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PROFILO PROFESSIONALE  

 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing con articolazione in Servizi 

Informativi Aziendali ha competenze generali nell’ambito dei macrofenomeni economici nazionali 

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

(organizzazione, programmazione, pianificazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo -finanziari e dell'economia sociale.  

Integra le competenze dell'ambito professionale con quelle linguistiche ed 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. Il profilo 

dell'articolazione si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione ed alla scelta dei software applicativi. Tali attività sono 

tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione di rete ed 

alla sicurezza informatica. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Composizione del Consiglio di Classe 

(1) Docente Materia/e insegnata /e Firma 

 
Palumbo Giuseppe 

Antonio 
RELIGIONE  

* Russo Milena ITALIANO  

* Russo Milena STORIA  

 Muserra Consiglia INGLESE  

* Rotundo Leo MATEMATICA  

 Brescia Raffaela EC. AZIENDALE  

* Cavallone Anna DIRITTO  

* Cavallone Anna ECONOMIA POLITICA  

 Cavaliere Luisa INFORMATICA  

 Cornacchia Lorenzo LABORATORIO  

 Ciavarella Mario ED. FISICA  

(1) - L’asterisco indica i docenti impegnati come commissari interni 
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La Classe 5ª F 

 COGNOME E NOME ALUNNO PROVENIENZA 

1 CARDUCCI AURORA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

2 D’ANGELO ANTONIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

3 DE CARLO FRANCESCA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

4 FIERRO FRANCESCO PIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

5 FONSETA VINCENZO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

6 FORTUNATO FRANCESCO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

7 FUSCO EMANUELE I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

8 GALLO FEDERICO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

9 IZZI GIOVANNI PIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

10 LA DAGA LEONARDO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

11 LEMBO GIOVANNI I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

12 LONGO MARTINA PIA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

13 MASSARELLI VITO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

14 ONESTO ANTONIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

15 PACILLO ALESSANDRA I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

16 PERDONO’ GIOVANNI I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

17 RENDINE MARCO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

18 RENDINE PELLEGRINO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

19 ROSIELLO ROBERTO I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

20 SAPONARO ANGELO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

21 SGARRO FEDERICA  I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

22 SGARRO VINCENZO PIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

23 SOKOLI AFRIM I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

24 VENAFRO MARIO I. T. E. “BLAISE PASCAL”  

  

Evoluzione della classe nel triennio 

La 5ªF è composta da 24 studenti (5 ragazze e 19 ragazzi), di cui una buona parte è 

proveniente dai paesi limitrofi. Tale composizione non sempre è risultata positiva nel corso del 

quinquennio, favorendo un divario ed un atteggiamento differente nei confronti delle relazioni 

interpersonali. Dal punto di vista comportamentale e socio-affettivo, le dinamiche relazionali si 

sono modificate nel corso del secondo biennio e tra gli alunni si sono formati due gruppi ben 

distinti, ciò, a volte, ha reso difficile instaurare un approccio collaborativo. A tale proposito, il 
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C.d.C si è adoprato, sin da subito, nell’instaurare un clima sereno e propositivo con azioni 

sinergiche e attività cooperative atte a promuovere la capacità di interagire proficuamente tra di 

loro, di confrontarsi con diversi punti di vista e mentalità e nel contempo instaurare un rapporto di 

fiducia con i docenti. Da evidenziare, ad inizio anno scolastico, l’avvicendamento di alcuni 

insegnanti, nella fattispecie, la sostituzione dei proff. di matematica e di inglese. Per quanto 

riguarda l’andamento didattico, il profitto ed il conseguimento degli obiettivi trasversali, la classe 

presenta livelli diversi di preparazione quanto ad ampiezza e sicurezza di conoscenze; abilità e 

competenze di lettura, uso e decodifica di testi e di linguaggi diversi; capacità di analisi e sintesi. 

Diversificato, anche l’interesse e l’impegno sia nello svolgimento di attività curriculari sia nella 

partecipazione a progetti extracurriculari, (incontri con autori, olimpiadi di informatica, 

partecipazione alla gara Math Challenge, partecipazione al Business Game). Va evidenziato, che 

alcuni alunni si sono distinti partecipando con diligenza a tutte le iniziative proposte dai docenti del 

C.d.C. e dalla scuola. Questo ha contribuito allo sviluppo delle capacità critiche e di una buona 

maturità di comportamento. 

Punto di debolezza, evidenziato nel corso del primo quadrimestre e parte del secondo 

quadrimestre del quinto anno, è stato l’atteggiamento indolente di un gruppo di alunni che, oltre ad 

un rispetto parziale degli orari (frequenti entrate in ritardo ed uscite anticipate, assenze strategiche), 

si è applicato nello studio in modo incostante con ricadute negative sul rendimento in alcune 

materie.  

Attualmente, la 5ªF risulta piuttosto eterogenea; si evidenzia, infatti, la presenza di tre gruppi 

differenti sia per motivazione ed applicazione allo studio sia per qualità e quantità delle competenze 

acquisite: 

- un esiguo gruppo, con qualche punta di eccellenza, si è impegnato costantemente in tutto il 

quinquennio, ha partecipato attivamente e con grande interesse, consolidando le proprie 

competenze in tutte le discipline e maturando un costruttivo spirito critico; 

- un secondo gruppo ha affrontato le varie attività scolastiche con interesse e partecipazione 

incostanti, finalizzando il proprio impegno al solo raggiungimento della sufficienza nelle 

varie discipline; 

- un terzo gruppo ha evidenziato una crescente demotivazione accompagnata da una scarsa 

applicazione allo studio; questa situazione ha consentito ad alcuni di acquisire competenze 

non pienamente sufficienti in tutte le discipline, nonostante le varie strategie poste in essere 

dal Consiglio di classe. 
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  PERCORSO FORMATIVO 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE [Con indicazione di discipline referenti (R) e 

concorrenti (C)] 

1. Asse LINGUISTICO 

 

L1  Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

ITALIANO R - DIRITTO C 

L2 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

ITALIANO R - INGLESE C - INFORMATICA C 

L3 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

ITALIANO R 

L4 Individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

ITALIANO R - DIRITTO C - INGLESE C 

L5 Padroneggiare la lingua inglese e ove prevista un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi a percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali al livello B2 del quadro comune 

di riferimento perle lingue (QCER). 

INGLESE R 

2. Asse Matematico M1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

MATEMATICA R 

M2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni.  

MATEMATICA R 

M3 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

MATEMATICA R - STORIA C 
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3. Asse STORICO-

SOCIALE  

G1 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

STORIA R - ITALIANO C - INGLESE C - ECONOMIA 

POLITICA C 

G2 Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni 

tecniche della vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio.  

DIRITTO R -  STORIA C  

G3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità 

sociale ed ambientale d'impresa. 

DIRITTO R - ECONOMIA AIENDALE C - ECONOMIA 

POLITICA C 

 

4. ASSE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  

S1Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati.  

INFORMATICA R - ECONOMIA AZIENDALE C 

S2 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione d'impresa per realizzare attività comunicative 

con riferimento a diversi contesti.  

INFORMATICA R - ECONOMIA AZIENDALE C - 

INGLESE C. 

S3 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti.  

INFORMATICA R - ECONOMIA AZIENDALE C 
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5. COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

C1 Saper svolgere un ruolo attivo nella società orientando i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani.  

DIRITTO R- SCIENZE MOTORIE C - RELIGIONE C   

C2 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro.  

STORIA R -  INGLESE C - RELIGIONE C 

C3 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per affrontare 

con atteggiamento propositivo e razionale i problemi che 

possono presentarsi individuando sulla base delle proprie 

conoscenze, le soluzioni più idonee riuscendo a fare 

collegamenti fra fenomeni. diversi, individuando cause ed 

effetti, differenze ed analogie anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

MATEMATICA R - ITALIANO C  

C4 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva, 

multimediale ed informatica nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  

INFORMATICA R - RELIGIONE C 

C5 Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici ed 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

ITALIANO R - RELIGIONE C 

C6 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

INFORMATICA R - ITALIANO C - INGLESE C - STORIA 

C - MATEMATICA C - SCIENZE MOTORIE C - 

RELIGIONE C - ECONOMIA AZIENDALE C - 

ECONOMIA POLITICA C - DIRITTO C 

C7 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace.  

SCIENZE MOTORIE R 
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6 ASSE TECNICO-

PROFESSIONALE  

P1 Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali, i macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda, i 

cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra 

epoche storiche e fra aree geografiche e culture diverse. 

ECONOMIA POLITICA R - ECONOMIA AZIENDALE C 

P2 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle differenti attività 

aziendali.  

DIRITTO R - ECONOMIA AZIENDALE C 

P3 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie 

d'imprese.  

ECONOMIA AZIENDALE R 

P4 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e cercare le soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date.  

ECONOMIA AZIENDALE R -  INFORMATICA C - 

ECONOMIA POLITICA C 

P5 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione delle risorse umane. 

DIRITTO C - ECONOMA AZIENDALE R 

P6 Inquadrare le attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda 

e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e 

diverse politiche di mercato.  

ECONOMIA AZIENDALE R - INFORMATICA C - 

ECONOMIA POLITICA C 

P7 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi-finanziari, 

anche per collaborare nella ricerca di soluzioni particolarmente 

vantaggiose.  

ECONOMIA AZIENDALE R - DIRITTO C - ECONOMIA 

POLITICA C 

P8 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di 

programmi di contabilità integrata.  

INFORMATICA R - ECONOMIA AZIENDALE C 
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Definizione LIVELLI RAGGIUNTI 

Valutazione Minima Valutazione Massima Livello Raggiunto 

6.00 6.99 Basso 

7.00 8.49 Medio 

8.50 10.00 Alto 

 

MODALITÁ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese 
Economia 

Aziendale 
Informatica 

Diritto 

Economia 

Educazione 

fisica 
IRC 

Lezione 

Frontale 
x x x x x x x x x 

Lezione 

Partecipata 
x x x x x x  x x 

Problem 

Solving 
  x  x x x x  

Metodo 

Induttivo 
  x   x  x  

Lavoro 

di gruppo 
x x   x x x x  

Discussioni 

guidate 
x x  x  x x  x 

Simulazioni x x x x x x x   

Altro (da 

specificare) 
         

La x contrassegna la modalità di lavoro usata 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese 
Economia 

Aziendale 
Informatica 

Diritto 

Economia 

Educazione 

fisica 
IRC 

Verifica 

Orale 
x x x x x x x x x 

Verifica 

Scritta 
x x x x x x    

Prova di 

Laboratorio 
    x x    

Studio di 

caso 
   x x x x  x 

Questionari x x  x  x    

Prove 

Strutturate 
    x x    

Relazioni x x        

Esercizi x x x x x x  x  

Altro(da 

Specificare) 
         

La x contrassegna gli strumenti di verifica usati 
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MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese 
Economia 

Aziendale 
Informatica 

Diritto 

Economia 

Educazione 

fisica 
IRC 

Libri di 

Testo 

 
x x x x x x x x x 

Laboratori 

 
x x  x x x  x  

LIM 

 
x x x x x x x  x 

Software 

 
x x  x x x    

Visite 

Guidate 

 
   x   x   

Incontri 

con autori 

e/o esperti 

 

x x     x   

Altro: 

fotocopie, 

slide del 

docente, 

codice 

civile, 

filmati 

 

x x x x x x x x  

La x contrassegna i materiali e gli strumenti utilizzati 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

 Materia: Religione Cattolica  

 Ore annue effettive: 25  

 

OBIETTIVI  

❖ Conoscenza delle posizioni della Chiesa Cattolica riguardo ai principali temi di morale. 

❖ Far riflettere sul senso morale e stimolare la ricerca personale. 

❖ Porsi in maniera critica (cioè ragionata) di fronte a qualsiasi proposta morale. 

             Argomenti svolti e relativi tempi 

I FONDAMENTI DELL’AGIRE MORALE E CRISTIANO  3 ore 

La legge morale 

La coscienza 

Peccato, giustificazioni, grazia 

 

ETICA DELLA PERSONA  10 ore 

Corporeità 

Problemi d'etica sessuale: omosessualità, aborto, contraccezione ecc. 

 

ETICA SOCIALE  12 ore 

Giustizia, Pace, Solidarietà, Libertà 

Il commercio equo e solidale e il risparmio etico 

L’uomo contemporaneo tra avere ed essere 

Etica economica 
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 Materia: Italiano  

 Ore annue effettive: 93 

 

OBIETTIVI  

 

❖ Saper collocare il testo letterario nel contesto storico, nella tradizione e nel rapporto con le 

altre opere. 

❖ Potenziare le capacità comunicative. 

❖ Favorire la comprensione dei valori, degli ideali e dell’evoluzione storica dell’umanità.  

❖ Saper cogliere attraverso le tecniche di lettura le linee fondamentali della prospettiva storica 

e della tradizione letteraria.  

❖ Conoscere l’evoluzione formale e il significato di un genere. 

❖  Acquisire concrete procedure operative.  

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI     

 

LA NARRATIVA DALLA SECONDA METÁ DELL'OTTOCENTO ALLA PRIMA 

METÁ DEL NOVECENTO 40 ore 

Verismo e Decadentismo 

Verga: biografia, poetica ed opere 

D’Annunzio: biografia, poetica e romanzi 

Pirandello: biografia, poetica ed opere 

Svevo: biografia, poetica ed opere 

 

LA POESIA DALL SECONDA METÁ DELL'OTTOCENTO ALLA PRIMA METÁ DEL 

NOVECENTO 40 ore 

Il Simbolismo e Baudelaire 

D’Annunzio: le raccolte poetiche 

Pascoli: biografica, poetica ed opere 

Le avanguardie: il Futurismo 

Ungaretti: biografia, poetica ed opere 

Saba: biografia, poetica ed opere 

Quasimodo: biografia ed opere 

Montale: biografia, poetica ed opere 

 

TECNICHE DI SCRITTURA PER L’ESAME DI STATO  10 ore 

Analisi di documenti storico-sociali e stesura di saggi brevi, articoli di giornale. 
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 Materia: Storia  

 Ore annue effettive: 50 

 

OBIETTIVI  

 

❖ Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni sociali, economici ed istituzionali. 

❖ Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi politici ed economici in rapporto ai contesti 

internazionali. 

❖ Interpretare e valutare le testimonianze utilizzate; distinguere in esse fatti, ragioni, opinioni, 

pregiudizi e valutarli criticamente. 

❖ Utilizzare opportunamente il lessico specifico. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI   

 

 

L’EUROPA E L’ITALIA DAGLI INIZI DEL NOVECENTO ALLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 16 ore 

 

IL DOPOGUERRA E L’AFFERMAZIONE DEI REGIMI TOTALITARI 12 ore 

 

LA CRISI DEL ’29: CAUSE, SVILUPPO E CONSEGUENZE 4 ore 

 

DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA 12 ore 

 

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 ore 

 

LA FORMAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA (CENNI) 3 ore 

 

 

Libri di testo: L’esperienza della storia vol.3 - documenti e video lezioni 
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Materia: Inglese 

Ore annue effettive: 90 

 

OBIETTIVI 

 

 Consolidamento delle competenze linguistiche. 

 Sfruttare le più comuni e ricorrenti situazioni del mondo commerciale/tecnico per stimolare 

gli studenti ad impiegare, in modo autonomo, strutture e funzioni linguistiche. 

 Identificare il linguaggio specifico delle transazioni commerciali del mondo tecnologico in 

documenti autentici. 

 Riconoscere le varietà linguistiche legate alle diverse forme di comunicazione orale/scritta. 

 Impiegare la lingua straniera come raccordo tra i vari campi disciplinari presenti nel 

curriculo (diritto ed economia, economia aziendale, informatica). 

 Ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali tramite una conoscenza profonda 

della realtà economica europea. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI TEMPI 

 

 

THE IMPACT OF IT ON BUSINESS 20 ore 

 

MARKETING 15 ore 

 

LOOKING FOR A JOB 5 ore 

 

BANKING AND FINANCE 20 ore 

 

STOCK EXCHANGE 5 ore 

 

U.K. SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTIONS 10 ore 

 

THE EUROPEAN UNION 15 ore 
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 Materia: Economia Aziendale 

 Ore annue effettive: 203 

 

OBIETTIVI 

 

❖ Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche della s.p.a.. 

❖ Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche di un’impresa industriale. 

❖ Conoscenza del bilancio, analisi per indici e flussi, bilancio socio-ambientale. 

❖ Conoscenza della logistica e della contabilità di magazzino. 

❖ Conoscenza della pianificazione e programmazione aziendale. 

❖ Cenni sui principali prodotti bancari. 

❖ Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI TEMPI 

 

 

SOCIETÀ DI CAPITALI 31 ore 

CONTABILITÀ DELL’IMPRESA INDUSTRIALE 32 ore 

REDAZIONE DEL BILANCIO, SECONDO I PRINCIPI CONTABILI, REDDITO 

FISCALE 32 ore 

ANALISI PER INDICI E FLUSSI (CENNI), BILANCIO SOCIO AMBIENTALE 

 35 ore 

 LOGISTICA E CONTABILITÀ GESTIONALE, ANALISI DEI COSTI 15 ore 

BUDGET E BUSINESS PLAN 25 ore 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE (CENNI) 35 ore 

Libro di testo: Azienda passo passo 2.0 - Autori: Lidia Sorrentino, Gianfranco Siciliano, Andrea 

Erri - C. Editrice: Pearson 
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Materia: Diritto 

Ore annue effettive: 59 

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscere l'organizzazione e le funzioni dell'Unione Europea, le relative fonti normative e 

le opportunità di finanziamento a Stati ed Enti locali. 

 Conoscere la struttura e le funzioni degli Organi dello Stato e degli Enti territoriali. 

 Conoscere la struttura e l'attività della Pubblica Amministrazione anche con riguardo alla 

tutela del cittadino. 

 Conoscere l'evoluzione e l'attuale funzione dell'intervento statale nell'attività economica e le 

interrelazioni fra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e 

territoriale. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

 

UNIONE EUROPEA  

ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO  

REGIONI ED ENTI LOCALI  

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

RECUPERO – APPROFONDIMENTO – VERIFICHE  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Conoscenza dei contenuti 

 Proprietà di linguaggio 

 Focalizzazione del problema 

 Qualità e ricchezza dell'informazione 

 Rigore logico 

 Organicità nell'esposizione 

 Capacità di effettuare collegamenti 
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Materia: ECONOMIA POLITICA 

Ore annue effettive:82  

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscere strumenti e funzioni della politica economica. 

 Conoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica economia. 

 Conoscere i principi generali dell'imposizione fiscale e gli effetti della pressione fiscale. 

 Conoscere le principali imposte erariali 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI  
 

STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA                                                                           

FINANZA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA                                                                                               

ENTRATE E SPESE DELLO STATO                                                                                                                    

LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE                                                                                         

IL BILANCIO DELLO STATO                                                                                                                                

SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO                                                                                                                   

RECUPERO – APPROFONDIMENTO – VERIFICHE                                                                                        

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Conoscenza dei contenuti 

 Proprietà di linguaggio 

 Focalizzazione del problema 

 Qualità e ricchezza dell'informazione 

 Rigore logico 

 Organicità nell'esposizione 

Capacità di effettuare collegamenti 
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Materia: INFORMATICA  

o Ore annue effettive: 130  

 

OBIETTIVI  

 

❖ Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali. 

❖ Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto. 

❖ Realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali. 

❖ Progettare e realizzare pagine Web dinamiche. 

❖ Individuare le procedure telematiche che supportano l'organizzazione di un'azienda. 

❖ Individuare ed utilizzare software di supporto ai processi aziendali. 

❖ Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi. 

❖ Pubblicare su Internet pagine Web. 

❖ Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all'uso delle reti con particolare attenzione alla 

sicurezza dei dati. 

❖ Utilizzare le funzionalità di Internet e valutare gli sviluppi. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI TEMPI     

 

 

LE BASI DI DATI, LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE E LOGICA E LO 

STANDARD SQL 40 ore  

● Sistemi informativi e informatici. 

● DBMS e livelli di astrazione. 

● Fasi della progettazione della base di dati. 

● Progettazione concettuale: modello E-R. 

● Progettazione logica: modelli logici. 

● Operazioni del modello relazionale. 

● Istruzioni di DDL e DML, istruzione SELECT, il JOIN. 

● Normalizzazione: dalla prima alla terza FN. 

 

PROGRAMMAZIONE LATO SERVER 30 ore  

● Fondamenti di HTML e CSS. 

● MySQL e PHP. 

● Query di aggiornamento e query di interrogazione. 

 

RETI AZIENDALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 25 ore  

● Reti e protocolli. 

● Le reti in azienda. 

● Reti per la pubblica amministrazione. 

 

IL PROCESSO INFORMATIVO AZIENDALE 25 ore  

● L’informatica in azienda. 

● Moduli ERP. 
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● Progetto data warehouse. 

 

AMBIENTI WEB, COMUNICAZIONE E SICUREZZA 10 ore  

● Diritto e informatica. 

● Sicurezza informatica. 

 

TIPOLOGIA ESERCITAZIONI SVOLTE 

● Progettazione Modello ER. 

● Derivazione Modello Logico. 

● Stesura Comandi SQL per Gestione DB. 

● Architettura Sito WEB e Analisi Funzionale. 

● Sviluppo Pagine Lato Server con accesso al DB. 

 

Riferimenti: Tracce Ministeriali Anni Scolastici Precedenti 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

 

● Libro di testo dell’anno precedente: Piero Gallo, Pasquale Sirsi - Cloud Informatica - 

Secondo biennio - Istituti tecnici - settore economico - articolazione Sia - Minerva Scuola 

● Libro di testo: Piero Gallo, Pasquale Sirsi - Cloud - Quinto anno - Istituti tecnici - settore 

economico - articolazione Sia - Minerva Scuola 
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Materia: Scienze Motorie 

Ore annue effettive: 50 

 

OBIETTIVI 

 

❖ Potenziamento fisiologico nelle forme più varie. 

❖ Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive. 

❖ Approfondimento e pratica delle principali attività individuali e di squadra. 

❖ Tutela della salute e prevenzione degli infortuni in ambito sportivo. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) 

 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Esercitazioni a corpo libero, e con l’utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi 

ATTIVITÁ SPORTIVE DI SQUADRA 

Pallavolo; Pallacanestro; 

Fondamentali individuali e di squadra essenziali. Regolamento tecnico di gioco adattato alla 

palestra, codice arbitrale, tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco. 

ATTIVITÁ SPORTIVE INDIVIDUALI 

Atletica Leggera 

Ginnastica aerobica 

Tennis tavolo 

Badminton 

Esercizi di preacrobatica 

TUTELA DELLA SALUTE 

Elementi di una corretta alimentazione e nutrizione dello sportivo 

Norme di primo soccorso 

 

 

Testo in adozione: Vivere lo sport. 

 

AZIONI DI SUPPORTO PER IL RECUPERO E/O LA DIDATTICA 

INDIVIDUALIZZATA. 

 

Non si sono rese necessarie azioni di supporto, mentre la didattica individualizzata è stata utilizzata 

soprattutto in seguito a richieste di singoli studenti; talvolta per risolvere situazioni di momentanea 

difficoltà, ma in particolare per perfezionare gesti tecnici già validi. 

 

MODALITÀ DI MISURAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

Sono stati misurati i progressi ottenuti nell'utilizzo delle qualità fisiche e neuro-muscolari, avendo 

come obiettivo minimo il miglioramento rispetto ai livelli di partenza ed avvalendosi dei seguenti 
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strumenti di verifica: 

1) Costante osservazione di ogni studente nel corso dello svolgimento dei vari argomenti. 

2) Test di valutazione delle qualità fisiche. 

3) Verifiche pratiche e di conoscenza dei contenuti 

 

La valutazione scaturisce dalla misurazione delle attitudini personali e, in modo particolare, 

dall'impegno profuso, dalla progressione di apprendimento, dalla partecipazione alle lezioni e 

dall'interesse dimostrato. 

 

STRUMENTI DIDATTICI E METODI UTILIZZATI PER FAVORIRE 

L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI. 

 

1. Lezioni frontali e dialogiche. 

2. Esercitazioni pratiche. 

3. Lavori di gruppo, incontri sportivi di squadra. 

 

Il metodo di lavoro è stato globale, con puntualizzazioni e correzioni analitiche, informando 

preventivamente sugli scopi da raggiungere, cercando di far riflettere sugli errori da correggere ed 

evidenziando i miglioramenti conseguiti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA - ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Tipologia B: 12 quesiti a risposta singola (3 per 4 discipline, massimo 7 righi), tempo 120 

minuti 

Per la valutazione dei quesiti a risposta singola si ricorre alla seguente griglia. Il punteggio varia da 

un minimo di 0 ad un massimo di 1,25. 

Conoscenze 

 

  0.30 

Competenze 

 

 0.45 

Correttezza della 

risposta 

0.25 

Linguaggio  

Tecnico 

0.25 

Totale per  

Domanda 

1.25 

Totale per  

Disciplina 

3.75 

 

Descrizione degli indicatori: 

 

1. CONOSCENZA E CONTENUTI 

Parzialmente adeguato 

0.10 

Adeguato 

0.20   

Completo 

0.30 

- PARZIALMENTE ADEGUATO: dalle risposte si rilevano conoscenze incomplete, con alcuni 

errori. 

- ADEGUATO: risposte corrette, con qualche imprecisione, non approfondite. 

- COMPLETO: corrette ed approfondite. 

 

2. COMPETENZE 

Parzialmente adeguato 

0.15 

Adeguato    

0.30   

Completo 

0.45 

 

- PARZIALMENTE ADEGUATO: lo studente organizza e collega i contenuti in modo parziale. 

- ADEGUATO: lo studente organizza e collega i contenuti in modo corretto, ma mostra limitate 

competenze nella sintesi e nell’interpretazione delle informazioni. 

- COMPLETO: lo studente organizza e collega i contenuti in sintesi complete, efficaci, 

interpretando le in formazioni in modo autonomo e personale. 

 

3. CORRETTEZZA DELLA RISPOSTA 

Parzialmente adeguato 

0.10 

Adeguato    

0.20   

Completo 

0.25 

 

- PARZIALMENTE ADEGUATO: lo studente coglie parzialmente i problemi proposti. 

- ADEGUATO: lo studente coglie adeguatamente i problemi proposti. 

- COMPLETO: lo studente coglie in maniera eccellente i problemi proposti. 

 

4. COMPETENZE LINGUISTICHE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

Parzialmente adeguato 

0.10 

Adeguato    

0.20   

Completo 

0.25 

 

- PARZIALMENTE ADEGUATO: lo studente si esprime con alcune imprecisioni lessicali, non 

utilizzando sempre i termini appropriati. 

- ADEGUATO: lo studente tratta i problemi in modo sufficientemente chiaro, nonostante alcune 

imprecisioni il suo linguaggio è lessicalmente corretto ed appropriato. 

- COMPLETO: lo studente si esprime in maniera chiara, appropriata e fluente, utilizzando un 

linguaggio con un lessico specifico corretto.  
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SIMULAZIONI AI FINI DELLA TERZA PROVA 

Tipo di prova  Materia/e coinvolta/e  Tempi normalmente 

assegnati per la 

prova  

Note 

Tipologia B - 

Quesiti a risposta 

singola 

Quattro materie scelte 

tra: 

- Diritto, 

- Economia politica, 

- Economia Aziendale, 

- Inglese,  

- Matematica. 

120 minuti 

    

Sono previste 3 

domande per ogni 

materia per un totale 

di 12 domande; per 

ogni risposta è 

previsto un punteggio 

da 0 a 1,25 per un 

totale di 15 punti. 
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1
a
 SIMULAZIONE III PROVA 

 

 

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA: 

 

MATEMATICA, DIRITTO, INGLESE, ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Foggia, 16/03/2018 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “BLAISE PASCAL” - FOGGIA 

 Anno scolastico 2017-2018 - Classe VF 

1
a
 SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

Tipologia prescelta: b) quesiti a risposta singola 

MATEMATICA 

ALUNN…:…………………………  Data: 16-03-2018 

 

1) Illustra le differenze fra regime semplice e regime composto con le relative formule (max 6 

righe) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Illustra il metodo di risoluzione per la ricerca del massimo e minimo di una funzione in due 

variabili vincolata da un’equazione dalla quale non è possibile ricavare una delle variabili. 

(metodo di Lagrange) (max 8 righe) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3) Esegui le derivate parziali prime e seconde della funzione: 

   
 

 
     

 

 
                

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



ITET “B. PASCAL” – FOGGIA – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ªF – A.S. 2017-18 PAG. 26 

DISCIPLINA: DIRITTO 

1. Qual è la differenza tra i due principali atti normativi dell’U.E.? 

 

 

 

 

 

 

 

2. In quali casi può essere posto in stato d’accusa il P.d.R.? e da chi? E chi lo giudica? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qual è il significato del “principio di sussidiarietà”? 
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INGLESE 

 

 

1. Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

 

 

2. Banking Services 

 

 

 

 

 

 

 

3. E-commerce 
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ALUNNO………………………………………..                         CLASSE……………. 

MATERIA:  ECONOMIA AZIENDALE                                                         

1) Che cos’è la contabilità analitica?           

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2) Spiegare il criterio di valutazione delle rimanenze “LIFO a scatti annuali”. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

3) Dire cos’è il leasing, come viene rilevato in P.D. e perché è necessario calcolare sempre il 

risconto. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2
a
 SIMULAZIONE III PROVA 

 

 

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA: 

 

MATEMATICA, DIRITTO, INGLESE, ECONOMIA PUBBLICA 

 

 

Foggia, 03/05/2018 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMCO “BLAISE PASCAL” - FOGGIA 

 Anno scolastico 2017-2018 - Classe VF 

2
a
 SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

Tipologia prescelta: b) quesiti a risposta singola 

MATEMATICA 

ALUNN…:…………………………  Data: 3-05-2018 

 

1) Illustra il metodo di risoluzione di un problema di programmazione lineare in 2 variabili. 

(max  8 righe) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Illustra come è possibile confrontare 2 o più operazioni finanziarie mediante il metodo del 

REA (rendimento economico attualizzato) (max  6 righe) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Dobbiamo investire 25.000 euro ci propongono 3 soluzioni 

a) Una rendita di 5 rate annuali da 6000 euro ognuna 

b) Una rendita di 6 rate annuali di 5.100 euro ognuna 

c) un capitale di 20.000 euro al 3
o
 anno ed un capitale di 10.000 al 5

o  
anno 

Con il criterio del rendimento economico attualizzato indica la soluzione più conveniente, 

ipotizzando un tasso del 5% (max  8 righe). 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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DISCIPLINA: DIRITTO 

1. Qual è la differenza tra i due principali atti normativi dell’U.E.? 

 

 

 

 

 

 

 

2. In quali casi può essere posto in stato d’accusa il P.d.R.? e da chi? E chi lo giudica? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qual è il significato del “principio di sussidiarietà”? 
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INGLESE 

 

1. Market research 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stock Exchange 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. The role of marketing 
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SIMULAZIONE 3° PROVA ECONOMIA PUBBLICA 

 

 

1) Come può essere applicata l’imposta straordinaria? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Perché le entrate derivate sono entrate di diritto pubblico? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Che cosa sosteneva la teoria del “doppio Bilancio”? 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

VOTO 

(/15)              

VOTO 

(/10) 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ 

1 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 2 
Gravemente errato, 

espressione sconnessa 

Non sa cosa fare  Non si orienta 

3 2½ 

Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze anche 

se guidato 

Non riesce ad 

analizzare (non 

capisce) 

4 3 

Conoscenze 

frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma con gravi errori 

Compie analisi errate, 

non sintetizza, 

commette errori  

5 3½ 

Conoscenze 

frammentarie, con errori 

o lacune 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma con errori 

Compie analisi 

lacunose, sintesi 

incoerenti, commette 

errori 

6 4 

Conoscenze carenti, con 

errori ed espressione 

impropria 

Applica conoscenze 

minime solo se guidato 

Qualche errore, 

analisi parziali, sintesi 

scorrette 

7 4½ 

Conoscenze carenti, 

espressione difficoltosa 

Applica conoscenze 

minime anche 

autonomamente, ma con 

gravi errori 

Qualche errore, 

analisi e sintesi 

parziali  

8 5 

Conoscenze superficiali, 

improprietà di 

linguaggio 

Applica autonomamente 

le minime conoscenze, 

con qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

9 5½ 

Conoscenze complete 

con imperfezioni, 

esposizione a volte 

imprecisa 

Applica autonomamente 

le minime conoscenze, 

con imperfezioni 

Imprecisioni, analisi 

corrette, difficoltà nel 

gestire semplici 

situazioni nuove 

10 6 

Conoscenze complete, 

ma non approfondite, 

esposizione semplice, 

ma corretta 

Applica autonomamente e 

correttamente le 

conoscenze minime 

Coglie il significato, 

esatta interpretazione 

di semplici 

informazioni, analisi 

corrette, gestione di 

semplici situazioni 

nuove  

11 6½ 

Conoscenze complete, 

poco approfondite, 

esposizione corretta 

Applica autonomamente 

le conoscenze anche a 

problemi più complessi, 

ma con errori  

Esatta interpretazione 

del testo, sa definire un 

concetto,  gestisce 

autonomamente 

situazioni nuove  

12 7 

Conoscenze complete, 

esposizione corretta con 

proprietà linguistica  

Applica autonomamente 

le conoscenze anche a 

problemi più complessi, 

ma con imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 

compie sintesi corrette 

13 8 

Conoscenze complete, 

qualche 

approfondimento 

autonomo, esposizione 

Applica autonomamente 

le conoscenze anche a 

problemi più complessi, in 

modo corretto  

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni 

con imprecisioni; 

rielaborazione corretta 
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corretta con proprietà 

linguistica  

 14   9 Conoscenze complete 

con approfondimento 

autonomo, esposizione 

fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico 

Applica in modo 

autonomo e corretto, 

anche a problemi 

complessi, le conoscenze; 

quando guidato trova 

soluzioni migliori  

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni 

esatte e analisi 

approfondite, 

rielaborazione 

corretta, completa ed 

autonoma  

 15   10 Conoscenze complete, 

approfondite e ampliate, 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico 

ricco e appropriato 

Applica in modo 

autonomo e corretto le 

conoscenze anche a 

problemi complessi, trova 

da solo soluzioni migliori 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse 

 

CORRISPONDENZE PUNTEGGI – ESITO DELLE PROVE DI ESAME 

 

PUNTEGGIO IN /10 PUNTEGGIO IN / 15            ESITO DELLA PROVA 

1 1 NULLO 

2 - 2½ 2 – 3 ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 

3 - 4  4 – 6 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4½ - 5½ 7 – 9 INSUFFICIENTE 

6 10 SUFFICIENTE 

7 11 – 12 DISCRETO 

8 13 BUONO 

9 14 OTTIMO  

10 15 ECCELLENTE 

 

Criteri per la valutazione dei crediti scolastici  

 

Il C.d.C. ritiene che il punteggio assegnato al credito scolastico rispecchi l’andamento 

complessivo dell’ultimo anno di corso e pertanto oltre alla media dei voti finali conseguiti, ritiene 

prioritario valutare caso per caso, i seguenti elementi: 

● l’assiduità alla frequenza scolastica; 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

● il percorso didattico e disciplinare evidenziato nell’arco del triennio. 
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Criteri per la valutazione dei crediti formativi 

 

Per la valutazione dei crediti formativi si prendono in considerazione le esperienze svolte al 

di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile, legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 

attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

 

 

ATTIVITÁ DI SOSTEGNO 

Recupero curricolare in itinere mediante attività da svolgere in classe o assegnate per casa 

individualmente o in gruppo (omogeneo o eterogeneo) con esercizi suppletivi, analisi del testo, 

costruzione di schemi, soluzione guidata di problemi, trattazione di casi, strumenti di supporto 

(schemi, sintesi) postati sulla piattaforma e-learning della scuola. 

  

ATTIVITÁ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE NEL DEL MONOENNIO 

Olimpiadi di Matematica; 

Olimpiadi di Informatica 

Partecipazione alla gara Match Challenger 

Partecipazione Business Game 

Incontri educativi e formativi con associazioni impegnate nel sociale 
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PERCORSO “ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO”  

Relazione finale 

Tutor Scolastico: prof.ssa M. T. Severo 

Referente: prof.ssa A. Cavallone  

Anno scolastico 2017/18 

Presentazione 

La legge 107/2015 (art.1, commi dal 33 al 43), denominata “La Buona Scuola”, risponde 

all’esigenza di adattamento ad una società veloce ed in continua evoluzione, disponendo l’obbligo 

di realizzare percorsi di Alternanza scuola lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli 

Istituti Tecnici della scuola secondaria, con una durata complessiva di almeno 400 ore, da distribuire 

nel terzo, quarto e quinto anno di corso. 

L’Alternanza scuola lavoro rappresenta un percorso formativo che si articola in periodi di 

formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. L’impresa/ente che 

ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e 

del laboratorio. 

L’alternanza scuola-lavoro, apre il mondo scolastico verso l’esterno fornendo strumenti di 

potenziamento delle possibilità di inserimento lavorativo creando un ponte con il mondo del lavoro. 

In quest’ottica , il progetto Alternanza scuola- lavoro, che ha visto coinvolto l’attuale classe 5 F, è 

stato strutturato in maniera e modalità differenti nel corso dei tre anni. 

L’indirizzo di studi della classe è il seguente: “Sistemi Informatici Aziendali”. Lo stage formativo 

si è svolto tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle competenze e conoscenze richieste dai vari 

ambiti di lavoro, e, soprattutto, delle disponibilità del nostro territorio.  

 

Obiettivi 

L’alternanza scuola lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa del nostro 

Istituto: la realizzazione dei percorsi formativi che utilizzano tali metodologie assicura agli allievi, 

oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per 

favorire l’apprendimento ed avvicinare la formazione fornita dalla scuola alle competenze richieste 

dal mondo del lavoro si attivano adeguate metodologie didattiche. 
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In particolare, gli obiettivi sono: 

Tecnico professionali 

 acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo, mettendo in atto 

una didattica laboratoriale che consente di superare il gap tra sapere e saper fare; 

 operare confronti tra il sapere tecnico e quello pratico; 

 avere un primo contatto con il mondo del lavoro. 

Personali 

 acquisire maggiore motivazione nello studio e, conseguentemente contrastare la dispersione 

scolastica; 

 conoscere se stesso e le proprie propensioni nell’ambito professionale in cui opera (valore 

orientativo). 

Sociali 

 contribuire a creare un’immagine della scuola come entità capace di operare uno scambio 

proficuo con il contesto economico del territorio, di offrire strumenti utili allo studente in vista 

del suo futuro ruolo nella società. 

Un bilancio del progetto si rileva un profitto positivo, anche in allievi che in genere non dimostrano 

un curriculum scolastico particolarmente brillante. 

Attività svolte 

Nel corso del terzo anno, ma primo per Alternanza, (a.s. 2015/2016), partendo da un’idea di lavoro 

che nasce dalla consapevolezza che il nostro territorio offre ampie opportunità che possono essere 

colte e sviluppate solo se si conosce, si è sviluppato il percorso cosi come segue: 

1. 50 ore sono state dedicate alla conoscenza del lavoro dal punto di vista normativo, in parte, e 

alla conoscenza di un modulo sulla sicurezza del lavoro. 

2. 100 ore sono state sviluppate con una giovane azienda del territorio foggiano della “Rete del 

Mediterraneo”, questa si occupa di promozione di nuovi modelli di sviluppo basati sulla 

coesione sociale. Gli alunni si sono cimentati nella creazione di un’app avente ad oggetto la 

conoscenza degli ingredienti presenti in alcuni beni alimentari, come la pasta. 
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Nel corso del quarto anno (a.s. 2016/2017), andando incontro alle esigenze degli alunni che e 

soprattutto trovando la disponibilità dell’azienda Formedil e dell’Università di Foggia, il percorso è 

stato così articolato: 

1. 50 ore di Formazione presso l’Università degli Studi di Foggia, facoltà di Economia, sulla 

creazione e gestione di “Start Up” che ha visto gli alunni seguire lezioni sulla normativa 

attinente, la gestione commerciale e la realizzazione pratica (in simulazione per gruppi) di 

una Start up.  

2. 100 ore di stage presso la Formedil, (ente di formazione professionale) con sede in Via 

Napoli, durante le quali gli alunni hanno svolto attività di laboratorio sulla creazione e 

gestione di siti, curati dal dott. Francesco Lettera.  

3. 20 ore di stage, con partecipazione al Travel Game organizzato dalla Grimaldi Tour su 

convenzione con il MIUR. 

In questo ultimo anno, volendo dare agli alunni una formazione completa e generalizzata, 

finalizzata all’apprendimento di una pluralità di conoscenze e professionalità e soprattutto volendo 

incontrare le attitudini dei discenti tutti, si è stilata una convenzione con l’Ente Acli provinciali di 

Foggia. 

Il percorso organizzato con l’ENTE, associazione di promozione sociale, che svolge una pluralità 

di attività: dall’assistenza commerciale, tramite i patronati alla comunicazione sociale, fino alla 

formazione e al CTA - Centro Turistico -; è stato suddiviso in quattro moduli ognuno della durata 

di 20 ore. 

Modulo 1: Percorsi di cittadinanza attiva 20 ore 

Cittadini consapevoli: la bellezza della nostra Costituzione e i diritti costituzionali.     

La cittadinanza attiva è la molla responsiva all’urgenza valoriale della legalità come emozione e 

come necessità della società giusta e sostenibile in modo speculare alle esigenze etiche secondo 

un’antropologia fondata sui valori dell’umano e del cittadino. Cosa si intende per legalità e cosa per 

il suo contrario, esempi di scelta eticamente orientata. 

Modulo 2: Il lavoro valore di cittadinanza 20 ore 

La funzione umanistica del lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale. Le competenze 

personali. I diritti a lavoro.  
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Il lavoro è un valore che partecipa alla definizione di legalità. La sperequazione generata da un 

mondo senza lavoro produce contrazione di ricchezza e, quindi, povertà. Le difficoltà economiche e 

sociali fattori di rischio per la legalità. Il lavoro è la dimensione primaria della quotidianità 

moderna. I valori del lavoro: libero, creativo, partecipativo e solidale. 

 I diritti nel mondo del lavoro.  

 Il quadro normativo.  

 Diritti acquisiti e diritti negati: il lavoro nero.  

 Le sanzioni e i rischi del lavoro irregolare.  

Modulo 3: Comunicazione nel contemporaneo 20 ore 

 La dimensione della fruizione social: antropologie e illegalità: i comportamenti a rischio tra 

diritto e vita quotidiana. Nuove antropologie nascono dalla dimensione dell’umano digitale e 

virtuale. I pericoli del cyber bullismo e del dark web. Gli atteggiamenti consapevoli e i 

comportamenti a rischio generano condizioni diverse e opposte della vita social. 

 Comunicazione e gestione ufficio stampa: teoria e prassi della comunicazione moderna. 

Comunicazione nel mondo del volontariato.  

Modulo 4: Attività propria del patronato 20 ore 

Il 730, l’ISEE, il modello UNICO 

 Caratteristiche e requisiti attestazione ISE, ISEE, mod.730 

 Elaborazione DSU e risultato attestato ISE 

 Esercitazioni pratiche in gruppi 

 Simulazione casi pratici mod. 730 e lavoro in gruppi 
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Considerazioni finali 

Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente notevole 

considerato che il territorio di riferimento non appare ricco di tessuto imprenditoriale. Nel corso 

degli anni la richiesta si è rivolta a ad ogni singolo campo dal privato al pubblico e la risposta è 

sempre più intensa e partecipata. All’interno dell’Istituto l’organizzazione è supportata e resa più 

agevole dalla collaborazione dei Docenti e dal personale della Segreteria. L’atteggiamento degli 

studenti, durante l’esperienza dell’Alternanza, ha spesso rispecchiato quello scolastico, come si 

evince dalle valutazioni condivise fra tutor scolastico e tutor aziendale. 

 

Foggia 11 maggio 2018 

 La tutor scolastica  

 Prof.ssa M.T. Severo 

 

 La referente  

 Prof.ssa A. Cavallone 

 

 

 

Foggia, 15 maggio 2018 

 

 Il Coordinatore di classe  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Milena Russo Prof.ssa Giuliarosa Trimboli   

 


