprendimento 

 

CONTENUTI  

Contenuti disciplinari sviluppati: 

LA FINANZA PUBBLICA TRA PASSATO E PRESENTE 

 1. La Scienza delle finanze o Economia pubblica 

 2. I beni e i servizi pubblici 

 3. I soggetti della finanza pubblica 

 4. Le imprese pubbliche ieri e oggi 

 5. L'evoluzione della finanza pubblica : dalla finanza neutrale alla finanza  etica 

 6. Le politiche della finanza pubblica 

 

LE ENTRATE E LE SPESE PUBBLICHE 

 1. Le entrate pubbliche 

 2. Le entrate tributarie 

 3. Imposte, tasse e contributi 

 4. Gli effetti economici delle entrate tributarie 

 5. Le entrate extratributarie: i prezzi e i prestiti pubblici 

 6. La spesa pubblica e la politica della spesa pubblica 

 7. L'espansione della spesa pubblica 

 8. Il sistema di protezione sociale 

 9. I settori, le prestazioni e i destinatari della protezione sociale 

10. Le misure previdenziali ed assistenziali d'Inps e d'Inail 
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IL BILANCIO DELLO STATO 

 1. La contabilità pubblica e i documenti di finanza pubblica 

 2. La normativa in materia di bilancio 

 3.Il Bilancio dello Stato 

 4. Il Bilancio di previsione: nozioni fondamentali 

 5. Il Bilancio di previsione a legislazione vigente: nozioni fondamentali 

 6. Gli altri documenti di programmazione economica e il Rendiconto 

 generale dello Stato 

 7. La gestione e il controllo del bilancio e i documenti di finanza pubblica 

 8. Il bilancio degli enti locali 

 

LE IMPOSTE DIRETTE 

 1. Il codice fiscale, le imposte dirette e l'Irpef 

 2. I soggetti passivi, la base imponibile e i redditi Irpef 

 3. I redditi fondiari di terreni e fabbricati 

 4. I redditi di lavoro e assimilati 

 5. I redditi di capitale, d'impresa e i redditi diversi 

 6. La rivoluzione del 730 precompilato 

 7. Il calcolo dell'imposta 

 8. L'Ires 

 

LE IMPOSTE INDIRETTE E IL CONTENZIOSO 

 1. Le imposte indirette e le caratteristiche dell'Iva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004766 - V.11 - del: 15/05/2020 - 17:57:33



 

                

 

36 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE IONATA GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO PIU’ CHE SPORTIVO, VOL. U 

CCC 

 

 

Casa  Editrice  G. D’ANNA 

 

 

Casa  Editrice  G. D’ANNA 

 

 

 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. 

 Conoscere la 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 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, video lezioni 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: Più che sportivo, ed. 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 e 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.  

 

CONTENUTI  

UDA: Le capacità motorie. Le capacità coordinative e le capacità condizionali. 
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UDA: Giochi di squadra. Pallavolo e pallacanestro. Le regole e tecniche di gioco. 

UDA: Educazione alla salute: Il doping, le olimpiadi classiche e moderne. 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. 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE   
 

Area 
 

Gravemente 
insuff  4 

 
Insufficiente 

5 

 
Sufficiente 

6 

 
Discreto 

7 

 
Buono 

 8 

 
Ottimo  

9  

 
Eccellente 

10 

RELAZIO
NALE - 
COMPOR
TAMENT
ALE 

Mancata 
partecipazio
ne alle 
attività 
pratiche, 
impegno 
inadeguato 

Discontinuità 
nella 
partecipazione 
e scarso 
impegno 

Lievi 
scorrettezze 
e impegno 
sufficiente 

Discreta 
diligenza, 
correttezza 
e 
partecipazio
ne, impegno 
adeguati 
 
 
 

Buona 
diligenza, 
partecipazio
ne motivata 
e 
collaborativ
a ad ogni 
tipo di 
attività 
proposta 

Costante 
diligenza,   
correttezza e 
partecipazion
e e impegno 
attivi 

. Completa 
e totale 
padronanza 
motoria, 
partecipazi
one e 
impegno 
eccellenti. 
Ruolo 
positivo e 
trainante 
all’interno 
del gruppo 
classe. 

DELLE 
CONO 
SCENZE 

Mancanza di 
conoscenze 
e risposte 
non 
adeguate 

Scarse ed 
imprecise 
conoscenze e 
risposte non 
del tutto 
adeguate 

Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte 
quasi 
complete 

Conoscenze 
adeguate e 
risposte 
pertinenti. 
Capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegament
i 
 
 
 
 

Buone 
conoscenze 
tecniche e 
motorie, 
buona 
capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegament
i. 

Conoscenze 
ampie ed 
approfondite
. Capacità di 
rispondere 
approfondita
mente e 
stabilire 
collegamenti 
interdisciplin
ari 

Conoscenze  
complete e 
totali , 
capacità di 
rispondere 
approfondit
amente e 
stabilire 
collegamen
ti pluri-
disciplinari 

DELLE 
COMPE 
TENZE 

Rifiuto ad 
eseguire 
l‘attività 
proposta 

Prova  non 
superata  

Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizione 
di 
esecuzione 
facile 

Obbiettivo 
superato in 
condizione 
di 
esecuzione 
normale e 
combinata. 

Obbiettivo 
superato in 
condizione 
di 
esecuzione 
combinata 

Obiettivo 
superato 
anche in 
condizione di 
esecuzione 
difficile in più 
attività 
sportive 

Obbiettivo 
superato 
anche in 
condizioni 
di 
esecuzione 
complessa 
in 
molteplici 
attività 
sportive 
anche 
agonistiche 
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8- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

 

P.C.T.O. 
 

A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 

PREMESSA 

 

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. 

 

AZIONI INTRAPRESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

 

FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Nell’anno scolastico 2017/2018 gli alunni hanno seguito un percorso di Alternanza scuola lavoro che 

ha comportato, per il raggiungimento di 400 ore, un impegno rilevante da parte degli stessi attraverso 

partecipazione a stages presso aziende, viaggi d’istruzione e corsi di formazione. 
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FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA E PRIVACY ( n. 10 ore) 

Il progetto “Sicurezza a scuola” e tutela della “Privacy” ha previsto attività finalizzate sia 

all’Alternanza scuola/lavoro sia all'educazione dei cittadini/allievi/lavoratori relativamente alla 

cultura della sicurezza come normale attitudine nei comportamenti della vita quotidiana. 

Per l’A.S.2017/2018 tutti gli alunni frequentanti della classe hanno svolto la formazione in oggetto. 

INCONTRI DI FORMAZIONE e COOPERATIVE LEARNING (n. 5 ore) 

 

- incontro con i responsabili dell’Azienda “Del Giudice di Termoli e visita aziendale (5 ore)  

- visita aziendale presso la Cantina Nuova Cliternia di Campomarino(CB) (5 ore) 
 

 

CONTABILITA’: LA FATTURAZIONE ( n. 10 ore) 
 

Il progetto si è svolto in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili 
 

di Larino (CB). In particolare gli alunni della classe III B AFM hanno seguito le lezioni della 

Dott.ssa 
 

Montanaro. 

Competenze acquisite: 

 

- Contabilità e fatturazione aspetti teorici e pratici  

- Analisi di situazioni contabili 
- Utilizzo di software gestionali per la fatturazione e la tenuta della contabilità 
 

STAGES PRESSO LE AZIENDE 

 

Gli alunni sono stati inseriti per la maggior parte presso studi commerciali ed enti locali, una sola 

alunna presso uno studio legale, presenti sul territorio tenendo conto delle loro diverse provenienze e 

dando priorità ad eventuali preferenze segnalate. (Nell’allegato sono indicate, per ciascun alunno, le 

informazioni circa il proprio percorso formativo). 
 

FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019, in seguito alla riforma che ha ridenominato l’alternanza scuola 

lavoro in Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento con conseguente riduzione a 150 

ore del monte orario, le attività del quarto anno si sono rivolte unicamente alla formazione e 

all’acquisizione delle competenze trasversali, tecnico-professionali con l’esclusione di stages 

aziendali già svolti durante il terzo anno. 
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CORSO DI FORMAZIONE ECONOMICAMENTE “METTI IN CONTO IL TUO FUTURO” (n. 
ore 20) 
 

Il progetto ha avuto lo scopo di favorire una maggiore consapevolezza nelle scelte delle varie forme 
d’investimento e nella gestione del risparmio. 

 

PIATTAFORMA “ COCA-COLA YOUTH-EMPOWERED” ( n. ore 25) 
 

E’ un portale che si occupa di orientamento per la scuola e il lavoro, supportando i ragazzi 
nelle scelte di orientamento e di alternanza scuola-lavoro. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE CON PERCORSI DI P.C.T.O/USCITE DIDATTICHE 

Stage a Siviglia in Spagna ed in Sicilia presso il villaggio Letojanni dal 16 al 21 marzo con il 

riconoscimento di 40 ore. Gli studenti, ospiti di una struttura altamente organizzata a Letojanni 

(Taormina), come lo    scorso anno hanno partecipato a percorsi formativi fondamentali ai fini 

dell’acquisizione delle soft skills (competenze trasversali), un solo alunno invece attraverso lo stage 

linguistico svoltasi a Siviglia ha approfondito lo studio della lingua spagnola (competenze linguistico-

comunicative) e visitato anche realtà economiche del posto. 
 

La maggior parte della classe ha effettuato una giornata di studio presso l’istituto di lingua spagnola 
Cervantes di Napoli dal titolo “Marketing e pubblicità nel mondo ispanico” con il riconoscimento di 
5 ore di PCTO. 
 

FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

In quest’ultimo anno del triennio, limitatamente al periodo ottobre 2019- febbraio 2020, a causa della 

situazione di emergenza che stiamo vivendo, le attività di PCTO sono state rivolte all’auto-

orientamento, alla conoscenza del mondo del lavoro e alla riflessione su quanto svolto in precedenza. 

Nell’ambito del progetto “Il Ponte”, al fine di operare scelte future consapevoli, rispondenti alle 

proprie aspirazioni e in coerenza col percorso di studi intrapreso gli studenti hanno partecipato a 

diversi incontri con il mondo universitario e lavorativo. 
 

FORMAZIONE PROGETTO “PONTE” (ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA) 
 

Job meeting Salone dello Studente di Roma; 

Istituto Infobasic; 

Camera di Commercio del Molise; (Convegno “Ricerca attiva del 

lavoro”) Camera Penale Circondariale di Larino; (Convegno “Le vie del 

diritto”) 

Università degli Studi di Milano (Unistem Tour) 

9. Cittadinanza e Costituzione 

Nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione, tenuto conto dell’attinenza ai contenuti 

disciplinari e dell’interesse manifestato dagli allievi, sono state affrontate le seguenti tematiche:  

- Rappresentanza o democrazia diretta: due modi di concepire la democrazia; 
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- Essere cittadini italiani; 

Discorso di Pietro Calamandrei agli studenti, sulla Costituzione;  

Lettura del testo di Stefane Hessel “INDIGNATEVI” 

 

10. CLIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Coordinatrice di Classe                                                    La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Concetta DELLA POSTA                       Prof.ssa Maria Maddalena CHIMISSO 

 
 

 

 

 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Discipline 

coinvolte e 

lingue 

utilizzate 

Contenuti 

disciplinari 

Modello 

operativo 
Metodologia 
e modalità di lavoro 

Risorse 

(materiali, 

sussidi) 

 

-Economia 

Aziendale  

 

-Inglese 

 

-Administration, 

Finance and 

Marketing 
 

-Mod.1-Business 

Plan 

 

Mod.2- Mission, 

vision and 

corporate culture 

 

Mod.3-Breakeven 

analysis and point 

 

Mod.4- Business 

accounts 

 

 
 

 

 -Insegnamento in 
copresenza 

 

 

-frontale 

-lezione dialogata 

-DAD –Google meet 

 

 

 

 

 

 

-libri di testo 

-dispense 

-fotocopie 

-computer 

-LIM 

-vocabolario 

Inglese/Italiano 
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