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  DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

Principi fondamentali e finalità educative 

Il "Fazzini - Giuliani è una scuola che promuove l'innovazione didattica e il successo formativo 

attraverso i seguenti principi,  su cui fonda la propria identità culturale: 

 Concezione del sapere come insieme organico di strumenti critici che possano essere d'aiuto 

nella decifrazione della realtà contemporanea; 

 Consapevolezza della funzione essenziale del sapere scientifico, economico e tecnologico; 

 Valorizzazione della formazione umanistica e linguistica e dell'educazione interculturale; 

 Idea della formazione come progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità nei 

rapporti con gli altri e con se stessi e come promozione di un pieno sviluppo della coscienza civile e 

democratica e del benessere individuale e collettivo; 

 Integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro. 

Sulla base di questi principi l'istituzione articola la propria offerta formativa perseguendo le 

seguenti finalità educative: 

 Promozione di una crescita culturale generale attraverso lo sviluppo di competenze che 

favoriscano lo sviluppo di capacità, di analisi,  di confronto, di trasferimento e di modelli 

interpretativi; 

 Formazione della persona e del cittadino attenta a valori quali la consapevolezza della 

propria soggettività e autonomia delle scelte, solidarietà e senso di appartenenza al sistema sociale, 

responsabilità e senso della legalità, rispetto e valorizzazione delle differenze; 

 Sviluppo di capacità di orientamento che consentano a ciascuno studente di leggere e 

valorizzare le proprie attitudini e inclinazioni e di fare scelte mature e responsabili in merito ai 

percorsi di studio e alla carriera professionale. 

 

Obiettivi formativi 

 Offrire pari opportunità a tutti gli iscritti e creare le migliori condizioni per il loro successo 

scolastico; 

 Garantire la realizzazione di percorsi adeguati alle esigenze formative degli studenti 

attraverso la differenzazione metodologica e forme di flessibilità organizzativa e didattica; 

 Promuovere tutte le forme di valorizzazione delle diversità intese come arricchimento 

reciproco e promozione delle singole personalità; 

 Migliorare la comunicazione docenti - studenti - genitori al fine di favorire rapporti di 

collaborazione fra scuola e famiglia; 

 Aprire la scuola a territorio come strategia di integrazione delle risorse locali e di 

motivazione all'apprendimento; 

 Collaborare con scuole, università, enti locali e associazioni per la realizzazione di progetti 

che coinvolgano alunni e famiglie. 
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Obiettivi cognitivi 

 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano, 

alla lingua inglese, tedesca e francese; 

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale, della solidarietà, della cura dei beni comuni, della 

consapevolezza dei diritti e doveri; 

 Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione 

all'auto imprenditorialità; 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale,dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Potenziare le discipline motorie con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica; 

 Sviluppare competenze digitali con particolare riguardo alle attività concernenti il mondo 

del lavoro; 

 Potenziare le metodologie laboratoriali. 

 

Obiettivi professionalizzanti 

 

Lo studente dell'indirizzo AFM, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata da 

buone capacità linguistico - interpretative, deve evidenziare conoscenze riguardo ai processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, contabile. In particolare, 

egli deve essere in grado di redigere ed interpretare i documenti aziendali e seguirne l’evoluzione dal 

punto di vista fiscale, economico e tecnologico. 

 

Conoscenze 

 Buona cultura generale, accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico- 

interpretative; 

 Conoscenza sistematica dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico,giuridico e contabile, con particolare riguardo ai fenomeni della mondializzazione 

dell’economia e della divisione internazionale del lavoro; 

 Conoscenza pratica relativa ai rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui si opera. 

 

Competenze 

Al termine degli studi, lo studente deve essere in grado di: 

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili, per una corretta rilevazione 

dei fenomeni gestionali; 

 redigere ed interpretare i documenti aziendali; 

 cogliere i problemi su scala planetaria e, nello stesso tempo, analizzarli, secondo le loro 

articolazioni settoriali, spaziali ed in prospettiva storica. 

 

Abilità 
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Lo studente deve anche saper: 

 analizzare situazioni per rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ad alle risorse 

tecniche disponibili; 

 comunicare in maniera efficace ed efficiente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 

 

 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 
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PECUP 

Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico –Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 acquisire una formazione culturale organica; 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; - 

svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 
-  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

conoscenze e competenze: 

 Riconoscere e interpretare: 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda 

 I cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra epoche storiche e 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata 
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 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo digestione, 

analizzandone i risultati 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

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

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. Nelle articolazioni: 

”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le competenze 

di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 

peculiarità del profilo di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe della 5^ sez. A  dell’ITE indirizzo AFM  Giuliani di Vieste, nella seduta del 

c.d.c. del 14 maggio 2021, regolarmente convocato, alla presenza dei professori: 
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MATERIA DOCENTE 

Italiano – Storia Prof. Guida Emanuele Pio 

Lingua e Civiltà Inglese Prof.ssa Corso Giuseppe 

Lingua e Civiltà Tedesca Prof.ssa Maiorano Lucia Incoronata 

Matematica e Laboratorio Prof. Palumbo Nunzia Maria 

Economia aziendale Prof.ssa Talamo Ivano 

Diritto Prof.ssa Napoleone Giovanna 

Economia politica Prof.ssa Napoleone Giovanna 

Scienze motorie Prof. Cataneo Michele 

Religione Prof.ssa Rado Maria Michela 

 

 

ha deliberato 

di formulare ed approvare il seguente documento sul percorso formativo compiuto dalla classe 

nell’anno scolastico 2020/2021, da consegnare al Presidente della Commissione degli Esami di Stato. 

Tale documento sarà affisso all’albo e  pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma dei docenti della classe 
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Materia Classe 1^ 

a.s.2016/17 

Classe 2^ 

a.s.2017/18 

Classe 3^ 

a.s.2018/19 

Classe 4^ 

a.s.2019/20 

Classe 5^ 

a.s.2020/21 

Italiano Accarino A. Simiele F. Calderisi L. Calderisi L. Guida E. 

Storia Accarino A. Simiele F. Calderisi L. Calderisi L. Guida E. 

Lingua e Civiltà Inglese Corso G. Corso G. Corso G. Corso G. Corso G. 

Lingua e Civiltà Tedesca Maiorano L. Maiorano L. Maiorano L. Maiorano L. Maiorano L. 

Matematica Funari P. G. Funari P.G. Funari P.G. Funari P.G. Palumbo N. 

Diritto ed Economia Pastore F. Pastore F.    

Diritto   Pastore F. e 

Motamed A. 

Pastore F. Napoleone G. 

Economia politica   Napoleone G. Napoleone G. Napoleone G. 

Geografia Forte G. Schiraldi P.    

Economia Aziendale Montecalvo A. Calandro P. Talamo I. De Angelis A Talamo I. 

Informatica D'Altilia C. La Rotonda E. Auciello C. Auciello C.  

Scienze Integrate 

(Scienze della Terra e 

Biologia) 

Capurso R. Tricarico G.    

Scienze Integrate 

(Chimica) 

 Pizzarelli F.    

Scienze integrate 

(Fisica) 

Carosielli L.     

Scienze Motorie Gentile A. Gentile A. Gentile A. Gentile A. Cataneo M. 

Religione Rado M. Rado M. Rado M. Rado M. Rado M. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione 

La classe è attualmente formata da 22 alunni di cui  12 maschi e 10 femmine 

 

Continuità didattica 

Come si evince dalla tabella esposta poco sopra, il C.d.C. ha subito nell’arco del quinquennio 

variazioni relativamente alle discipline di indirizzo. 

 

Livelli di partenza 

Dai livelli di partenza accertati nelle diverse materie, si desume che i discenti, in maniera 

diversificata e fatte alcune eccezioni, hanno mostrato lacune e carenze in diverse discipline con 

conoscenze, abilità e competenze superficiali e, a volte, frammentarie. 

 

Profilo disciplinare 

Dal punto di vista disciplinare la classe non ha presentato problemi; gli alunni hanno avuto una 

condotta corretta e sempre rispettosa del regolamento dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
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Numer

o 

alunni 

Numer

o 

alunni 

ripeten

ti 

Numero 

alunni 

promossi 

dalla 4^ in 5^ 

per meriti 

propri 

Numero alunni 

promossi 

dalla 4^ in 5^ 

con debito 

formativo 

Numero 

alunni 

con corso di 

studio 

regolare 

Numero 

alunni 

con corso di 

studio 

irregolare 

22 1 22 - 21 1 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N COGNOME E NOME 

1 Ait Ayate Gabriele 

2 Arena Michele 

3 Ascoli Pasquale 

4 Cariglia Maira Pia 

5 D'Aprile Antonio 

6 Denittis Giada Francesca 

7 Fejzulla Paolo 

8 La Torre Daniela 

9 Liotta Valeria 

10 Lombardi Federica Pia 

11 Lorusso Clizia Morena 

12 Mastromatteo Michele 

13 Monacis Morena 

14 Nobiletti Gianmarco 

15 Prencipe Annapia 

16 Prencipe Luigi 

17 Ranieri Michele 

18 Rotunno Maria 

19 Ruo Giovanni 

20 Santoro Paolo 

21 Silvestri Ignazio 

22 Visentini Miriana 

 

 

 

 

 

 

TABELLE DEI CREDITI SCOLASTICI RICONVERTITI 
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I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno. 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIDATTICA 
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Profilo didattico della classe anche in emergenza covid-19 

La classe si presenta eterogenea nella motivazione allo studio, nella partecipazione e nel profitto. 

Sul piano didattico il suo percorso formativo-culturale è stato contraddistinto dalla mancanza di 

continuità didattica proprio nelle discipline caratterizzanti il corso di studi che ha visto, in 3 anni,  il 

susseguirsi di docenti che hanno dovuto farsi carico delle situazioni complesse sul piano 

metodologico e relazionale, tipiche, in situazioni di avvicendamento di docenti.  

In merito alle conoscenze, abilità e competenze, non vi è stato un impegno sistematico  attento e 

ricettivo ma spesso, solo formale  e insoddisfacente sotto il profilo dell'interazione comunicativa 

(spesso stentata) e della partecipazione alle varie proposte formative che, solo molto gradualmente 

hanno trovato accoglienza da parte degli studenti per cui  alcuni di loro, pur dotati di capacità, pur 

avendo raggiunto un buon livello di preparazione contenutistica, presentano un livello di 

formazione complessiva solo mediamente positivo. Nella classe comunque, si distinguono alcuni 

elementi che per impegno, partecipazione e per profitto, hanno raggiunto buoni risultati. Il resto 

della classe è pervenuta ad  un profitto sufficiente.  

Lo sviluppo dei programmi si è chiaramente adeguato alle esigenze degli alunni, con obiettivi 

calibrati sugli stessi nonché sulla esiguità del tempo effettivo a disposizione della didattica e sulla 

necessità di rimodulazione della stessa a causa dell'emergenza covid 19. A tale proposito, i docenti, 

con l'intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di "fare scuola" durante 

questa circostanza inaspettata e imprevedibile, e di contrastare l'isolamento e la demotivazione, si 

sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con una Dad il più possibile efficace.  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 Si rimanda alle programmazione di dipartimento 

 

Obiettivi  curriculari rimodulati per la DaD 

Ogni docente della classe, per quanto di sua competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi,semplificando le consegne e le 

modalità di verifica. 

 

Quadro orario rimodulato per l'emergenza Covid 19 

L'orario settimanale per la didattica a distanza è stato  necessariamente reso più “elastico” in seguito 

alla constatazione della difficoltà, da parte degli studenti, di seguire per cinque (a volte anche sei) 

ore consecutive le videolezioni; pertanto si è scelto di ridurre il minutaggio delle lezioni, iniziando 

qualche minuto dopo e terminando qualche minuto prima le lezioni, per accordare le giuste pause 

agli alunni a casa. 

 

Metodologia  (anche in emergenza Covid ) 

Le metodologie didattiche delle singole discipline sono state concordate nei consigli di classe nella 

fase di programmazione annuale, tenendo conto della materia caratterizzante l'indirizzo (ambito 

economico) e l'attualità delle problematiche da trattare. Per la loro articolazione si rimanda al piano 

di lavoro elaborato dai singoli docenti. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, durante il periodo dell'emergenza sanitaria, i docenti 

hanno adottato le seguenti strategie per la DAD: video lezioni (tramite la piattaforma Classroom e 

l'app di Google Meet) negli orari stabiliti dal quadro orario ufficiale, invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti, hanno ricevuto e inviato correzioni di esercizi attraverso mail 

istituzionali, tramite immagini su whatsapp, spiegazioni di argomenti tramite audio/video su 

whatsapp, approfondimenti tematici su youtube. piattaforme digitali. 

I docenti oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni, 

riassunti, schemi, file video e audio per il supporto anche in remoto degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all'occorrenza alleggerito esonerando gli alunni dallo 
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svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall'assenza di giga o l'utilizzo dei 

mezzi digitali da parte di altri componenti del nucleo familiare degli studenti. 

 

Mezzi e strumenti 

Nell'attività didattica sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di riviste 

specializzate, saggi,materiale multimediale, computer e LIM.
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VERIFICHE E RECUPERI 

 

Verifiche formative 

Durante lo svolgimento del lavoro didattico sono state svolte verifiche formative, utili al docente 

per monitorare e controllare il processo di apprendimento degli studenti, accertando i livelli 

conseguiti. Come strumento, è stata generalmente utilizzata la breve interrogazione in forma 

dialogica. 

 

Verifiche sommative 

Nel corso dell'anno sono state effettuate verifiche con carattere valutativo. 

Sono state utilizzate interrogazioni, prove strutturate, trattazioni sintetiche di argomenti, domande a 

risposta singola, produzioni scritte. 

 

Recupero 

Sono state svolte attività di recupero in itinere ogni volta che se n'è ravvisata la necessità,consistenti 

nella ripetizione della lezione e o nell'impostazione diversa della stessa. 

 

VALUTAZIONI 

 

Il Consiglio di Classe, nella valutazione si è riferito ai criteri di corrispondenza tra voti, livelli di 

conoscenza, già definiti nella programmazione iniziale, che vengono così riportati: 

 

Conoscenze/abilità/competenze Voti 

L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. Commette, 

quindi, molti e gravi errori nella esecuzione dei compiti assegnati e si esprime in modo 

scorretto, con termini generici e del tutto impropri. 

 

1/3 

L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche 

abilità, che non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell’esecuzione di 

compiti semplici, nello svolgimento dei quali commette gravi errori. Si esprime in modo 

spesso scorretto ed usa termini generici ed impropri. 

 

4 

L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. Dimostra, 

nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con 

incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo 

scorretto ed usa termini generici e/o non sempre appropriati. 

 

5 

L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. Esegue senza errori compiti 

semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo sostanzialmente 

corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica. 

 

6 

L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei 

compiti assegnati, che comunque svolge con strategie generalmente adeguate. Si esprime in 

modo corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata. 

 

7 

L’allievo conosce e sa applicare i contenuti disciplinari, dimostrando abilità nelle procedure, 

sia pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una 

terminologia appropriata. 

 

8 

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa organizzare le conoscenze in modo 

autonomo in situazione nuove senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo 

corretto e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato. 

 

9 

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. E’ in 

grado di affrontare con sicurezza situazione nuove e analizzare criticamente contenuti e 

procedure. 
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15 

 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

I parametri applicati per la valutazione periodica e finale anche ai fini dell'attribuzione del      

credito formativo sono i seguenti: 

 livello di conoscenze, abilità e competenze; 

 metodo di studio e di lavoro; 

 partecipazione e impegno; 

 livello di partenza; 

 background culturale di provenienza. 

 

Per il credito scolastico e l'attribuzione di bonus, il Consiglio di Classe ha tenuto conto: 

 della partecipazione all’attività didattica e alle attività integrative; 

 della partecipazione alla vita scolastica e del credito formativo. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID 19 

 

In ottemperanza elle note del  Ministero dell'Istruzione n°279 dell'8 marzo 2020 e n°388 del 17 

marzo 2020, del D.L, 8 aprile 2020 n°22 nonchè dell'art. 47 comma 3-ter (valutazione degli 

apprendimenti che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la valutazione sia stata 

espressa con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l'attribuzione dei 

voti, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

-  Frequenza delle attività di DaD; 

-  Interazione durante le attività di DaD; 

-  Puntualità nell'osservanza delle consegne; 

-  Valutazione dei contenuti  delle suddette consegne/verifiche. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Metodologie didattiche 

- Didattica attiva e laboratoriale, in cui centrale sia l’azione dell’allievo -con un approccio il più 

possibile aperto al lavoro di gruppo- e che preveda un “evento/ prodotto” finale; 

- Ruolo di tutoring da parte del docente, che predispone l’ambiente educativo, riflette sugli input 

e le varie fasi del lavoro, monitora e fornisce continuamente verifiche e feedback sul lavoro svolto; 

- Co- progettazione delle fasi e degli interventi, sia con la classe sia con il Consiglio di classe; 

- Individuazione di un concetto e/o ambito concettuale ‘selettore’, come elemento guida della 

progettazione didattica. 

 

Competenze chiave di Educazione Civica : 
- Comunicare messaggi di diverso genere in modo pertinente e coerente, mediante diversi 
supporti; 
- Collaborare e partecipare in modo ordinato, responsabile e costruttivo individualmente e/o nel 
gruppo; 
- Assumere ruoli di diversa responsabilità nel gruppo; 
- Acquisire e interpretare le informazioni, sviluppando un progressivo senso critico anche 
attraverso la lettura e il commento di articoli di giornale; 
- Motivare in modo appropriato le proprie affermazioni; 
- Acquisire una progressiva autonomia produttiva; 
- Avviarsi all’autovalutazione critica del proprio lavoro. 
 
 

Attività svolte in attinenza ai percorsi di educazione civica 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno portato a termine progetti quali “Il Natale che 

vorremmo” con una chiara impronta di solidarietà impegnandosi nella produzione di manufatti 

natalizi e, dalla cui vendita, si è ricavata una somma poi data in beneficenza alla Caritas 

Diocesana. Hanno provveduto, nell'ambito del progetto “Adotta un'aula”, alla sistemazione delle 

proprie aule le cui finestre non sono dotate di schermatura dai raggi solari, con la creazione di 

bellissimi pannelli artistici manifestando ottime capacità organizzative, di attribuzione dei ruoli 

secondo le attitudini manifestate, e rispetto dei tempi di produzione. In sinergia con l’attività di 

ASL hanno, insieme ai giardinieri comunali, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

provveduto all’arredo floreale di loro produzione, della villa Comunale e del monumento dei 

Caduti destando grande apprezzamento nell’opinione pubblica cittadina. Hanno poi allargato lo 

sguardo “oltre frontiera” interessandosi alla situazione ambientale prima del parco marino di 

Tremiti, e, quest’anno, riflettendo sulle opportunità di rilancio forestale del Parco del Gargano. 

Inoltre hanno partecipato a convegni specifici su Cittadinanza e Costituzione. In tutto ciò, è 

doveroso sottolineare la disponibilità degli Enti coinvolti a concorrere alla loro formazione, 
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decisamente più competenti e sensibili e disposti all’ascolto. 

 

In riferimento alla Legge 92 del 20/08/2019 e al Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020, l'insegnamento 

dell'educazione civica per il quinto anno è stato così ripartito: 

 

 



18 

 

 

 

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

seguenti percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella. 

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE 

Incontro di educazione alla legalità con il comandante della Tenenza dei 

Carabinieri di Vieste 

Italiano, Storia, Diritto 

Incontro sul tema “Il volontariato” con Alex Zappalà, progetto “Giovani e 

famiglia” 

Italiano, Storia, Diritto 

Incontro sul tema “Il volontariato” con la Prof.ssa Dina Diurno, progetto 

“Giovani e famiglia” 

Italiano, Storia, Diritto 

Incontro sulla legalità con il Ten. Nicola Porrari della Stazione Carabinieri di 

Vieste 

Italiano, Storia, Diritto 

Incontro sul “Volontariato” con Don Giannicola Simone Italiano, Diritto 

Seminario “Educare una sfida per il futuro” tenuto da Paolo Crepet presso 

cinema Adriatico di Vieste 

Italiano 

Progetto legalità, celebrazione giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

Italiano, Storia, 

Diritto 

Incontro sul volontariato con A. De Lellis, Presidente associazione 

FACED, con la presenza di alcuni volontari 

Italiano, Storia, 

Diritto 

Rappresentazione teatrale dal titolo “Falcone la mafia non è affatto 

invincibile” 

Italiano, storia,  

Diritto 

Incontro con il Magistrato Francesco Caringella, nell’ambito del corso di 

“Educazione alla legalità” 

Italiano, Storia, 

Diritto 
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PERCORSI DI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

Titolo del Progetto   triennale 

GREEN ECONOMY-GREEN JOBS 

Agricoltura, Alimentazione, Ambiente 

 

 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto   triennale 

 AMMINISTRAZIONE- FINANZA- MARKETING 

 

 

 

Studenti (indicare per ogni progetto il numero di studenti a cui si rivolge)  

 Classe 2018/19 Classe 2019/20 

Nr. studenti 22 - 

 

 

                                                                                                        Il progetto si effettua: 

Per classi intere                                                                                                  sì  X      no   □ 

Per gruppi di studenti provenienti da classi diverse                                      sì  □      no   X 

 

                                                                                                    

Tipologia del progetto: (barrare la voce corrispondente) 

X Alternanza in Azienda 

X Impresa formativa simulata sostenuta dall’Azienda partner 

X Progetto di ricerca e sviluppo in Azienda partner 

 

 

Aziende o associazioni coinvolte nel progetto 

Azienda agricola Armillotta loc.Piano piccolo 

Amministrazione comunale Vieste 

Gal Gargano (gruppo di azione locale) 

Carabinieri forestali 

Fondazione Fenice, Padova 
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Scheda del progetto 
 

Motivazioni 
Il percorso di alternanza per l’Istituto è stato progettato dai Consigli di classe, che si sono posti una 

serie di obiettivi in grado di integrare gli obiettivi didattici ed educativi da perseguire nell’ambito 

dell’attività scolastica ordinaria. Gli obiettivi del percorso di alternanza sono riassumibili in tre 

distinte tipologie: 

Obiettivi educativi trasversali: 

• Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 

collegamento dei due mondi formativi, pedagogico- scolastico ed esperienziale aziendale, 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto-progettazione 

personale. 

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su ritmi e 

problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale 

e lavorativo. 

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 

 

Obiettivi formativi trasversali: 

• Favorire e sollecitare la motivazione allo studio. 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei 

giovani. 

• Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 

distintivi ecc.). 

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica. 

• Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo. 

• Sollecitare capacità critica e diagnostica. 

• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 

 

Obiettivi professionalizzanti 

Si rimanda al paragrafo successivo, in cui vengono descritte in maniera più specifica le competenze 

legate all’area del sapere oggetto della sperimentazione differenziata per le tre classi. 

L’attività si inserisce nel percorso scolastico curricolare e ha la finalità di aumentare le possibilità di 

scelta degli studenti, la conoscenza del mondo del lavoro e l’apprendimento di competenze utili per 

il lavoro. Il percorso teorico, ma soprattutto l’esperienza in azienda prevista, hanno l’obiettivo di 

accompagnare il/la corsista nell’affacciarsi al mondo del lavoro sperimentando l’approccio 

applicativo delle conoscenze acquisite e prendendo contatto con i ritmi, gli stili e le modalità 

dell’ambiente-impresa. La valenza fortemente orientativa del percorso permette agli studenti di capire 

la realtà del mondo economico  e offre loro la possibilità di sfruttare positivamente le opportunità di 

innovazione e di aggiornamento delle competenze offerte dalla formazione in azienda. D’altro canto 

l’alternanza scuola-lavoro consente alle imprese locali di tessere un rapporto costruttivo e costante 

con le scuole e i centri di formazione, che forniscono un serbatoio di risorse e di competenze sfruttabili 

in termini di occupazione sul territorio. Il patrimonio di conoscenze che si costruisce attraverso 

percorsi efficaci e valutabili in integrazione con i tutor aziendali diventa  così un utile apporto al 

bagaglio culturale e professionale  che va arricchire le realtà dei settori produttivi e aumentano le 

opportunità per i  giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro evitando loro di allontanarsi 
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dai comuni di residenza. E' estremamente utile che gli studenti pongano la massima attenzione alla 

realtà del mondo del lavoro e delle dinamiche che lo caratterizzano per sviluppare un processo di 

auto-orientamento alle scelte future e per potersi preparare adeguatamente il proprio progetto 

professionale. 

Struttura organizzativa (Dl n. 77/2005): ore totali 156 

- 8 ore sulla sicurezza con l'ing. Scocco; 

- 50 ore sull'Impresa formativa simulata (Economia Aziendale e Diritto); 

- 10 ore sull'espletamento dell'attività burocratica; 

- 70 ore in Azienda agricola vivaistica; 

- 6 ore di lezione  con esperto; 

- 12 ore di realizzazione dell'evento finale. 

Competenze: 

 Imparare ad imparare; 

 Progettare; 

 Comunicare; 

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed interpretare l’informazione; 

 Assumere responsabilità e adottare comportamenti dinamici; 

 Sviluppare competenze relazionali ed organizzative in ambito aziendale; 

 Acquisire capacità di lavoro autonomo e in team; 

 Acquisire capacità di documentare e presentare il proprio lavoro; 

 Acquisire capacità di adeguamento al cambiamento; 

 Acquisire capacità di autovalutazione e automotivazione; 

 Acquisire capacità di decisione. 

 

Conoscenze: 

 Le principali caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno agrario; 

 I principali mezzi di difesa dalle avversità ambientali; 

 Tecniche relative all'agricoltura integrata; 

 Le tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli più diffuse nella zona; 

 Il concetto economico di azienda e di impresa; 

 I fattori di produzione dell’azienda agraria tipica della zona; 

 Il bilancio economico, principali tipologie e finalità; 

 Le forme di conduzione (rapporti impresa-proprietà e impresa-lavoro) in agricoltura; 

 Il concetto di  agricoltura intensiva, estensiva ed attiva; 

 Le differenze tra ecosistema ed agroecosistema  e su quali presupposti si fonda; 

 Il ruolo positivo esercitato da alcune pratiche agronomiche tradizionali nell'autosostentamento 

dell'agroecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO IN AZIENDA 
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Modalità di apprendimento: 

Apprendimento contestualizzato. 

Apprendimento collaborativo inteso come pratica sociale e costruzione della propria conoscenza. 

Sviluppo di integrazioni tra conoscenza, esperienza e conseguimento di determinate competenze in 

equilibrio fra scuola e formazione professionale, intese come processi integrabili e non alternativi. 

Affiancamento alle figure professionali di riferimento  e confronto costante con la figura del tutor. 

 

Attività tecnico-pratiche: 

Controllo qualitativo del prodotto dalla messa a dimora, alla raccolta, alla trasformazione. 

Questionari denotativi sulle tematiche trattate dagli esperti. 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO A SCUOLA   

 

 La sicurezza sul lavoro; 

 L’organizzazione dell’azienda  e l’organigramma; 

 I diritti e i doveri dei lavoratori; 

 Interventi di esperti nei settori delle attività tecnico-pratiche; 

 Feedback esperienza, esposizione “diario di bordo dell’alternanza”; 

 Relazione finale e auto-valutazione dell’esperienza; 

 Confronto/scambio di esperienze. 

 

 

Modalità di accertamento delle competenze 

Il Consiglio di classe predispone una serie di strumenti utili al controllo e alla valutazione 

dell’esperienza: 

 Scheda di valutazione del tutor aziendale preparata in collaborazione con i tutor scolastici; 

 Schede di monitoraggio dell’andamento del percorso; 

 Scheda valutazione dello studente; 

 Patto formativo allievo; 

 Diari di bordo; 

 Relazioni finali; 

 Eventuale predisposizione di prove interdisciplinari. 

 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe integra le proprie valutazioni tenendo presenti gli 

esiti del percorso di alternanza. 

Ricaduta nello scrutinio finale della valutazione delle attività di alternanza: 

20% sulle seguenti discipline:Economia aziendale, Diritto, Italiano. 

Ricaduta nello scrutinio finale della valutazione delle attività di alternanza: 

10% sulla condotta. 

 

 

Modalità di certificazione  delle competenze 

La dichiarazione di competenze costituisce titolo per il riconoscimento di crediti in altri percorsi del 

sistema dell’istruzione, per l’inserimento in percorsi del sistema della formazione. 
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Il progetto prevede: 

Tutor scolastico (indicare funzione e compiti) 

 Rappresenta il facilitatore dell’apprendimento; 

 Sostiene lo studente nella costruzione delle proprie conoscenze; 

 Costituisce l’anello di raccordo tra Tirocinante, Istituto scolastico e Soggetto Ospitante; 

 Monitora e valuta l’attività di Tirocinio garantendo il rispetto di quanto è stato definito nel 

progetto di Tirocinio; 

 È corresponsabile della conduzione organizzativa dell’attività e del rispetto delle regole 

definite. 

 

Tutor aziendale (indicare funzione e compiti) 

 Collaborazione in fase progettuale; 

 Accoglienza dello studente in azienda e raccordo del percorso di apprendimento in azienda 

con il contesto scolastico; 

 Accompagnamento dello studente durante il percorso in azienda e aiuto alla rilettura delle 

esperienze effettuate e al processo di autovalutazione; 

 Monitoraggio andamento del percorso di alternanza in azienda; 

 Predisposizione di schede di valutazione degli apprendimenti in collaborazione con il tutor 

scolastico; 

 Partecipazione alla valutazione in sede preliminare allo  scrutinio. 

 

Coordinamento (indicare soggetti e compiti) 

Il ruolo di coordinamento sarà svolto dal referente di progetto, il quale avrà il compito di: 

 coordinare le varie fasi organizzative ed operative del progetto (ricerca delle aziende 

ospitanti, organizzazione della fase preparatoria e di feed-back); 

 rapportarsi con i vari attori (studenti, tutors, responsabili aziendali) sia in fase organizzativa 

che operativa, allo scopo di prevenire l’insorgenza di problemi, di contribuire a risolverli nel 

momento in cui si manifestino, di favorire il dialogo tra le varie parti interessate; 

 informare i consigli di classe, attraverso le figure dei coordinatori, sull’andamento e sugli 

esiti dell’esperienza. 

 

Monitoraggio (indicare soggetti, modalità e indicatori di efficacia) 

Il monitoraggio in itinere e il monitoraggio al termine saranno eseguiti dai tutor dell’alternanza 

attraverso strumenti condivisi. Saranno utilizzati questionari e schede apposite che misureranno: 

 Partecipazione; 

 Coerenza dell’esperienza rispetto al progetto; 

 Gradimento; 

 Rinforzo competenze di base, trasversali e professionali: 

 Acquisizione competenze in contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi del percorso 

La metodologia dell’alternanza, secondo quanto previsto dalle “Linee guida” degli Istituti Tecnici 
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permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione delle competenze specifiche previste dai profili 

educativi culturali e professionalizzanti dei diversi corsi di studio. 

Le competenze acquisite attraverso l’esperienza applicativa creano valore aggiunto alla formazione 

e generano un vantaggio competitivo direttamente spendibile nel mercato del lavoro.  

Diversificando le modalità, i luoghi e i tempi dell’apprendimento e integrando la realtà della scuola 

con quella dell’impresa ci si propone uno sviluppo unitario della persona, che viene guidata al 

ragionare attraverso il “fare”.  

L’alternanza non è solo una sorta di STAGE, ma un METODO SISTEMATICO da introdurre nella 

didattica e deve diventare un fattore di MOBILITAZIONE di tutti in quanto “METODOLOGIA”. 

Attraverso questa esperienza gli studenti sono stimolati a: 

 Imparare a conoscere meglio se stessi  in un contesto “altro” rispetto alla classe; 

 Meravigliarsi  di fronte al nuovo; 

 Fare sì che la realtà del contesto esterno alla classe li induca ad un “progetto”; 

 Entrare nel reale assumendosi dei compiti, facendo qualcosa per qualcuno. 

 

In tal modo si valorizzano le diversità, si accresce la motivazione ad apprendere del giovane, si 

fanno emergere attitudini individuali che rischiano di rimanere nascoste o non valorizzate da un 

metodo di studio e di apprendimento puramente teorico e speculativo ma non operativo. 

È altamente probabile che tutto ciò si traduca in una minore percentuale di abbandoni e di 

insuccessi, e nel conseguimento di risultati scolastici globalmente più positivi. 

 

Sintesi Conclusiva e valutazione del percorso di alternanza scuola-lavoro anno scolastico 

2018/19 

Si conclude, il percorso di “Alternanza scuola lavoro”, della classe 3^A di Amministrazione finanza 

e marketing dell’Istituto superiore “Fazzini-Giuliani” di Vieste, per un totale di 156 ore, effettuato 

presso l’azienda agricola Armillotta sita in località “Piano piccolo”. L’alternanza, resa obbligatoria 

dallo scorso anno negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, prevede per gli istituti 

tecnici 450 ore di formazione nel triennio. Gli obiettivi si concentrano principalmente 

sull’acquisizione di una mentalità imprenditoriale, su una capacità relazionale funzionale al lavoro 

d’equipe, sullo sviluppo di un’etica del lavoro, ma soprattutto che tenga presente  come l’ambiente 

stia cambiando il mondo del lavoro e non il contrario. Gli studenti hanno affrontato il tema della 

“green economy” e dei lavori “verdi”. Energie rinnovabili, chimica verde, lotta integrata nel settore 

agricolo, risorse e rifiuti, green marketing, benessere naturale e turismo sostenibile: sono stati questi 

i temi su cui si è concentrata la formazione degli studenti, applicati al territorio di appartenenza, nella 

assoluta convinzione che i “sentieri verdi” sono in linea con le nuove esigenze dei consumatori, siano 

essi turisti che affollano nella stagione estiva la nostra bella cittadina, o imprenditori locali, ai quali 

far presente che esistono altri sentieri economici da percorrere  decisamente più significativi sotto il 

profilo dell’innovazione e che possono costituire una autentica rinascita per i settori tradizionali 

dell’economia, quali l’agricoltura, che a lungo hanno caratterizzato economicamente, il nostro 

territorio. Questa riflessione ha trovato terreno fertile nell’azienda Armillotta dove, progettisti e 

maestranze, alla ricerca di idee, appassionate del loro lavoro, hanno insegnato ai ragazzi come la 

“green economy” richiede persone globali ma non globalizzate, che  produrre è ancora il verbo 

dominante ma applicato ad una condizione: nel rispetto di parametri sempre più stringenti di 

sostenibilità ambientale e sociale. La “green economy” ha molto da offrire, non è più un club di pochi 

entusiasti imprenditori, ma il campo giusto per chi ha energia,  ottimismo e lungimiranza. L’onda 

verde sta investendo il Paese. La speranza  di questi ragazzi è che non si infranga contro interessi 

particolaristici o una politica cieca. E, in questo senso, il richiamo all’Amministrazione locale a 

uniformarsi alle molteplici iniziative di nazioni che avanzano e innovano il sentiero verde 
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Sintesi Conclusiva e valutazione del percorso di alternanza scuola-lavoro anno scolastico 

2018/19 

L’IISS Fazzini-Giuliani ha negli anni passati realizzato numerosi progetti atti ad aprire la scuola al 

mondo del lavoro e a sbloccarne la struttura rigida e la sua gestione routinaria. In particolare, è stata 

data enfasi alla “Green Economy” come volano per lo sviluppo locale del territorio e delle nuove 

occupazioni. In linea con tale orientamento, nella progettazione PCTO del 2018-2019  si è sviluppato 

il tema intitolato “Economia ambientale: tra valorizzazione e tutela”. Tale tema comune agli indirizzi 

AFM e Turismo è stato poi declinato in maniera personalizzata per ciascuno dei due indirizzi. In 

particolar modo, le classi dell’indirizzo AFM hanno focalizzato la loro attenzione: 

a) nell’analisi degli aspetti unici del territorio utili a formulare proposte di valorizzazione economica 

e sociale; 

b) nell’analisi e comprensione delle criticità del territorio e del suo fragile equilibrio ambientale da 

tutelare e preservare per garantirne una fruizione duratura nel tempo e accessibile a tutta la 

popolazione. 

Le attività programmate e svolte hanno puntato contemporaneamente a stimolare alcune competenze 

chiave di cittadinanza come da Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

dicembre 2006. In particolare: 

 

 Collegare il sapere, obiettivo prioritario della scuola, al saper-fare (abilità) e stimolare le 

competenze degli studenti attraverso applicazioni pratiche, proposte reali e confronto con gli 

altri. In tal modo si è permesso agli studenti di: realizzare opportunità di crescita personale e 

svolgere un’esperienza professionale durante il proprio percorso di formazione; collegare il 

sapere, obiettivo prioritario della scuola, al saper-fare, in modo da rendere possibili proficue 

applicazioni pratiche del sapere teorico acquisito; 

 Collegare la dimensione territoriale locale con problematiche di più ampio respiro come la 

tutela ambientale e l’imprenditorialità, per sviluppare una visione e competenze riconducibili 

ai settori lavorativi per un ideale connubio tra dimensione locale e globale (modello glocal); 

 Approfondire la conoscenza del territorio dell’area garganica, la cui vocazione turistica, 

agricola, demo-antropologica, nonché artigianale è ben nota ed entrare in contatto con alcuni 

dei bisogni sociali più urgenti, nonché di modelli educativi attuati nelle diverse organizzazioni 

e/o istituzioni che si occupano di formazione ed educazione. 

 Stimolare le competenze sociali e civiche attraverso lo studio del ruolo delle istituzioni, delle 

loro funzioni, l’incontro con responsabili dei Carabinieri Forestali e lo studio degli 

orientamenti strategici e di budget dell’Ente Parco Nazionale del Gargano; 

 Stimolare le competenze di spirito di iniziativa ed imprenditorialità durante la fase di proposte 

progettuali di iniziative di impresa (start-up) ideate e realizzate interamente dagli studenti; 

 stimolare le competenze di comunicazione nella madre lingua e le competenze digitali grazie 

alla realizzazione di siti web informativi delle progettualità realizzate, elaborazioni e 

comunicazione di marketing realizzata in gruppo dagli studenti e alla presentazione dal vivo 

dei progetti durante l’incontro finale con la presenza delle istituzioni invitate. 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 
 

FASE PRELIMINARE 

Novembre 2018 – Gennaio 2019 

Nella fase preliminare il referente insieme ai tutor si sono occupati di progettare le attività, studiare 

la normativa ed i suoi aggiornamenti, distribuire il monte ore tra le classi, proporre e contattare enti 
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ospitanti ed esperti per la realizzazione del percorso, organizzare la modulistica da distribuire durante 

la fase attuativa. Gli obiettivi, definiti di comune accordo sono stati inseriti nella programmazione e 

consegnati agli atti, a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

Durante la fase preliminare il referente ha preso contatti con l’Ente Parco Nazionale del Gargano, 

presentando la programmazione PCTO e concordando la disponibilità ad accogliere gli studenti in 

qualità di Ente Ospitante. Nonostante l’iniziale conferma di disponibilità dell’Ente Parco ad 

accogliere tutti gli studenti, tale disponibilità è venuta meno nel mese di Gennaio, costringendo il 

referente a ricercare una nuova struttura capace di accogliere gli studenti e proseguire la progettualità 

così come definita. Nel mese di Febbraio è stato finalmente identificato quale idoneo sostituto 

l’agenzia di sviluppo soc. cons arl GAL Gargano con sede a Monte Sant’Angelo e con strutture 

adeguate e personale qualificato per consentire il corretto svolgimento del programma. La 

convenzione con la scuola è stata siglata il 15/03/2019 e protocollata agli atti (prot. nr 934/E del 

18/03/19. Il tutor esterno è stato individuato nella Dott.ssa Notarangelo Annarosa, Direttrice del GAL 

Gargano. 

 

Attività Luogo 

corso sul pronto soccorso (dott. Labonia, 03/04/2019, 04/04/2019, 

06/04/2019, 08/04/2019) 
auditorium scuola 

le funzioni di sviluppo territoriale del GAL Monte Sant’Angelo 

progettazione: start-up extra agricole e promozione di attività turistiche 

collegate al settore della pesca 
Monte Sant’Angelo 

simulazione di presentazioni idee imprenditoriali; analisi SWOT, piano di 

marketing 
Monte Sant’Angelo 

presentazione finale delle iniziative imprenditoriali auditorium scuola 

incontro con i carabinieri forestali e la protezione civile per lezione sugli 

interventi a tutela dell’ambiente 
auditorium scuola 

visita nel territorio di Vieste ed esperienza simulata di intervento anti-

incendio con protezione civile e carabinieri forestali 
Monte Sant’Angelo 

incontro con reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali della Foresta 

Umbra sull’unicità del territorio, il suo sistema di attrattori e le sue 

vulnerabilità. Visita al parco nazionale (07/05/2019) 

Foresta Umbra 

testimonianza Marina Militare Italiana : giornata del mare ((12/04/2019) auditorium scuola 

introduzione all’economia ambientale in classe 

analisi bilancio Ente Parco in classe 

elaborazione proposte startup lab informatico 

legalità ambientale. I costi dell’inquinamento in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 

Nonostante i numerosi ostacoli incontrati (descritti nella sezione successiva) si ritiene che gli obiettivi 

progettuali sono stati interamente raggiunti riscuotendo un notevole entusiasmo da parte degli alunni, 
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come riportato nelle relazioni finali e dalla struttura ospitante (GAL Gargano). Si è inoltre sviluppato 

un dialogo costruttivo sia con il GAL Gargano che con le istituzioni locali (Carabinieri Forestali e 

Comune di Vieste) i quali hanno manifestato il loro desiderio di poter essere coinvolti più attivamente 

in futuro in questo tipo di progettualità. Inoltre, l’intento di sviluppare il tema della Green Economy 

in un percorso triennale, proseguendo quindi quanto iniziato negli anni precedenti, si è dimostrato di 

grande valore perché ha permesso di approfondire maggiormente le conoscenze, abilità e competenze 

riguardanti temi che sono attualissimi e fondamentali per lo sviluppo di professionalità del futuro. Per 

quanto riguarda gli orientamenti di indirizzo, gli studenti si sono dimostrati molto stimolati a 

fronteggiare situazioni reali, simulando la creazione di startup e sperimentando in maniera diretta 

l’impegno e l’entusiasmo necessari per lavorare insieme ad altri in maniera sia efficace quanto 

efficiente. MIGLIORAMENTI PER IL FUTURO Numerosi ostacoli si sono presentati nello 

svolgimento del percorso PCTO, alcuni dei quali potrebbero essere decisamente prevenuti o limitati 

in previsione delle prossime progettualità. In particolare, si sono riscontrate le seguenti 

problematiche: 

 Il dialogo iniziato con l’Ente Parco Nazionale del Gargano e la promessa di accogliere gli 

studenti è terminato improvvisamente da parte dell’Ente senza che la scuola avesse ricevuto 

alcuna comunicazione; al contrario lo si è compreso a seguito di tempi sempre più lunghi di 

attesa senza risposte a contatti email e telefonate, nonostante la promessa orale da parte dei 

responsabili di vertice della struttura di sostenere il progetto. Essendo l’Ente Parco un ente 

pubblico e quindi finalizzato a preservare gli interessi del territorio, sarebbe opportuno che le 

comunicazioni tra questo ed altri enti pubblici come la scuola, importante centro di sviluppo 

del territorio, siano sempre aperti e disponibili. Tuttora la scuola non ha ricevuto nessun 

aggiornamento alla convenzione inviata e di cui era stata promessa la ratifica nel Consiglio di 

Amministrazione già dal mese di Dicembre 2018 nè chiarimenti; 

 L’istituto potrebbe agevolare maggiormente la realizzazione del progetto, attraverso momenti 

di orientamento normativo ed organizzativo nei confronti di tutor e referenti e partecipando 

più attivamente agli incontri finali e con le istituzioni. Anche la scelta del tutor da parte dei 

consigli di classe, richiederebbe maggiore attenzione alle motivazioni dei tutor, alle loro reali 

possibilità logistiche di poter seguire gli studenti nel loro percorso, evitando sovraccarichi di 

funzioni e prediligendo ove possibile docenti di discipline di indirizzo; 

 Sono stati riscontrati diversi rallentamenti e difficoltà nello svolgimento del corso online sulla 

sicurezza dovuti ad errori di caricamento delle lezioni, gestione di livelli di competenze 

digitali disomogenee tra gli studenti e tutor, la mancanza di computer e/o connessione internet 

a casa per alcuni studenti il che ne ha limitato la fruizione dei corsi alle sole ore didattiche; 

 Infine, la riduzione dei budget ministeriali e la trasformazione normativa in corso d’opera che 

ha ridotto sia il numero di ore da svolgere, ,sia la portata del progetto PCTO, hanno 

confermato il trend di “sottovalutazione” del percorso PCTO il quale, così sminuito, rischia 

di far sfumare l’obiettivo strategico di fornire un momento importante di esperienza pratica 

per gli studenti e di sviluppo di competenze personali ed interdisciplinari che preparano gli 

studenti al mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

ALTRI PROGETTI P.C.T.O. 

 

TITOLO SINTESI DEGLI 

ARGOMENTI 

AMBITO 

DISCIPLINARE 
COMPETENZE 
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I pericoli del Web 

Internet addiction; 

cyberbullismo; cyberstalking; 

hate speech; troll; hacker; 

spam, phishing e pharming; 

furto d’identità; virus e 

malware 

PCTO (4 ore) 

esercitare i principi della 

cittadinanza digitale ,con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica 

 

 

 

ATTIVITA’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Attività extracurricolari e alternative: gli alunni hanno partecipato a numerose attività 

distinguendosi per i risultati ottenuti manifestazione sportiva calcio a 5, partecipazione al Presepe 

vivente di Vieste, partecipazione al progetto ERASMUS svolto a Malaga (ESP) viaggio di 

istruzione al Nautilus Village, isole Tremiti per il progetto “il Canto delle Diomedee”, uscita 

didattica “Luci d’artista” a Salerno, uscita didattica Siena, Pienza e Terme di Saturnia. Progetti: “Il 

Natale che vorremmo”, progetto “adotta l’aula”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

Classe: 5^ A AFM 

Anno scolastico: 2020/2021 

Materia: Letteratura italiana 

Ore settimanali: 4 



29 

 

Docente: Emanuele Pio Guida 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

1) Il Verismo 

- definizione 

- radici culturali 

- differenze tra verismo italiano e naturalismo francese (intento degli autori e oggetto delle opere) 

- Giovanni Verga: percorso letterario, lo stile e la lingua (artificio della “regressione”) 

- lettura de “I malavoglia”, de “I miserabili” di Zola e di “Madame Bovary” di Flaubert 

2) Il Simbolismo 

- definizione 

- radici culturali 

- Giovanni Pascoli: chi è il poeta? (fanciullino), i simboli pascoliani (fiori, uccelli, nido), lo stile di 

Pascoli (onomatopea, arcaicismi, analogie, verbi “impressionisti”) 

- lettura de: “Il gelsomino notturno” e “Sogno della Vergine” 

3)  Il Decadentismo 
- definizione 

- radici culturali 

- Gabriele D'Annunzio (decadenza, individualismo, estetismo) 

4) Letteratura della Grande Guerra 
- Gadda, Diario di un soldato 

- Lussu, Un anno sull'Altipiano 

5) Le avanguardie letterarie 

- definizione di “Avanguardia culturale” 

- Futurismo 

- Espressionismo 

- Surrealismo 

6) La poesia italiana nel primo Novecento: 
- Crepuscolari: lettura di “Desolazione del povero poeta sentimentale” di Corazzini 

- “Vociani”: lettura di “Taci, anima stanca di godere” di Sbarbaro 

- Ermetici 

- Giuseppe Ungaretti: Ungaretti ermetico (letture di “L'eterno, Noia, Tappeto, Nasce Forse, Casa 

Mia, Ricordo d'Africa e Notte di maggio”), Ungaretti soldato (letture di “Veglia, Fratelli, Soldati, 

San Martino del Carso, Mattina, Solitudine, Dormire”) e Ungaretti “svelato” (letture di “Sereno, 

Scoperta della donna, Preghiera”) 

7) Romanzo psicologico nel primo Novecento: 

- Luigi Pirandello, i generi (teatro, romanzo) 

- Luigi Pirandello, i temi (lo “strappo nel cielo di carta, la dissoluzione dell'io e l'umorismo, con 

letture da “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, Nessuno e Centomila”) 

- Italo Svevo, i temi: l'inetto e il suo superamento 

8) Il romanzo italiano fra le due guerre 
- Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi 

- Alberto Moravia, Gli indifferenti 

- Aldo Palazzeschi, Le sorelle materassi 

- Dino Buzzati, Il deserto dei tartari 

9) La poesia italiana fra le due guerre e “il mal di vivere” 
- Eugenio Montale: Gli Ossi di Seppia e lettura e commento di “In Limine” e Non chiederci 

parola; 

- Umberto Saba: Ulisse e Amai; tema dell'introspezione, del malessere esistenziale, del contrasto 



30 

 

con la società e dell'amore 

- Salvatore Quasimodo: Acque e terre e lettura e commento di Vento a Tindari e Ed è subito sera 

10)  Letteratura e resistenza 
- Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny 

- Elio Vittorini, Uomini e no 

- Cesare Pavese, La casa in collina 

- Primo Levi, Se questo è un uomo 

- Salvatore Quasimodo, Neve, 19 gennaio e Milano agosto 1943 

11) Tematica dell'infanzia 

- Elsa Morante, L'isola di Arturo 

- Tommaso Landolfi, Il principe infelice 

- Sandro Penna, Omosessualità 

12)  Italo Calvino, lo scrittore del Novecento 
- La leggerezza e Le lezioni americane 

- Letteratura della resistenza (I sentieri dei nidi di ragno) 

- Letteratura fantastica (Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente) 

- L'ultimo Calvino: Le città invisibili 

13) Lo sperimentalismo letterario 
- Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico 

- Umberto Eco, Il nome della rosa 

14)  La letteratura italiana contemporanea 
- Oriana Fallaci, Un Uomo 

- Alessandro Baricco, Oceano mare 

- Margaret Mazzantini, Non ti muovere 

 

Docente:  

Emanuele Pio Guida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: 5^ A AFM 

Anno scolastico: 2020/2021 

Materia: Storia 

Ore settimanali: 2 

Docente: Emanuele Pio Guida 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

1) L'Europa occidentale alla fine dell'Ottocento 

- economia: seconda rivoluzione industriale 

- società: società dei “consumatori” 

- cultura: Belle èpoque 

- religione: lotta tra clericali e anticlericali 

- politica: sviluppo delle industrie (interna) e creazione di nuove alleanze (estera) 

2) L'età giolittiana 

- politica interna: riforme sociali ed economiche di Giolitti 

- politica estera: guerra in Libia 

3) La Grande Guerra 

- cause 

- schieramenti 

4) Il Regno d'Italia: dal neutralismo all'interventismo 

- i neutralisti 

- gli interventisti 

5) La conclusione della Grande Guerra 

- vincitori e vinti 

- disgregazione degli Imperi Centrali 

6) L'Italia alla conferenza di Versailles 

- la vittoria “mutilata” 

- le acquisizioni territoriali 

7) Storia della Russia (1917-1937) 

- la caduta dello zar ed il governo provvisorio 

- Lenin al potere: la mancata dittatura del proletariato e la dittatura del partito comunista 

- Stalin al potere: economia (piani quinquennali), politica (purghe staliniane), società, cultura e 

religione dell'URSS 

8) Storia degli Stati Uniti (1919-1939) 

- cause remote della crisi del '29 (liberismo sfrenato: mancato controllo statale dell'economia e 

libera iniziativa dei grandi magnati industriali) 

- l'ottobre nero e la Grande Depressione 

- il “New Deal”: le strategie economiche del presidente Roosevelt per contrastare efficacemente la 

crisi economica globale 

9) Storia d'Italia (1919-1939) 

- il Biennio Rosso 

- il Fascismo come movimento (i Fasci italiani di combattimento) 

- il Fascismo come partito (la marcia su Roma e la secessione dell'Aventino) 

- il Fascismo come regime (politica interna e politica estera) 

- il Ventennio fascista in Italia (società, economia, cultura, religione) 

10) Storia della Germania (1919-1939) 

- la Repubblica di Weimar: politica (socialdemocrazia), economia (iperinflazione e piano Dawes), 

società, cultura (Neue Sachlichkeit, Bauhaus, Die Brucke) 

- la Germania nazista: politica (interna ed estera), economia, società, cultura 

11)  La Seconda Guerra Mondiale 

- Schieramenti 

- Esiti 

12) L'eredità della Seconda Guerra Mondiale 

- Società: profughi e sfollati 
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- politica: divisione in blocchi 

- economia: piano Marshall e accordi di Bretton Woods 

13) Storia d'Italia: il dopoguerra (1945-1953) 

- politica: repubblica parlamentare 

- economia: Coldiretti, Cassa del Mezzogiorno 

- società: mercato nero, guerriglie partigiane, nascita dei sindacati 

- cultura: letteratura della resistenza e cinema neorealista 

14) La “Guerra Fredda” 

- politica: corsa agli armamenti, crisi diplomatiche, guerra di spionaggio 

- economia: economia occidentale ed economia sovietica 

- società: maccartismo e purghe staliniane 

- cultura: corsa allo spazio 

15) Storia d'Italia: il “Miracolo economico” (1953-1963) 

- economia: la spinta dei privati 

- politica: corruzione (speculazione edilizia, abusivismo edilizio, clientelismo politico) 

- società: emigrazione interna 

- cultura: la TV e lo sperimentalismo letterario 

- religione: il Concilio Vaticano II 

16) La rivoluzione culturale nella seconda metà del Novecento 
- politica: decolonizzazione 

- economia: fine degli accordi di Bretton Woods e introduzione del sistema dei cambi flessibili 

- società: il “Sessantotto” 

- cultura: musica (rock 'n roll), moda (minigonna), arte (pop art) 

17) Storia d'Italia: Il declino della Repubblica (1963-1994) 

- politica: golpe, terrorismo, “compromesso storico” e tangentopoli 

- economia: crisi petrolifera, costo della politica ed evasione fiscale 

- società: movimenti studenteschi, manifestazioni operaie, movimento femminista 

- religione: papa Wojtyla 

- cultura: riforma scolastica, Sanremo, cultura napoletana, mundial '82 

18) Storia della Russia (1953-1999) 

- politica: “destalinizzazione” di Krusciov, dispotismo di Breznev, riforme di Gorbaciov, l'operato di 

Eltsin e disgregazione della Jugoslavia 

- economia: mancato sfruttamento della Siberia, buco di bilancio di Breznev, opposizioni alle 

riforme di Gorbaciov, riforme di Eltsin 

19) Il mondo contemporaneo (2000-2020) 

- politica: il progetto degli “Stati Uniti d'Europa”, Stati Uniti: guerra preventiva o retrenchment?, la 

polveriera del Medio Oriente, il conflitto arabo-israeliano, il conflitto indiano-pakistano, la Russia 

di Putin 

- economia: il neoliberismo, l'Unione Europea e l'Euro, la globalizzazione, il BRICS, il mercato 

cinese 

- società: la mafia, l'immigrazione 

- religione: i programmi della Chiesa cattolica 

- cultura: arte, cinema, musica, letteratura 

Docente: 

Emanuele Pio Guida 

Classe: 5^ A AFM 

Anno scolastico: 2020/2021 

Materia: Economia Aziendale 

Ore settimanali: 8 

Docente: Ivano Talamo 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
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CONTENUTI 

1° TRIMESTRE 

 

MODULO 1 – COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE 

Unità 1 – Contabilità generale 

1. La contabilità generale 

2. Le immobilizzazioni 

3. Le immobilizzazione immateriali 

4. Le immobilizzazioni materiali 

5. La locazione e il leasing finanziario 

6. Le immobilizzazioni finanziarie 

7. Il personale dipendente 

8. Gli acquisti, le vendite e il regolamento 

9. L’outsourcing e la subfornitura 

10. Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

11. Il sostegno pubblico alle imprese 

12. Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

13. Le scritture di completamento 

14. Le scritture di integrazione 

15. Le scritture di rettifica 

16. Le scritture di ammortamento 

17. La rilevazione delle imposte dirette 

18. La situazione contabile finale 

19. Le scritture di epilogo e chiusura 

Unità 2 – Bilanci aziendali e revisore legale dei conti 

1. Il bilancio d’esercizio 

2. Il sistema informatico di bilancio 

3. La normativa sul bilancio 

4. Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

5. Il bilancio in forma abbreviata 

6. I criteri di valutazione 

7. I principi contabili 

Unità 3 – Analisi per indici 

1. L’interpretazione del bilancio 

2. Le analisi del bilancio 

3. Lo Stato patrimoniale riclassificato 

4. Il Conto economico riclassificato 

5. Gli indici di bilancio 

6. L’analisi della redditività 

7. L’analisi della produttività 

8. L’analisi patrimoniale 

9. L’analisi finanziaria 

10. Il rendiconto finanziario 

Unità 5 – Analisi del bilancio socio-ambientale 

1. Il bilancio socio-ambientale 

 

II^ PENTAMESTRE 

Analisi del bilancio per indici e report 

MODULO 2 – FISCALITA’ D’IMPRESA 

Unità 1- Imposizione fiscale in ambito aziendale 

1. Le imposte indirette e dirette 
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2. Il concetto tributario di reddito d’impresa 

3. I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

4. La svalutazione fiscale dei crediti 

5. La valutazione fiscale delle rimanenze 

6. Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

7. Le spese di manutenzione e di riparazione 

8. La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 

9. La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

10. Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

11. Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 

12. La base imponibile IRAP 

13. Il reddito imponibile 

14. Le dichiarazioni dei redditi annuali 

15. Il versamento delle imposte dirette 

16. La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

Laboratorio 

Variazioni per determinare il reddito fiscale 

MODULO 1 – CONTABILITA’ GESTIONALE 

Unità 1 – Metodo di calcolo dei costi 

1. Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

2. L’oggetto di misurazione 

3. La classificazione dei costi (didattica a distanza) 

4. La contabilità a costi diretti,direct costing, (didattica a distanza) 

5. La contabilità a costi pieni ,full costing, (didattica a distanza) 

Unità 2 – Costi e scelte aziendali 

1. La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali (didattica a distanza) 

2. L’accettazione di un nuovo ordine(didattica a distanza) 

3. Il mix produttivo da realizzare (didattica a distanza) 

4. L’eliminazione del prodotto in perdita(didattica a distanza) 

5. Il Make or Buy(didattica a distanza) 

6. La Break evenanalisys(didattica a distanza) 

7. L’efficazia e l’efficienza aziendale(didattica a distanza) 

Esercizi 

- Metodo di calcolo dei costi 

- Costi e scelte aziendali 

MODULO 2 – STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Unità 1 – Strategie aziendali 

Cenni 

Unità2 – Pianificazione e controllo di gestione 

1. La pianificazione strategica (didattica a distanza) 

2. La pianificazione aziendale (didattica a distanza) 

3. Il controllo di gestione(didattica a distanza) 

4. Il budget (didattica a distanza) 

5. La redazione del budget (didattica a distanza) 

6. I costi standard (didattica a distanza) 

7. Il budget economico (didattica a distanza) 

8. Il budget degli investimenti fissi (didattica a distanza) 

9. Il budget finanziario(didattica a distanza) 

Unità 3 – Business plan e marketing plan 

1. Il business plan ( trattato come PCTO 17 ore in presenza 3 ore DAD) 

MODULO 3 – IMPRESE BANCARIE: PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE 

Unità 1- Finanziamenti a breve termine 
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CENNI 

Unità 2 – Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio 

 

Docente: 

Ivano Talamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: 5^ A AFM 

Anno scolastico: 2020/2021 

Materia: Educazione fisica 

Ore settimanali: 2 

Docente: Michele Cataneo 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
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.Conoscenza generale dei principali muscoli del corpo e loro movimento 

.Conoscenza generale delle ossa più importanti, principali articolazioni arti superiori e inferiori, 

rachide cervicale (paramorfismi della colonna vertebrale) principali posture del corpo 

.Apparato cardiocircolatorio (piccola e grande circolazione) comportamento cardiaco durante 

l'attività fisica 

.Apparato respiratorio (funzione respiratoria nella pratica sportiva) 

.Alimentazione e metabolismo basale (piramide alimentare) fabbisogno energetico (ATP) 

.Nozioni di primo soccorso (contusione, strappo, distorsione, fratture, massaggio cardiaco) 

.Fair Play (educazione civica) doping-radicali liberi-obesità, dieta dello sportivo 

.Pallavolo, pallacanestro, badminton, calcio (fondamentali di gioco, tecniche individuali e a 

squadre) 

.Abilità motorie (capacità coordinative-capacità condizionali) (forza, resistenza, velocità, mobilità 

articolare, coordinazione, equilibrio) 

.Discipline individuali di atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del 

disco (tecniche di lancio) 

.Ginnastica educativa (esercizi singoli e a coppie, ginnastica respiratoria e addominale 

.Esercizi di coordinazione dinamico generale 

Docente 

Michele Cataneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: 5^ A AFM 

Anno scolastico: 2020/2021 

Materia: Lingua inglese 

Ore settimanali: 3 

Docente: Giuseppe Corso 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
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TRIMESTRE 

Revision Unit 2: Business Organisation – Essentials 

Revision Multinationals: reading and grammar activities. 

Revision units 3 -4. Activities. 

Revision unit 5: reading, summarizing and grammar activities. “Facebook tries to get personal with 

video ads”: comprehension activities. 

Unit 5: Digital map revision. 

Unit 6: The EU. Building Europe: The Story so far. European treaties at a glance. Who&#39;s who 

in the European Union. Reading and comprehension activities. 

Unit 6: EU Economic and monetary policy. Europe: pros and cons. Reading and comprehension 

activities pp 138-139. 

Unit 6: Focus on Functions: Interruptions and clarifications. Cultural awareness. Listening and 

speaking activities pp. 139-140. 

Unit 6: Conditionals. Activities p. 141. 

Unit 6: Case Study: &quot;Trading within the European Union&quot; - exercises n. 2 and 4 pp. 

142-143. 

Unit 6: Reading the press: &quot;Europe wants its cheese back&quot;: listening and reading 

comprehension activities 

pp. 144-145. 

Unit 6: Reading the press: &quot;Business cultural awareness in the EU&quot;: reading and 

comprehension activities 

pp. 146-147. 

Unit 6: &quot;Home Practice&quot; and &quot;Exam Practice&quot;, activities pp. 148-149. 

Unit 6: &quot;Check your Knowledge&quot; and &quot;Check your Competences&quot;: oral and 

written activities pp. 150-151. 

Schede 1-2 di esercitazione PET. 

Unit 6: Key Points - The Eu, digital map p. 152. 

Unit 7: Globalisation &quot;What is globalisation?&quot; activities pp. 155-157. 

Unit 7: &quot;Reasons against globalisation&quot;: listening and comprehension activities p. 158. 

Unit 7: The KOF index of globalisation. Glocalisation. Cultural awareness. Outsourcing and 

offshoring. 

Reading and listening comprehension pp. 159-161. 

Unit 7: Outsourcing and offshoring. Cultural awareness. Listening and reading activities pp. 161-

162. 

Unit 7: Focus on grammar: Passives, activities p. 163. 

Unit 7: Case Study: Glocalisation strategies. Activities pp. 163-164. 

Unit 7: Reading the Press: &quot;Globalisation: its good, bad and ugly sides&quot; reading and 

listening activities pp. 166-167. 

Unit 7: Reading the Press: &quot;Globalisation in a time of transition&quot;: listening and reading 

comprehension 

activities. 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

Revision: Globalisation. 

Revision: Unit 6: summary of the mind map EU. 

Unit 8: Business ethics and green economy. Essentials. Warming Up and Vocabulary activities pp. 

175-177. 

Unit 8: The Triple Bottom Line. Measuring the TBL. Comprehension acticvities pp. 178-179. 
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Unit 8: Competence Builder: calculating a TBL, activity p. 179. 

Unit 8: Corporate Social Responsability CSR. Listening and reading comprehension activities pp. 

180-181. 

Unit 8: Sustainable business. Listening and reading comprehension activities pp. 182-183. 

Unit 8: Fair Trade reading comprehension activities pp. 184-185. 

Unit 8: Microfinance. The Grameen Bank. Critique of microfinance, activities pp. 186-187. 

Unit 8: Ethical banking and investment. Reading and listening comprehension activities pp. 188-

189. 

Unit 8: Cultural awareness. Discussing informally. Activities p. 190. 

Unit 8 Case study: Fair trade problems. Activities pp. 192-193. 

Unit 8: Reading the Press: &quot;Ethical investing: an understanding of grey areas is crucial for 

success in 

business&quot;: listening and reading comprehension activities pp. 194-195. 

Unit 8: Reading the Press &quot;Corporate social responsibility&quot;: listening and reading 

comprehension activities 

pp. 196-197. 

Unit 8 Home Practice: written activities p. 198. 

Unit 8: Exam Practice: written activities p. 199. 

Unit 8: Check your knowledge: ex. p. 200 n. 1-4. 

Unit 8: Check your Competences, written activities p. 73. Revisione dei Key Points a p. 74. 

Unit 8: Project working p. 201. Key Points: Business ethics and Green Economy, summarising 

activity p. 202. 

Cultural Insights: Unit 6: &quot;The challenge of the future&quot; reading comprehension and 

warming up activities pp. 

430-432. 

Cultural Insights Unit 6: Future technologies: reading comprehension and translation activities pp. 

434-435. 

Cultural Insight &quot;Our energy future&quot;: reading comprehension activities pp. 436-437. 

Unit 6 Cultural insights &quot;Greenpeace&quot; reading and summarising activities pp. 438-439. 

Cultural Insights: Unit 6: comprehension activities p. 439. 

Cultural Insight: Unit 6 &quot;Brave new world&quot;: reading comprehension activities p. 442. 

Exam Practice activities 

p. 443. 

Cultural Insight Unit 6 Exam Practice: Write a paragraph... - written activities p. 443. 

Cultural Insights Unit 6: Key Points: &quot;The challenge of the future&quot;: summarising 

activity p. 444. 

Cultural Insight Unit 4: Government and Politics: Essentials. &quot;How the UK is 

governed&quot; reading 

comprehension activities pp. 393-395. 

Cultural insight: Differences between the Italian and the English Government&quot;. The Erasmus 

programme. 

Cultural Insights Unit 4 &quot;Rights of young people&quot; comprehension activities pp. 406-

407. 

Cultural insight Unit 4: Focus on litterature: &quot;The Big Brother&quot; - reading 

comprehension activities p. 408. 

Cultural insight Unit 4: Exam practice p. 409. 

Cultural Insight Unit 4: Digital map: Government and politics p. 410. 

Revision activities Units 1-4. Ex. n. 4 p. 409. 

Cultural Insight Unit 3: Economics. &quot;The UK at Work&quot; listening and reading 

comprehension activities pp. 367- 

371. 

Cultural Insight Unit 3: The UK at work (2): listening and reading comprehension activities pp. 
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372-373. 

The UK at work 1-2: summarizing activities pp. 370-373. 

C.I. Unit 3 &quot;One in four of the UK top companies pay no tax&quot; reading comprehension 

activities p. 375. 

Tutte le attività sono state svolte seguendo il di testo in adozione “Business Expert” di Bettinelli, 

O’Malley, 

Bentini, della Pearson Longman” che è uno strumento completo anche di live book per effettuare 

esercitazioni online ed offline e per permettere agli alunni di esercitarsi continuamente a casa. 

Gli argomenti di grammatica sono stati approfonditi sul testo consigliato: “Going for grammar” di 

Lelio Pallini; 

Black Cat editore. 

 

Il docente 

Giuseppe Corso 
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RIPASSO ARGOMENTI ANNI PRECEDENTI 

1. FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Disequazioni in due incognite e sistemi – lineari e non lineari 

Funzioni di due variabili 

Coordinate nello spazio 

2. FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 

Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni 

Determinazione del massimo profitto 

Combinazione ottima dei sistemi di produzione 

Il consumatore e la funzione di utilità 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

3. PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

Ricerca operativa e sue fasi 

Problemi di scelta nel caso continuo: retta e parabola 

Problemi di scelta nel caso discreto 

Problema delle scorte 

4. PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

Criteri per operare scelte in condizioni di incertezza 

Variabili casuali e distribuzione di probabilità 

Criterio del valor medio 

Criterio di valutazione del rischio 

Criterio del pessimista e dell’ottimista 

5. PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 

Criterio dell’attualizzazione: investimenti finanziari 

Criterio del tasso interno di rendimento: Tan e Taeg 

Scelta fra mutuo e leasing 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti 

6. PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Modelli per la programmazione lineare 

Problemi di programmazione lineare in due variabili. 

 

Il docente 

Nunzia Maria Palumbo 
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Le origini della Repubblica italiana 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Le forme di Stato e di governo 

La Costituzione e i diritti dei cittadini 

L'ordinamento della Repubblica. La funzione legislativa: il Parlamento; la funzione esecutiva: il 

Governo; la funzione giudiziaria: la Magistratura 

Gli organi di controllo costituzionale: il presidente della Repubblica e la sua elezione, il ruolo e il 

funzionamento della Corte costituzionale 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: le forme di Stato e di Governo 

La costituzione italiana: I parte – Diritti e doveri dei cittadini 

I rapporti civili; i rapporti etico-sociali, i rapporti economici, i rapporti politici 

Le forme di Stato: lo Stato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato socialista; lo Stato totalitario; lo Stato 

democratico; lo Stato sociale; lo Stato accentrato, federale e regionale 

Le autonomie locali: le Regioni e le altre autonomie locali 

La Pubblica Amministrazione, l'organizzazione amministrativa: l'attività amministrativa, la giustizia 

amministrativa 

L'organizzazione delle Camere: la procedura ordinaria, la procedura abbreviata, la procedura 

decentrata, la procedura redigente; la funzione ispettiva e quella di controllo 

Il funzionamento delle Camere 

L'iter legislativo: la proposta di legge 

La funzione esecutiva: il Governo. La composizione del Governo, il ruolo del Presidente del 

Consiglio, le funzioni dei ministri, i ministri senza portafoglio, le deliberazioni del Consiglio dei 

ministri 

La funzione giudiziaria: la Magistratura. Gli organi di controllo della Corte costituzionale 

Il Presidente della Repubblica e la sua elezione 

L'Unione Europea: le prime tappe della comunità europea, dal Trattato di Maastricht a oggi 

Il Parlamento europeo e gli altri organi dell'Unione Europea 

La Costituzione e il bilancio dello Stato. Le imprese nell'era della globalizzazione 

Il commercio internazionale: le politiche commerciali. Libero scambio e protezionismo 

 

 

Il docente 

Giovanna Napoleone 
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Strumenti e funzioni di politica economica 

La politica economica 

L’attività finanziaria 

Le spese pubbliche 

Le entrate pubbliche 

Il debito pubblico 

Il bilancio dello Stato: Lineamenti generali del bilancio statale. 

La contabilità pubblica in Italia: I documenti di bilancio dello Stato. 

La legge di bilancio: il bilancio annuale di previsione, la classificazione delle entrate e delle spese, 

il bilancio pluriennale 

di previsione 

L’esecuzione del bilancio e l’esercizio provvisorio. 

La Tesoreria dello Stato gestito attraverso : La tesoreria centrale , le Tesorerie provinciali. 

Il rendiconto generale dello Stato: struttura e contenuto. 

Il controllo del bilancio: il controllo interno alla pubblica amministrazione; 

il controllo da parte della Corte dei Conti: preventivo di legittimità o successivo; 

Il giudizio di parificazione e l’allegata relazione. 

Il Sistema Tributario Italiano: 

Le imposte: elementi e classificazione : Le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio. 

Le entrate originarie e le entrate derivate: i tributi: L’imposta, La tassa , il contributo e i contributi 

sociali. 

Il debito pubblico , l’insieme dei prestiti contratti dallo Stato. 

La classificazione dei prestiti pubblici; La struttura del debito pubblico; il debito fluttuante e il 

debito consolidato. 

Il Bilancio dello Stato: i lineamenti generali del bilancio Statale. 

La classificazione del bilancio: il bilancio preventivo e consuntivo, il bilancio di competenza e di 

cassa. 

I tributi regionali e locali l’IRAP( imposta regionale sulle attività produttive), l’addizionale 

regionale all’irpef, 

I tributi locali: L’imu (imposta municipale, la Tari (Tassa per i rifiuti e la Tasi. 

 

Il docente 

Giovanna Napoleone 
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Gli alunni sono stati seguiti dalla sottoscritta nei cinque anni del percorso tecnico di formazione 

didattico-religiosa. Il programma è stato svolto regolarmente fino alla fine di febbraio e gli obiettivi 

previsti sono stati raggiunti; è andata via via crescendo positivamente la capacità critica degli allievi 

nei confronti del fenomeno religioso nella sua complessità culturale-contemporanea (programma 

del quinto anno); nei suoi risvolti psicologici (programma del terzo anno) e socio-istituzionali 

(programma del quarto anno). Il linguaggio proprio della religione e della religiosità può ritenersi 

buono. 

Il comportamento è stato sempre coretto e gli interventi sono stati ispirati dalla serenità nel 

confronto, nonostante divergenze di opinioni. 

Il dialogo educativo è andato migliorando, favorendo cordialità di rapporti e volontà di 

apprendimento. Il profitto risulta più che buono. 

 

Metodologia: 

- Lezioni frontali per la lettura del testo; 

- Lettura delle dispense dell’insegnante. 

Strumenti: 

- Dispense dell’insegnante; 

- Testo 

- Proiezione di film; 

- Internet. 

Argomenti: 

- Il “mistero” della persona 

- Senso della vita e scelte etiche 

- Chiesa e società: annuncio e testimonianza 

- Partecipazione e solidarietà 

Però, gli ultimi due argomenti non sono stati svolti, sono stati introdotti gli adattamenti  a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 5 marzo 2020. La rimodulazione della 

programmazione delle attività terrà conto, oltre di quanto definito a livello di Curricolo d’Istituto ed 

inserito nel PTOF, di quanto stabilito all’interno dei dipartimenti disciplinari per questo periodo. 

Pertanto si adotteranno gli obiettivi minimi di apprendimento per i mesi di marzo, aprile e maggio e 

si rivedranno i contenuti stabiliti per la propria disciplina a inizio d’anno scolastico, per poter 

comunque far acquisire abilità e competenze. La rimodulazione della programmazione avviene a 

seguito dell’attivazione della didattica a distanza in base alle C.M. del Ministero dell’Istruzione e 

dei decreti  del Governo, conseguenti all’emergenza sanitaria. 

 

1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI 

TEMPI        4 ORE 

FREQUENZA  1 LEZIONE A SETTIMANA 

STRUMENTI UTILIZZATI     TESTI, LETTERE, CANZONI, IMMAGINI……… 

MATERIALI DI STUDIO    FOTOCOPIE 

METODOLOGIA    VIDEOLEZIONI 
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       2.  OBIETTIVI MINIMI CHE L'ALLIEVO DEVE AVER PERSEGUITO AL 

TERMINE DEL PERIODO DI  SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ DIDATTICA:  

Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà, la 

responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo,aprendosi alla ricerca della verità e all’impegno 

per il bene comune. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: PROGRAMMAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA (MARZO, APRILE, MAGGIO), DURANTE IL 

PERIODO DI  SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

 

1- L’apertura dell’uomo a Dio 

2- La persona umana 

Queste tematiche si articoleranno in tre momenti: problematizzazione, ricerca-azione,verifica. 

Nel momento della problematizzazione si evidenzierà il nucleo tematico attraverso alcune 

provocazioni sollecitate da documenti (testi-canzoni-immagini…). Durante il momento della 

ricerca-azione saranno identificate, con suggerimenti didattici appropriati, gli aspetti che 

meritano analisi e approfondimento; si farà ricorso a ricerche individuali e/o di gruppo così da 

orientare l’incontro in forma partecipata, costruttiva e crativa 

      4. VERIFICA E VALUTAZIONI:  VALUTAZIONE IN ITINERE DEGLI 

APPRENDIMENTI PROPEDEUTICA ALLA VALUTAZIONE FINALE: 

IL MOMENTO DELLA VERIFICA FAVORIRÀ LA SINTESI PERSONALE 

FORNENDO, ALLO STESSO MOMENTO, GLI ELEMENTI UTILI PER LA 

VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE SERVIRÀ A VERIFICARE IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI, TENENDO CONTO 

DELL’IMPEGNO DIMOSTRATO NEL PRENDERE PARTE, IN MODO 

COSTRUTTIVO, AL DIALOGO CULTURALE EDUCATIVO; DEGLI 

ATTEGGIAMENTI POSITIVI MATURATI. 
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TRIMESTRE 

- Tempi verbali: presente indicativo dei verbi forti e deboli, ausiliari e modali; 

- I casi: nominativo, accusativo e dativo; 

- Struttura della frase enunciativa ed interrogativa; 

- Principali preposizioni e loro reggenza; 

- L’ora ufficiale ed informale/ i numeri ordinali / le date; 

- Avverbi di tempo, modo, luogo, frequenza; 

- La negazione kein e nicht; 

- La forma impersonale; 

- Tempi verbali: Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben e dei verbi modali 

- Tempi verbali: Perfekt dei verbi deboli, dei principali verbi forti e misti 

 

Microlingua 

Trimestre 

 

 Die Informationen erfragen und geben 

 Die Deutsche Sprache in der deutschsprachigen Laender 

 Deutschland, Oesterreich: Landschaft und Gebiet, 2 Bundesrepubliken 

 Die Bestellung 

                Pentamestre 

- Tempi verbali: Futur 

- Preposizioni con accusativo, dativo, accusativo e/o dativo 

- Verbi sostantivati, impersonali, riflessivi, di posizione 

- Struttura della frase secondaria in generale 

- La proposizione oggettiva, causale, finale, temporale 

- Il genitivo; principali preposizioni reggenti il genitivo 

- Microlingua 

Das Angebot, die Anfrage: Wiederholung 

 Frankfurt am Main: Finanzplatz Frankfurt am Main: Messestadt und  seine Wirtschaft 
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 Eine E-Mail senden, Űbernachtung im Hotel 

  (der Empfangschef und der Gast: Simulation) 

 Die Versandanzeige 

 Die Reservierung,  die Bestellung 

 Deutschsprachige Hauptstädte   

 Die Weimarer Republik 

 Das 3. Reich,d die Dktatur der Nazizeit 

 Das Deutsche  Parlament und der Reichstag 

 Die Rentenmark, Die D-Mark und das Euro 

 Gemeinschaften: CECA,EEG 

 

Testi : Punkt .de Aktuell Handelsdeutsch leicht gemacht  di Juliane Grützner ,  Poseidonia Scuola 

          : Komplett 3 Corso di lingua tedesca per i due bienni della Scuola Secondaria di Secondo grado  

Kursbuch und        

            Arbeitsbuch  di G. Montali, D. mantelli, N. C. Linzi,   Loescher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TESTI DI LETTERATURA 

PER L'ESAME DI STATO 

 
 

Giuseppe Ungaretti: commento alle poesie: Fratelli e Soldati 

Luigi Pirandello: Uno, nessuno e centomila (due estratti) 

Eugenio Montale: commento alla poesia: Non chiederci la parola 

Salvatore Quasimodo: commento alla poesia: Milano, agosto 1943 

Umberto Saba: commento alla poesia: Amai 

Cesare Pavese: La casa in collina (due estratti) 
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Italo Calvino: Il visconte dimezzato (un estratto) 

Oriana Fallaci: Un uomo (due estratti) 

 

 

 


