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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO (tratto dal PTOF)
In considerazione della posizione geografica, degli aspetti storici e culturali, del tessuto sociale della città e
dell’utenza dell’I.S.I.S. da Vinci – Carli – de Sandrinelli, questo Istituto, in accordo con le Linee Guida
emanate con D.P.R. 15/3/2010 n. 87 e 88 e successivi D.M. 16/01/2012 n. 4 e 5, promuove:


L’approccio pratico e funzionale allo studio delle lingue straniere, mediante l’utilizzo dei moderni
laboratori linguistici e attraverso la progettazione di soggiorni studio all’estero, durante i quali gli
studenti, in situazione di full immersion, vivono la lingua e gli aspetti culturali del Paese ospitante e
visitano aziende locali collegate al proprio indirizzo di studi;



Il potenziamento del curricolo attraverso l’inserimento graduale di una didattica per lo sviluppo delle
competenze, supportata anche dall’uso delle nuove tecnologie grazie alle risorse messe a disposizione
dai Fondi Strutturali Europei (PON) ed alla creazione della nuova figura dell’Animatore digitale;



La tradizionale e diffusa progettazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per tutte le classi terze,
quarte e quinte di ciascun indirizzo. Tale attività, oltre ai tradizionali periodi di permanenza in azienda,
affianca visite aziendali, anche all’estero, e percorsi innovativi sugli aspetti connessi alla sicurezza negli
ambienti di lavoro. L’istituto promuove anche esperienze di Alternanza Scuola Lavoro meno
tradizionali, tra le quali la gestione di progetti specifici dei diversi indirizzi di studio, attraverso l’utilizzo
di tecniche di project management, l’apprendimento e l’utilizzo delle strategie di animazione, sia
nell’ambito del turismo che in quello sociale, o altre esperienze preparatorie al futuro ruolo
professionale.

Il profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici (Linee guida D.P.R. 88/2010 e Direttiva
n. 4/2012)
Il 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 se stesso in tutti i campi della
esperienza umana, sociale e professionale.
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
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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, P.C.T.O.

PECUP indirizzo tecnico settore economico
AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING
articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
L’indirizzo si caratterizza per un’offerta formativa che ha come sfondo il mercato e la sua evoluzione,
affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, 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.
La formazione dello studente tende a sviluppare competenze relative a:
 Gestione aziendale
 Interpretazione dei risultati economici
 Funzioni del sistema azienda:
o Amministrazione
o Pianificazione
o Controllo
o Finanza
o Commerciale e marketing
o Sistema informativo
o Gestione speciali
In questa articolazione si pone particolare attenzione ad approfondire gli aspetti relativi a:
 Gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o
settoriali
 Sviluppo delle necessarie competenze a livello culturale, linguistico, tecnico

SETTORE ECONOMICO – ARTICOLAZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
ORE ANNUE
DISCIPLINE

1° BIENNIO

2° BIENNIO

5° ANNO

1^classe

2^classe

3^classe

4^classe

5^classe

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria ***

3

3

3

3

3

Terza lingua straniera

0

0

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze integrate (Scienze della Terra e

2

2

0

0

0

4

Biologia)
Scienze integrate (Fisica)

2

0

0

0

0

Scienze integrate (Chimica)

0

2

0

0

0

Diritto ed economia

2

2

0

0

0

Economia aziendale

2

2

Informatica

2

2

0

0

0

Geografia

3

3

0

0

0

Diritto

0

0

2

2

2

Tecnologie della comunicazione

0

0

2

2

0

Relazioni internazionali

0

0

2

2

3

Economia aziendale e geo-politica

0

0

5

5

6

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

32

32

32

32

32

***
 Lingua francese
 Lingua spagnola
 Lingua tedesca
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LA STORIA DELLA CLASSE

Dati generali della classe
La classe 5D conta 13 alunni (10 ragazze e 3 ragazzi), di cui una DSA e un BES, tutti provenienti
dalla 4D del Carli dell’a. s. 2020/2021. Si presentano tutti all’esame di Stato per la prima volta.
Tutti gli allievi hanno frequentato regolarmente il terzo e quarto anno del corso AFM,
nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”.
Sei studenti seguono come seconda lingua straniera il tedesco, quattro il francese, tre lo spagnolo.
Nove studenti hanno scelto come terza lingua straniera lo spagnolo, i restanti quattro il tedesco.
Sette alunni si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Andamento educativo-didattico della classe
Il percorso formativo della classe ha risentito di alcune variazioni nel corso del triennio, sia per quanto
riguarda la composizione del gruppo classe, sia per l’avvicendamento dei docenti. La classe, infatti,
contava in partenza n. 21 allievi e si presentava nel complesso molto modesta, tanto da affrontare con
grande difficoltà il passaggio dal biennio al triennio, a causa di diffuse lacune pregresse e generale
insicurezza. Nel corso del primo quadrimestre della classe 3^, tre allievi hanno cambiato indirizzo di
studi, perché più rispondente alle proprie inclinazioni; nel secondo quadrimestre l’improvvisa e
sconvolgente esperienza della pandemia per Covid 19 ha segnato marcatamente l’acquisizione di
contenuti e competenze nelle singole discipline.
Nella classe 4^, il protrarsi della situazione emergenziale, con il conseguente e prevalente ricorso alla
DAD e DDI, ha per un verso sfavorito la socialità, per altro, reso più difficoltosi e lenti gli
apprendimenti: diversi sono stati gli alunni con frequenza meno assidua ed impegno meno costante.
Nel presente anno scolastico la classe, meno numerosa, ha sempre mantenuto un comportamento
generalmente rispettoso delle regole scolastiche; si è mostrata eterogenea sotto il profilo didattico,
con un gruppo motivato, curioso e propositivo ed un altro, invece, poco partecipe e poco dedito allo
studio domestico.
Nel corso dell’esperienza di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) tutti gli studenti hanno raggiunto
gli obiettivi prefissati, ottenendo in alcuni casi buoni riconoscimenti da parte delle aziende e delle
istituzioni presso le quali è stata svolta l’attività di tirocinio che, nell’anno scolastico corrente, è durata
tre settimane (mese di settembre).
Tutti gli studenti hanno raggiunto il numero di ore previsto dalla normativa in vigore.

Livello di preparazione raggiunto
Il livello di preparazione della 5D può dirsi globalmente discreto, pur con le necessarie
differenziazioni. Il gruppo classe si diversifica senz’altro per quanto riguarda le capacità espressive e
di studio: alcune allieve hanno dimostrato di aver sviluppato nel corso del triennio un buon metodo
di studio e di aver fatto un percorso significativo rispetto al livello di partenza; altri allievi evidenziano
ancora debolezza e incertezza, tanto nella produzione scritta che nell’esposizione orale, in parte per
scarsa attitudine, in parte per non aver consolidato le conoscenze delle discipline con uno studio
continuo ed efficace.
Da segnalare qualche caso di livello avanzato, che ha riportato ottimi risultati in tutte le materie.
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Modalità di sostegno e recupero
La Scuola ha organizzato, durante l’intero anno scolastico, svariati interventi ad hoc sia per il recupero
delle carenze che per il potenziamento delle competenze.
In particolare, nel periodo ottobre-dicembre 2021, nell’ambito del piano Scuola estate, si è tenuto un
corso di grammatica inglese di complessive n. 10 ore con la partecipazione di tre alunni; alla fine del
primo quadrimestre si sono svolte attività di recupero in itinere in tutte le discipline; nel periodo
marzo maggio del corrente anno, un corso di potenziamento di matematica nell’ambito del progetto
ENAIP “Affronto le discipline matematico scientifiche in nuovi ambienti di apprendimento” di
complessive n. 16 ore, con la partecipazione di tre alunni.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
I percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento offrono un valore aggiunto alla formazione
scolastica e più precisamente gli alunni dell’indirizzo “amministrazione finanza e marketing” hanno
svolto l’attività di PCTO nell’ambito di enti locali, aziende, organizzazioni, studi di liberi
professionisti. (v. relativo prospetto – all. n. 6). Il tradizionale periodo di permanenza in azienda è
stato, inoltre, affiancato da una formazione orientativa in aula e percorsi innovativi sugli aspetti
connessi alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le esperienze svolte sono state verificate mediante prove esperte (o di rilevazione delle competenze).
Tali prove hanno valutato la performance della presentazione multimediale, che ha introdotto una
discussione critica inerente le caratteristiche specifiche dei diversi tirocini.
A causa della situazione epidemiologica è stato molto difficile garantire lo svolgimento in presenza
dei PCTO presso strutture esterne. Nonostante questi disagi causati dalla pandemia, tutti gli studenti
hanno raggiunto –e talvolta superato- il monte ore minimo di attività PCTO previsto per legge, senza
la necessità di deroghe.
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI
ALUNNO/A

Provenienza

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina
Italiano
Storia
Inglese
Francese 2ᵅ lingua
Tedesco 2ᵅ lingua
Tedesco 3^ lingua
Spagnolo 2ᵅ lingua
Spagnolo 3ᵅ lingua
Matematica
Diritto
Relazioni Internazionali
Economia
Aziendale
Geopolitica
Scienze motorie e sportive
I.R.C.

e

Docente
Cognome

Nome

Narciso

Nicola Mattia

Moretti
Forza
Saveri
Saveri
Spampinato
Spampinato
Savant
Loschiavo

Valeria
Patrizia
Cristiana
Cristiana
Alessio Luigi
Alessio Luigi
Alessandra
Maria Lucia

Uva

Cecilia

Biasutti
Santoro

Lea
Paola

Rappresentanti genitori
Rappresentanti alunni
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTE
Disciplina
Italiano e Storia

A.S. 2019/2020
Lecca Enrico
Forni Maura
Inglese
Greco Tommaso
Diritto e Relazioni Loschiavo
Maria
Internazionali
Lucia
Economia aziendale
Uva Cecilia
e geopolitica

A.S. 2020/2021
Narciso Nicola Mattia

A.S. 2021/2022
Narciso Nicola Mattia

Parente Regina

Moretti Valeria

Loschiavo Maria Lucia

Loschiavo Maria Lucia

Uva Cecilia

Uva Cecilia

Calella Cinzia
Savant Alessandra

Savant Alessandra

Forza Patrizia

Forza Patrizia

Matematica

Calella Cinzia

Francese L2

Blasutig
Francoise

Spagnolo L2

Lo Coco Alessandro Lo Coco Alessandro

Spagnolo L3

Lo Coco Alessandro Lo Coco Alessandro

Marie

Tedesco L2
Saveri Cristiana
Tedesco L3
Saveri Cristiana
Scienze
Motorie
Moramarco Adriana
Sportive

Saveri Cristiana
Saveri Cristiana

Spampinato
Alessio
Luigi
Spampinato
Alessio
Luigi
Saveri Cristiana
Saveri Cristiana

Moramarco Adriana

Biasutti Lea

VARIAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE STUDENTI
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

2019/2020
2020/2021
2021/2022

21
18
13

0
1
0

3
2
0

n. ammessi alla
classe successiva
18
13
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Indirizzo Tecnico Amministrazione Finanza Marketing
articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE
i livelli di competenza acquisiti dai singoli allievi sono indicati nell’allegato n. 2

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AREACOMUNE E
D’INDIRIZZO

DISCIPLINE IMPLICATE

ESPERIENZE/TEMI

Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per
intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento







Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Diritto
Economia Aziendale
Seconda e terza lingua
comunitaria

Produzione di materiali di studio in
Power point
Presentazione dell’esperienza di
PCTO
Lavori di gruppo su materiale
curricolare di studio (Bilancio con
dati a scelta, Unione Europea,
ONU)

Riconoscere i principali aspetti
comunicativi, culturali e relazionali
dell'espressività






Scienze motorie e sportive
Storia
Inglese
Seconda e terza lingua
comunitaria

Attività motoria di gruppo.
Riflessione sui temi attuali sulla
base delle conoscenze storiche.
Strategie internazionali. Analisi di
testi di vario genere nelle lingue
nstraniere

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








Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Seconda Lingua Comunitaria
Terza lingua comunitaria
Economia Aziendale
Diritto

Produzione di materiali di studio in
Power point
Presentazione dell’esperienza di
PCTO
Lavori di gruppo su materiale
curricolare di studio (Analisi di
Bilancio, Unione Europea, ONU,
diritti umani)

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell'apprendimento
permanente






Lingua e Letteratura Italiana
Economia Aziendale
Diritto
Educazione Civica

Analisi dei testi storico letterari e
confronto con la realtà.
Analisi di casi aziendali
Analisi di casi giuridici (diritti
umani)

Padroneggiare la lingua inglese e,
ove prevista, un'altra lingua
comunitaria, per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e
contesti professionali, al livello B2
del quadro comunitario europeo
Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali
di riferimento




Lingua Inglese
Seconda lingua comunitaria

Presentazione
di
parte
dell’esperienza PCTO in lingua
inglese;
relazionare su temi a scelta del
candidato
in
altra
lingua
comunitaria oggetto del percorso di
studio




Storia
Diritto

Analisi dei diritti dell’uomo nel
contesto storico e attuale.
Principi di solidarietà e uguaglianza
nella Costituzione.
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Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell'ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

Introduzione e sviluppo dei sistemi
previdenziali e di assistenza.
Analisi del sistema sanitario.
Analisi della necessità della
redistribuzione del reddito per
incentivare lo sviluppo di aree
depresse.
Le
strategie
internazionali.
Confronto
Utilizzo di funzioni e grafici per
analisi di fenomeni economici e
sociali




Relazioni Internazionali

Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni
Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento
disciplinare
Riconoscere ed interpretare:
I cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e
culture diverse
Individuare e accedere alla
normativa pubblicistica, civilistica e
fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali



Economia aziendale e
geopolitica



Matematica




Matematica
Relazioni Internazionali

Soluzione di casi pratici e problemi



Matematica
Economia Aziendale e

Utilizzo della Lim e di internet per
attività di analisi ed esercizio.
Utilizzo di Geogebra per grafici
(cenni)



Economia aziendale e
geopolitica

Geopolitica



Relazioni Internazionali

Confronto del ruolo della finanza
pubblica nei diversi contesti storici



Diritto

Riconoscere i diversi modelli
organizzativi aziendali,
documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto
a situazioni date



Economia Aziendale e

Ricerca, anche con strumenti
elettronici,
di
normative
pubblicistiche (anche tributarie) e
civilistiche (società commerciali
internazionali;
contratti;
cittadinanza; diritti umani)
Verifica e confronto delle diverse
strutture organizzative aziendali,
elaborando in relazioni ipotesi di
business plan e/o budget

Gestire il sistema delle rilevazioni
aziendali con l'ausilio di programmi
di contabilità integrata
Applicare i principi e gli strumenti
della programmazione e del
controllo di gestione, 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



Utilizzare i sistemi informativi

Geopolitica

Economia Aziendale e

Geopolitica


Economia Aziendale e

Geopolitica



Economia Aziendale e




Geopolitica
Inglese
Seconda lingua comunitaria
(spagnolo)



Economia Aziendale e

I riflessi in Bilancio delle
operazioni tipiche delle imprese
industriali
Analisi per indici e per flussi del
bilancio d’ esercizio. Budget e
controllo budgetario
I report aziendali
Analisi di casi di applicazione del
Marketing mix: le 4 P (product,
price, place, promotion)

Il bilancio di esercizio e
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aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata d'impresa,
per realizzare attività comunicative
con riferimento a differenti contesti
Orientarsi nel mercato dei prodotti
assicurativo-finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente
vantaggiose
Analizzare i documenti relativi alla
rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d'impresa
Analizzare il valore, i limiti e i
rischi delle varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell'ambiente e
del territorio
Valutare fatti ed orientare i propri
comportamenti in base ad un
sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le
carte internazionali dei diritti umani
Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro

Geopolitica

documentazione allegata.



Diritto



Relazioni Internazionali



Diritto



Relazioni Internazionali

Il debito pubblico: analisi degli
strumenti finanziari usati dallo Stato
per finanziarsi.
Esame del funzionamento e
dell’andamento
dei
principali
strumenti finanziari
Interventi a favore dei beni meritori
e delle esternalità positive.




Diritto
Relazioni Internazionalki




Diritto
Storia





Relazioni Internazionali
Diritto

Economia aziendale e
geopolitica

Corso sulla sicurezza di 8 ore (al
biennio).
Analisi dello Stato sociale, del SSN,
dei sistemi di previdenza e
assistenza,
delle
assicurazioni
contro gli infortuni e le malattie
professionali.
Correlazione dei principi della
Costituzione italiana con le altre
fonti comunitarie ed internazionali.

Ruolo delle Regioni e dell’Unione
Europea nello sviluppo
del
commercio internazionale
OMC e globalizzazione culturale ed
economica
Strategie di corporate, di business e
funzionali nelle iniziative nazionali
ed internazionali
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COMPETENZE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
i livelli di competenza acquisiti dai singoli allievi sono indicati nell’allegato n. 2

Competenze europee per
l’apprendimento
permanente

Discipline coinvolte

Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia
Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.
Competenze sociali e civiche
Agire in modo autonomo e
responsabile, conoscendo e
osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla
Costituzione. Collaborare e
partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.



Attività e metodologie




Relazioni
Internazionali
Matematica
Economia aziendale
e geopolitica

Produzione di grafici ed equazioni
per la determinazione di fenomeni
economici (analisi del punto di
equilibrio,
il
sistema
di
coordinamento
degli
indici
economici, equazione del reddito,
pressione fiscale e tributaria, curva
di Laffer)





Diritto
Storia
Educazione civica

Lettura, analisi e commento degli
articoli della Costituzione. Tutela
della Costituzione attraverso i
giudizi di legittimità costituzionale:
analisi di sentenza della Corte
Costituzionale, analisi di casi pratici
attraverso ricerche anche di gruppo
e lettura di notizie online (Caso
Cappato e dibattito sul suicidio
assistito ed eutanasia legale), lettura
e analisi di atti amministrativi della
Scuola relativi a caso pratico di
sostegno al diritto allo studio)

Comunicazione nella
madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Comunicazione nelle lingue
straniere
Padroneggiare la lingua inglese e
un’altra lingua comunitaria per
scopi comunicativi, utilizzando
anche i linguaggi settoriali previsti
dai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e
contesti di studio e di lavoro, al
livello B2 di padronanza del
quadro europeo di riferimento per
le lingue (QCER).



Relazioni
internazionali
Storia
Economia aziendale
e geopolitica

Produzione di relazioni tecniche e
minimappe su argomenti curricolari
(Onu, Unione europea, Crisi del 29
e il problema del controllo della
spesa pubblica).
Relazioni e schemi sugli equilibri
finanziari/economici dell’impresa

Lingue straniere:
Spagnolo L2 L3
Francese L2
Tedesco L2 L3
Economia aziendale
e geopolitica
Diritto
Relazioni
internazionali

Produzione di una presentazione
anche in lingua inglese sui PCTO.
Gli alunni sono stati guidati e
coinvolti nel dialogo educativo nelle
lingue comunitarie.

Consapevolezza ed espressione
culturale
Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e



Relazioni
Internazionali
Diritto
Storia
Scienze motorie

Interventi dello Stato attraverso gli
incentivi per la tutela dell’ambiente
con riferimento alle detrazioni
fiscali
Irpef:
cenni.
La
globalizzazione
culturale
ed
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ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.
Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro.
Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche,
sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel
corso del tempo. Comprendere gli
aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressività
corporea e l’importanza che
riveste la pratica dell’attività
motorio-sportiva per il benessere
individuale e collettivo.
Imparare a imparare
Partecipare attivamente alle
attività portando il proprio
contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare
informazioni da fonti diverse per
assolvere un determinato compito;
organizzare il proprio
apprendimento; acquisire abilità di
studio.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Risolvere i problemi che si
incontrano nella vita e nel lavoro e
proporre soluzioni; valutare rischi
e opportunità; scegliere tra opzioni
diverse; prendere decisioni; agire
con flessibilità; progettare e
pianificare; conoscere l’ambiente
in cui si opera anche in relazione
alle proprie risorse



Economia aziendale
e geopolitica

Tutte le discipline




Economia aziendale
e geopolitica
Diritto

economica; l’integrazione europea e
l’Europa dei cittadini.
Analisi della situazione storica socio
culturale ed economica italiana nel
corso del Novecento.
Analisi
dei
progressi
nella
consapevolezza
dell’importanza
della postura e dell’attività fisica nel
contesto della vita quotidiana.
L’analisi dell’ambiente interno ed
esterno all’impresa ai fini della
pianificazione aziendale

Team working in classe, ricerca di
informazione in internet su fatti di
attualità e normative vigenti
(Trattati
europei;
normative
pubblicistiche
e
privatistiche
nazionali;
Costituzione
con
particolare riferimento ai principi
tributari e ai diritti umani).
Come si redige una piccola tesina
Come si presenta la propria
esperienza lavorativa (PCTO)
Come si struttura una schema
riassuntivo di lavoro domestico
L’utilizzo dei costi nelle decisioni
aziendali
L’analisi SWOT.
Sviluppo di un business plan e di una
strategia di medio /lungo termine,
partendo dall’analisi del contesto.
Strategie di corporate, di business e
funzionali nelle iniziative nazionali
ed internazionali.
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MODULI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 e successive integrazioni, dal 1° settembre dell’a.
s. 2020/2021 l’insegnamento dell’educazione civica è diventato parte del curricolo di Istituto ed è
affidato trasversalmente e in contitolarità ai docenti del Consiglio di classe. Le tematiche e le attività
svolte nell’ambito dell’educazione civica sono state orientate a spingere gli studenti ad adottare
comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e
solidarietà, avvicinandoli ai princìpi della Carta costituzionale. Il percorso di crescita e di maturazione
deve continuamente far riflettere sui diritti, garantiti dalla Costituzione, affinché la conoscenza
diventi il motore trainante per il raggiungimento della responsabilità sociale e della cittadinanza
consapevole. Nella tabella che segue sono riportate le competenze, le attività programmate dal
Consiglio di classe e le ore dedicate.
I Diritti Umani
COMPETENZE
Saper valutare fatti ed
orientare i propri
comportamenti in
base ad un sistema di
valori coerenti con i
principi della
Costituzione e con le
carte internazionali
dei diritti umani.
Conoscere i principi
fondamentali della
Costituzione.
Conoscere i valori
che ispirano gli
ordinamenti nazionali
e internazionali
Partecipare al
dibattito culturale.
Cogliere la
complessità dei
problemi esistenziali,
morali, politici,
sociali, economici e
scientifici e formulare
risposte personali
argomentate.
Dimostrare
responsabilità sociale
con il rispetto delle
regole nell’ambiente
scolastico per
contrastare la
diffusione della
pandemia

QUAD

ORE

V
A
L.

VALUTATORE

Il rispetto della legalità in ambito sportivo

II

3

si

prof. Lea Biasutti

Progetto legalità per le classi quinte (docenti
referenti Perco e Belviso)

II

3

no

proff. Perco e Belviso

I-II

18

si

prof. Maria Lucia
Loschiavo

I-II

2

no

Prof. Paola Santoro

II

4

si

Prof. Nicola Mattia
Narciso

I-II

6

si

ATTIVITÀ

Diritti umani nella Costituzione; i diritti che
precedono il diritto: artt. 2 e 3 Cost..
Normativa Internazionale ed europea in materia
di diritti umani;
Dichiarazione Universale dei diritti umani e
Agenda 2030
Diritto alla vita e sue declinazioni con particolare
riferimento al suicidio assistito ed eutanasia
legale.
I diritti inviolabili dell’uomo e la sacralità della
persona (pena di morte, etica, bioetica).
Il diritto alla libertà religiosa.
Etica religiosa e bioetica.
Il problema della giustizia e della memoria
La conquista dei diritti civili.
Le rappresentanze Europee e le organizzazioni
mondiali a tutela dei diritti umani.
L’Agenda 2030.

3 per
tedesco;
7 per
francese;
9 per
spagnolo

La conquista dei diritti civili.
I diritti delle donne e dei bambini.
Le rappresentanze Europee e le organizzazioni
mondiali a tutela dei diritti umani.
La decolonizzazione.
L’Agenda 2030.

II

Il bilancio come esempio di trasparenza
dell’informativa aziendale per tutelare i diritti
del cittadino- risparmiatore.

I-II

12

si

II

2

si

Riflessioni sul totalitarismo

si

Prof. Valeria Moretti

Proff.
Patrizia Forza
Cristiana Saveri
Alessio Spampinato

Prof. Cecilia Uva

Prof. Nicola Mattia
Narciso

TOT. 69
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Sono state svolte complessive n. 69 ore di educazione civica, comprese le n. 2 di IRC computabili
solo per gli alunni avvalentisi.
Per il restante gruppo classe, pertanto, risultano effettuate complessive n. 67 ore.
MODULI DNL (Discipline non Linguistiche) CON METODOLOGIE CLIL
Non sono stati effettuati moduli CLIL

VALUTAZIONE
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una
pluralità di prove 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 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, all’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”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità
dell’azione didattica.
Non è stato necessario, durante l’anno in corso, ricorrere a una valutazione specifica per la
didattica a distanza. Le modalità di verifica e i criteri di valutazione, già approvati dal Collegio
Docenti del 18 maggio 2020 e adottati nei due anni scolastici precedenti, non sono stati utilizzati, in
quanto le assenze, dettate dal contagio, hanno rallentato e non pregiudicato la regolare valutazione in
presenza.
Durante l’anno scolastico, infatti, sono state svolte un numero congruo di prove di verifica per
ogni insegnamento (prove scritte- temi – produzione di elaborati – prove strutturate e semistrutturate
– prove orali – risoluzione di casi pratici – presentazioni multimediali - osservazione e rilevazione
delle competenze) che hanno consentito una valutazione costante degli studenti.
Nell’ottica di una valutazione trasparente e strettamente connessa all’apprendimento, il
processo valutativo degli studenti ha preso in esame:






il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
i risultati delle prove di verifica
il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e
lungo periodo e attraverso verifiche scritte e orali
le valutazioni relative agli apprendimenti durante tutto l’anno scolastico.
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
1. PRIMA PROVA SCRITTA:
In ottemperanza alla O.M. 65 del 14/03/2022, art. 19, sono state somministrate agli studenti
delle prove scritte di Italiano che rispettassero le tipologie testuali previste per la prima prova
dell’Esame di Stato:
 Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
E’stata effettuata la simulazione della I prova d’Esame in data 05/05/2022 per la durata di 6 ore.
2. SECONDA PROVA SCRITTA:
La disciplina caratterizzante l’indirizzo, coinvolta nella prova d’esame è Economia aziendale
e geopolitica.
Sono state svolte esercitazioni, relative alla seconda prova, sulla base dell’O.M. 65 del
14/03/2022, art. 20.
Non è stata effettuata la simulazione della II prova d’Esame come da deliberazione del Dipartimento
del marzo 2022, per i seguenti motivi:
a. essendo la scelta dei contenuti della prova affidata ai diversi docenti interni di
Economia aziendale, ciascuno dei quali conosce il percorso dei propri studenti,
si è ritenuto più utile per i ragazzi orientarsi, nel mese di maggio, a sviluppare
e/o consolidare le parti del programma risultate più ostiche.
b. in particolare nella classe 5 D si prevede di dedicare tempo alla capacità di
costruzione del Bilancio di una società con dati a scelta, competenza questa
specifica e centrale nel programma del quinto anno.
3. PROVA ORALE:
Non sono state effettuate simulazioni del colloquio d’Esame.
Di seguito si riportano le indicazioni generali e le schede di valutazione delle prove dell’Esame
di Stato
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SCHEDE DI VALUTAZIONE

PRIMA PROVA

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati della prima prova dell’Esame di Stato
CANDIDATO/A_______________________________________

CLASSE___________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e
padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
PUNTEGGIO
PARTE GENERALE

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10-8
7-6
efficaci e
nel complesso
puntuali
efficaci e puntuali

5
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

4-3
confuse ed
impuntuali

2-1
del tutto
confuse
ed impuntuali

5

4-3
scarse

2-1
assenti

5
poco presente e
parziale
5
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

4-3
scarse

2-1
assenti

4-3
scarsa (con
imprecisioni
e molti errori
gravi);
scarso

2-1
assente;
assenti

10-8
complete

7-6
Adeguate

10-8
presente e
completa
10-8
completa;
presente

7-6
Adeguate

10-8
presenti

7-6
Adeguate

5
parzialmente
presenti

4-3
scarse

2-1
assenti

10-8
presenti e
corrette

7-6
nel complesso
presenti e corrette

5
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4-3
scarse
e/o scorrette

2-1
assenti

7-6
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

parziali

…………/60
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Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICATORI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo -

pti
5
testo ben organizzato e
pianificato

Coesione e coerenza testuale

10-9

4
3
testo organizzato e pianificato testo schematico, ma nel
complesso organizzato

2
poco organizzato

1

pti max
5

gravemente disorganico

6
8-7
elaborato coerente e organico elaborato lineare

5-4
elaborato confuso

10-9
lessico ricco, appropriato ed
efficace

8-7
lessico corretto e appropriato

6
lessico complessivamente
corretto

lessico generico

lessico scorretto

Correttezza grammaticale; uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

20-17
piena correttezza a livello
grammaticale, ortografico e di
punteggiatura

16-14
correttezza ortografica e
grammaticale,
sporadici e lievi errori di
punteggiatura

13-11
limitati errori grammaticali,
ortografici e di punteggiatura

10-8
vari errori grammaticali, sintattici,
ortografici e di punteggiatura

7-1
numerosi e gravi errori

20

Ampiezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

5
conoscenze ampie e precise;
numerosi riferimenti culturali
pertinenti

4
conoscenze ampie e precise
o riferimenti culturali
appropriati

3
conoscenze essenziali;
riferimenti culturali limitati

2
conoscenze limitate; riferimenti
culturali non significativi

1
conoscenze frammentarie o
assenti, scarsi e/o scorretti
riferimenti culturali

5

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

10-9
argomentata, coerente,
originale

8-7
pertinente e abbastanza
originale

5-4
poco significativa e superficiale

3-1
non presente e/o non pertinente

10

6
essenziale e/o generica

6
sufficiente con qualche
imprecisione

5-4
parziale o molto limitato

scarso/assente

6
comprensione complessiva
del testo e di alcuni snodi
richiesti

5-4
comprensione scarsa o incompleta
o travisata anche del senso
generale del testo

elaborato ben articolato
Ricchezza e padronanza lessicale -

3-1
elaborato incoerente e disorganico

10

3-1

10

5-4

indicatori specifici (max 40 punti)
10-9

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna
completa
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo, nei suoi
snodi tematici e stilistici

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Interpretazione corretta e articolata
del testo

10-9
comprensione completa degli
snodi tematici e stilistici e
degli aspetti formali
5
completa e approfondita a
tutti i livelli richiesti

15-14
ampia e approfondita

8-7
quasi completo
8-7
buona comprensione del testo

3

2

1

completa

parziale

carente rispetto alle richieste

gravemente carente

13-11

10-8

7-5

4-1

complessivamente corretta
e pertinente

limitata, frammentaria.

10

3-1
comprensione molto scarsa
/assente.

4

corretta, pertinente, precisa

10

3-1

5

15

errata.

Totale

100
15
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Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
INDICATORI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale Correttezza grammaticale; uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

Ampiezza delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

Individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo proposto

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione.

pti
5
testo ben organizzato e
pianificato

4
testo organizzato e
pianificato

10-9

8-7
elaborato
coerente
e
elaborato ben articolato
organico
10-9
8-7
lessico ricco, appropriato ed lessico corretto e
efficace
appropriato

3
testo schematico, ma nel
complesso organizzato
6
elaborato lineare

16-14
13-11
correttezza ortografica e
limitati errori grammaticali,
grammaticale,
ortografici e di
sporadici e lievi errori di
punteggiatura
punteggiatura
5
4
3
conoscenze ampie e
conoscenze ampie e
conoscenze essenziali;
precise; numerosi riferimenti precise o riferimenti
riferimenti culturali limitati
culturali pertinenti
culturali appropriati
10-9
8-7
6
argomentata, coerente,
pertinente e abbastanza
essenziale e/o generica
originale
originale
indicatori specifici (max 40 punti)
8-7

puntuale e completa

individuazione corretta della
tesi e riconoscimento delle
principali argomentazioni

20-17
argomentazione coerente
e completa, con utilizzo di
connettivi pertinente ed
efficace
10-9
numerosi, pertinenti e
utilizzati in modo
congruente e personale,

16-14
argomentazione
sostanzialmente coerente,
utilizzo dei connettivi
complessivamente adeguato
8-7
pertinenti e utilizzati in modo
sempre appropriato

poco organizzato
5-4
elaborato confuso

5-4
6
lessico complessivamente lessico generico
corretto

20-17
piena correttezza a livello
grammaticale, ortografico e
di punteggiatura

10-9

2

6
individuazione corretta
ma parziale di tesi e
argomentazioni
13-11
argomentazione non
sempre completa,
utilizzo dei connettivi
appena adeguato
6
pertinenti ma limitati

1

pti max
5

gravemente disorganico
3-1
elaborato incoerente e
disorganico
3-1

10

10

lessico scorretto

10-8
vari errori grammaticali,
sintattici, ortografici e di
punteggiatura

7-1
numerosi e gravi errori

20

2
conoscenze limitate; riferimenti
culturali non significativi

1
conoscenze frammentarie o
assenti, scarsi e/o scorretti
riferimenti culturali
3-1
non presente e/o non
pertinente

5

5-4
poco significativa e superficiale

5-4
individuazione imprecisa di tesi
e argomentazioni

3-1
errata o assente
individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo
10-8
7-1
argomentazione superficiale e/o argomentazione lacunosa o
assente, con gravi incoerenze
incompleta, con incoerenze,
nell’uso dei connettivi
nell’uso dei connettivi
5-4
talvolta inappropriati

3-1

10

10

20

10

scarsi
Totale

100
15

20

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

INDICATORI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo -

2

pti max

1
gravemente disorganico

5

5-4
elaborato confuso

3-1
elaborato incoerente e
disorganico

10

5-4
lessico generico.

3-1
lessico scorretto

10

7-1

20

Ricchezza e padronanza lessicale -

10-9
lessico ricco, appropriato ed
efficace

4
3
testo organizzato e
testo schematico, ma nel
pianificato
complesso organizzato
8-7
6
elaborato coerente e
elaborato lineare
organico
8-7
6
lessico corretto e appropriato
lessico compl. corretto

Correttezza grammaticale; uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

20-17
piena correttezza a livello
grammaticale, ortografico e di
punteggiatura

16-14
correttezza ortografica e
gramm.,sporadici e lievi
errori di punteggiatura

13-11
limitati errori grammaticali,
ortografici e di punteggiatura

vari errori grammaticali, sintattici,
ortografici e di punteggiatura.

numerosi e gravi errori

Ampiezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

5
conoscenze ampie e precise;
numerosi riferimenti culturali
pertinenti
10-9

4
conoscenze ampie e precise
o riferimenti culturali
appropriati
8-7

3
conoscenze essenziali;
riferimenti culturali limitati

2
conoscenze limitate; riferimenti
culturali non significativi

1
conoscenze frammentarie o
assenti, scarsi e/o scorretti
riferimenti culturali

5

pertinente e abbastanza
originale

5-4
poco significativa e superficiale

3-1
non presente e/o non pertinente

10

argomentata, coerente,
originale

4-1
lacunosa o assente, gravi
carenze nel rispetto delle
consegne
4-1

15

Coesione e coerenza testuale

5
testo ben organizzato e
pianificato
10-9
elaborato ben articolato

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

6
essenziale e/o generica

poco organizzato

10-8

indicatori specifici (max 40 punti)
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

15-14
coerente e completa, rispetto di
tutte le consegne
15-14
esposizione perfettamente
ordinata e lineare
10-9
conoscenza ampia e precisa,
numerosi riferimenti culturali
pertinenti e utilizzati in modo
congruente e personale

13-11
coerente e adeguata,
rispetto quasi completo
delle consegne
13-11

<10-8
non sempre completa,
rispetto delle consegne
appena sufficiente
10-8

esposizione
complessivamente
ordinata e lineare
8-7

esposizione sufficientemente
ordinata e lineare,

conoscenza adeguata,
riferimenti culturali
pertinenti e utilizzati in
modo appropriato

conoscenze e riferimenti
culturali essenziali

6

7-5
superficiale, rispetto delle
consegne non sufficiente
7-5
esposizione poco congruente e
parzialmente ordinata
5-4
conoscenze e riferimenti culturali
non significativi

15

esposizione disorganica e
incongruente
3-1

10

conoscenze frammentarie, scarsi
e/o scorretti riferimenti culturali

Totale

100
15

.
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Per il corrente anno la Commissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova
scritta. Il punteggio attribuito in ventesimi verrà convertito in quindicesimi, utilizzando la tabella di
conversione del punteggio della Prima Prova scritta, indicata nell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 –
Allegato C - Tabella 2 (Allegato n. 7).

SECONDA PROVA
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di
Stato (D.M. 769 del 26 Novembre 2018)
ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO
CODICE ITRI INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato
attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di
problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali.
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;
b) analisi di casi aziendali;
c) simulazioni aziendali. La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono
tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà
sulla base del numero indicato in calce al testo.
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs.
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima
parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano,
in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo
e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.
Durata della prova: da sei a otto ore.
Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta
ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA Nuclei tematici fondamentali
• I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto dell’evoluzione, nella
dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche storiche) e nella dimensione sincronica
(attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse) dei sistemi economici locali, nazionali
e globali. • I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese. • I diversi modelli organizzativi aziendali e la loro evoluzione. • Il
mercato del lavoro e la gestione del personale. • La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali:
dai documenti al sistema di bilancio. • I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per
l’elaborazione della programmazione, per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei
risultati. • L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda. • I prodotti assicurativo-finanziari a
supporto dell’attività aziendale. • I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione
integrata d’impresa. • La rendicontazione sociale e ambientale. • Le reti e gli strumenti informatici a
supporto dello studio. • Gli strumenti di comunicazione.
Obiettivi della prova
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• Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda prodotti
dall’evoluzione del sistema economico. • Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e
flussi informativi. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti della comunicazione
integrata per realizzare attività comunicative. • Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi
aziendali e analizzarne l’evoluzione. • Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire
le risorse umane. • Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità
generale. • Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze operative
per la pianificazione e per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Elaborare
report di commento. • Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche
aziendali. • Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le caratteristiche.
Individuare le caratteristiche dei prodotti finanziari in relazione al loro diverso impiego. Effettuare
ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie. Effettuare i calcoli
relativi alle operazioni finanziarie e bancarie. Analizzare i documenti bancari. • Riconoscere e
rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. Elaborare piani di comunicazione
integrata rivolti a soggetti diversi. • Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali.
• Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici per realizzare ricerche e approfondimenti. •
Utilizzare efficaci tecniche e strumenti di comunicazione.
Griglia di valutazione nazionale per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della
disciplina

Punteggio max per
ogni indicatore
(totale 20)
4

2. Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla
comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economicoaziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti
di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi,
alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati.

6

3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici prodotti.

6

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONECON DESCRITTORI UTILIZZATA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA:
________________________
(COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA)
CANDIDATO/A_______________________________________

CLASSE___________________

LIVELLO DELLE COMPETENZE
INDICATORI

DESCRITTORI

Inadeguat

Parzial

Basilar

Avanzat
Intermedio

o
1. Padronanza delle

L’alunno conosce

e

e

o
4

23

conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della disciplina
2. Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare
riferimento alla comprensione
di testi, all’analisi di
documenti di natura
economico-aziendale,
all’elaborazione di business
plan, report, piani e altri
documenti di natura
economico-finanziaria e
patrimoniale destinati a
soggetti diversi, alla
realizzazione di analisi,
modellazione e simulazione
dei dati.
3. Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici prodotti.

4. Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

i temi proposti e
ne individua i
nodi concettuali
L’alunno sa
analizzare i vari
aspetti
significativi del
problema posto
ed utilizza le
corrette tecniche
per la sua
risoluzione

6

L’alunno utilizza
le conoscenze
per argomentare
e mettere in
relazione
conoscenze ed
esperienze
L’alunno sa
esprimere giudizi
e scelte adeguati
motivandoli
ampiamente e
criticamente

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO

6

4

…………/20

*Sarà attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte.
Per il corrente anno la Commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta.
Il punteggio attribuito in ventesimi verrà convertito in decimi, utilizzando la tabella di conversione
del punteggio della Seconda Prova scritta, indicata nell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 – Allegato C Tabella 3 (Allegato n.7).

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
(griglia di valutazione di cui all’O.M. n. 65 del 14.03.2022 – all.A)
Per il corrente anno la Commissione dispone di un massimo di 25 punti per il colloquio, da assegnare
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati nella griglia, prevista
dall’O.M. 65 del 14 marzo 2022 - Allegato A.
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INDICATORI
Acquisizione
dei contenuti e
dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

Livell
i
I
II

III
IV
V
I
II

III
IV
V

Capacità di
argomentare in
maniera critica
e personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I
II

III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera
Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

DESCRITTORI
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà
e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e
solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punti

Punteggi
o

0.50
-1
1.50
3.50
44.50
5-6
6.50
-7
0.50
-1
1.50
3.50
44.50
55.50
6
0.50
-1
1.50
3.50
44.50
55.50
6
0.50
1
1.50
22.50
3
0.50
1
1.50
22.50
3

Punteggio totale della prova

25

CREDITO SCOLASTICO

Nel rispetto dei riferimenti normativi di cui al Decreto Legislativo n. 62/2017 (Allegato A - art.15
co. 2) e dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, art.10, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri
nell’assegnazione dei crediti.


Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della
banda di appartenenza.



Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza.
E’consentito attribuire il punteggio più alto della banda di appartenenza quando lo studente:
-

ha riportato una valutazione o un giudizio positivo nell’esercizio dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa
(progetti PTOF, PON, Open Day, ecc.)
ha prodotto documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della
scuola di appartenenza, da cui derivino competenze coerenti con le finalità didattiche ed
educative previste dal PTOF.

Tabella dei crediti ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13/04/ 2017 (Allegato A)
media

3° anno

4° anno

5° anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M ≤7

8-9

9-10

10-11

7 < M ≤8

9-10

10-11

11-12

8 < M≤ 9

10-11

11-12

13 - 14

9 < M ≤10

11 - 12

12 – 13

14 - 15

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti,
come da O.M. 65 del 14 marzo 2022, art.11. I Consigli di classe attribuiscono il credito sulla base
della tabella qui sopra esposta (allegato A al D. Lgs. 62/2017) e procedono a convertire il suddetto
credito in cinquantesimi sulla base dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 - Allegato C – Tabella 1
(Allegato 7).

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO (D. Lgs. 62/2017 art. 17 c. 9)
Per quanto concerne il materiale previsto dall’O.M. 65 del 14 marzo 2022, art.22, comma 3 e 5,
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro
rapporto interdisciplinare, il Consiglio di Classe si è orientato su documenti iconografici e
infografici, non escludendo riproduzioni di opere che abbiamo didascalie o testi a integrazione e
commento delle immagini.
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e delle Linee Guida D.P.R.
n. 87/2010 o n. 88/2010, le seguenti attività per l’acquisizione del PECUP

Titolo

Breve descrizione
progetto/attività

periodo

“Porte Aperte Università
di Trieste”

Eventi
online
di
presentazione dell’offerta 20, 21 e 22 ottobre
formativa universitaria per 2021
l’orientamento in uscita

“Open day Università di
Udine”

Manifestazioni
di
01 aprile 2022
orientamento universitario

Incontri-dibattito sul tema
del diritto alla vita tenuti
dal medico chirurgo dott.
“Educazione
Martinolli
Stefano
e
all’affettività”
dall’operatore
in
biofertilità sig.ra Fabro
Manuela
Incontri online sulla crisi
ucraina con riferimento alle
“La guerra vicina. Capire il
cause e alle ripercussioni
conflitto in Ucraina”
economiche, a cura di
esperti dell’ISPI
Uscita
didattica
con
l’obiettivo di far conoscere
agli studenti non un museo
"di guerra" comunemente
Visita al Civico Museo
inteso, ma il museo della
della Guerra per la Pace
società del Novecento in
“Diego de Henriquez” di
guerra con i suoi demoni e
Trieste
i suoi orrori, nel lungo e
contrastato cammino verso
una pace che si spera
duratura.

Progetto legalità

“Quel giorno tu sarai”
film

Orientamento in uscita

Soggetti coinvolti

Gruppo classe (eccetto
un’alunna)
Angeli Chiara Luna,
Ianezic Agnese,
Sandri Patrizia

09 e 18 febbraio
2022

Gruppo classe

16 e 22 marzo 2022

Gruppo classe

27 aprile 2022

Gruppo classe

Visione del film “Witch
hunt” e incontro – dibattito 27 e 29 ottobre
con la regista a cura di 2021
Trieste film festival

Gruppo classe

Visione del film e dibattito
sul tema della memoria e 03.03.2022
dell’antisemitismo
Presentazione
corsi
biennale e triennale da
parte dell’ITS Accademia 29.03.2022
Nautica – Ambito logistico
- Trieste

Gruppo classe

Gruppo classe
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LIBRI DI TESTO
Disciplina
Economia
Aziendale e
Geopolitica
Francese
(2ᵅ lingua)

Titolo
L. BARALE-L.NAZZARO-G.RICCI
IMPRESA MARKETING E MONDO PIU’ - VOLUME 3 - TRAMONTANA
Rue du commerce - Autori: G. Schiavi/T. Ruggiero Boella/J. Forestier/D. Peterlongo. Vol.
U – Petrini

Inglese

URBANI CRISTINA, FILANNINO ANTONELLA, MARENGO ANGELA; "GET INTO
BUSINESS" - LIBRO MISTO CON OPENBOOK / VOLUME + FACTS AND FIGURES
+ CD + EXTRAKIT + OPENBOOK; RIZZOLI LANGUAGES

Italiano

Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria,
L’attualità della letteratura, Paravia, 2012, voll. 3.1, 3.2

Storia

Castronovo Valerio
Impronta storica per il nuovo esame di Stato vol. 3 La Nuova Italia Editrice
BALBOA SANCHEZ OLGA / GARCIA PRIETO RAQUEL / PUJOL VILA - A BORDO!
Vol. 2 - ELI

Spagnolo
(2ᵅ lingua)

D'ASCANIO MARIA / FASOLI ANTONELLA COM.COM COMUNICACION Y
COMERCIO vol. U CLITT

Grammatica: RAMOS CATALINA, SANTOS MARIA JOSE, SANTOS MERCEDES TODO EL MUNDO vol.2, De Agostini
Spagnolo
(3ᵅ lingua)

Tedesco
(2ᵅ lingua)
Tedesco
(3^ lingua)
Relazioni
Internazion
ali

Commercio: D'ASCANIO MARIA / FASOLI ANTONELLA COM.COM
COMUNICACION Y COMERCIO vol. U CLITT

Medaglia Werner “Gefa’llt mir” vol 2 - Poseidonia
Bonelli Pavan “Handelsplatz” - Loescher
CROCETTI- SIMONE
TRAMONTANA

ECONOMIA MONDO UP Volume B

Diritto

P. Monti, F.Faenza e G.M.Farinelli “IURIS TANTUM - Diritto pubblico e internazionale
per l’articolazione RIM -Zanichelli

Matematica

Leonardo SASSO, "La matematica a colori, edizione rossa”, volume 5, Petrini, DeAscuola

Scienze
motorie e
sportive

DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE/ TASSELLI ANDREA
NUOVO PRATICAMENTE SPORT / COMPRENDERE IL MOVIMENTO U
D'ANNA

IRC

PAOLINI LUCA / PANDOLFI BARBARA RELICODEX - CON NULLA OSTA CEI /
VOLUME UNICO U SEI
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2022

IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE

Narciso Nicola Mattia

DISCIPLINA

Italiano
Storia

Moretti Valeria

Inglese

Forza Patrizia

Francese 2ᵅ lingua

Saveri Cristiana

Tedesco 2ᵅ lingua

Saveri Cristiana

Tedesco 3 lingua

Spampinato Alessio Luigi

Spagnolo 2ᵅ lingua

Spampinato Alessio Luigi

Spagnolo 3ᵅ lingua

Savant Alessandra

Matematica

Loschiavo Maria Lucia

Uva Cecilia

Biasutti Lea
Santoro Paola

FIRMA

Diritto
Relazioni Internazionali
Economia Aziendale e
Geopolitica
Scienze motorie e
sportive
I.R.C.

IL COORDINATORE
prof. Loschiavo Maria Lucia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ariella Bertossi
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