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01. Finalità dell'indirizzo commerciale   AFM 

 

L'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" si caratterizza per un'offerta formativa che ha 

quale elemento focale, il mercato. Esso affronta lo studio dei fenomeni macroeconomici e 

microeconomici sia in ambito nazionale che in ambito internazionale utilizzando le tecnologie e le 

forme di comunicazione, anche in lingua straniera, più appropriate per rendere comprensibile 

l'operatività del sistema azienda nel mercato. 

 

02. Composizione del Consiglio di Classe: 

 

Religione prof.ssa    Nocera          Pasqualina 

Italiano e Storia  prof.ssa    Croce             Lidia 

Inglese prof.ssa    Vitagliano      Ilaria 

Francese prof.ssa    Canzano         Maria Antonietta 

Economia aziendale prof.         Boragine         Teresa 

Diritto - Economia prof.ssa   Marrese         Mariateresa  

Matematica prof.        Genovese       Carlo 

Educazione Fisica prof.        Squillace        Sergio 

Sostegno prof.        Di Rubbio       Francesco          

 

 

03. Composizione della classe 

 

Totale alunni n°   16 

Maschi n°   06 

Femmine n°   10 

Alunni diversamente abili n°   01 

Alunni   BES n°  / 

Provenienti da altre classi n°   01 

Provenienti da altro istituto   n° / 

Provenienti da altro Stato n° / 

Provenienti dalla stessa classe n°  15  

 

 

 



 

04. Situazione di partenza della classe 

La classe è formata da 16 alunni 10 femmine e 6 maschi, tra questi un ragazzo diversamente abile 

proveniente dalla V B M. l’alunno si avvale di una programmazione differenziata. 

In questo primo periodo di attività scolastica, l’osservazione effettuata sugli studenti è stata 

prevalentemente finalizzata a verificare 

• Il comportamento e la frequenza; 

• I livelli di partenza degli alunni;  

• Il grado di attenzione e di partecipazione; 

• Il livello e la costanza dell’impegno. 

 

Dagli elementi raccolti attraverso test di ripasso, analisi dei risultati finali dell’anno scolastico 

2016/2017, discussioni su argomenti di cultura generale, emerge quanto segue: 

 

Il comportamento è per la maggior parte degli alunni abbastanza corretto. 

 La frequenza è regolare. 

 I livelli di partenza si diversificano in tre gruppi: 

Il primo gruppo formato da pochi alunni evidenzia una preparazione di base adeguata, partecipa 

con interesse e impegno al dialogo educativo portando a termine le diverse attività proposte dai 

docenti.   

 

Il secondo gruppo di alunni presenta una sufficiente preparazione di base, l’interesse e l’impegno 

sono accettabili. 

 

Il terzo gruppo di alunni risulta quasi sufficiente o mediocre (per alcune discipline) a causa di un   

impegno discontinuo. 
 

05. Obiettivi comuni 

a) educativi  

Il C.d. C., in continuità con quanto previsto dal PTOF e dai Dipartimenti, si impegna affinché gli  

alunni giungano ad acquisire un comportamento responsabile ed autonomo, ad essere puntuali 

nell'esecuzione delle consegne, ad essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico, ad 

ascoltare e rispettare le opinioni altrui, ad essere disponibili ad accettare la diversità, ad 

interiorizzare il rispetto delle regole del vivere civile e ad assumere comportamenti adeguati. 

 

b) obiettivi trasversali 

Il  C.d. C. dopo ampia discussione individua i seguenti obiettivi trasversali: 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione appropriati per intervenire nei   

contesti organizzativi di riferimento e professionali; 

• Utilizzare in modo adeguato gli strumenti culturali e metodologici   per porsi con  

Atteggiamento  razionale e responsabile di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni, ai suoi  

            Problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente; 



• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite; 

• Conoscere, comprendere e produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità; 

• Formulare un motivato giudizio su un testo o manufatto anche mettendoli in relazione alle 

esperienze personali; 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una corretta 

fruizione e valorizzazione; 

• Rafforzare il metodo di studio con efficaci strategie di apprendimento; 

• Consolidare capacità espressive e critiche (comunicazione, correttezza dei linguaggi, analisi, 

sintesi, autostima); 

• Accrescere ulteriormente la capacità di comportamento etico/sociale. 

 

06. Strategie didattiche 

I docenti del C.d. C. intendono: 

• Favorire momenti di confronto e riflessione; 

• Promuovere la conoscenza delle diverse forme di linguaggio e la riflessione sulla loro 

funzione; 

•  Informare in merito alla finalità del percorso disciplinare e alla metodologia didattica 

applicata; 

• Informare sulla progressione nell’apprendimento e sui criteri di valutazione adottati; 

• Stimolare la pratica auto - valutativa; 

• Elaborare moduli per recuperare le carenze e per potenziare le competenze e le  abilità; 

• Laddove i contenuti lo richiedano, i docenti avranno cura di predisporre momenti di 

raccordo fra le varie discipline, attraverso puntualizzazioni, riflessioni, brevi percorsi in 

comune; 

• Utilizzare i sussidi didattici dell’Istituto. 

07. Contenuti disciplinari 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, le competenze, le abilità e le conoscenze di ogni singola 

disciplina, si rimanda a quanto indicato da ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro. 

08. Tecniche e strumenti didattici 

Secondo le esigenze didattiche e l’orientamento metodologico dei singoli docenti, saranno utilizzati 

le seguenti tecniche ed i seguenti strumenti: 

 

Tecniche e Strumenti didattici  

Lezione frontale e dialogata Libro di testo 

Esercitazioni individuali Biblioteca, 

Esercitazioni collettive Incontri con esperti 

Studio e discussione   di casi Schede esemplificative 

Simulazioni Documenti originari 

Lavoro di gruppo Laboratori  

Tutoraggio Supporti multimediali 

Ricerca Internet 

  



 

09. Progetti - Viaggi di istruzione - Visite guidate- Attività integrative  

Il C.d. C. manifesta disponibilità ad attività integrative che possano favorire la maturazione 

culturale ed umana degli alunni e in particolare aderisce a quanto previsto per l’ASL. 

 

10. Verifica e valutazione 

Per la definizione degli strumenti di verifica e dei criteri di valutazione, il C.d.C. si atterrà   a quelli 

previsti nel Piano dell’offerta formativa e nelle programmazioni dei Dipartimenti.  

Periodicamente saranno proposte dai docenti della classe verifiche formative e sommative. Le 

verifiche formative saranno svolte allo scopo di acquisire informazioni continue e dettagliate sulle 

abilità e sulle difficoltà riscontrate da ciascun allievo.  

Le verifiche sommative, invece, saranno svolte per esprimere un giudizio complessivo sugli 

apprendimenti conseguiti da ciascun allievo con particolare riferimento alle competenze fissate 

dalla riforma. Le prove, diversificate e adeguate alla specificità delle discipline, saranno costituite 

da trattazione sintetica degli argomenti, da prove scritte strutturate e semi/strutturate, da 

interrogazioni brevi o lunghe, da esercitazione individuale, da esercitazione collettiva, da elaborati 

svolti a casa, da lavori di gruppo, da attività laboratoriale, da problemi a soluzione rapida, da analisi 

di casi, da un progetto.  

I docenti per rendere più proficuo il lavoro degli alunni, ritengono utile ottimizzare (a seconda della 

difficoltà delle prove) la quantità e i tempi di svolgimento degli esercizi assegnati, relativi alle 

diverse discipline.  

Il numero massimo delle verifiche scritte per ogni quadrimestre dovrà essere di tre e non meno di 2 

per l’orale. 

 

Nella valutazione intermedia e finale il C.d. C. terrà presente i seguenti aspetti: 

 

• La situazione di partenza; 

• Le capacità espressive e logico-cognitive; 

• Il ritmo di apprendimento; 

• La partecipazione alle lezioni; 

• L'impegno nello studio; 

• La proficuità del metodo di studio; 

• Il contesto sociale e familiare dell’alunno; 

• Il livello degli obiettivi didattici raggiunti, 

• La qualità delle competenze, delle abilità  e delle conoscenze acquisite; 

• La partecipazione alle attività scolastiche integrative;  

• La partecipazione a progetti formativi: 

• La collaborazione con il docente; 

• I risultati delle verifiche. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico si farà riferimento alle tabelle 

riportate nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto. 

 

11. Attività di recupero 

 

Se nel corso dell’anno scolastico gli studenti incontreranno difficoltà nello studio, ogni singolo 

docente della classe procederà ad una specifica azione di recupero nell’ambito della propria attività 

curriculare.  



Se tale azione dovesse risultare poco efficace, in ottemperanza alla normativa vigente potrebbero 

essere predisposti: 

 

• Corsi pomeridiani destinati in particolare agli alunni che presentano una situazione 

            problematica e che dimostrano un atteggiamento di serietà e di impegno a scuola ed a casa 

            nei confronti della disciplina, (secondo le modalità approvate dal Collegio Docenti); 

• Interventi mirati alla soluzione di difficoltà circoscritte, da svolgersi al mattino anche in 

ambito laboratoriale; 

• Pausa didattica. 

 

Il presente documento di programmazione è stato redatto, approvato e sottoscritto dal C.d.C. in 

data  19/10/2017. 
 

 

 

                                                                                          La coordinatrice della classe 

                                                                                                 Nocera Pasqualina 

 

 

 

 

 

 

 


