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1. L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si caratterizza per un’offerta formativa 

che ha quale elemento peculiare il mercato . Esso affronta lo studio dei fenomeni 

macroeconomici e microeconomici sia in ambito nazionale che internazionale utilizzando le 

tecnologie e i canali comunicativi, anche in lingua straniera, più appropriati per rendere 

comprensibile l’ operatività del sistema –azienda. 

 

02. Il CdC è così composto : 
 

Religione Prof.ssa Nocera P. 
 

Italiano e Storia Prof.ssa Croce L. 
 

Inglese Prof. Martino N. 
 

Francese Prof.ssa Canzano M.A. 
 

Economia aziendale Prof.  De Monaco A. 
 

Diritto-Economia Prof.ssa D’Anna C. 
 

Matematica Prof. Genovese C. 
Scienze                            Prof. Licciardi C. 
Geografia                        Prof.ssa Sollo I. 
Informatica                    Prof.ssa Timpani A. 

 

Scienze motorie Prof. Pitocchi G. 
 

Sostegno Prof.ssa De Falco E. 
 
 

3. La classe è composta da 15 alunni , 3 maschi e 12 femmine di cui una diversamente abile 

seguita dall’insegnante di sostegno. La scolaresca , sulla base delle osservazioni effettuate 

nella fase iniziale dell’anno scolastico, risulta, complessivamente, rispettosa delle regole ed 

aperta al dialogo educativo-didattico. Dalle attività svolte emerge un’acquisizione di 

conoscenze e competenze sufficienti; non mancano casi di alunni non particolarmente 

partecipi ed interessati in alcune discipline. Tutti i docenti concordano nel sostenere la 

necessità di individuare strategie e percorsi finalizzati ad un coinvolgimento più attivo e 

propositivo dei suddetti allievi. 
 
 
 
 

4. Il C.d.C. , dopo ampia discussione, individua gli obiettivi trasversali prioritari relativi 
all’indirizzo A.F.M. ;essi possono essere così sintetizzati : 

 

Obiettivi trasversali cognitivi 
 

- Acquisizione di competenze linguistiche per una comunicazione corretta ed efficace  
- Acquisizione di competenze logico-matematiche-digitali  
- Capacità di comunicare, anche in lingua straniera, in specifici contesti professionali  
- Conoscenza dei nuclei fondanti delle singole materie  
- Comprensione e produzione di testi di varia tipologia 

 

Obiettivi trasversali formativi 
 



      -   Imparare ad imparare    
       -   Collaborare e partecipare produttivamente all’interno di un gruppo 
       -   Individuare le proprie attitudini, interessi, limiti e bisogni  

- Comunicare,ascoltare,intervenire, confrontare idee ed esperienze                                                      
-    Acquisire comportamenti socialmente responsabili 
 

5. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati e di allargare il più possibile il successo 

formativo degli studenti,finalizzati ad un’adeguata preparazione alle prove INVALSI e 

all’acquisizione delle competenze di base relative all’assolvimento dell’obbligo  

d’istruzione, il C.d.C. si impegna a favorire momenti di confronto e condivisione, ad 

informare sulla progressione nell’apprendimento e sui criteri di valutazione adottati , ad 

elaborare moduli per recuperare le carenze. Saranno privilegiate tecniche e strategie quali 

lezione frontale ,dialogata e capovolta , lavoro di gruppo , attività laboratoriali e di ricerca . 
 

Per rendere più significativa l’azione educativo-didattica , il Consiglio manifesta la propria 

disponibilità ad aderire a progetti, iniziative di particolare rilevanza culturale compresi i 

viaggi di istruzione e le visite guidate purchè attinenti alla programmazione curricolare e 

alle mete formative proprie dell’indirizzo di studio. 
 

Le attività didattiche saranno coadiuvate dall’uso di diversi sussidi: testi in adozione, 

giornali , dispense , documenti ,schede esemplificative , mappe attive , supporti 

multimediali ed altri strumenti che “in itinere “ il docente riterrà opportuno utilizzare 

per proporre in modo vario ed accattivante l’approccio agli argomenti trattati. 
 
 

6. Le verifiche saranno diversificate, sistematiche, frequenti ed adeguate alla specificità 

delle singole discipline . Saranno costituite da prove scritte di varia tipologia , 

esercitazioni individuali e collettive, interrogazioni brevi e lunghe , attività laboratoriali , 

problemi a soluzione rapida , analisi di casi,compiti di realtà. Il lavoro domestico sarà 

proporzionato alle ore di insegnamento . La valutazione terrà presenti i seguenti aspetti : 

situazione di partenza, partecipazione ed impegno, livello degli obiettivi raggiunti in 

termini di conoscenze, abilità e competenze ,interesse verso tematiche e progetti 

extracurricolari, contesto socio-familiare dell’alunno. 
 

Si precisa che, quanto finora esposto , è conforme alle linee-guida del PTOF, 
dei Dipartimenti e sarà tenuto in considerazione nei Piani di lavoro individuali. 

 
 

7. Durante l’intero corso dell’anno scolastico si avranno incontri periodici con le famiglie 

degli alunni per acquisire una conoscenza più completa degli stessi , per informare 

costantemente i genitori dei miglioramenti e/o delle difficoltà dei figli, per collaborare e 

contribuire insieme alla crescita integrale dei nostri giovani discenti. 

 

Il presente documento di programmazione coordinata è stato condiviso, redatto, ed 
approvato dal C.d.C. all’unanimità . 
 

La coordinatrice Prof.ssa Croce Lidia 



 
 
 



 
 
 
 
 

 


