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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

 

 

Breve descrizione dell'istituto 

 

• Sede centrale: Elena di Savoia : Il palazzo CARAFA D'ANDRIA sorge nel centro storico di Napoli, 

in Largo SS. Marcellino e Festo. La costruzione dell'edificio risale all’età aragonese. Dall'archivio 

della famiglia CARAFA, risulta che la costruzione fu dovuta al Cardinale Oliviero Carafa. La 

famiglia Carafa ne ha conservato la proprietà fino a circa il 1830, per poi diventare, dopo diversi 

passaggi, sede di un istituto di istruzione professionale femminile prima e dell’Istituto Tecnico 

"Elena di Savoia" poi. L’istituto è dotato di:  laboratori multimediale e informatica; laboratorio per 

alunni diversamente abili;  laboratorio di Fisica (banco cattedra per laboratorio con collegamento 

elettrico, 36 posti a sedere, strumenti storici); laboratorio di Biologia (20 postazioni di lavoro, 14 

microscopi ottici, cappa a flusso laminare con UV, autoclave, spettrofotometro, fotodensimetro, 

camera elettroforesi, stomacher, bagnomaria termoregolato, stufa termostatata, contacolonie 

manuale; Laboratorio di Chimica (spettrofotometro, bilance tecniche e analitiche, stufa 

termostatata, apparecchi BOD, etc.); Laboratori per preparazioni alimentari; Laboratori sala bar; 

Laboratorio sala ricevimento; Biblioteca con postazione internet e sala lettura. 

• Sede DIAZ: Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola 

Media di Commercio. Negli anni ’30 fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di 

Istruzione Tecnica, frequentato in prevalenza da impiegati, commessi, che necessitavano di seguire 

corsi adeguati alle loro attività professionali. Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una 

significativa azione didattica aiutando tanti lavoratori con necessità di conseguire un titolo di studio. 

Attualmente l’Istituto ospita le classi dell’Istituto Tecnico del Settore Economico, indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico. È disposto su quattro livelli e dispone di 24 aule 

ed è dotato di numerose spazi attrezzati: laboratorio linguistico multimediale; laboratorio 

multimediale per alunni diversamente abili; laboratori informatici; laboratorio di chimica-fisica; 

biblioteca con sala lettura; palestra. 

 

IDENTITÀ E OFFERTA DELL’ISTITUTO 

 

L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro all’esigenze di un 

territorio molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi bisogni formativi molto diversi. 

Abbiamo individuato due macro aree dell’istruzione: quella tecnica e quella professionale: 

 

 

 ISTRUZIONE TECNICA 

 

o Settore: Tecnologico 
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▪ Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

• Articolazioni:  

o Biotecnologie Ambientali 

o Biotecnologie Sanitarie 

 

o Settore: Economico 

 

▪ Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

• Articolazioni:  

o Amministrazione, Finanza e Marketing (Indirizzo generale)  

o Sistemi Informativi Aziendali 

▪ Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 

 

 

 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

 

o Settore: Servizi 

 

▪ Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

• Articolazioni:  

o Enogastronomia 

o Accoglienza Turistica  

o Servizi di Sala e Vendita 

 

 

Fanno parte dell'offerta formativa del nostro Istituto, inoltre, il Liceo Scientifico e il Liceo 

Scientifico nell'opzione “Scienze applicate”, allo stato attuale non attivati. 

 

 

L’identità degli istituti tecnici 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 



PROT. _____/____ DEL ___/ 

 

4 

 

 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

 

Il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 

è finalizzato a : a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; b) lo sviluppo 

dell’autonoma capacità di giudizio; c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. I percorsi dei nuovi 

istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze 

degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la 

soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 

collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, 

alternanza scuola-lavoro. I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei 

licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti 

soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e 

scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni 

nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07). 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti e processi essenziali per 

la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, 

finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui vengono approfonditi tecnologie 

e metodologie. I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai 

processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano 

delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più 

trasversali alla diverse tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo 

spostamento di attenzione verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il 

sistema informativo, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi. 

L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo 

studio dei macrofenomeni economico-aziendali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda 

nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle 

forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. Le discipline giuridiche, 

economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e si connotano per l’approccio 

di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un 

simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi 

perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare 

professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. Le discipline di 

indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia per concorrere 

a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si svolgono nel triennio con 

organici approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea, consente anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i 

giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono 

considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far 

acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 
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geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 

mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. A 

queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che è 

tesa, in coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e arricchire col metodo dei 

casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di 

differenti casi aziendali riferiti a diversi contesti produttivi e al tessuto economico locale, infatti, 

consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di 

stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, 

uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 

L’indirizzo e le sue articolazioni fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 

occupazionale perché orientati verso forti innovazioni sul piano organizzativo e del marketing, 

soprattutto con riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT).  

• L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative 

alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico 

riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, 

controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali).  
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO: 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017 ,  come modificato dalla legge n.  108/2018 (d i 

conversione del decreto Milleproroghe),  ha introdotto diverse novità r iguardant i 

l’esame di Stato di II grado, a part ire dall’a. s.  2018/19. Tra le novit à r icordiamo 

quelle r iguardant i il credito sco last ico, relat ivamente al qua le sono state fornite  

ulter ior i ind icazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 .   

I l Consiglio  di Classe at tr ibuisce il punteggio compreso nella banda di 

oscillazione, sulla base della valutazione della “assiduità della frequenza 

sco last ica,  dell’ interesse e dell’ impegno nella partecipazione al dia logo educat ivo 

e alle  at t ivit à complementar i e int egrat ive ed eventuali credit i format ivi” maturat i 

all’esterno della scuo la.  Punteggio  

I l punteggio massimo conseguibile  negli ult imi t re anni passa da 25 a 40 punt i,  

att ribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso sco last ico. I  

40 punt i sono così dist r ibuit i:  

  

✓ max 12 punt i per il terzo anno ;  

✓ max 13 punt i per il quarto anno ;  

✓ max 15 punt i per il quinto anno.   

 

 

Attribuzione credito  

L’at t ribuzione del credito sco last ico è di competenza del Consiglio  di classe,  

compresi i docent i che impart iscono insegnament i a tutt i gli alunni o  a gruppi d i 

essi,  compresi gli insegnant i di religione cat to lica e di at t ivit à alt ernat ive alla  

medesima, limitatamente agli student i che si avvalgono di tali insegnament i.  

L’at t ribuzione del credito avviene sulla base della  tabella A (allegata al Decreto 

62/17),  che r iporta la corr ispondenza t ra la media dei vot i conseguit i dagli stude nt i 

negli scrut ini finali per ciascun anno di corso e la fascia di at tr ibuzione del credito  

sco last ico. Chi affronterà l’esame nel corrente anno sco last ico avrà il credito  

“vecchio” del III e IV anno da convert ire (ai sensi del DPR 122 del 2/06/09),  

nuovo per il quinto.  Chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio”  

del III anno da convert ire,  nuovo per il quarto e il quinto  

 

 

Crediti Formativi  

(Ai sensi del DM 99/2009, che ha sost ituito  la tabe lla prevista dall’art .11, comma 

2 del DPR 323/1998, modificata dal D.M. 42/2007)  

 

L’at t ribuzione del credito format ivo può avvenire so lo nell’ambito della fascia 

prevista per la media ar itmet ica delle val utazioni conseguit e.  Le at t ivit à che danno 

luogo a credito format ivo possono essere:  

❖  di carat tere culturale (corsi di lingua st raniera,  Conservatorio …);  

❖  di carat tere sociale (vo lontar iato e att ività  lavorat ive a scopo sociale) ;  

❖  di carat tere sport ivo, a livello  agonist ico.  

I l credito è att ribuito solo in presenza di attestato che indica l’Ente che lo  rilascia,  

la natura e la durata dell’at t ività svo lta.  
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          Variazioni nel Consiglio di classe 

 
 

discipline curricolo 1 anni di corso 2 classi 3 

  III^ IV^ V^ 
 

➢ ITALIANO  

_________________> 
 

➢ STORIA 

____________________

> 
 

➢ INGLESE  

__________________> 
 

➢ MATEMATICA  

_____________> 
 

➢ INFORMATICA 

_____________> 

 
 

➢ ECONOMIA 
AZIENDALE   ______> 

 

➢ DIRITTO  

__________________> 
 

➢ ECONOMIA 

POLITICA__> 
 

➢ SCIENZE MOTORIE 

_______> 
 

➢ RELIGIONE 

________________> 

• F

FRANCESE 

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V 

 

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

 

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

 

III  -  IV  -  V 

 

 

  

                III  -  IV  -  V  

 

 

         I-II  -III-  IV  -  V  

 

 

     I-II-( III )  -  ( IV )  -  V  

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

 

 I.II.III-IV-V 

     FAZIONE 

 

 

FAZIONE 
 

 

 
CESTRONE 

 

 
ESPOSITO 

 

NAPOLI 

 
 

 

   ANDREOZZI 
 

 

 ROMANO 

 
 

ROMANO 

 
      GRIMALDI 

 

    NAPPI 
 

 LA PEGNA        

FAZIONE 

 

 

FAZIONE 
 

 

 
CESTRONE 

  

 
NANNOLA 

 

NAPOLI 

   
 

 

  ANDREOZZI 
 

 

  ROMEO 

 
 

ROMEO 

 
GRIMALDI 

 

   NAPPI 
 

 LA PEGNA 

FAZIONE 

 

 

  FAZIONE 
 

 

 
  CESTRONE 

 

 
 NANNOLA 

 

   ___________ 

 
 

 

  ANDREOZZI 
 

 

      ROMEO 

 
 

ROMEO 

 
    GRIMALDI 

 

     NAPPI   
 

LA PEGNA 

 
 

v 
--------- -----------  

 
 

 

 

 
  

 

➢ Note:  
 

• Tutte quelle previste nel corso di studi nel triennio terminale. 

• Anni nei quali è inserita la disciplina. 

• In corrispondenza di ogni disciplina è indicato il docente  degli anni terza, quarta e quinta  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

 

Relazione sulla classe 
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La classe è composta da 15 alunni di cui 5 maschi e 10 femmine 

La classe ha potuto beneficiare di una totale continuità didattica nel triennio in Italiano,Storia, Religione, 

Francese, Inglese, Scienze Motorie 

OMISSIS 

FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Conformemente a quanto indicato in ciascun piano educativo delle singole discipline il Consiglio di 

Classe ha individuato le seguenti finalità educative e obiettivi trasversali:  

  

• Sviluppo della personalità degli allievi attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e del 

senso di responsabilità personale.  

• Potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, di critica e di valutazione. 

• Sviluppo delle capacità di orientarsi nelle scelte future. 

 • Capacità relazionali e acquisizione di un metodo di lavoro organico ed efficace.  

• Affinamento delle competenze linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi, elaborazione e 

revisione dei problemi.  

 

Più specificatamente  

 

Capacità:  

• Potenziamento delle capacità comunicative  

orali e scritte;  

• Corretto utilizzo dei linguaggi specifici;  

• Capacità di studio autonomo e critico; 

• Capacità di ricerca delle fonti di informazione.  

 

Conoscenze:  

• Conoscenza degli aspetti organizzativi, fiscali e procedurali delle varie funzioni aziendali; 

• Corretto utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili e extra contabili; 

• Corretta interpretazione di testi giuridici e documenti contabili; 

• Capacità di collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico.  

 

Competenze: 

• Capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 

tecniche disponibili; 

• Capacità di operare per obiettivi e per progetti, anche all’interno del sistema informativo aziendale 

automatizzato, per favorirne la gestione e svilupparne modificazioni;  

• Capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni;  

• Capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici. 
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 ESPERIENZE, TEMI, PROGETTI, PERCORSI REALIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER SVILUPPARE LE COMPETENZE OBIETTIVO 

CORRELATE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Percorsi multidisciplinari elaborati dal consiglio di classe della V A AFM 

 

I cinque percorsi multidisciplinari, indicati nelle tabelle allegate, sono il frutto di un lavoro 

collegiale svolto da docenti e alunni della classe V A AFM, al fine di conseguire gli obiettivi sotto 

elencati: 

✓ Mettere in relazione i contenuti delle singole discipline, in modo da rendere più concreto e 

stimolante l’apprendimento delle stesse. 

✓ Far affiorare i molteplici nessi che legano tra loro i saperi (soprattutto quelli che in 

apparenza risultano distanti e irrelati), in modo da sottolineare l’unità della conoscenza e 

abbattere concretamente le barriere che separano il sapere umanistico-scientifico da quello 

tecnico-pratico (ed eventualmente smentire la presunta “superiorità” del primo sul secondo). 

✓ Evitare collegamenti forzati e oziosi tra le discipline (che spesso svilivano il senso delle 

vecchie “tesine”) puntando a far emergere solo i reali punti di contatto tra le stesse. 

✓ Collegare i contenuti disciplinari alle tematiche di cittadinanza attiva, in modo da far 

dialogare tra loro storia, cultura e società e conferire maggiore concretezza e attualità 

all’apprendimento scolastico. 

✓ Sviluppare l’attitudine dei giovani alla ricerca e all’apprendimento critico, stimolandoli a 

riflettere e a discutere su qualunque tipo di contenuto (testi, documenti, progetti, immagini, 

ecc.). 

Attraverso i percorsi costruiti dal Cdc, si è cercato di rinnovare e rendere più attuale 

l’apprendimento delle discipline (specie quelle di indirizzo), dimostrando agli alunni che gli 

argomenti oggetto di studio non sono semplici contenuti da memorizzare e “archiviare”, materiali 

somministrati dall’alto, avulsi dalla realtà in cui vivono, ma temi concreti e attuali che si 

connettono tra loro e concorrono alla formazione di un sapere organico e spendibile nel mondo del 

lavoro. 

I percorsi presentano temi, testi e immagini inerenti le discipline oggetto d’esame, ma anche 

collegati a tematiche e problemi di forte impatto sociale e che rientrano nella cosiddetta 

“cittadinanza attiva”. 

Nella società attuale, che richiede rapidità d’informazione e un aggiornamento costante delle 

competenze, apprendere significa soprattutto “connettere” conoscenze per sviluppare un sapere 

trasversale e critico. Riteniamo, quindi che l’interdisciplinarietà sia una condizione indispensabile 

per poter entrare in modo concreto e consapevole nel mondo del lavoro. In altre parole, il cosiddetto 

“bagaglio di conoscenze” (come si diceva un tempo) deve necessariamente tradursi in una sorta di 

“cassetta degli attrezzi”, ben fornita e organizzata, alla quale poter attingere con sicurezza in ogni 

situazione. 
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Oltre allo sviluppo delle competenze specifiche, inerenti alle singole discipline, i docenti hanno 

collaborato attivamente per consentire lo sviluppo di competenze trasversali, secondo la tabella di 

seguito riportata: 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

INTERESSE E 

IMPEGNO 

 

✓ comprende il senso dell’attività e ne coglie l’utilità 

 

✓ chiede spiegazioni, interviene con proposte, sollecita domande 

 

✓ richiama conoscenze note, reagisce agli stimoli 

 

✓ svolge l’attività in modo attento e concentrato 

 

 

PARTECIPAZIONE 

✓ interagisce e si confronta con i compagni in modo costruttivo 

 

✓ propone idee e soluzioni (anche alternative a quelle presentate dai 

docenti) 

 

✓ offre e chiede aiuto 

 

 

METACOGNIZIONE 

E VALUTAZIONE 

✓ Analizza e si esprime con senso logico e spirit critico 

 

✓ riflette su quanto propone e lo sa motivare 

 

✓ riflette su quanto gli altri propongono ed esprime opinioni 

personali 

 

✓ sa sviluppare un ragionamento e sa argomentare in modo 

convincente 

 

✓ sa riconoscere i propri punti di forza e debolezza 

 

✓ valuta il proprio operato e quello dei compagni su criteri condivisi 
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AUTONOMIA 

✓ comprende quanto richiesto dall’attività 

 

✓ si sofferma su quanto proposto e fa un piano d’azione  

 

✓ utilizza le conoscenze acquisite per comprendere aspetti del vivere 

quotidiano 

 

✓ sa prendere iniziative per migliorare il lavoro 

 

 

 

❖ Strategie messe in atto dal Consiglio di classe per il loro conseguimento: 

 

Percorso didattico comune:  

 

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno individuare, tra tutte le possibili alternative, macrostrutture e 

macroargomenti disciplinari che facilitassero da un lato la valenza professionale e dall’altro la 

pluridisciplinarità. Tale criterio ha permesso ai docenti, in alcuni momenti dell’anno scolastico, di 

confrontarsi e di assumere decisioni comuni, sia per l’organizzazione e la realizzazione delle simulazioni 

della prova scritta d’esame  sia soprattutto per avere un quadro di riferimento comune, per docenti e discenti. 

 

L’organizzazione degli argomenti disciplinari ha seguito un criterio diacronico e sincronico di propedeuticità, 

secondo nuclei tematici di rilevante interesse economico e culturale. L’individuazione dei nuclei ha reso 

possibile organizzare l’insegnamento e l’apprendimento secondo una logica modulare, tale da permettere una 

ricostruzione logica e flessibile delle conoscenze. 

 

      

In generale:      l’impegno nel perseguimento dei “doveri” scolastici 

                         acquisizione di conoscenze essenziali, anche quando non approfondite. 

 

 

In particolare: 

                         per le conoscenze   > correttezza ed ampiezza delle informazioni inerenti i vari settori 

disciplinari 

                          

                        per le competenze  > utilizzazione del lessico tecnico, specifico delle discipline 

                                                       > adozione di strategie e procedure professionali 
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                                                       > uso operativo delle conoscenze acquisite 

                                                        

                        per le capacità:       > efficacia espressiva, espositiva e comunicativa  

                        

  

 

 

Titolo:  

 

Materie coinvolte COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

1)Costituzio

ne e Stato 

 

 

 

Diritto 

Storia 

Francese  

Inglese: 

•Saper analizzare la 

realtà in continua 

trasformazione. 

•Saper utilizzare le 

informazioni apprese 

per costruire processi. 

•Saper comunicare 

attraverso il linguaggio 

specifico. 

•Descrivere gli 

elementi 

costitutivi dello 

Stato  

• Confrontare i 

diversi tipi di 

Costituzione 

 • Descrivere i 

caratteri e la 

struttura della 

Costituzione 

italiana  

Analizzare le 

diverse forme 

di governo nei 

paesi in cui si 

studia la lingua 

 

• La Costituzione 

: concetto e 

classificazioni 

 • La Costituzione 

italiana  

Le matrici 

storiche culturali, 

sociali  e politiche 

presenti nel testo 

della Corte 

Costituzionale 

 

 

2) Il Lavoro 

 

 

Economia aziendale 

Matematica:  

Storia 

Diritto 

Economia politica 

Inglese 

Francese 

Scienze Motorie 

 

•Saper analizzare la 

realtà in continua 

trasformazione.  

•Saper utilizzare le 

informazioni apprese 

per costruire processi.  

• Saper comunicare 

attraverso il linguaggio 

specifico. 

• Comprendere 

il rapporto di 

lavoro 

I principali 

articoli della 

costituzione a 

tutela dei diritti 

delle persone e dei 

più deboli 

Il lavoro nello 

sport 

Il colloquio di 

lavoro 

Il costo del lavoro 

nelle aziende 
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industriali 

Interventi della 

finanza pubblica a 

sostegno dei più 

deboli 

  

3) 

Redditività 

Economia aziendale 

Economia politica 

 

• Saper analizzare la 

realtà in continua 

trasformazione.  

•Saper utilizzare le 

informazioni apprese 

per costruire processi.  

• Saper comunicare 

attraverso il linguaggio 

specifico. 

• Individuare le 

imposte che 

gravano sul 

reddito 

Individuare il 

concetto di 

reddito  

•Il concetto di 

reddito  

•Il reddito 

imponibile 

Reddito di 

cittadinanza 

Flat tax 

4) Il mondo 

finanziario 

Economia aziendale 

Matematica: 

Inglese: 

Storia: 

Economia politica 

Scienze Motorie 

Francese 

• Saper analizzare la 

realtà in continua 

trasformazione.  

• Acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti comunicativi 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

•Saper utilizzare le 

informazioni apprese 

per costruire processi.  

• Saper comunicare 

attraverso il linguaggio 

specifico. 

• Saper 

analizzare le 

caratteristiche 

del sistema 

finanziario 

Conoscere la 

struttura del 

bilancio 

d’esercizio delle 

Imprese 

Il ruolo del 

Bilancio dello 

Stato 

Conoscere le 

società sportive 

Le banche 

La Borsa 

5. Unione 

Europea 

Diritto 

Storia: 

Inglese 

Francese 

• Saper analizzare la 

realtà in continua 

trasformazione.  

Saper utilizzare le 

informazioni apprese 

per costruire processi.  

• Riconoscere il 

ruolo delle 

istituzioni 

europee 

•  Le fonti del 

diritto  

• Le istituzioni 

europee 
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• Saper comunicare 

attraverso il linguaggio 

specifico. 

Capacità di esporre gli 

argomenti in lingua 

madre ed in lingua 

straniera 

Capacità di elaborare i 

documenti proposti 

 

  

 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Titolo Breve descrizione del progetto 

Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze acquisite 

Salute e Benessere Attraverso il progetto si propongono 

percorsi didattici multidisciplinari nei 

quali lo studente è chiamato ad utilizzare 

le proprie conoscenze e abilità sì da 

acquisire le competenze richieste 

lezione frontale in classe 

 

Discipline coinvolte: 

diritto; storia. Italiano, 

Scienze Motorie 

-Riconoscere l’importanza della salute per il genere 

umano 

-Promuovere e sostenere il concetto di igiene alimentare 

Solidarietà ed 

integrazione 

Tutela integrazione degli immigrati Spiegazione orale. 

Attività svolta presso 

sede centrale come 

seminario 

 

Discipline coinvolte: 

diritto; scienze motorie; 

Francese  Inglese 

 valorizzare il principio di pari dignità di ogni persona, 

delle regole di cittadinanza 

Saper accogliere i più deboli 

 

 -Sensibilizzare gli allievi ad un dialogo con le culture 

altre. 

Donne e Costituzione 

“senza distinzione di 

razza, sesso…” 

Attraverso il progetto si propongono 

percorsi didattici multidisciplinari nei 

quali lo studente è chiamato ad utilizzare 

le proprie conoscenze e abilità sì da 

acquisire le competenze richieste 

Spiegazione orale; lettura 

delle norme della 

Costituzione. Lettura 

articoli di giornale.  

 

Discipline coinvolte: 

diritto; italiano;  storia, 

scienze motorie 

-Prevenire il fenomeno della discriminazione di genere e 

della violenza contro le donne attraverso attività 

d’informazione e di sensibilizzazione degli studenti, delle 

studentesse e delle collettività locali. 

Applicare e conoscerel’art.2-3 -36-37 della costituzione 

La tutela dell’ambiente e 

del territorio 

Attraverso il progetto si propongono 

percorsi didattici multidisciplinari nei 

quali lo studente è chiamato ad utilizzare 

le proprie conoscenze e abilità sì da 

acquisire le competenze richieste 

Lezioni frontali in classe 

 

Discipline coinvolte: 

Diritto, Italiano 

Scienze Motorie: 
sport all’aria 

Rispettare le regole sull’ambiente e saperlo sfruttare 

Conoscere art.9 2 32 della Costituzione 
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aperta 

 

 

 

 

 PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
NEL TRIENNIO 

 

La legge di bilancio 2019, all’art.57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro nei nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere 

dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 

dell’art.1 della legge 107/2015. A seguito della comunicazione del MIUR, con la nota del 

18/02/2019 prot. n. 3380, il nuovo monte ore previsto nel triennio è cosi stabilito: 

• 210 ore negli Istituti Professionali; 

• 150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha previsto, 

al fine di armonizzare il passaggio dalla precedente ASL e i PCTO, le seguenti principali 

finalità: 

• fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 

disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

• fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente 

da quello scolastico; 

• contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 

problematiche; 

• fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più 

consapevole e ponderata (orientamento). 

Per quanto riguarda le attività svolte nello specifico dalla classe e individualmente,  i partner 

coinvolti (Aziende, Enti, Associazioni, ecc.), la valutazione dei singoli allievi, essi sono 

riportati negli allegati al presente documento: 

1. progetto PCTO: 

2. prospetto riepilogativo delle ore di presenza e valutazione; 

3. certificazione delle competenze. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

1. criteri di valutazione (inserire o fare riferimento alle rubriche/ai criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti) e a come si è considerato nel voto numerico il contributo della voce Il voto 

è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 
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di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a)il processo pedagogico formativo e b)il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento 

dei risultati e il  processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione 

sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  

q u a d r i m e s t r e  
D i s c i p l i n a / e  

Prove non strutturate, strutturate, 

semistrutturate, 

 Italiano 

   

Prove non strutturate 2 PROVE Inglese 

Prove non strutturate 2   PROVE Matematica 

 2 PROVE Economia aziendale 

 2 PROVE Francese 

  Diritto 

  Economia Politica 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE dal PTOF: 

 

“La valutazione è fortemente connessa con le finalità della scuola. Se queste tendono a sviluppare la 

personalità dell’allievo, a migliorare i livelli di partenza e a renderlo cittadino attivo, allora 

bisognerà comprendere i processi mentali attivati dall’allievo, agire sul processo cognitivo, 

ipotizzare modalità diverse di esercitare le abilità e stimolare alla partecipazione. È importante 

operare allora anche attraverso una valutazione di tipo processuale, che non misuri o ratifichi, ma 

che consideri i tempi ed i ritmi di sviluppo e di crescita di ogni allievo. Pertanto, la valutazione 

sommativa, espressa in voti, deve sempre essere accompagnata da una valutazione di tipo 

formativo, affidata a docenti dotati di sensibilità e competenze pedagogiche. Il nostro assunto di 

base è quello di sviluppare una cultura valutativa che attivi una raccolta sistematica dei dati, 

un’abitudine alla documentazione ed un’organizzazione nella conservazione. Riteniamo che, se il 

processo di insegnamento-apprendimento è un work in progress, che cambia a seconda dell’utenza 

delle condizioni esterne e di fattori interni, anche la valutazione sarà in continua evoluzione e 

necessiterà di una riflessione costante sui bisogni degli alunni e sulle richieste sociali, per la 
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promozione di un’educazione permanente. Le verifiche e le attività di osservazione diventeranno 

per i docenti anche strumenti per individuare le cause che provocano risultanti non soddisfacenti, 

per poter predisporre strategie di recupero e piano di intervento differenziati, in base alle esigente 

dei singoli studenti La valutazione di fine anno. è intesa a verificare se siano stati raggiunti gli 

obiettivi minimi, indispensabili per il passaggio alla classe successiva, tenendo conto di tutti gli 

aspetti che hanno caratterizzato la vita scolastica dell’allievo durante l’anno. Si terrà quindi conto 

non solo delle verifiche oggettive, ma anche di tutti gli elementi non cognitivi che contribuiscono 

alla formazione umana, culturale e professionale del discente.” 

Riferimenti legislativi: 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a)il processo pedagogico formativo e b)il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento 

dei risultati e il  processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione 

sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 

In conformità a quanto indicato nel PTOF e nei sopra indicati riferimenti normativi, il CdC  ha 

inteso la valutazione come: 

• Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e 

interazioni; 

• Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 

• Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al  

docente non solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche 

di progettare eventuali correzioni ed integrazioni. 

Pertanto essa ha avuto le seguenti funzioni: 

• Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 

• Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze 

raggiunte in relazione agli obiettivi posti. 

• Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 

• Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 

Il Consiglio di classe ha fatto propri i seguenti criteri di valutazione: 

• Livello di partenza 

• Evoluzione del processo di apprendimento 

• Competenze raggiunte 

• Metodo di lavoro 

• Rielaborazione personale 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Presenza, puntualità 

• Interesse, attenzione 
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Materiali proposti sulla base del percorso didattico della classe per la simulazione del 

colloquio  ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Tipologia di materiali Consegna Discipline coinvolte 

TESTI: 

✓ Incipit di romanzi 

✓ Brevi testi poetici 

✓ Brani di narrative 

✓ Brani saggistici 

✓ Articoli di giornale 

 

lettura orientativa del testo 

 

analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 

concetti 

 

contestualizzazione storica 

 

tutte le discipline d’esame 

IMMAGINI: 

 

✓ Fotografie 

✓ Ritratti 

✓ Tabelle /grafici 

 

contestualizzazione storico-

geografica 

analisi e interpretazione 

dell’immagine 

 capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in 

relazione 

tutte le discipline d’esame 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

 

 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento  

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  09/05/2019 
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IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  DELLA  V - A 
Anno scolastico 2018_2019 

 

N° 

 

 

ELENCO  DELLE  MATERIE 

 

 

ELENCO  DEI  DOCENTI 

 

F I R M E 

 

1 
Italiano Fazione Carmela  

 

2 
Storia    Fazione Carmela  

 

3 
Inglese   Cestrone Margherita  

 

4 
Matematica applicata 

 

 

   Nannola Salvatore  

 

5 
Francese  La Pegna Rita  

 

6 
Economia Aziendale 

 

   Andreozzi Donato 

   

 

 

 

7 
Diritto   Romeo Silvana  

 

8 
Economia Politica Romeo Silvana  

 

9 
Scienze Motorie 

 

 Grimaldi Adriana  

 

10 
Religione 

 

Nappi Anna  

 

 

 
 
Napoli,     09 MAGGIO 2019 

                  Il  Dirigente scolastico  

                  (Prof. Salvatore Laino) 
 
           _____________________________ 

 

 
      

 

 

 
 

 

 
 

 


