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        Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Dlgs 62/2017, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale n. 53 per 

gli esami di Stato del II ciclo del 3 marzo 2021, con particolare riguardo alla nota del Garante per  

la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione 

di dati personali riferiti agli studenti a cui l’O.M fa espressamente riferimento nel comma 2 dell’art. 
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Scheda informativa generale sulla scuola 

 
 

 
 

Breve storia dell’Istituto 

 
 

 
 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone” nasce dall’unione dello storico Liceo Classico 

Statale chiamato “Ginnasio legalmente riconosciuto G. Pascoli” nel secondo dopoguerra con 

l’aggregazione dei vari indirizzi che si sono aggiunti negli anni.        

Il percorso iniziale del nuovo Istituto Superiore “P. Giannone” inizia a profilarsi, quando, con D.P.R. 

19/9/52 la Scuola media e il Liceo di San Marco in Lamis ottengono l’autonomia. Il Liceo viene 

intitolato a Pietro Giannone. 

Nel 1996 in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, al Liceo Classico viene aggregato il 

Liceo Scientifico “E. Fermi”, operante come istituzione autonoma fin dal 1973/74, da questo 

ulteriore provvedimento nasce quello che oggi porta il nome di I.I.S.S. “P. Giannone”. 

Dal 2000 viene attivata la sezione Tecnico Commerciale per Programmatori e dal 2003 sempre in 

conseguenza della legge sulla razionalizzazione, all’Istituto viene aggregata la Sezione 

Professionale, che operava nella nostra cittadina sin dal 1969. 
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Il contesto e gli impegni della nostra Scuola 

 

 L'Istituto  “P. Giannone”, pur operando in un contesto geografico periferico, che risente 

 Sicuramente di una certa difficoltà conseguente alla lontananza dai centri maggiori nel permettere 

e agevolare la prosecuzione degli studi, costituisce un valido punto di riferimento culturale  

all’interno di un comprensorio territoriale comprendente oltre a San Marco in Lamis, i comuni di  

Rignano e la vicina San Giovanni Rotondo che,tradizionalmente, hanno da sempre costituito un 

 bacino di utenza di studenti in virtù dei vari indirizzi presenti all’interno del nostro Istituto. 

Oltre allo storico Liceo classico, la popolazione studentesca può contare su una ampia e diversificata 

scelta di indirizzi di studio (ben sei), volti a soddisfare gli interessi culturali, le attese lavorative degli 

studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro.   

L’Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato che declina 

l’esperienza formativa in una molteplicità di contesti : educativi formali, di educazione 

istituzionalizzata (la stessa scuola insieme alla vicina università di Foggia), educativi non formali, 

intesi come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui esperienze non sempre 

sono “certificabili” (associazioni culturali del territorio) ed educativi informali, tra i quali si 

annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto, dalla piazza al mondo dei media e dei social 

 media che si cerca di controllare e di“mettere al servizio” attraverso un’attenta educazione legata 

 allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico.  

Il punto di partenza del processo educativo, che la nostra scuola si sta sforzando di strutturare, è 

pensato all’interno di un sistema educativo locale regionale nazionale ed internazionale con  

l‘obiettivo di attuare un modello formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari 

luoghi istituzionali e culturali dell’educazione in un processo di costante sinergia attraverso progetti 

formativi negoziati e condivisi, pur mantenendo ciascuna agenzia educativa la propria specificità 

normativa.   

L’offerta culturale attivata nel nostro istituto è messa in pratica attraverso un Progetto di Istituto 

orientato al raggiungimento di obiettivi legati ai bisogni e alle aspirazioni di giovani che vivono in un 

mondo di grandi opportunità e di diffuso benessere, ma nel quale sono sempre maggiori le difficoltà 

di inserimento e nel quale la concorrenza rende sempre più importante una solida preparazione ed 

una spiccata capacità di adeguare il proprio comportamento alle trasformazioni che sono  

continuamente in atto, utilizzando le risorse umane, tecniche, finanziarie e organizzative di cui 

dispone.   
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Profilo indirizzo di studio 

 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 

 

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 competenze che arricchiscono la personalità dello  

studente e lo rendono autonomo costruttore di sè stesso in tutti i campi della esperienza  

umana, sociale e professionale. 

 

Il Diplomato in “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: 

- 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; 
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           - utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di     

  amministrazione, finanza e marketing. 

 

 

 

                                     Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Religione 

Italiano e Storia 

Inglese 

Francese 

Matematica 

Diritto, Economia politica 

Economia aziendale 

Scienze motorie 

Sostegno 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

La composizione del consiglio di classe è stato in linea di massima stabile nel triennio, subendo 

soltanto qualche cambiamento come si evince dalla tabella che non ha intaccato la sostanziale 

continuità degli insegnamenti.    

 

   

 

Materia Continuità Didattica 

 3°anno 4° 

anno 

5° 

anno 

Italiano Si No Si 

Storia Si No Si 

Inglese Si Si Si 

Francese Si Si Si 

Informatica Si No / 

Matematica Si Si Si 

Ec.Aziendale Si Si Si 

Diritto Si Si Si 

Ec.Politica Si Si Si 

Sc.Mot.Sport. Si Si Si 

Religione Si Si Si 

Sostegno Si Si Si 
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Scheda informativa generale sulla classe 

 
 

Presentazione della classe 
 

 

La classe è composta da 14 studenti, 5 femmine e 9 maschi, tutti provenienti dalla classe quarta, 

e residenti in San Marco in Lamis (13 studenti) e in Rignano Garganico (1 studente). In essa è 

inserito anche un alunno in situazione di handicap che segue una programmazione curriculare 

semplificata e ridotta ad obiettivi minimi (art.15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/05/2001) ed è 

seguito da un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e da un’educatrice professionale per 

12 ore settimanali. 

Si è ben inserito nella classe dove è stato accolto da tutti i componenti con disponibilità e 

collaborazione. 

L’attuale composizione della classe risale all’anno scorso con l’inserimento di un alunno ripetente, 

ma nel corso degli anni ha subìto diverse modifiche. In seconda si sono aggiunti tre studenti 

ripetenti, in terza una studentessa proveniente dall’indirizzo SIA mentre si sono trasferiti ad altro 

indirizzo due studenti.  

 

Osservazioni sul percorso didattico, i livelli generali raggiunti e le dinamiche relazionali.  
 

Alcuni alunni della classe si sono dimostrati particolarmente partecipativi nelle attività 

curriculari, extracurriculari e in progetti di istituto nell’ambito del triennio, dimostrando 

interesse, senso di responsabilità e maturità verso la scuola confermato anche in DaD.  Altri 

 alunni hanno via via trovato difficoltà nello studio mostrando un interesse ed un impegno 

affievoliti.  Una grande responsabilità è senza dubbio da addossare all’emergenza sanitaria che 

ci ha traghettato all’improvviso da una didattica in presenza ad una didattica a distanza, proprio 

nel momento in cui all’attività in aula si sarebbe dovuta unire l’attività laboratoriale ed 

esperenziale dei PCTO, le visite aziendali, i viaggi di istruzione. 

Alcuni alunni   si sono come spenti, messi di fronte alle loro responsabilità in isolamento, 

solitari. 

Tra l’altro molti di loro hanno vissuto in prima persona l’esperienza del Covid in forma più o 

meno grave.   

Sotto il profilo didattico all’interno della classe si evidenziano differenti livelli di impegno, 

atteggiamento e partecipazione ma si può senza dubbio affermare che la classe ha raggiunto, 

globalmente, una buona crescita culturale e soprattutto umana. L’adattamento alle nuove 

metodologie è stata lenta e tortuosa per alcuni a causa delle concrete difficoltà legate all’aspetto 

operativo della nuova didattica: device non adeguati, connessioni lente o insufficienti e 

condivisione della strumentazione con altri membri della famiglia. In un anno scolastico 
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 importante come il quinto, queste problematiche hanno sicuramente creato un ulteriore stato 

 d’ansia e preoccupazione nei discenti, che tutto il Consiglio di classe, unito e concorde, ha 

 cercato di gestire tenendo in considerazione le loro reali difficoltà e provando a instillare fiducia 

 e coraggio. La valutazione complessiva ha, quindi, tenuto in considerazione la situazione di 

 partenza della classe e le difficoltà legate al cambiamento nella didattica dovute all’introduzione 

 della DaD. Considerati tutti i diversi aspetti all’interno della classe si evidenziano delle differenze 

 nel raggiungimento delle competenze specifiche e nei rendimenti. Un piccolo gruppo ha 

 raggiunto un livello di preparazione che va oltre il buono grazie a un proficuo impegno, un 

 ottimo metodo di studio e buoni strumenti di base; un altro gruppo che ha alternato momenti di 

 studio più continui a sufficiente impegno, ha conseguito risultati che oscillano tra la sufficienza e 

 il discreto e un ultimo gruppo, ha raggiunto una preparazione globalmente accettabile pur 

 mostrando difficoltà in talune discipline, a causa di un impegno discontinuo unito ad  

 atteggiamenti poco responsabili.    

 La classe e i docenti hanno instaurato, nel corso del triennio, un rapporto basato sul rispetto, sul 

 dialogo e sul confronto e sulla negoziazione, ad esempio delle tempistiche didattiche e 

 dell’organizzazione del lavoro e delle verifiche. Anche se talvolta, nel rapporto con alcuni studenti si 

 sono evidenziati limitati casi di scontri, essi sono legati soprattutto al particolare momento storico 

 piuttosto che a insofferenze legate all’incompatibilità caratteriale.  

 Il Consiglio ha ritenuto opportuno quindi individuare, modulare e rimodulare le strategie più efficaci 

 per supportare la classe nelle loro reali difficoltà e per gestire la loro emotività, accentuata 

 dall'introduzione della Dad in questo lungo e difficile anno scolastico. 

 Nelle attività extrascolastiche gli studenti hanno avuto un comportamento corretto, impegnato 

ed entusiasta sia che si tratti di organizzare  un open day di indirizzo, sia di partecipare alla 

presentazione di un libro o a un PON  piuttosto che a iniziative del Comune di San Marco in 

Lamis  tipo San Marco legge  Dante.  In riferimento agli stages aziendali, organizzati nell’ambito 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex. Alternanza scuola/lavoro), 

le valutazioni delle strutture ospitanti sono state più che positive.  

Gli studenti hanno aderito negli ultimi tre anni di corso alle attività promosse dall’Istituto (stages 

aziendali, iniziative culturali e professionali, visite guidate), anche in modalità online. Il percorso  

formativo della classe si è pertanto arricchito di diverse esperienze che hanno contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi di massima prefissati. 

 

Osservazioni generali sul metodo di studio.  
 

 Da una osservazione generale sul metodo di studio dei discenti è emersa una distribuzione piuttosto 

 eterogenea degli stili di apprendimento degli studenti sulle base delle proprie attitudini e capacità 

 critiche e cognitive personali.  

 Inoltre si sono riscontrati una maggiore propensione ad una metodica di tipo tradizionale basata su 

 conoscenze ed abilità, e un maggiore gradimento verso il lavoro individuale e cooperativo 

 laboratoriale, quando è stato possibile.  
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Osservazioni generali sul percorso formativo.  

 

 Punto nodale della formazione è stata l’educazione alla sensibilità e alla maggior consapevolezza dei 

 processi didattici e operativi legati alla loro futura professione.  Ciò ha comportato un cambiamento 

 nell’assetto interno degli studenti stimolandoli alla consapevolezza e allo sviluppo delle loro capacità 

 logiche ed operative.  Grazie al continuo incoraggiamento e confronto si è cercato di renderli 

 coscienti della responsabilità del ruolo che devono assumere nella società, inoltre sono stati sostenuti 

 e incoraggiati ad attingere alle proprie risorse ed esperienze personali per far luce sul significato del 

 loro lavoro.   

 

    

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge 20 agosto 2019, n.92 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica, intesa come  

insegnamento trasversale che, abbinata a tutte le discipline di studio, serve  a sviluppare processi di 

interconnessioni tra saperi disciplinari. 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della O.M. 53 del 3 marzo 

 2021, le seguenti Unità di Apprendimento, svolte durante il I e il II quadrimestre, per l’acquisizione 

 delle competenze di Educazione Civica. 

 Titolo del percorso del primo quadrimestre: Studio della Costituzione Italiana. 

 Origine, caratteri e struttura del testo costituzionale; 

 principi fondamentali del testo costituzionale; 

 principali modelli di sistema elettorale; 

 la composizione degli organi costituzionali; 

 le funzioni degli organi costituzionali; 

 gli elementi costitutivi dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli altri enti locali. 

  Materia coinvolta: Economia politica 

  Tempi: 30 ore 

    

 Titolo del percorso del secondo quadrimestre: l’Unione Europea. 

 Storia dell’istituzione, i simboli, le attività politiche comunitarie e loro sedi.  

 Le forme di governo dell’Italia, della Francia e dell’Inghilterra a confronto.  

 Discipline coinvolte: Economia politica, Inglese, Francese 

 Tempi: 4 ore di Inglese, 4 ore di Francese , 12 ore di Economia politica. 

 

Obiettivi formativi: competenze e abilità 
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• Individuare e comprendere, nel testo costituzionale, i principi fondamentali, le libertà, i 

diritti e i doveri che sono riconosciuti come singolo e come membro di differenti formazioni 

sociali; 

• Imparare a essere un cittadino informato e responsabile, consapevole dei propri e altrui 

diritti. Saper analizzare e comprendere: 

• l’uguaglianza formale e sostanziale; i diritti in ambito civile, etico-sociale, politico; i doveri 

del cittadino. 

• Individuare gli elementi che caratterizzano la Repubblica Parlamentare, la Repubblica semi- 

 

presidenziale e la monarchia parlamentare. 

 

 

 

•   Le funzioni del Presidente della Repubblica e della Regina. 

• Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi 

questioni di   oggi; 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei 

diritti  garantiti dalla Costituzione Europea e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

 

 
            PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e per L’Orientamento, ex ASL) 

 

Il progetto in oggetto è il risultato del precedente progetto di Alternanza scuola-lavoro modificato 

 e rielaborato in seguito all'emanazione della legge n.145 del 30 dicembre 2018 e seguendo le 

 indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate col Decreto n.774 del 4 settembre 2019. Tra le 

 modifiche introdotte vi è la nuova denominazione: Percorsi per le Competenze Trasversali e 

 l'Orientamento (in seguito P.C.T.O.) e la riduzione del numero minimo di ore previste per 

 l'ammissione agli Esami di Stato che è passata da 400 a 150. 

 Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali hanno avuto come obbiettivo 

l’acquisizione, da parte degli studenti, di abilità pratiche che favoriscano l’orientamento e 

l’inserimento nel mondo lavorativo in concorso con le competenze acquisite durante il percorso di 

studi. La formazione dello studente è stata facilitata dal rapporto tra scuola, territorio e mondo del 

lavoro che rappresentano il nucleo centrale della formazione permanente. L’attività è stata 

strutturata attraverso moduli dedicati in aula e stage in Azienda/Enti/Studi Commercialisti che 

hanno integrato ed arricchito il curricolo di studi e che sono stati finalizzati a realizzare esperienze 

concrete nei diversi contesti lavorativi. 

Nel triennio 2018/2021 la classe ha preso parte alle attività previste per il PCTO, arrivando alla 

soglia delle 150 ore previste dal D.M. 774 del 04/09/2019 con attività svolte in orario scolastico. 
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Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di ASL/PCTO sono documentate dalle 

 schede allegate al fascicolo di ogni singolo alunno. 

Gli alunni della classe 3^ B AFM nell’a.s. 2018/19 hanno svolto l’attività di Alternanza scuola- 

lavoro nel periodo dall’11 febbraio 2019 al 22 febbraio 2019, presso: il comune di S. Marco in 

 Lamis - Tua Assicurazione – ASD S. Marco.     

Inoltre agli studenti sono stati proposti i seguenti incontri organizzati dalla scuola: 

Data Attività Relatore n. ore svolte 

09/02/2019 

11/02/2019 

Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro L.81- 2008 

Prof. Quotadamo Giacinto 10 

06/02/2019 Associazionismo sportivo Prof. Iannacone Marcello 5 

16/02/2019 Sport e Fisco Dott. Gualano Ciro 5 

01/03/2019 A lezione di giornalismo 

sportivo 

Dott. Nardella Massimiliano 5 

18/03/2019 Talento e Coaching Dott.ssa Palumbo Filomena 5 

25/03/2019 Inglese: scheda di Z. 

Ibrahimovic-Focus 

Franchising. Diritto: 

sentenza Bosman 

Prof Pasquale Caputo 

IISS ”Archimede” Napoli 

6 

26/03/2019 Incontri con gli istruttori 

nazionali della FIGC. 

Importanza dei centri 

territoriali Federali. La 

motivazione e lo spirito 

di sacrificio nello sport.  

Istruttori FIGC 5 

26/03/2019 Intervista a Maradona 

Diego JR 

Maradona Diego JR 1 

 

DURATA DEL PERCORSO “PCTO” DELLA CLASSE A.S. 2018/2019 

N. 55  ore  in azienda  N.42 ore attività a scuola 

Totale n. ore 97 

 

Gli alunni della classe 5^B AFM dell’Istituto “P. Giannone” di S. Marco in Lamis nell’anno scolastico 

2019/2020 non hanno potuto svolgere l’attività di PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO in azienda come era stato programmato dal Consiglio di classe e in accordo con 

le aziende del territorio nella seconda metà di marzo 2020 a causa dello scoppio della pandemia.  

Agli studenti sono stati proposti i seguenti incontri organizzati dalla scuola: 

 

Data Tipo di attività n. ore svolte 

19/10/2019 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

L.81- 2008 

2 
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04/04/2019 Visita aeronautica militare 32° stormo - Amendola 3 

16/11/2019 Clima e meteorologia a cura di Guido Guidi 3 

04/12/2019 Incontro con la Polizia di Stato 2 

14/12/2019 Formazione sul Diabete 3 

11/02/2020 Carriera delle Forze Armate e Polizia 2 

22/02/2020 Imprenditoria e Finanza Agevolata a cura del prof. 

Lorenzo Valentino. 

3 

28/10/2020 Progetto "Orientamento in Uscita" – Orienta Puglia – 

Aster 

             3 

18/11/2020 Webinar della Virtual Fair Talent For Career organizzata 

dall’Università degli Studi di Foggia 

2 

14/12/2020 Incontro SSML San Domenico di Foggia, Scuola di 

intermediazione Linguistica 

2 

27/01/2021 Giornata della Memoria- collegamento dal campo di 

Fossoli 

3 

10/02/2021 Giorno del Ricordo-Live da Trieste 2 

24/02/2021  Istituto Infobasic di Pescara – Orientamento in uscita 2 

10/03/2021 Incontro di formazione a cura di JA Italia 3 

25/03/2021 Dantedì: spettacolo Hell O’ Dante 2 

10/04/2021 Incontro telematico Agenda 20/30 organizzato dal 

Rotary club di San Giovanni Rotondo 

2 

21/04/2021 Orientamento del sistema ITS -Puglia 2 

28/04/2021 Orientamento del sistema ITS -Puglia 2 

04/05/2021 Unifg Orientamento 2 

05/05/2021 Orientamento del sistema ITS -Puglia 2 

 

DURATA DEL PERCORSO “PCTO” DELLA CLASSE A.S. 2019/2020 – 2020/2021 

N. 0  ore in azienda  N. 45 ore attività a scuola 

Totale n. ore 45 

 

 

Gli alunni della 5^B AFM hanno svolto complessivamente n. 142 ore di PCTO. 
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Elenco argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

 
 
 

A ciascun candidato, l’argomento per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti il percorso di studio, è stato assegnato ai sensi dell’art.10 comma 1 lettera a) della già 

richiamata O.M.  

 

 
N. CANDIDATO ARGOMENTO                                                     

1 Principi di redazione del bilancio                                

2 Break even analysis                                              

3 Direct costing e full costing                                    

4 Budget degli investimenti fissi                                

5 Acquisizione ed utilizzo dei beni strumentali             

6 Scritture di assestamento                                       

7 Rielaborazione dello stato patrimoniale                   

e analisi finanziaria e patrimoniale 

8 Business Plan                                                         

9 Budget economico                                                  

10 Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche       

11 Valore aggiunto, indici di redditività e report.          

12 Rielaborazione del conto economico e                   

indici economici 

13 Smobilizzo dei crediti commerciali                          

14 Sistema informativo aziendale e margini di 

contribuzione                     

 

Macroaree interdisciplinari 

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

dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 

Macro-aree interdisciplinari Discipline coinvolte Materiali 

La solidarietà Tutte Libri di testo, documenti 

La tutela della salute e 

dell’ambiente 

Tutte Libri di testo;  

documenti, 

  

Lo sviluppo sostenibile Tutte Libri di testo; documenti; 

  

L’uguaglianza Tutte Libri di testo; documenti; 
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Il diritto al lavoro Tutte Libri di testo; documenti 

La libertà di iniziativa 

economica 

Tutte Libri di testo; documenti; 

  

 
 

   

Scheda obiettivi didattico-educativi generali 

 

 

OBIETTIVI COMUNI / COMPETENZE 

 

Sulla base delle finalità che caratterizzano l’Istituto (descritte nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto e nella Carta dei Servizi) sono stati individuati gli obiettivi comportamentali e 

cognitivi trasversali e quelli specifici disciplinari, rispetto ai quali ciascuno studente viene 

valutato alla fine di ogni anno scolastico. 

 

a) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI  

Lo studente: 

• partecipa costruttivamente alle attività didattiche proposte ed è disponibile 

alla collaborazione ed al dialogo; 

• si applica con attenzione e regolarità e lavora con cura; 

• dimostra un atteggiamento responsabile verso l'ambiente scolastico e le sue 

regole di convivenza democratica; 

• è in grado di valutare le proprie prestazioni scolastiche e prevedere l’impegno 

necessario di volta in volta; 

• esegue i lavori assegnati nel tempo dato. 

 

b) OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI  

Lo studente: 

• conosce i contenuti fondamentali delle attività didattiche proposte; 

• comprende gli argomenti disciplinari proposti; 

• applica i procedimenti in sequenza per risolvere problemi ed operare in varie situazioni; 

• utilizza in situazioni nuove quanto ha appreso; 

• si esprime usando un linguaggio adeguato al contenuto e alla situazione comunicativa; 
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• sa eseguire ricerche nei libri di testo, imparando a conoscere e a sfruttare tutte le risorse; 

• sa condurre ricerche di gruppo guidate. 

• Sa inoltre: 

                 osservare; 

        analizzare; 

        classificare; 

        sintetizzare; 

        correlare e dedurre; 

                 generalizzare e astrarre; 

        individuare le fasi di un fenomeno e cogliere i nessi di causa – effetto; 

        rielaborare in modo personale e critico le conoscenze; 

        esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico, usando il     

linguaggio specifico delle singole discipline sia nella produzione scritta 

che in quella orale; 

       documentare il proprio lavoro; 

       utilizzare le lingue straniere per comunicare in situazioni reali; 

       utilizzare tecniche diverse di comunicazione, rispettando lo 

scopo del messaggio. 

 

Obiettivi curriculari rimodulati per l’emergenza COVID-19 

 

In seguito all’emergenza COVID-19 il C.d.C ha rimodulato, già a partire dallo scorso anno scolastico 

e ognuno per la propria disciplina, la programmazione iniziale tenendo conto di quanto già definito a 

 livello di Curricolo d’Istituto e nei Dipartimenti disciplinari, ridefinendo le metodologie, i materiali 

 proposti, gli strumenti di comunicazione, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e le 

 modalità delle verifiche, adeguando laddove necessario, le conoscenze, abilità e competenze.  

I docenti hanno continuato a coinvolgere e motivare i propri alunni attraverso videolezioni, libri   

digitali, video tratti da youtube, filmati ed altri tipi di documenti ritenuti utili.    

Si proceduto all’assegnazione dei lavori tramite Classroom e Registro elettronico. Le videolezioni sono 

state effettuate mediante la piattaforma Meet, e nella proposta dei contenuti e nella condivisione di 

documenti sono stati usati gli strumenti di google che si sono ritenuti necessari come jamboard,  

drive, moduli, classroom. 

 

 

 

       COMPETENZE DEL QUINTO ANNO (Linee guida ministeriali) 

Le competenze in uscita dal Triennio sono quelle descritte nelle Linee Guida del secondo 

biennio e quinto anno dei percorsi degli Istituti Tecnici e Professionali. 

http://www.paramond.it/progmin/pdf/tec_eco_linee_2b.pdf
http://www.paramond.it/progmin/pdf/tec_eco_linee_2b.pdf
http://www.paramond.it/progmin/pdf/tec_eco_linee_2b.pdf
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CONTENUTI DISCIPLINARI. 

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, i contenuti disciplinari sono stati adeguati al 

curricolo disciplinare d’istituto nonché alle esperienze, agli interessi e alle reali possibilità 

degli studenti. I contenuti disciplinari sono riportati nelle programmazioni disciplinari dei 

docenti. 

 

       METODI E MEZZI 

Impostazioni metodologiche comuni 

 

 

Strategie: 

 

Metodologia: 

• attivare le preconoscenze e valorizzare le 

esperienze personali per dare senso e 

significato ai nuovi apprendimenti; 

• favorire l’esplorazione e la scoperta; 

• incoraggiare l’apprendimento   

collaborativo; 

• promuovere la consapevolezza del proprio 

modo di apprendere; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi 

delle diversità; 

• realizzare percorsi in forma di laboratorio; 

• promuovere l’autovalutazione. 

• brainstorming; 

• discussioni guidate; 

• metodo induttivo; 

• metodo deduttivo; 

• role-play; 

• lavoro di gruppo - di livello e/o 

eterogenei; 

• lezione frontale; 

DDI, in modalità sincrona e       

asincrona (dal 26 ottobre 2020 a 

tutt’oggi) 

• attività laboratoriali;(dall’inizio dell’anno 

scolastico 2020-2021 fino al 24 ottobre 

2020) 

• tutoraggio. 

 

       Mezzi: 

• libro di testo; 

• schede e/o materiali predisposti dal 

docente; 

• computer, tablet, smartphone; 

• piattaforme digitali per la didattica a 

distanza (dal 26 ottobre 2020); 

• lavori di gruppo, lavori in coppie di 

aiuto, lavori individuali; 

• laboratori multimediali (aula computer, 

LIM,); 
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• mezzi audiovisivi (PPT,  lavagna 

luminosa); 

• visite di siti, webinar, 

videoconferenze   per 

completare e 

approfondire argomenti 

svolti nelle varie aree 

disciplinari. 
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                        Schede informative analitiche relative alle discipline previste: 
 
 

               Vedasi allegato D 
 

 

 

Verifiche e valutazioni.  

 

Le Verifiche formative e sommative sono state svolte periodicamente per controllare  

l’apprendimento ed effettuate in sintonia con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico  

e alla fine di ogni modulo. 

Relazioni orali e discussioni hanno mirato a verificare le conoscenze e le abilità acquisite, sia a  

livello individuale che all'interno del gruppo classe.  

Tipologie 

Esercizi in classe; 

Colloqui orali; 

Correzione lavoro domestico; 

Estemporanee; 

Relazioni; 

Prove strutturate e semistrutturate. 

 

La Valutazione è stata globale e correlata alla capacità degli alunni di compiere inferenze,  

stabilire relazioni, operare collegamenti e fare un uso corretto di fatti, documenti e materiali. Essa  

ha mirato ad accertare il grado di apprendimento, ha riguardato i risultati maturati rispetto al  

livello di partenza ed è scaturita dalle osservazioni in itinere. 

A partire dal 26 ottobre 2020 le verifiche sono avvenute mediante colloqui tramite Google Meet e 

 restituzione degli elaborati corretti mediante le piattaforme adoperate (Classroom e  RE).  

Considerata la modalità di Didattica a distanza, gli alunni sono stati dispensati da un eccessivo  

carico di compiti, dallo studio mnemonico, da lunghi colloqui per la verifica degli apprendimenti.  

Sono stati tenuti in debita considerazione la presenza degli alunni alle videolezioni, il rispetto dei  

tempi di consegna delle attività assegnate, il grado di partecipazione degli alunni alle varie attività  

proposte la crescita culturale e umana dell’allievo e la maturità mostrata nel gestire situazioni nuove 

 in contesti e con strumenti educativi diversi.  

Si è fatto espressamente riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e 

 adottata nei singoli Consigli di classe.  

La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli oggettivi progressi conseguiti rispetto ai livelli iniziali di 

 conoscenza e competenza, dell'individualità e della personalità dei discenti, del loro interesse per le  

problematiche disciplinari e della partecipazione al dialogo educativo; dell'impegno assiduo e motivato 

 nei confronti dello studio, del comportamento serio e corretto verso i docenti e i compagni. 
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Le griglie di valutazione utilizzate   sono state redatte secondo i criteri  

stabiliti in riunione di Dipartimento e approvate in Collegio Docenti, secondo le linee guida  

presenti nel PTOF. 

 

 

   

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
 

Voto Giudizio 

 

 

2 

Conoscenze: non possiede le competenze di base. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarsissime 

conoscenze. 

Competenze: non dimostra di saper usare le conoscenze, abilità e capacità personali. 

 
3 

Conoscenze: le nozioni di base sono assolutamente disorganiche ed estremamente 

confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 

Competenze: nelle applicazioni, anche semplici, commette gravi errori. 

 
4 

Conoscenze: le nozioni di base sono frammentarie e/o confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 

Competenze: generalmente non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi. 

 

 

5 

Conoscenze: le conoscenze di base sono generalmente superficiali. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici ma commette, a 

volte, anche numerosi errori. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi e/o sintesi solo parziali, se guidato sa 

anche dare valutazioni seppur non approfondite. 

 

 

6 

Conoscenze: possiede le conoscenze di base. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici senza errori ma con 

qualche incertezza e imprecisione. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi complete ma non approfondite, se 

guidato sa sintetizzare ed esprimere semplici valutazioni. 

 

 

7 

Conoscenze: le conoscenze di base sono ben assimilate. 

Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in situazioni complesse; 

evidenzia ancora incertezze in situazioni nuove. 

Competenze: è in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza procedure logico- 

razionali ed esprime giudizi in modo autonomo. 
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GRIGLIA PER ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

II voto di condotta è stato attribuito dall'intero Consiglio di C 

lasse riunito per gli scrutini secondo i seguenti principi: 

1. frequenza e puntualità; 

2. rispetto del Regolamento d'Istituto 

3. collaborazione con docenti e compagni. 
 

 
VOTO INDICATORI 

 
Voto 10 

- Rispetto esemplare del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di 

corresponsabilità, insieme ad un contributo costruttivo al miglioramento 

della vita all'interno della comunità scolastica nel rispetto delle persone e 

delle cose comuni; 

- frequenza: assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o 

uscite anticipate per validi motivi; 

- comportamento: corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo in tutti i 

momenti della vita scolastica; 

- partecipazione: attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, 

critica; 

- impegno: notevole; lavori assegnati svolti con cura, assiduità, completezza 

e autonomia; 

- sanzioni: nessuna sanzione disciplinare. 

 - Rispetto lodevole del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 
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Voto 9 - frequenza: sporadiche assenze, nessun ritardo o uscita anticipata o rari 

ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi; 

- comportamento: corretto e responsabile in tutti i momenti della vita 

scolastica; 

- partecipazione: attenta, responsabile, collaborativa, costruttiva; 

- impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, assiduità e 

completezza; 

- sanzioni: nessuna sanzione disciplinare. 

 
Voto 8 

- Rispetto diligente del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- frequenza: sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate per validi 

motivi; 

- comportamento: corretto e abbastanza responsabile in tutti i momenti della 

vita scolastica; 

- partecipazione: attenta, recettiva, propositiva; 

- impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, pertinenza e 

correttezza; 

- sanzioni: un avvertimento orale e/o scritto. 

 
Voto 7 

- Rispetto adeguato del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- frequenza: irregolare con alcuni ritardi e uscite anticipate, anche in maniera 

strategica e calcolata; 

- comportamento: non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i 

momenti della vita scolastica; 

- partecipazione: recettiva, ma sollecitata; - impegno: abbastanza diligente; 

lavori assegnati svolti in modo essenziale e non sempre consegnati nei tempi 

stabiliti; 

- sanzioni: note disciplinari in numero limitato (max. 2) e comunque non 

comportanti l’allontanamento dalle lezioni. 

 
Voto 6 

- Rispetto accettabile delle norme fondamentali del Patto educativo e del 

Regolamento d'Istituto, ma con reiterata tendenza all’infrazione delle regole 

“ordinarie”; 

- frequenza: numerose assenze, ritardi sistematici, uscite frequenti dall’aula; 

rinvii nella giustificazione di assenze e ritardi; 

- comportamento: poco controllato, non sempre corretto e rispettoso delle 

regole in tutti i momenti della vita scolastica; episodico mancato rispetto 
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Valutazione dei crediti scolastici 

Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe stabilisce di riservare particolare 

considerazione all’impegno, all’assiduità nella frequenza, alla partecipazione e all’interesse mostrato 

dagli alunni nel dialogo educativo. 

 
 

 

Valutazione dei crediti formativi 

 

Alla luce del Decreto Ministeriale n. 34 del 10 febbraio 1999 e successive modifiche, il Consiglio di  

Classe, in ordine all’acquisizione dei crediti formativi  valuterà le esperienze acquisite, al di fuori 

della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione professionale e al lavoro. 

 della dignità della persona; 

piccoli danneggiamenti, dovuti ad incuria; episodico atteggiamento di 

prevaricazione e/o di “bullismo” nei confronti dei compagni oppure di 

maleducata insofferenza nei confronti di un operatore scolastico; 

- partecipazione: selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di 

disturbo e/o saltuaria; 

- impegno: accettabile, selettivo, limitato; lavori assegnati svolti in modo 

essenziale e non consegnati nei tempi stabiliti; 

- sanzioni: più di 2 note disciplinari e/o provvedimento che comporti 

l’allontanamento dalle lezioni. 

 Risponde a tutti gli indicatori corrispondenti al voto 6. Inoltre lo studente: 

Voto 5 - è stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari con sospensione dalle 

(non lezioni per un periodo complessivamente superiore a quindici giorni; 

ammissione - non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

automatica comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 

alla classe nel suo percorso di crescita e maturazione. 

successiva): (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 - art. 7 

 Valutazione del comportamento) 
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Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi devono essere documentate con attestazioni 

provenienti dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali i candidati le hanno realizzate e 

nell’attestazione vi deve essere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. 

Anche la partecipazione ad alcune attività non curriculari promosse dalla scuola dà luogo 

all’acquisizione di crediti formativi. 
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ALLEGATO A 

 
 

Elenco argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

assegnato ai sensi dell’art.10 comma 1 lettera a) della O.M. 53 

 

 
N.   ARGOMENTO                                                     

1 Principi di redazione del bilancio                                

2 Break even analysis                                              

3 Direct costing e full costing                                    

4 Budget degli investimenti fissi                                

5 Acquisizione ed utilizzo dei beni strumentali             

6 Scritture di assestamento                                       

7 Rielaborazione dello stato patrimoniale e analisi finanziaria e patrimoniale 

8 Business Plan                                                         

9 Budget economico                                                  

10 Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche       

11 Valore aggiunto, indici di redditività e report.          

12 Rielaborazione del conto economico e indici economici 

13 Smobilizzo dei crediti commerciali                          

14 Sistema informativo aziendale e margini di contribuzione                     
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ALLEGATO B 

Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 

fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO C 

 TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO DURANTE L’ANNO. 

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante 

 il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10. 

• Emile Zola: L’alcol inonda Parigi, analisi del testo;

• Giosue Carducci, da Le Rime nuove: Pianto antico, analisi del testo;

• Giovanni Verga, da Vita dei campi: Fantasticheria, analisi del testo,  Rosso Malpelo, analisi

del testo; da Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo;

• Giovanni Pascoli, da Myricae: Lavandare con analisi del testo, Novembre con analisi

del testo;

• Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo;

• Italo Svevo, da La Coscienza di Zeno: Il fumo, analisi del testo;

• Luigi Pirandello, dalle Novelle, Il treno ha fischiato, analisi del testo;

• Umberto Saba, dal Canzoniere: Ulisse, analisi del testo e La capra, analisi del testo;

• Giuseppe Ungaretti, da L’allegria: Veglia con analisi del testo, San Martino del Carso con

analisi del testo, Soldati con analisi del testo;

Dante Alighieri, la Divina Commedia: Paradiso, canti: I, III, VI, VIII, X, XI, XVII,  lettura e 

commento       




