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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. 

 
 

 

OBIETTIVI   REALIZZATI 

 

Obiettivi educativi/comportamentali:  
 

Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità 

umana e sociale degli allievi favorendo: 

 Lo sviluppo armonioso della personalità e del futuro cittadino del mondo;  

 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al dialogo e al pluralismo ideologico;  

 La capacità di costruire un proprio sistema di valori; 

 Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, apertura e valorizzazione delle differenze, su 

valori di pluralismo e libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti con i valori assunti;  

 Acquisizione e condivisione delle norme dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli ambienti 

scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

 Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, comportamenti corretti nella realtà del gruppo;  
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     Partecipazione costruttiva alla vita collegiale della scuola (assemblea di classe e di Istituto,visite 

guidate, viaggi di istruzione e conferenze, ecc.). 

 
 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti 

obiettivi: 

 Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;  

 Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta; capacità di analizzare e sintetizzare 

fatti, dati e informazioni; 

 Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;  

 Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari 

diversi;  

 Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio operativo 

specifico;  

 Acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 

ricerca. 

 

Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e 

allegate al presente documento. 

 

QUADRO ORARIO DELL’I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

 PRIMO BIENNIO 
INDIRIZZO:AMMINISTRAZIONE,FINANZA E 

MARKETING 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALE 

     MATERIE ORE 

CLASSE 

PRIMA 

ORE 

CLASSE 

SECONDA 

ORE 

CLASSE  

TERZA 

ORE 

CLASSE  

QUARTA 

ORE 

CLASSE 

QUINTA 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 --- --- 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

2 2 - - - 

DIRITTO - - 3 3 2 

 

ECONOMIA 

POLITICA 

- - 3 2 3 

SCIENZE INTEGRATE 

(SCIENZE DELLA 

            

2 

 

2 

- - - 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE  DELLA  CLASSE   V/G 

  COGNOME  E  NOME     PROVENIENZA 

1 Battista   Christian Pio I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

2 Braccia    Vanessa I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

3 Corbisieri    Desirè I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

4 Cordisco   Francesco I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

5 Cuttano   Antonio I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

6 Fanizza    Lorena I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

7 Flagella    Marco I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

8 Gervasio    Nicole I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

9 Izzi   Carmela I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

10 Lanciano   Beatrice I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

11 Leone    Antonio Pio I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

12 Mastracchio    Franco Pio I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

13 Pompa       Paolo I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

14 Stranieri    Michele I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

 

 

 

 

TERRA E BIOLOGIA)  

FISICA 2 --- - - - 

CHIMICA --- 2 - - - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

2 2 4 7 7 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 La classe 5  sez. G è composta da 8 maschi e 6 femmine.  

Nella classe è presente un’alunna che attualmente segue la programmazione curriculare  

con obiettivi minimi, seguita da insegnante di sostegno per un numero di nove ore. La 

stessa allieva fino al terzo anno ha seguito la programmazione differenziata.   

Come frequentemente accade il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione 

all’impegno profuso, alla partecipazione alle attività didattiche e alla frequenza 

scolastica, nonché al bagaglio culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, 

competenze e conoscenze acquisite a partire dal terzo anno. 

 Dopo aver concluso il terzo anno con risultati complessivamente discreti, soprattutto in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi formativo - didattici prefissati, più che 

rispetto al profitto individuale in senso stretto, lo scorso anno è emerso un evidente 

rallentamento nel processo di maturazione culturale causato, senza dubbio, da una 

significativa demotivazione allo studio che si è poi, purtroppo, protratta per una 

consistente parte del corrente anno scolastico.   

Tutti i docenti, oltre a svolgere interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare 

e condividere strategie utili al recupero della motivazione, prerequisito indispensabile 

per poter costruire un progetto educativo efficace ma i diversificati tentativi di 

coinvolgimento messi in atto non hanno fatto registrare, per la maggior parte degli 

alunni, cambiamenti degni di nota. 

 Nel corso del triennio i docenti del Consiglio di classe hanno cercato di stimolare 

costantemente le alunne e gli alunni ad una maggiore assiduità, alla frequenza 

scolastica, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla partecipazione 

costruttiva al dialogo educativo. L’attuazione delle unità didattiche è stata mirata a 
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consolidare le conoscenze e le competenze disciplinari, nonché le capacità logico-

espressive.  

Nell’ultimo anno scolastico le diverse attività  ( ASL, Orientamento in uscita, ecc.) 

hanno tenuto gli alunni lontani dall’aula scolastica pertanto il  lavoro dell’insegnante 

non è stato sempre costante ma soprattutto la ripresa degli allievi è risultata 

problematica. 

La classe  è formata da ragazzi che, sul piano umano,  hanno raggiunto un  quasi 

soddisfacente livello di crescita e di maturazione: le esperienze condivise hanno  

rafforzato i legami tra gli alunni che hanno  mostrato, a volte, atteggiamenti di 

collaborazione e di accoglienza.  

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di 

abilità acquisite nelle singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello :  

Un primo gruppo, formato da pochi alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in 

modo positivo e costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel 

corso dell’intero triennio, è riuscito a conseguire la quasi totalità degli obiettivi 

programmati; 

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

nella costante volontà di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche per lunghi 

periodi nel corso dell'anno, ha raggiunto, tuttavia, risultati mediamente adeguati. Alcuni 

manifestano ancora difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione 

orale e scritta. 

  Un terzo gruppo, che ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un 

metodo di studio non adeguato, non ha frequentato con continuità ed ha avuto un 

interesse e impegno saltuari, ha solo in parte colmato lacune pregresse raggiungendo, in 

determinate discipline, soltanto gli obiettivi minimi programmati. 

 

 



II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     

  

VViiaa  NNaappoollii,,  2244    FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                  00888811  771111777733     wwwwww..bbllaaiisseeppaassccaall..iitt 
CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

8 
 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA INSEGNATA COGNOME NOME 

Religione 

 

Prof. Palumbo  Giuseppe 

Italiano Prof. Scopece 

 

Leonardo 

Storia 

 

Prof. Scopece Leonardo 

Lingua Inglese 

 

Prof. Iorio Emanuele 

Matematica 

 

Prof.ssa Cascavilla Michela 

Economia Aziendale Prof.ssa Brescia  

 

Raffaela Antonietta 

Diritto 

 

Prof.ssa Urbano  Valeria 

Economia politica 

 

Prof.ssa Urbano  Valeria 

Informatica 

 

Prof. Bibbò  Oreste 

Educazione Motoria 

 

Prof.ssa Cavallone Claudia 

I.T.P. 

 

Prof. Cornacchia 

 

Lorenzo 

Insegnante di Sostegno 

 

Prof. Vairo Matteo 

Variazione del consiglio di classe nel triennio 

MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione Prof. Palumbo  G. Prof. Palumbo  G. Prof. Palumbo  G. 

Italiano Prof. Arena Prof. Scopece L. Prof. Scopece L. 

Storia Prof. Arena Prof. Scopece L. Prof. Scopece L. 

Lingua Inglese Prof.ssa Paparella Prof. Iorio Prof. Iorio 

Matematica Prof. Nicolò Prof.ssa Cascavilla Prof.ssa Cascavilla 

Economia Aziendale Prof.ssa Brescia Prof.ssa Brescia Prof.ssa Brescia 

Diritto Prof.ssa Urbano Prof.ssa Urbano Prof.ssa Urbano 
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Economia Politica Prof.ssa Urbano Prof.ssa Urbano Prof.ssa Urbano 

Informatica Prof. Bibbò Prof. Bibbò Prof. Bibbò 

Educazione Motoria Prof.ssa Scillitani Prof.ssa Cavallone Prof.ssa Cavallone 

 

 Dati statistici: numero alunni 

 

nell’a.s. 

2018/2019 

ripetenti il  

quinto anno 

con corso di  

studi regolare 

con corso di 

 studi irregolare 

14 -- 13 1 

 
 Partecipazione, impegno e metodo di lavoro 

 

Scarso Incostante Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 X     

 

 Uso dei laboratori, degli strumenti, delle attrezzature 

 

Poco frequente Frequente Assiduo 

  X 

 

 OBIETTIVI  TRASVERSALI  (Abilità e competenze) 

 

 RAGGIUNTO DA 

OBIETTIVO tutti la maggioranza alcuni 

Comunicare efficacemente 

utilizzando linguaggi appropriati, 

anche tecnici 
  X 

Analizzare, interpretare le 

informazioni e utilizzarle nella 

soluzione dei problemi 
  X 

Partecipare al lavoro organizzato 

individuale e/o di gruppo 

rispettando regole e ruoli 
  X 
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Valutare le conoscenze acquisite in 

modo critico, esprimere pertinenti 

giudizi personali 
  X 

 

 

Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

            

 COGNOME E NOME   
M
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H
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 IN
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(B
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) E

stern
o

 

P
O

N
 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

’ 

(M
a
te

m
a
tica

) 

P
O

N
 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

’ 

(E
co

n
o
m

ia
 A

z.) 

P
O

N
 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

’ 

(IT
S

) 

U
N

IL
O

G
IC

A
 

O
L

IM
P

IA
D

I D
I 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

1  Battista   Christian Pio   X       

2  Braccia    Vanessa     X X    

3  Corbisieri    Desirè     X X    

4  Cordisco   Francesco   X       

5  Cuttano   Antonio          

6  Fanizza    Lorena  X   X X   X 

7  Flagella    Marco       X   

8  Gervasio    Nicole          

9  Izzi   Carmela  X   X X   X 

10  Lanciano   Beatrice  X  X X   X X 

11  Leone    Antonio Pio    X X     

12  Mastracchio    Franco Pio       X   

13  Pompa       Paolo        X  

14  Stranieri    Michele          
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI  INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Marketing Novembre – 

Febbraio 

Inglese - Ec. Aziendale - 

Matematica 

Computer 

Lavoro nella Costituzione - 

BreKsit 

Novembre - 

Marzo 

Diritto -  Inglese Lim 

Pagamenti elettronici Aprile - Maggio Inglese - Informatica Lim 

Privacy Maggio Diritto - Informatica Lim 

 

 

PROGETTO DI MARKETING  E ADVERISING   

 
 
Il progetto di marketing e advertising svolto dagli studenti della classe, con la guida degli insegnanti 

delle discipline di lingua inglese ed economia aziendale, intende far acquisire agli studenti  

competenze interdisciplinari su argomenti svolti durante l’anno scolastico. 

 

L’obiettivo del progetto ha come scopo   favorire un maggiore coinvolgimento degli studenti, una 

sperimentazione pratica sulle conoscenze acquisite e una riflessione sul percorso effettuato e sulle 

nuove conoscenze/competenze pratiche raggiunte a conclusione del progetto.   

 

Il progetto, suddiviso in quattro fasi, si è svolto nel corso di sei settimane (novembre-febbraio) 

durante le quali la classe è stata divisa in quattro gruppi e ad ogni gruppo è stata assegnata una fase 

del progetto.           

Il progetto prevede il lancio di un capo di abbigliamento, felpa  con cappuccio del brand ALL 

STAR, da parte di una start-up di cui il gruppo classe è  parte ed ha come target gli studenti della 

scuola, l’Istituto “B. Pascal”.    

Il primo gruppo  ha svolto una ricerca di mercato avvalendosi  di SurveyMonkey  che è un software 

online gratuito per svolgere ricerche di mercato. Gli studenti hanno individuato un campione di 30 

studenti ai quali è stato somministrato un questionario online. Sulla base delle risposte ricevute  i 

componenti del gruppo  hanno effettuato una segmentazione di mercato che potesse rispondere 

meglio alle esigenze del target di mercato cui si rivolgono.  
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 Il secondo gruppo ha svolto un’analisi SWOT sulle aziende concorrenti, produttrici della stessa 

linea di abbigliamento, che forniscono sul mercato  un prodotto simile a quello proposto dai nostri 

studenti.  

Il terzo gruppo ha lavorato sulla costruzione di un modello di prezzo che meglio rispondesse alle 

esigenze della  start-up e alla capacità  di spesa del target di mercato.  

 Infine, l’ultimo gruppo ha stilato, sulla base dei dati forniti dagli altri gruppi, una vision e una 

mission statement della start-up, ideata dagli studenti, che riflette non solo gli obiettivi aziendali ma 

anche un ethos ed una scala di valori vicina a quella dei potenziali nuovi clienti.     

 

Oltre al riscontro di un maggiore coinvolgimento e motivazione da parte degli alunni, il progetto ha 

consolidato le conoscenze acquisite nelle due discipline. Inoltre, ha offerto al gruppo classe la 

possibilità di sperimentare un approccio metodologico learning by doing che ha dato a ciascuno la 

possibilità di contribuire in maniera personale, originale e creativa alla costruzione di una iniziativa 

di gruppo .   

 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A

Attività svolta 

L

Luogo 

D

Durata 

1. Incontro con il procuratore capo Vaccaro,  

       Ombretta di Giovine (docente di diritto  

        penale) e associazione Panunzio 

ITE “B. Pascal” 1 mattinata 

2. La Costituzione ed i suoi principi  

      fondamentali con avv.ti Rando e di Giuseppe 

ITE “B. Pascal” 3 h 

3. Art. 49 della Costituzione con Lucianetti ed  

       Infante 

ITE “B. Pascal” 3 h 

4. Legalità economica e finanziaria 

        con Guardio di Finanza 

ITE “B. Pascal” 1 h 

 

 

 

 

 



II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     

  

VViiaa  NNaappoollii,,  2244    FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                  00888811  771111777733     wwwwww..bbllaaiisseeppaassccaall..iitt 
CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

13 
 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del 

seguente percorso di Cittadinanza e costituzione riassunto nella seguente tabella: 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline 

coinvolte 

Competenze di 

cittadinanza 

 

Lavoro e Costituzione 

 
Il percorso intende promuovere un lavoro di riflessione  

sulla nuova accezione della cittadinanza, intesa come 

patrimonio di diritti che appartengono alla persona , quale 

che sia la sua condizione e il luogo in cui si trova. Ci si 

sofferma, in particolare, sul tema del lavoro, di assoluta 

centralità per studenti in uscita dal percorso scolastico. La 

riflessione prende il via dal confronto tra il lavoro in epoca 

fascista e il lavoro così come disciplinato dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana, ove ha una 

posizione di assoluta centralità, come evidenzia il richiamo 

ad esso, quale fondamento della Repubblica, nel primo 

articolo. La tematica trattata poi, secondo le peculiarità 

delle discipline coinvolte, intende promuovere lo sviluppo 

di competenze di cittadinanza utili agli studenti per 

affrontare il proprio vissuto.Le trasformazioni strutturali 

degli ultimi anni, infatti, hanno rivoluzionato la 

produzione, l’organizzazione e la distribuzione del reddito 

sino a modificare l’essenza stessa del lavoro e a stravolgere 

la vita delle persone. Alla creazione di valore tramite la 

produzione materiale si aggiunge la creazione di valore 

tramite la produzione di conoscenza: in altre parole, la 

produzione tende sempre più a smaterializzarsi.  Molte 

certezze sono svanite – ad esempio, la stabilità del lavoro –

e alcune dicotomie sono saltate, come quelle tra produzione 

e riproduzione, tra produzione e consumo, tra tempo di 

lavoro e tempo di non lavoro, tra lavoro manuale e lavoro 

intellettuale. 

 

 

ASL 

Diritto 

Italiano 

Storia 

Matematica 

Informatica 

Economia Az. 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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. 

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, ecc. 

C6 Utilizzare gli 

strumenti e le reti 

informatiche nelle attività 

di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 
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È il momento di pensare a nuovi modelli rafforzando negli 

studenti lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza di 

cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione: 
1- Imparare ad imparare  

2. Progettare  

3. Comunicare  

4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi  

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Costituzione della mini-

impresa con 

“Junior Achievement  Italia” 

 

Ottobre-aprile 127 ore Economia 

Aziendale - 

Diritto 

ITE “B. PASCAL” 

McDonalds Ottobre - aprile 132 ore Econ. 

Aziendale –  

Diritto 

ITE “B. PASCAL” 

– sede del 

McDonalds 

Consulenti del lavoro Settembre- 

marzo 

141 ore Econ. 

Aziendale- 

Diritto- Inglese 

- Matematica 

ITE “B. PASCAL” 

– Studi dei 

consulenti del 

lavoro 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di istruzione “TRAVEL   GAME” Grecia Sei giorni 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

GIORNALE DI CLASSE: 

“NON SOLO PAROLE” 

 

ITE “B. Pascal” Settembre - Aprile 

Incontri con esperti PROGETTO LETTURA: 

Libro di T. ed Alessandra D’Errico 

“DOVE ANDRA’ L’AURIGA” 

ITE “B. Pascal” Gennaio – Marzo  

 

Orientamento 

1.Orienta Puglia “Partecipazione al 

   Salone” 

2.Incontri con referenti ELIS di 

   Roma 

3. Offerta formativa ITS Puglia 

4.Incontro Offerta Formativa con 

   Università SWISS SCHOOL of 

   Management 

5. Ricerca attiva del lavoro con  

    agenzia interinale Manpower 

6. Incontro referenti Università “S.  

    Domenico” di Foggia 

7. Incontro con referenti professioni 

    Militari 

8.Incontro con referenti Università 

   di Foggia 

Fiera  

 

ITE “Pascal” 

 

CCIAA 

 ITE “Pascal” 

 

 

ITE “Pascal”  

 

ITE “Pascal”  

 

ITE “Pascal” 

 

ITE “Pascal” 

 

1 giorno 

 

1 h 

 

3 h 

1 h 

 

 

2 h 

 

2 h 

 

1 h 

 

2 h 
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PERCORSO FORMATIVO 
CERTIFICAZIONE COMPETENZE   [Con indicazione di discipline referenti  

( R)  e  concorrenti (C)] 

  1. Asse LINGUISTICO 

 

L 1 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 

 

L 2  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali. ITALIANO R – 

INGLESE C – INFORMATICA C 

 

L 3  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 

 

L 4 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 

 

L 5 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 M 1  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  MATEMATICA R 

 

M 2  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. MATEMATICA R 

 

M 3  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. MATEMATICA R – STORIA C 

 

3. Asse STORICO-

SOCIALE  

G 1 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 

G 2  Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni 
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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  

 

G 3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità sociale 

ed ambientale d'impresa.  DIRITTO R – ECONOMIA AIENDALE C 

– ECONOMIA POLITICA C 

 

 

4. ASSE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  

S 1  Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati. INFORMATICA R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 

 

S 2  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. 

 

S 3  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. INFORMATICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE  

5. COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

C 1  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   

 

C 2  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 

 

C  3  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  

 

C  4  Utilizzare e produrre  strumenti di comunicazione visiva, 

multimediale ed informatica nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. INFORMATICA R – RELIGIONE C 

 

C  5  Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici ed 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

ITALIANO R – RELIGIONE C 
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C  6  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 

 

C  7  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 

6.  ASSE TECNICO-

PROFESSIONALE  

P 1  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 

 

P 2  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle differenti attività aziendali. 

DIRITTO R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

P 3  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con  riferimento alle differenti tipologie d'imprese. 

ECONOMIA AZIENDALE R 

 

P 4  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 

 

P 5  Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane DIRITTO C – ECONOMA 

AZIENDALE R 

 

P 6  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 

 

P 7  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. INFORM. R – EC. AZIEND C 
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Definizione LIVELLI RAGGIUNTI 

Valutazione Minima Valutazione Massima Livello Raggiunto 

6.00 6.99 Basso 

 

 

 

 

 

 

 

 
             MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italiano Storia Matem. Inglese Economia 

Aziendale 

Informatica Diritto 

 

Economia 

Politica 

 

Educazione 

fisica 

IRC 

Lezione 

Frontale 
X X X X X X X X X  

Lezione 

Partecipata 
X X X X X X X X X X 

Problem 

Solving 
    X X  X   

Metodo 

Induttivo 
     X     

Lavoro 

di gruppo 
X  X X X X   X  

Discussioni 

guidate 
X X  X X X X X X X 

Simulazioni X X  X X X X 

 

   

Altro(da 

specificare) 
X 

Visio

ne  

Docu 

menti 

X         

    La X contrassegna la modalità di lavoro usata 
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  STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
Modalità Italiano Storia Matem. Inglese Economia 

Aziendale 

Informatica Diritto 

 
Economia 

Politica 

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      

Questionari X X X 

 

  X     

Prove 

Strutturate 
X X X X  X     

Relazioni  

 

         

Esercizi   

 

X  X X   X  

Altro(da  

Specificare) 
X* 

 

X         

      La X contrassegna gli strumenti di verifica usati 

  X*: saggi brevi e rielaborazioni personali 

 

 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Modalità Italiano Storia Matemati

ca 

Inglese Economia 

Aziendale 

Informati

ca 

Diritto 

 
Economia 

Politica 

Educaz. 

fisica 

IRC 

Libri di 

Testo X X X X X X X X   

Laborato

ri 
   X X X     

LIM 

 
X X X X X X X X   

Software 

     X X     

Visite 

Guidate           

Incontri 

con autori 

e/o esperti 
X 

X 

 
    X 

X 

 
  

Altro: 

fotocopie, 

slide del  

docente, 

codice 

civile 

filmati 

Appun

ti e 

fotoco 

pie del 

docen 

te 

X 
 

 

 

 

 

 

X 

 
X X 

 
Attrezzi 
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La X contrassegna i materiali e gli strumenti utilizzati 

 
   Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state effettuate 

simulazioni delle prove scritte previste dal Miur 

 

Simulazione prima prova nazionale 

E’ stata effettuata una  simulazione della  prima prova. 

 

Disciplina Data e ora 

Lingua Italiana 19/02/2019 

 

Simulazione seconda prova nazionale. 

 

Disciplina Data e ora 

Economi Aziendale - Informatica 28/02/2019 

Economi Aziendale - Informatica 02/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1: TABELLE DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriale, ha utilizzato le schede allegate al presente documento.

PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME 
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  GRIGLIA di VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO 

 

CANDIDATO/A______________________                            CLASSE _________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI  

PROVA DI ITALIANO Gravemen

te 

insufficien

te 

Insufficien

te 

Sufficien

te 

Buono Ottimo 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

2 4 6 8 10 

• Coesione e coerenza testuale. 2 4 6 8 10 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 
2 4 6 8 10 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

2 4 6 8 10 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

2 4 6 8 10 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
2 4 6 8 10 

Tipologia A      

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  
2 4 6 8 10 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

2 4 6 8 10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

2 4 6 8 10 

• Interpretazione corretta e articolata del 

testo. 
2 4 6 8 10 

Tipologia B      

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

2 4 6 8 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI  

• Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi 

pertinenti. 

3 6 9 12 15 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

3 6 9 12 15 

Tipologia C      

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell'eventuale paragrafazione. 

2 4 6 8 10 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 
3 6 9 12 15 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
3 6 9 12 15 

 Punteggio totale  
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    GRIGLIA di VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA : ECONOMIA AZ.LE- INFORMATICA 

 

CANDIDATO/A_________________________                   CLASSE___________________ 

 

I

INDICATORI 

D

DESCRITTORI 

V

VOTO 

P

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova 

  Conoscenze parziali 

  Conoscenze corrette ma superficiali 

  Conoscenze adeguate e abbastanza complete 

  Conoscenze approfondite,corrette e complete 

1 

2 

3 

4 

P

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali rispetto 

agli obiettivi della prova,  

analisi e comprensione dei 

casi, metodologie e 

procedimenti utilizzati per la 

risoluzione 

 Analisi e comprensione  dei casi  solo parziale, scelte 

e procedimenti utilizzati spesso incoerenti e poco 

comprensibili 

 Analisi e comprensione  dei casi  incompleta ma  le 

scelte e  i procedimenti utilizzati per la risoluzione 

accettabili anche se  poco efficace per la presenza di 

alcuni errori 

 Analisi e comprensione  dei casi  incompleta ma  le 

scelte e  i procedimenti utilizzati per la risoluzione 

accettabili anche ma non del tutto efficaci per 

imperfezioni formali 

 Analisi e comprensione  dei casi completa ma 

superficiale,  le scelte e  i procedimenti utilizzati per la 

risoluzione  risultano accettabili ma si rilevano  

imperfezioni formali 

 Analisi e comprensione  dei casi completa ma non 

approfondita,  le scelte e  i procedimenti utilizzati per 

la risoluzione  risultano accettabili. 

 Analisi e comprensione  dei casi completa e 

approfondita,  le scelte e  i procedimenti utilizzati per 

la risoluzione sono corretti. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3

3 

 

 

4

4 

 

 

5

5 

4 

6

6 

C

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza e 

correttezza dei risultati 

 Lo svolgimento  della traccia è parziale ,non sono stati 

rispettati i vincoli e le indicazioni della traccia, i dati 

scelti risultano poco coerenti o sono stati commessi 

gravi errori nella scelta dei valori  

 Lo svolgimento  della traccia non è completo , sono 

stati rispettati solo alcuni  vincoli e  indicazioni della 

traccia, i dati scelti risultano poco coerenti e i risultati 

ottenuti poco corretti  

 Lo svolgimento  della traccia è completo ma 

superficiale , sono stati rispettati i vincoli e le 

indicazioni della traccia ma i dati scelti  non risultano 

sempre coerenti e i risultati ottenuti non del tutto 

corretti  

 Lo svolgimento  della traccia è completo ma sintetico , 

sono stati rispettati i vincoli e le indicazioni della 

traccia ma qualche dato scelto poco coerente,  i 

risultati ottenuti accettabili  

 

 

1 

 

2

2 

 

 

3

3 

2 

 

4

4 

3 
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 Lo svolgimento  della traccia è completo , sono stati 

rispettati i vincoli e le indicazioni della traccia  i  dati 

scelti  sono abbastanza  coerenti e i risultati ottenuti 

globalmente corretti  

 Lo svolgimento  della traccia è completo , sono stati 

rispettati i vincoli e le indicazioni della traccia  i  dati 

scelti  sono coerenti e i risultati ottenuti corretti  ed 

efficaci 

5

5 

4 

6

6 

 

C

Capacità di argomentare, 

collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, con appropriato 

linguaggio tecnico 

 

 Esamina  solo una parte delle aspetti richiesti , le 

informazioni poco collegate che argomenta solo 

parzialmente e in modo carente 

 La capacità di argomentare è poco articolata e 

superficiale, i collegamenti poco chiari ma esposti con 

adeguato linguaggio tecnico 

 La capacità di argomentare è  articolata , i 

collegamenti abbastanza chiari ma  non sempre 

esaurienti ed esposti con adeguato linguaggio tecnico 

 La capacità di argomentare è articolata e approfondita, 

i collegamenti  chiari , completi ed esaurienti esposti 

con appropriato linguaggio tecnico 

 

1

1 

 

 

2

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

3 

 

Punteggio totale 
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   GRIGLIA di VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A______________________                             CLASSE_________________ 

 

I

INDICATORI 

D

DESCRITTORI 

V

VOTO 

R

Rielaborazione dei contenuti 

  Conoscenza gravemente carente, assenza di 

rielaborazione 

  Conoscenze essenziali, slegate dal nodo concettuale   

proposto 

  Conoscenze documentate collegate al proprio 

discorso 

  Conoscenze approfondite e rielaborazione critica e 

personale 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

P

Individuazione collegamenti 

con esperienze e conoscenze 

scolastiche 

 Collegamenti molto limitati 

 Collegamenti non sempre pertinenti 

 Collegamenti nella maggior parte dei casi pertinenti 

 Molti collegamenti ricchi, approfonditi e significativi 

1 

2 

3 

4 

R

Riflessione critica sulle 

esperienze 

 Descrizione accettabile delle proprie esperienze, ma 

riflessione critica lacunosa 

 Descrizione delle proprie esperienze con qualche 

accenno critico 

 Analisi critica delle proprie esperienze 

 Analisi approfondita delle proprie esperienze che 

evidenzia spirito critico e potenzialità 

1

1 

2

2 

3 

 

4 

G

Gestione dell’interazione 

 Gestione incerta del colloquio; necessaria una guida 

costante. Utilizzo di un linguaggio semplice e scarno. 

 Gestione del colloquio con scarsa padronanza e con 

alcune incertezze. Utilizzo di un linguaggio 

essenziale. 

 Gestione autonoma del colloquio. Utilizzo di un 

linguaggio chiaro  ed appropriato. 

 Gestione sicura e disinvolta del colloquio. Utilizzo di 

un linguaggio ricco ed accurato. 

1

1 

2

2 

 

3

3 

 

4

4 

D

Discussione delle prove 

scritte 

 Mancato riconoscimento e comprensione degli errori 

 Riconoscimento e comprensione guidata degli errori 

 Riconoscimento e comprensione degli errori 

 Riconoscimento e comprensione degli errori e 

individuazione di soluzione corretta 

1 

2 

3 

 

4 

Punteggio   totale  
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A2:  PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto enunciato dalla legge 107/2015, 

contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come comprovata capacità di 

utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo personale, un insieme strutturato di 

conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione di conoscenze con 

abilità personali e relazionali; l’alternanza in questa accezione può, quindi, offrire allo 

studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per 

apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’internodi un contesto 

operativo (Decreto Istitutivo). 

 

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a diversi tipi di 

accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire 

l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale, quindi, per la 

progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la 

correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità dei curricoli delle 

Istituzioni scolastiche. 

La classe 5^G, nel triennio, ha  seguito tre percorsi di ASL alternando attività di formazione e 

di stage. 

Nell’anno 2016/2017, gli alunni della 3/G hanno svolto l’attività con la  “Junior Achievement  

Italia” associazione non profit legalmente riconosciuta che si occupa di Education innovativa.  

Questa associazione sviluppa e diffonde iniziative didattiche che mirano a trasferire alla scuola 

attitudini e conoscenze fondamentali per preparare i giovani al mondo del lavoro e 

all’autoimprenditorialità.  L’attività è consistita  nel creare una mini - impresa  mercantile che 

si occupasse di vendere  oggetti di bigiotteria forniti da un fornitore esterno alla scuola. 

Il percorso di alternanza svolto dagli allievi della terza classe dell’ITE “Blaise Pascal” è in 

linea con il PTOF e soprattutto con gli argomenti trattati in aule in varie discipline.   
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Concretamente, il percorso formativo è stato realizzato tramite l’avvicendarsi di momenti di 

studio ed esperienze  lavorative. Durante il momento della formazione in aula, per un totale di 

57 ore, sono stati trattati i seguenti temi: Curriculum vitae e Marketing. L’attività 

imprenditoriale è iniziata con la costituzione della mini-impresa redigendo i relativi documenti 

(atto costitutivo e statuto), l’attribuzione degli incarichi, la gestione del magazzino, la  

pubblicità ed infine la vendita.   L’attività si è svolta all’interno dell’Istituto (azienda ospitante) 

che è diventato luogo d’apprendimento, un ambiente educativo complementare a quello 

dell’aula e del laboratorio monitorato dal tutor  scolastico. 

 

Nell’anno scolastico 2017/2018 l’attività di alternanza scuola lavoro è stata svolta con il 

“McDonald” (azienda ospitante) con l’obiettivo di gestire il magazzino merci, la 

somministrazione dei prodotti ed aiutare i clienti a fare le ordinazioni utilizzando appositi 

software. Gli alunni hanno imparato come si gestisce un’attività svolgendo varie mansioni. La 

formazione in aula ha riguardato la sicurezza dei luoghi di lavoro (6 ore). 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 l’attività di alternanza scuola lavoro è stata effettuata con i 

“Consulenti del Lavoro”.  La classe ha realizzato il percorso di alternanza scuola–lavoro 

articolato in moduli teorici e attività in azienda. I moduli teorici sono stati suddivisi in: 

- 40 ore con gli stessi consulenti che hanno teoricamente illustrato il lavoro che viene 

svolto in azienda; 

- 15 ore svolte in aula con il docente di inglese che ha svolto il marketing simulando la 

produzione di un bene da immettere sul mercato 

- 15  ore svolte in aula con la docente di economia aziendale che ha trattato il marketing 

effettuando un’indagine sulle scelte future dei diplomati dell’anno scolastico 2017/2018 

e dei futuri diplomandi del 2018/2019 

- 5 ore svolte dalla docente di matematica che ha trattato la statistica e la rappresentazione 

grafica dei dati raccolti 

- 10 ore svolte in aula con l’insegnante di diritto che ha sviluppato le problematiche 

legate al lavoro dei dipendenti. 

Lo stage  è stato svolto dagli alunni presso gli studi dei consulenti (due allievi per ogni studio). 
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FINALITA’ 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 e 

ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata 

a perseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

OBIETTIVI 

L’alternanza scuola-lavoro  non è stata  solo un percorso formativo, ma una nuova e diversa 

metodologia di insegnamento/apprendimento, una ulteriore modalità per l’approfondimento 

delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi 

universitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

ATTIVITA’ DEL TUTOR SCOLASTICO 

La sottoscritta, in qualità di tutor scolastico ha elaborato , insieme al CdC, il progetto iniziale, 

ha assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza e verificato, in collaborazione con il 

Tutor esterno, il corretto svolgimento; ha gestito le relazioni con il contesto in cui si è  

sviluppata l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il Tutor esterno; ha 

monitorato le attività e affrontato le criticità che sono emerse dalle stesse; ha valutato, 

comunicato e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dagli studenti (con il Tutor esterno); ha aggiornato il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi. Infine ha collaborato alle attività di monitoraggio e valutazione del percorso e della 

relativa documentazione. 
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SINTESI DELLE ATTIVITA’  

Il tutor interno con la collaborazione del Consiglio di classe ha predisposto il progetto 

“Consulenti del Lavoro” indicando obiettivi, descrizione delle attività e calendario di massima. 

In funzione del percorso da attuare nel progetto è stata adottata una programmazione modulare 

in modo da individuare con esattezza i tempi di realizzazione del percorso di alternanza e delle 

unità didattiche elaborate specificamente per il percorso scuola-lavoro.  

La classe 5/G ha  iniziato nel mese di Ottobre 2016 il  percorso di alternanza scuola lavoro, 

seguendo la scansione delle attività previste dai vari  progetti.  

I progetti, coordinati dal tutor scolastico, è stato regolarmente portato a termine dagli studenti.  

Il Percorso di Alternanza Scuola Lavoro viene presentato sinteticamente come segue: 

ATTIVITA’ SVOLTE  LUOGHI  e MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTODELLE ATTIVITA’ 

Formazione sulle attività di marketing (57 

ore):  

- Costituzione dell’impresa; 

- Presentazione del prodotto; 

- Pubbicità per la vendita 

 Laboratorio di informatica, 

docente esperto Prof. Identi Raffaele – lezione 

frontale  

Formazione esterna (70 ore) L’Istituto “B. Pascal” per la vendita dei 

prodotti. 

Formazione sulla sicurezza dei posti di lavoro 

(6 ore) 

Aula, Lezione frontale 

Lavoro di gruppo  

Formazione esterna (126 ore) I centri di McDonalds, aiuto a gestire la 

clientela 

Unita’ didattica di Inglese (15 ore) 

Produzione e vendita di un nuovo prodotto 

Prof. Iorio  

Aula, Compito di realtà e presentazione del 

lavoro prodotto, Problemsolving 

Unita’ didattica di Economia Aziendale (15 

ore)  

Raccolta ed analisi dei dati 

Laboratorio di informatica 

Compito di realtà 

Unita’ didattica di Matematica (5 ore) 

Rappresentazione grafica dei dati raccolti  

 

LIM 

Unita’ didattica di Diritto (10 ore) 

Il lavoro 

 

Aula 

Compito di realtà e presentazione del lavoro 

prodotto 

Formazione esterna (40 ore) 

 

Laboratorio di informatica dell’ITE “B. 

Pascal” 

I consulenti del lavoro 

Simulazione del proprio lavoro 

Formazione esterna (56 ore) Studi dei consulenti del lavoro. 
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SINTESI DELLE VALUTAZIONI  

Valutazione del tutor esterno 

Dall’analisi delle relazione finali compilate dalla tutor aziendale per ogni alunno è emerso che 

gli studenti della 5^G dell’ITE “B: Pascal”, articolazione SIA, hanno dimostrato in  generale  

soddisfacente capacità di comprensione e rispetto delle regole e dei ruoli in azienda.  

Valutazione del tutor interno 

Dall’analisi della scheda di valutazione del tutor scolastico delle attività di Alternanza scuola- 

lavoro, è risultata una buona collaborazione con gli studi ospitanti grazie ad un’attenta 

supervisione del tutor scolastico. L’inserimento dell’allievo nel contesto socio-aziendale è 

risultato buono e le attività si sono svolte in maniera conformi ai progetti formativi.  

L’esperienza in azienda ha prodotto miglioramenti nella motivazione dell’allievo soprattutto in 

termini di responsabilità personale. 

CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti confermano l’alternanza come una grande esperienza ed opportunità: i 

ragazzi  sono più consapevoli ed hanno compreso le problematiche connesse al mondo del 

lavoro. 
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A 3: ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

 

 

                                                                      Materia :  Religione Cattolica 
 

                                                                  Ore annue effettive: 23 

 
Prof.  Giuseppe Palumbo 

 

 
OBIETTIVI 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identita' nel confronto con il messaggio cristiano. aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarieta'. 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalita'. 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti.  

 

ARGOMENTI  SVOLTI  E  RELATIVI  TEMPI 

        
- I FONDAMENTI DELL'AGIRE MORALE E CRISTIANO:            ORE 5 

            La legge morale, la coscienza. 

- ETICA DELLA PERSONA:                                                                ORE 8 

            Corporeita'. 

            Problemi di bioetica. 

- DOTTRINA SOCIALE:                                                                      ORE 10 

            Giustizia, Pace, Solidarieta', Liberta'. 

            Il commercio equo e solidale. 

            L'uomo contemporaneo tra avere ed essere. 
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Materia : Italiano 

  

Ore annue effettive: 110 

Prof.  Leonardo   Scopece     
 
OBIETTIVI  
  

-     Progressivo affinamento delle conoscenze già acquisite e loro gestione in nuovi campi 

d’applicazione (elaborato scritto:saggio breve, articolo di giornale, analisi del testo). 

-      Chiarezza di interpretazione e commento di pagine scelte della letteratura. 

-      Conoscenza delle linee generali della produzione letteraria dell’autore in oggetto, anche 

in rapporto al contesto storico-letterario. 

-      Competenza di lettura approfondita dell’opera in oggetto. 

-      Capacità di cogliere  le immagini poetiche(articolazione simbolica, allegorica, 

metaforica) nel contesto individuale, storico ed universale. 

-      Capacità di accostarsi a qualunque opera letteraria, antica e moderna, in piena 

autonomia di giudizio. 

-      Giudizio e valutazione critica di uno scritto letterario sulla base del proprio vissuto 

personale.  

 Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Risultati di apprendimento: (si rimanda a CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE) 

-    padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

-    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;  

-   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;  

-    riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

-    individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

     con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Competenze( quinto anno):  

-    individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

professionali; 

                                                       Argomenti svolti e relativi tempi  in U.d.A.    

 

1 a  U.D.A. : I MODELLI CULTURALI DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO   

 ore  25    

 La cultura del Positivismo 

 Naturalismo (G.Flaubert. Madame Bovary “Il grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli”) 

 E.Zola(vita, opere e pensiero) 

 L’Assomoir “L’alcol inonda Parigi”   
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 Il Verismo 

 G. Verga(vita, opere e pensiero)   

         Vita dei campi (Rosso Malpelo - La Lupa) – Il ciclo dei vinti- Novelle rusticane (La roba)- 

 Le ideologie politiche (liberalismo, socialismo). Le istituzioni culturali. 

2 a  U.D.A. Linee generali della letteratura italiana della seconda metà dell’800 

 La Scapigliatura 

 E.Praga(vita, opere e pensiero)   

            Penombre (Preludio)  

 G.Carducci e il classicismo(vita, opere e pensiero)   

            Odi Barbare (nevicata -Alla stazione in un mattina d’autunno)  

            Rime Nuove (Pianto Antico) 

3 a  U.D.A.  La società industriale moderna e l’imperialismo 

           DECADENTISMO- SIMBOLISMO       (U.d.A. unica)               ORE 20 

            Poetica e temi (cenni)-Decadentismo e Romanticismo  

 Il Decadentismo (in Italia e in Europa):J.K.Huysmans (romanzo Controcorrente-cenni); 

O.Wilde (romanzo Il Ritratto di D.Gray - cenni) 

 G.D’Annunzio(vita, opere e pensiero)   

            Sintesi del romanzo Il Piacere 

            Il Piacere (Il conte Andrea Sperelli)  

            Alcyone (La pioggia nel pineto - I pastori)  

 G.Pascoli(vita, opere e pensiero)   

            La poetica del fanciullino (Una poetica decadente 

            Myricae (Temporale - Il lampo – Lavandare - X Agosto) 

4 a  U.D.A. LE AVANGUARDIE  (U.d.A. unica)   ORE 15 

            Le linee generali della cultura italiana (Idealismo, nazionalismo) 

 F.T.Marinetti: Il manifesto del futurismo  

5 a U.D.A. LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO   (U.d.A. unica)  ORE  25 

 Luigi Pirandello(vita, opere e pensiero)   

            Il sentimento del contrario  (Un’arte che scompone il reale) 

            Quaderni di Serafino Gubbio 

            Uno, nessuno centomila (La conclusione del romanzo, Nessun nome)  

            Il Fu Mattia Pascal (Non saprei proprio dire ch’io mi sia)  

 Italo Svevo(vita, opere e pensiero)   

            Una vita(Sintesi del romanzo) -Senilita’(Sintesi, Il ritratto dell’Inetto)- La coscienza di  

            Zeno (Sintesi del romanzo) 

6 a U.D.A. IL NOVECENTO                                                               ORE  25 

            Le linee generali della cultura europea(Le ideologie globali- Esistenzialismo 

            Cultura, scienza,filosofia) 

            La poesia in Italia 

-  Linea novecentista – Ermetismo 

 S.Quasimodo (vita, opere e pensiero)   

            Acque e terre ( Ed è subito sera)  

            Giorno dopo giorno (Alle fronde dei Salici) 

 G.Ungaretti(vita, opere e pensiero)   

            Allegria: il porto sepolto, Veglia, Mattina, Soldati, – Fratelli / Girovago - (Soldati)  

             /Naufragi  (Mattina)  

             Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più .   
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 E.Montale(vita, opere e pensiero) 

             Ossi di  Seppia   

            (Non chiederci la parola -Meriggiare pallido e assorto-Spesso il male di vivere ho 

             incontrato) 

 

 Approfondimento sulle caratteristiche della Prima prova del Nuovo Esame di Stato 

(incontri pomeridiani).  

 

TESTO DI STUDIO IN ADOZIONE: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe    

Zaccaria “La Letteratura ieri, oggi , domani” volumi.3.1-3.2 ed. Paravia. 2016. 

GLI ALUNNI HANNO PARTECIPATO AI SEGUENTI PROGETTI (AREA 

UMANISTICA):  

 LETTURA DEL LIBRO DI ALESSANDRA E TERESA D’ERRICO, “DOVE ANDRA’ 

L’AURIGA”(ED. DEL ROSONE 2018)-INCONTRO CON LE AUTRICI. 

 REDAZIONE GIORNALE DI CLASSE  “NONSOLOPAROLE”. 
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Materia : Storia                                                                                                                                

Ore annue effettive 57 

Prof. Leonardo Scopece     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

OBIETTIVI                                                                                                                                            

  -    Conoscenza salda e ordinata degli eventi dell’età dei totalitarismi a quella delle conquiste 

civili e        politiche                       

  -   Comprensione delle varie fasi attraverso cui si affermano, in campo economico, politico, 

sociale e      culturale, quelle innovazioni che maggiormente sostanziano il concetto di 

modernità: rivoluzione  scientifica, tolleranza religiosa, uguaglianza politica e libertà 

individuale.                                          

  -   Descrizione, analisi e argomentazione documentata sia attraverso la storiografia sia 

attraverso la   lettura di alcuni brani tratti da classici del pensiero delle principali 

trasformazioni intervenute nei vari  campi della vita culturale e civile.                                                                                                                         

 

  Competenze e risultati di apprendimento (si rimanda a CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE) 
-  Maturare una propria identità di cittadino del mondo, ricostruita attraverso la lettura dei segni       

   della continuità del presente con il passato, con conseguente capacità di progettare il proprio futuro. 

-   Percepire la dimensione spazio-temporale del fenomeno storico. 

-  Assumere comportamenti “civilmente e socialmente responsabili”, su cui si fondano la convivenza        

civile, la cooperazione e la solidarietà. 

 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

    negli specifici campi professionali di riferimento. 

-   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.    

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (desunto dal documento d'Istituto) 

 Mappa competenze classi Quinte NEL DETTAGLIO LA "COMPETENZA" VIENE 

RIPORTATA IN MODO PIU' COMPLETO (vedi piano di lavoro iniziale) 

  

 Storia (disciplina), nell’ambito della programmazione del C. d. C, è referente nell’acquisizione delle 

seguenti competenze: 

 

G 1 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. 

 

G 2 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 
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Argomenti svolti e relativi tempi  in U.d.A.   

                                                                                                                                                          

(rispetto all’iniziale piano di lavoro-senza intaccare la trattazione degli argomenti- sono state   

apportate, in itinere,  numerose modifiche) 

  Inizio secolo, guerra e rivoluzione                                              ore  13 

-  Inizio del secolo.         -                                                                                                                             

- Il caso Italiano. L’Italia di Giolitti                   

- Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano (1 a G.M.) 

- Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

- La Russia: Rivoluzioni e guerra civile 

Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti                               ore    5 

- La pace impossibile (La conferenza di pace -il primo dopoguerra) 

- Il problema mediorientale 

- Vincitori e vinti. I ruggenti anni Venti - Nascita e morte di una democrazia (Weimar) 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo                     ore  6 

- Le tensioni del dopoguerra italiano (il biennio rosso). La vittoria mutilata 

- Il crollo dello stato liberale 

- Il fascismo al potere 

Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi                                ore 12 

- La crisi del 1929 e il New deal 

- Fascismo,  Guerra d’Etiopia e Leggi razziali 

- Nazismo (ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista); Stalinismo (sintesi). 

La Seconda guerra mondiale e la shoah                        ore 13 

-  Verso un nuovo conflitto. Democrazia ed autoritarismi in Europa. La Guerra civile spagnola. 

Lotte anticoloniali: La lotta non violenta di Gandhi. 

- La seconda guerra mondiale 

- Saccheggio e sterminio  (Ebrei). La soluzione finale 

- La Resistenza  in Italia    

L’Italia repubblicana                         ore 4 

- La ricostruzione 

- Il miracolo economico - Il sessantotto 

- Gli anni settanta e ottanta (anni di piombo e il terrorismo) 

Un mondo nuovo                         ore 4 

- Pace impossibile, guerra improbabile (La guerra fredda) 

- Il lungo dopoguerra (est-ovest) 

- La società dell’abbondanza 

 

TESTO DI STUDIO IN ADOZIONE  Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette “SENSO 

STORICO”  Vol. 3, Il Novecento e il mondo contemporaneo - B.Mondadori- 2016 
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Materia : Inglese 

                                                                                         Ore annue effettive: 81 

 Prof.  Emanuele Iorio 
 

 

OBIETTIVI  GENERALI  INTERDISCIPLINARI  

Competenze di Cittadinanza 

  (C1) 

 Progettare (C2) 

 Comunicare (C3)  

 Collaborare e partecipare (C4) 

 Agire in modo autonomo e responsabile (C5) 

  

  

 e l’informazione (C8) 

 

OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI (Secondo Biennio)  

 
Competenze disciplinari  

 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al 

livello del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); (L1)  

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 

(L2) 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; (L3) 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; (L4) 

 Valorizzare l’educazione linguistica, interculturale e di cittadinanza. (L5)   

 

 

  
ARGOMENTI  SVOLTI  E  RELATIVI  TEMPI  
 

PIANO DELLE UDA 5° ANNO 
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UDA 

Competenze  

UDA: 

Ling. Inglese 

Cittadinanza 

 

 

Abilità UDA 

  

 

Conoscenze   UDA 

    

 

Discipline 

concorrenti 

UDA n° 1 

 

CULTURAL  

FRAMEWORK 

 

Ore: 21 

 

Periodo: Ottobre - 

Gennaio 

 

L1, L3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Tutte 

- Comprendere testi di  

   tipo informativo e  

   materiali autentici relativi 

   alla realtà sociale,  

   istituzionale, storica ed 

   economica del Regno 

   Unito e/o dei paesi  

   anglofoni, all’Europa e a 

   tematiche di attualità 

- Esprimere le conoscenze 

   acquisite, rielaborandole 

   in maniera autonoma 

- Confrontare aspetti di  

   civiltà diverse e  

   argomentare il proprio 

   punto di vista   

- Aspetti della realtà 

  sociale, 

  istituzionale,  

  economica e dello 

  sviluppo storico 

  del Regno Unito   

 

-  L’Europa e gli 

    organismi  

    intenazionali 

 

- Tematiche di  

   attualità (Dossier 

   Brexit) 

 

 

 

 

Diritto,  

storia,  

italiano   

 

 

UDA n° 2 

 

BUSINESS  

COMMUNICATION 

 

Ore: 18 

Periodo:  Novembre- 

Dicembre 

L1, L2, L4 

 

 

 

___________ 

      Tutte     

- Redigere un CV secondo il 

  formato europeo 

- Scrivere una lettera di 

   richiesta di assunzione 

- Sostenere un colloquio di 

   lavoro 

- CVs 

-“Job applications” 

-“ Job interviews” 

 

  

Italiano 

UDA n° 3 

 

BUSINESS THEORY 

 

Ore: 42 

 

Periodo: Febbraio- 

Maggio 

 

L1, L2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________ 

Tutte 

- Comprendere testi di tipo 

   informativo, anche 

   multimediali,su argomenti 

   di teoria commerciale 

- Esporre oralmente e 

   rispondere a questionari 

   scritti e/o orali su 

   argomenti di teoria 

   commerciale 

-  Capacità di leggere  ed 

    interpretare dati e  

    statistiche di organismi 

    internazionali riguardanti  

    trend economici e  

    finanziari 

- Comprendere ed usare la 

   fraseologia specifica 

- L’impatto delle  

   nuove tecnologie 

   sul commercio:l’  

“e-commerce”;dalla    

“new economy” alla 

“green economy” 

- Il marketing e/o la 

  pubblicità 

- Le banche e la 

   Borsa 

- Banking and 

   Finance and 

   International  

   Payments 

- Globalisation in 

   economy and 

   finance 

 

 

Diritto,  

economia 

aziendale,  

economia 

politica, 

informatica 
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Materia : Economia Aziendale 
 

                                                                                        Ore annue effettive: 155 
 

Prof.ssa  Raffaela Antonietta Brescia 

OBIETTIVI 
 

 Conoscenza delle strategie di Marketing 

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

 Conoscenza del bilancio, analisi per indici e per flussi 

 Conoscenza della logistica e della contabilità di magazzino 

 Conoscenza della pianificazione e programmazione aziendale 

 Conoscenza di alcuni prodotti bancari 

 Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo 

 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI TEMPI 

 

 Il Marketing strategico ed operativo (indagine sulle scelte future degli alunni del “B. Pascal” 

di due anni consecutivi)                                                                               h 15 

 L’impresa industriale: lineamenti, strategia, organizzazione                        h 30 

 Analisi per indici e per flussi                                                                         h 30 

 Il sistema di programmazione e controllo della gestione                               h 20 

 Logistica e contabilità gestionale, analisi dei costi                                        h 20 

 Redazione dei Budget                                                                                    h 14 

 La comunicazione integrata d’impresa: redazione del bilancio secondo i principi contabili e 

reddito fiscale                                                                                                h 20 

 C/C di corrispondenza                                                                                     h 6 
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Materia : Matematica  

Ore annue effettive: 85 
 

Prof.ssa Michela Cascavilla 

 
OBIETTIVI 

 Saper tracciare il grafico di una funzione reale di una variabile reale 

 Saper calcolare integrali  di semplici funzioni 

 Riconoscere e conoscere le equazioni della retta  e delle coniche in forma canonica 

 Comprendere il concetto di funzione in due o più variabili 

 Saper  calcolare le derivate parziali di funzioni in due variabili o più variabili 

 Essere capace di calcolare i massimi e i minimi liberi e vincolati nelle funzioni in due 

variabili 

 Conoscere e saper applicare la statistica descrittiva 

 Conoscere gli aspetti e la storia della ricerca operativa 

 Conoscere la classificazione dei problemi di scelta 

 Sapere applicare l’analisi matematica  per risolvere problemi di scelta 

 Saper risolvere semplici problemi di programmazione lineare in due variabili con il 

metodo grafico 

Argomenti svolti e relativi tempi 

 

1. Studio di funzione                                                                                 ore 25 

2. Analisi infinitesimale                                                                            ore 20   

3. La statistica descrittiva                                                                          ore 5 

4. Applicazione dell’analisi a problemi di economia                                ore 15 

5. Ricerca operativa                                                                                   ore 10 

6. Programmazione lineare                                                                        ore 10 
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Materia: Economia Politica 

                                                               Ore annue effettive:  81 

Prof.ssa Valeria Urbano 

OBIETTIVI 

- conoscere i principali canali d’informazione economica 

- conoscere i principali strumenti di misurazione dei fenomeni economici e finanziari 

- saper riconoscere i diversi strumenti di politica economica 

 

ARGOMENTI  SVOLTI  E  RELATIVI  TEMPI 

-  STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA …..h. 17 

-  LA POLITICA ECONOMICA DELL’UNIONE EUROPEA……… ..h. 10 

-  LE SPESE PUBBLICHE……………………………………………  ..h. 8 

-  LE ENTRATE PUBBBLICHE………………………………………  .h. 10 

-  IL BILANCIO………………………………………………………   ..h. 20 

-  IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO…………………………  …h. 10 

-  L’IRPEF………………………………………………………………   h. 6 
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Materia: Diritto 

                                                                                    Ore effettive annue: 48 

Prof.ssa Valeria Urbano 

 

OBIETTIVI 

- Saper distinguere gli elementi dello Stato 

- Saper distinguere le diverse forme di governo 

- Conoscere gli obiettivi dell’UE  

- Saper individuare le fonti del diritto comunitario 

- Saper distinguere le funzioni dei diversi organi costituzionali 

- Conoscere la struttura, l’organizzazione e le attività svolte dalla P.A. 

 

ARGOMENTI  SVOLTI  E  RELATIVI  TEMPI 

- L’UNIONE EUROPEA……………………………………………………..h. 8 

- LO STATO ITALIANO E GLI ORGANI COSTITUZIONALI………    …h. 22 

- LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE………………………………… ...h. 13 

- LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI……………………………………...  .h. 5 
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    Materia :  Informatica  

Ore annue effettive:115 

 
Prof. Oreste Bibbò 

 

 

OBIETTIVI 
 Comprensione delle funzioni complessive di un sistema operativo; 

 Importanza della gestione della MM nei S.O. multiutente 

 Rilevazione dei limiti delle organizzazioni tradizionali degli archivi; 

 Architettura ed Operatività di un sistema di gestione di basi di dati; 

 Utilizzazione delle basi di dati; 

 Interazioni tra SIA e SED 

 Rilevazione dell’importanza che  le reti di trasmissione dati hanno assunto nelle 

applicazioni gestionali; 

 Comprensione delle reti  negli aspetti strutturali ed architetturali.  

 Cogliere le potenzialità ed i cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie informatiche. 

 

 

Unità di apprendimento 

1. Le basi di dati                                                                    ore 15  

2. La progettazione concettuale e logica                               ore 20  

3. Lo standard SQL                                                               ore 25 

4. Programmazione lato server                                              ore 10 

5.  Il processo informativo aziendale                                     ore 15  

6. Reti aziendali e pubblica amministrazione                        ore 10  

7. Ambienti web, comunicazione e sicurezza                        ore 20 
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                                                              Materia : Scienze Motorie 

                                                                                         Ore annue effettive: 25 

 

OBIETTIVI 

Educativi – Trasversali – Specifici: 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Avviamento alla pratica sportiva 

 Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione infortuni 

 Corpo umano (cenni di anatomia e fisiologia) 

 Alimentazione 

 

ARGOMENTI  SVOLTI  E  RELATIVI  TEMPI 

- Lezioni finalizzate agli obiettivi su indicati sia a corpo libero che con attrezzi 

- Preatletica 

- Atletica 

- Giochi sportivi: pallavolo, basket, badminton, tennis tavolo 

 

 

 

 

 

 



II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     
  

VViiaa  NNaappoollii,,  2244    FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                  00888811  771111777733     wwwwww..bbllaaiisseeppaassccaall..iitt 
CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

46 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA 
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