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01. 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.         Perrotta          Silvano 

Diritto - Economia prof.ssa    Marrese          Mariateresa  

Matematica prof.        Genovese        Carlo 

Scienze motorie e sportive prof.        Pitocchi           Giuseppe 

 

02. Composizione della classe 

 

Totale alunni n°   18 

Maschi n°   08 

Femmine n°   10 

Alunni diversamente abili / Bes n°   / 

Provenienti da altre classi n°   / 

Provenienti da altro istituto  n°  / 

Provenienti da altro Stato n° 01 

Provenienti dalla stessa classe n°  17  

 

 

03. Situazione di partenza della classe 

 

La classe V B/AFM presenta tre gruppi di livello. 

 Un primo gruppo partecipa in modo positivo e costruttivo al dialogo educativo. 

 Un secondo gruppo manifesta un approccio più scolastico con qualche difficoltà nella 

rielaborazione dei contenuti delle singole discipline. 

 Un terzo gruppo, invece, presenta un livello medio formativo non sufficiente con tempi 

brevi di ascolto e di concentrazione.  

Livello medio comportamentale per alcuni è accettabile per altri è poco accettabile. 

La situazione di partenza è stata osservata con prove d’ingresso, con attività di consolidamento e 

potenziamento dei prerequisiti dei contenuti principali dei programmi dell’anno precedente.  

 

 

 



04. Obiettivi Specifici 

Il C.d. C., in estensione con quanto previsto dal POTF e dai Dipartimenti, si impegna a: 

 valorizzare l’alunno  come persona nella sua specificità di apprendimento, nella sua capacità 

intrinseca di scegliere, discernere, capire con particolare attenzione il rispetto per ogni forma 

di diversità e di svantaggio; 

 essere attenti alle continue innovazioni tecnologiche e didattiche per offrire maggiori servizi 

informativi e formativi; 

 promuovere la dimensione europea dell’istruzione; 

 potenziare le abilità linguistico – comunicative; 

 formare un cittadino plurilingue; 

 educare gli allievi al riconoscimento della propria identità culturale e al rispetto di quella degli 

altri; 

 favorire l'inserimento educativo- didattico degli allievi stranieri; 

 incentivare, nell’ottica della ricerca e dell’apprendimento continuo, il dialogo e la costituzione 

di partnership con istituti del territorio per la realizzazione di progetti formativi in rete; 

 promuovere, in raccordo con le Università del territorio, percorsi di orientamento finalizzati a 

favorire scelte consapevoli in relazione alle professioni, al lavoro e al progetto personale di 

vita; 

 favorire un clima di serena collaborazione tra tutte le componenti scolastiche (dirigente 

scolastico, alunni, genitori, personale docente e ATA). 

 

05. Competenze di Cittadinanza 

 

Il C.d. C. si impegna a fare acquisire o a rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Imparare ad 

imparare 

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili e del metodo di studio e lavoro.    

Progettare 
Utilizzare le conoscenze   per definire strategie d’azione e realizzare 

progetti con obiettivi significativi e realistici.  

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso. Comunicare in modo 

efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

Collaborare e 

partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere i propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e 

bisogni altrui, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando 

risorse, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni 

secondo i contenuti e i metodi delle varie discipline. 



 

06. Competenze (suddivise per area generale e di settore) 

 

INSEGNAMENTI GENERALI 

 

Italiano  Leggere, comprendere ed interpretare  testi scritti di vario  tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale.   

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi 

letterari e artistici. 

Potenziare la sensibilità artistica (arte, cinema, teatro). 

Porre maggiore attenzione ai fenomeni del mondo contemporaneo (leggerli ed 

interpretarli in modo problematico nei loro diversi e molteplici aspetti). 

Lingua  

Inglese  

Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative riferite al livello B1/B2 del quadro 

comune di riferimento europeo delle lingue. 

Comprendere e commentare testi scritti e orali rappresentativi del settore di 

indirizzo in prospettiva interculturale. 

Produrre testi orali e scritti finalizzati alla comunicazione professionale. 

Comprendere e descrivere i processi di produzione e le tecnologie relative al settore 

di indirizzo. 

Leggere, interpretare manuali, opuscoli, note informative di procedure, di 

descrizioni e di modalità d’uso. Elaborare relazioni su temi di interesse tecnico-

scientifico e professionale. 

 

Storia Collocare fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo. 

Utilizzare, leggere, comprendere e decodificare cartine, documenti e grafici. 

Organizzare graficamente le conoscenze acquisite (mappe concettuali, grafici, 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari.  

Competenze sociali e 

civiche 

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

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti della Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. Collaborare e 

partecipare. Agire in modo autonomo e personale. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Spirito di iniziativa 

e  intraprendenza 

Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 



tavole sinottiche). 

Reperire informazioni e documenti per ricostruire episodi del periodo oggetto di 

studio.  

Impostare e realizzare ricerche disciplinari, multidisciplinari ed interdisciplinari. 

Esporre in modo chiaro e corretto i contenuti acquisiti. 

Matematica Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie appropriate per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando le opportune soluzioni. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Inquadrare storicamente alcuni argomenti matematico-economici e scientifici. 

Scienze 

Motorie e 

Sportive  

GIOCO, GIOCO SPORT E SPORT: conoscere e praticare in modo corretto ed 

essenziale i principali giochi sportivi e sport, dare il proprio contributo 

interpretando al meglio la cultura sportiva. 

AMBIENTE NATURA: elaborare e pianificare autonomamente progetti, percorsi, 

attività in ambiente naturale.  

Espressività corporea in attività mirate e generali: esprimere e rielaborare attraverso 

la gestualità azioni, emozioni e sentimenti. 

Religione Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

INSEGNAMENTI DELL’INDIRIZZO /ARTICOLAZIONE 

 

Seconda 

Lingua 

 

  

Utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al livello B1 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo delle lingue. 

Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti di carattere 

quotidiano, sociale e culturale. 

Produrre varie tipologie di testi orali e scritti, su argomenti di interesse personale, 

sociale e culturale, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con il 

settore di indirizzo. 

Possedere un bagaglio lessicale legato alla microlingua del settore di indirizzo. 

Comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva 

interculturale. 

Utilizzare i supporti multimediali per l’apprendimento della lingua. 

Diritto Applicare le disposizioni normative a situazioni date. 

Individuare e accedere alla normativa civilistica, pubblicistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 



Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca, 

approfondimento disciplinare. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 

Economia 

Politica 

Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali  

Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie e fiscali poste in 

essere per la governance di un settore o di un intero Paese. 

Economia 

Aziendale  

 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali. 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare 

Riferimento alle attività aziendali. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e della gestione del personale. 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali e del controllo di gestione. 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.  

Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari.  

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione aziendale. 

 

Per le abilità e le conoscenze di ogni disciplina si rimanda ai piani di lavoro dei singoli docenti. La 

classe, inoltre, sta sviluppando il percorso del terzo anno del progetto di ASL “ Operatore WEB 

Marketing on line”. L’unità di apprendimento deliberata per il lavoro dei docenti interni è la 

Comunicazione. 

07. Attività curriculare ed extracurriculare 

Il Consiglio di Classe fa proprie le ipotesi di lezioni all’esterno coerenti con il PTOF che possono 

essere attuate dai docenti di classe o da gruppi di docenti in un’ottica di lavoro di gruppo 

pluridisciplinare e di ASL: 

Visite a siti archeologici     

Visite a musei e biblioteche                              

Partecipazione a rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche:  

La prof.ssa Maria Antonietta Canzano (Lingua Francese) ha portato la classe (14 novembre 2017) 

a vedere un film in versione originale francese  al Grenoble di Napoli .  

Partecipazioni a conferenze, concorsi, progetti, manifestazioni legati non solo alla professione ma 

anche e in particolare alla formazione dell’alunno come cittadino 

Visite e stage in aziende (ASL) 

Viaggi di istruzione  

            Il Consiglio di classe, oltre all’ ipotesi di viaggio di istruzione a Barcellona –  

            Valencia (Spagna) individua nuove proposte di viaggio di istruzione: 

 Grecia del Nord; 

 Grecia Classica e Olimpia; 

 Altro (Malta e Praga). 



08. Metodi e Strumenti di verifica e di valutazione delle competenze 

a) Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Tempi di correzione e comunicazione esito.  

Entro e non oltre 15 gg. dal giorno della prova o prima della prova successiva. 

 

Numero verifiche  a  quadrimestre. 

Le verifiche scritte saranno 3 a quadrimestre. Le verifiche orali saranno 2 a quadrimestre. 

 

 

Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie: 

Colloqui individuali, colloqui generali, telefono, SMS, comunicazioni scritte. 

 

 

b)  Metodi e strumenti didattici 

METODI STRUMENTI 

Lezione frontale Libro di testo 

Esercitazione individuale Altri testi, biblioteca 

Tipologie di verifica 

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Prova strutturata 

Relazione orale 

Esercizi 

Lavori scritti assegnati per casa 

Relazione scritta 

Sviluppo di progetti 

Lavori di gruppo 

Criteri generali per la valutazione della verifica 

Comparazione con il livello di partenza 

Evoluzione del processo d’apprendimento 

Competenze raggiunte 

Metodo di lavoro 

Impegno e applicazione 



Esercitazione collettiva Incontri con esperti 

Lettura guidata di testi Fotocopie 

Discussione collettiva Schede esemplificative 

Studio di casi Documenti 

Simulazioni Lezioni all’esterno 

Lavoro di gruppo Laboratori 

Ricerca/azione Supporti audio-video 

Tutoraggio Supporti multimediali, internet 

 

09.  Strategie per il recupero/sostegno e potenziamento 

 

Negli scrutini intermedi, in caso di valutazione  insoddisfacente, il docente propone di: proseguire 

ancora nell’attività di recupero in itinere, assegnare l’alunno ad un corso di recupero strutturato 

pomeridiano (se istituito), guidare l’alunno nello studio autonomo coordinato dal docente, 

consigliare un intervento mirato, utilizzare le “classi aperte” in orario scolastico parallelo mediante 

la divisione di due classi in due nuove sottoclassi di cui una destinata ad interventi di sostegno e 

l’altra destinata ad interventi di potenziamento. Il docente annota le attività di recupero nel Registro 

di classe e nel Registro Personale e ne dà comunicazione agli alunni. Al termine di qualsiasi 

intervento di recupero e sostegno adottato, il docente predispone almeno n° 1 verifica 

documentabile (scritta) per accertare il superamento o meno delle lacune evidenziate. 

 

Il Consiglio di Classe                                                                           Il Coordinatore di Classe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


