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 PARTE  1 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA  
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "V. Emanuele III”  si trova a Lucera, in provincia 

di Foggia, nella parte occidentale del Tavoliere. Lucera sorge su un’altura formata da tre colli, 

Monte Albano, Monte Belvedere e Monte Sacro, a ridosso del Sub Appennino Dauno,  che 

dominano l’ampia pianura del Tavoliere delle Puglie. Situata in una fertile zona agricola (olivi, viti, 

frutta, ortaggi), è stato un importante centro commerciale con industrie alimentari, meccaniche e dei 

materiali da costruzione. Negli ultimi anni la crisi economica ha creato seri problemi occupazionali 

spingendo molti giovani verso il Nord Italia e l’estero. Oggi, per dare slancio a questa economia in 

crisi, sono nate aziende che curano l’aspetto ambientale e si occupano della trasformazione di 

prodotti biologici; si tratta di aziende a carattere famigliare e con pochi dipendenti. Il settore 

edilizio, il settore artigianale e quello commerciale sono  da tempo in crisi,  il tasso di 

disoccupazione resta  alto e  molti giovani, terminata l’istruzione di II grado, preferiscono spostarsi 

verso nord o recarsi all’estero, sia  per motivi di studio che per ragioni lavorative. 

Negli ultimi tempi il comune di Lucera, le varie associazioni culturali del territorio, Club Unesco, 

Lions, gruppi teatrali locali, e le scuole,  stanno promuovendo la cittadina organizzando eventi 

culturali per la conoscenza e la valorizzazione del territorio.  La cultura e la storia hanno, in Lucera 

e nel territorio circostante, un polo di grande attrazione, con ricchezze di tipo storico, archeologico, 

naturalistico, ma il turismo risulta ancora poco valorizzato e non riesce quindi ad essere un settore 

trainante per l'economia locale. In questo contesto compito della Scuola è quello di formare i 

giovani perché possano inserirsi nel mondo del lavoro, I' Istituto "V. Emanuele III" opera in questa 

direzione, attivando tutte le azioni  ritenute utili all' assolvimento di questa funzione. 

 

1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ITET "V. Emanuele III" di Lucera e' stato istituito con R.D. del 16.10.1924 e come tale è 

una delle istituzioni storiche della città. 

Attualmente gli studenti iscritti sono al di sotto di 600 di cui circa il 25% provenienti dai 

paesi dei Monti Dauni e 80 sono i frequentanti del corso serale. Complessivamente il numero 

delle classi è di 27. Il corpo docenti è formato da 77  insegnanti, mentre il personale non docente si 

compone di 20 unità. 

Si sono succeduti, nel tempo, quattordici capi d'istituto, dall' a.s. 2015-16 all’a.s. 2017/2018  

tale funzione è stata ricoperta dal Dirigente Scolastico Pasquale Trivisonne. Nel corrente  anno 

scolastico (2018/2019) l’Istituto è sotto la reggenza della Preside Annamaria Bianco, Preside del 

Convitto  Nazionale Statale  “Ruggero Bonghi” Lucera. 

L’istituto è costituito da due edifici comunicanti tra loro, in cui sono ubicate le aule, i laboratori, 

la Sala video, la Biblioteca, l'Aula Magna, gli Uffici della Presidenza e quelli Amministrativi. La 

palestra, dotata di attrezzature polivalenti, viene utilizzata non solo per lo svolgimento delle lezioni 

di educazione fisica, ma anche per iniziative sportive extra-scolastiche, essendo la struttura sportiva 

coperta più grande di Lucera. La biblioteca, ubicata al primo piano dell'edificio, è dotata di 

9000 volumi circa e viene arricchita ed aggiornata ogni anno. Comprende anche alcuni dischi a 

78 giri, di valore storico, risalenti al periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. 

L'istituto è stato scuola-polo del progetto per la promozione delle biblioteche scolastiche di Lucera, 

e' stato riconosciuto test-Center dall'AICA e organizza  corsi di preparazione volti a conseguire 

la patente europea ECDL. Considerata l'esperienza pluriennale nel settore, esso è partner nella 

formazione per i percorsi di competenze trasversali e per l’orientamento.  

L'istituto Tecnico Economico Tecnologico "V. Emanuele III" di Lucera offre i seguenti indirizzi di 

studi: 

1. SETTORE ECONOMICO:   1. Amministrazione, finanza e Marketing (corso diurno e corso serale) 

                                                    2. Sistemi Informativi Aziendali (articolazione presente dal 3° anno) 

                                                    3. Turismo  
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2. SETTORE TECNOLOGICO:   1. Costruzioni, Ambiente e Territorio 

                                                        2. Grafica e comunicazione 
                                  
SETTORE ECONOMICO 

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano, sul 

piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle potenzialità delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information Communication 

Technologies -  ICT). 

L' indirizzo "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" persegue lo sviluppo di competenze 

generali nel campo dell'economia nazionale ed internazionale, della normativa civilistica e fiscale, 

dei processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell'economia sociale. Le competenze professionali sono integrate con quelle linguistiche e 

informatiche. Nell'articolazione "Sistemi informativi Aziendali" il profilo si amplia all'ambito della 

gestione del sistema informativo aziendale e alla valutazione, scelta e adattamento di software 

applicativi. 

 

1.3 ORGANIZZAZIONE  DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E EVENTUALI  SCELTE  

DI  FLESSIBILITA’  

In coerenza con le finalità istituzionali e gli obiettivi didattici ed educativi definiti dalle normative 

vigenti, l’ITET “V. Emanuele III”  organizza le attività scolastiche secondo i seguenti  obiettivi:   

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media; 

d) potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio; 

e) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

f) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare l'interazione e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese; 

g) individuazione di percorsi per la  valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

Tali finalità si realizzano promuovendo:  

1.Conoscenza e interazione col territorio o educazione alla legalità, alla cittadinanza e costituzione  

2.Educazione alla salute  

3.Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  

4.Educazione all’imprenditorialità. 

La partecipazione alle attività proposte consente agli studenti di personalizzare i propri processi di 

apprendimento, di migliorare ed approfondire le proprie competenze culturali, professionali, sociali 

e relazionali.  

Per quanto riguarda eventuali scelte di flessibilità, l’Istituto ha optato per la seguente suddivisione 

dell’anno scolastico:  

- Trimestre -  da settembre a dicembre 

- Pentamestre -  da gennaio a giugno 

 
1.4 CALENDARIO SCOLASTICO 

Inizio delle lezioni:      Lunedì  17 settembre 2018 

Termine 1° trimestre:  Sabato  22 dicembre 2018  

Termine lezioni:          Mercoledì  12 giugno 2019 
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Festività:             

1° novembre 2018:     Tutti i Santi     

8  Dicembre 2018 :     Immacolata Concezione  

1  Maggio 2019 :         Festa del lavoro     

2  Giugno 2019:          Festa della Repubblica 

   
Sospensione delle lezioni:  

Ponte Ognissanti:          2 / 3 Novembre 2018   

Vacanze natalizie:         23 Dicembre 2018 al 07 Gennaio 2019  

Vacanze di Carnevale:  4-5-6 Marzo 2019  

Vacanze pasquali:        18 Aprile - 24 Aprile 2019  
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PARTE 2  — PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  
 

2.1 ELENCO ALUNNI 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Rappresentanti studenti:       2 

Rappresentanti dei genitori:  Non eletti 

 
 

2.2 PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
Classe Numero Alunni Promossi Nuovi ingressi Trasferiti  

III 24 21    

IV 22 22 1   

V 21   1   

 

La classe è composta da 21 alunni, tredici ragazzi e otto ragazze, l'attuale composizione è il frutto di 

alunni provenienti dalla stessa classe.  La classe, costituita da studenti in maggioranza residenti in 

Lucera, tranne due pendolari, appare eterogenea, sia dal punto di vista degli apprendimenti, sia da 

quello degli interessi personali. La frequenza è stata continua per la maggior parte degli alunni che 

hanno evidenziato  comportamenti sempre corretti,  sia nei rapporti interni al gruppo classe, sia nei 

confronti dei docenti. 

 All'interno della classe è possibile individuare allievi che si sono distinti per l'apertura al dialogo 

educativo, il lavoro sistematico e approfondito, la maturità intellettuale e i risultati positivi 

conseguiti in tutte le discipline. Rispetto al rendimento scolastico, la classe appare divisa. Un 

gruppo ha dimostrato impegno costante ottenendo risultati nel complesso buoni, in alcuni casi e per 

alcune discipline anche ottimi; per l'altro gruppo lo studio e l'applicazione soprattutto nel secondo 

periodo sono valsi, invece, a colmare le fragilità iniziali riuscendo a raggiungere una preparazione 

sufficiente. Le difficoltà, che ancora permangono in alcuni ragazzi sono imputabili essenzialmente a 

un metodo di studio mnemonico e orientato prevalentemente ad una conoscenza essenziale degli 

argomenti. Al momento in alcune discipline, qualcuno non ha conseguito gli obiettivi didattici 

previsti o non si è ancora sottoposto a verifica. 

 Il Consiglio di Classe ha svolto, sulla base di un'adeguata programmazione educativo-didattica, 

un'intensa azione di formazione, al fine di far conseguire agli alunni un grado di preparazione e di 

sviluppo della personalità tale da permettere loro di continuare gli studi o di inserirsi con 

consapevolezza nel mondo del lavoro. 

Nella diversità degli interventi unico è stato l'obiettivo del Consiglio di Classe da perseguire: fare 

acquisire agli alunni, attraverso conoscenze ed abilità, le competenze nelle varie discipline, 

stimolando in loro  l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo. In occasione dei colloqui 

scuola — famiglia (due nel corso dell’a.s.),  positivi e costruttivi  sono stati  gli incontri con  i 

genitori.  
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2.3 COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina Docente 

Italiano – Storia Simiele Filena 

Economia Aziendale Colucci Lina 

Diritto – Economia Politica Di Giovine Raffaella 

Matematica Sgobbo Vincenzo 

Inglese Corlito Antonio 

Francese Izzi Anna Maria 

Scienze Motorie Berrilli Alfonso 

Religione Aquilino Piergiorgio 

 

2.4 STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Classe Disciplina Nuovi Docenti 

III  / / 

IV / / 

V Italiano – Storia Simiele Filena 

 Scienze Motorie Berrilli Alfonso 

 Religione Aquilino Piergiorgio 
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PARTE 3  —  ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA 
 

3.1 PECUP (Profilo educativo, culturale e professionale)    

Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING)   (DPR 15-03-2010 N. 88) 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale.  

 

Risultati di apprendimento COMUNI 

agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico 

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 

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 

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono 

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate 

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

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

disciplinare 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
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vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza 

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Risultati di apprendimento Settore ECONOMICO 

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale 

analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali 

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione 

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti 

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali 

agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico 

elaborare, interpretare e rappre-sentare efficacemente dati azien-dali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali 

analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

Risultati di apprendimento Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

riconoscere e interpretare:. 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

- 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. 

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

differenti tipologie di imprese. 

riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a 

situazioni date. 

individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

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. 
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Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti. 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

3.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

 

 1biennio 2 biennio 5° anno 

 

Discipline 1 °  anno                2° anno 3° anno 4°  anno  5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2                                             2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica)  2    

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Economia aziendale                                          2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2   2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 

 

32 32 32 32 

 
 
3.3 COMPETENZE IN USCITA  AL QUINTO ANNO  
 

 Competenze in esito Ital Storia Ingl  2° 

lingua 

Mate Infor Econ. 

az.le 

Diritto Econ. 

polit. 

Sc. 

mot 

1 individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali 

di riferimento   

         

 

2 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 comune europeo 

di riferimento per le lingue (QCER) 

         

 

3 utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di           
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comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative 

con riferimento ai differenti contesti 

4 redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali 

         
 

5 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 

         

 

6 utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

         
 

7 utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

         

 

8 utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 
         

 

9 identificare e applicare le metodologie 

e le tecniche della gestione per 

progetti 
          

10 interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi di gestione e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese 

         
 

11 riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, documentare 

le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date 

         
 

12 gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità integrata 
         

 

13 applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del controllo 

di gestione, analizzandone i risultati 
         

 

14 inquadrare l’attività di marketing nel 

ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di 

mercato 

         

 

15 correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento 

 

 
        

 

16 individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane 
         

 

17 riconoscere ed interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni nel contesto turistico;  

- i macrofenomeni socio-economici 

globali in termini generali e specifici 

         

 



 

 11 

dell’impresa turistica 

- i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 

culturali diverse  

18 riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambito 

naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo 

         

 

19 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

         
 

20 analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza dei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio 

          

21 orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose 

         
 

22 analizzare e produrre i documenti 

relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa 

         
 

 
 

3.4 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELLE VARIE DISCIPLINE  

 

In merito agli  OSA sviluppati  nelle diverse discipline si rimanda alle schede disciplinari in  

allegato. 

 

3.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI REALIZZATI 

 

Vengono individuate, ai fini del colloquio (D.M. 37/2019,art.2 comma 5), quattro macroaree 

tematiche sviluppate per percorsi interdisciplinari svolti nell’arco dell’anno scolastico.    

 

L’Unione europea 

 
Storia 1.La pace in Europa – gli 

albori della cooperazione 

 

2. 1960 - 1969 Un periodo 

di crescita economica 

 

3. 1970-1979 Una comunità 

in crescita – il primo 

allargamento 

Diritto 1. Processo di integrazione 

europea 

2.Istituzioni dell’UE: 

composizione e funzioni 

3. Il Diritto comunitario e le 

sue fonti 

Economia 

Politica 

1. Programmazione  

obiettivi di finanza pubblica 

nel quadro delle regole 

europee: semestre europeo 

2. Bilancio dell’UE 3. Armonizzazioni Fiscali    

nell’EU 

Economia 

Aziendale 

1.Principi contabili di 

redazione del Bilancio 

 

2. Organi preposti:  

    OIC e IASB 

3 Finalità del Bilancio  

   IAS-IFRS 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1960-1969_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1970-1979_it
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Matematica 1.Problemi di scelta  

(delocalizzazione) 

  

Inglese 1. Building Europe: the 

story so far 

 

2. European treaties at a 

glance 

 

3. European Institutions 

4. EU economic and 

monetary policy 

Francese 1.Le système institutionnel 

de l’ UE  

2. Les institutions 

économiques de l’UE 

3. La  législation en matière 

économique  

 

Lo Stato Sociale 

 
Storia 1.Le origini dello stato 

sociale nell’Italia 

repubblicana 

2. Crollo di Wall Street 3. New Deal 

Diritto 1. Principi costituzionali 2. Amministrazioni 

pubbliche: Enti di 

Previdenza –  

Governo 

 

Economia 

Politica 

1. Spesa per la sicurezza 

sociale. 

2. Metodi di finanziamento 

della sicurezza sociale 

3. Principali voci della 

sicurezza sociale in Italia 

4. Crisi dello stato sociale 

(in generale) 

Economia 

Aziendale 

1. Finanziamenti e 

Sostegno pubblico alle 

imprese 

2. Fiscalità di impresa- 

Il T.U.I.R. 

3. Rendicontazione Socio-

Ambientale 

Inglese 1. Welfare in the UK and 

USA 

 

2. Health care 

 

3. Pensions 

4. Other welfare 

Francese 1. Les salariés du XXI 

siècle 

2.Les lois “Aubry”: la 

semaine de 35 h. de travail 

2. Les CDD-CDI 

 

3.Contrat de 

professionnalisation/ 

Contrat de apprentissage 

 

Il Bilancio come documento informativo 

 
Diritto 1. Iter di approvazione delle 

leggi e Parlamento 

2. Governo 3. Organi di controllo nella 

Pubblica Amministrazione 

Economia 

Politica 

1. Il Bilancio dello Stato: 

aspetti giuridici, economici, 

tecnici e finanziari 

2. Evoluzione delle teorie 

sul Bilancio 

 

Economia 

Aziendale 

1. La normativa civilistica 

sul Bilancio 

2. Il sistema informativo di 

Bilancio 

3. Compilazione del 

Bilancio in forma ordinaria 

e in forma abbreviata 

4. Interpretazione-Analisi  

e Controllo di Bilancio 

Matematica 1. Bilancio del consumatore 2. Utilità del consumatore 

con vincolo  

di bilancio 

 

Inglese 1. Business organisation 

2. Business structures. 

 

3. Business growth. 

 

4. Multinational 

corporations. 

5. Relocation of business.   

Francese 1. Décroissance 

économique dans la zone 

euro, croissance 

d’entreprise à l’étranger 

2. Processus de 

décentralisaiton 

d’entreprise.   

3. Les entreprises françaises  

sur  le marché international 
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L’Azienda come Sistema 

 

Storia Luisa Spagnoli   

Diritto 1. Principi giuridici 

dell’imposizione 

2. Enti locali: 

Regioni  e Comuni 

3. Corte Costituzionale 

Economia 

Politica 

1. Le imposte dirette sulle 

imprese 

2. L’Imposta: 

classificazione 

 

3. Aspetti economici ed 

amministrativi dell’imposta 

Economia 

Aziendale 

1. Le Imprese industriali:  

- generalità 

-gestione e relativi aspetti: 

tecnici,finanziari,economici 

2. Contabilità generale, 

contabilità industriale o 

dei costi 

3. Pianificazione 

    Programmazione 

    Controllo della     

gestione 

Matematica 1. Massimo profitto di 

un’impresa 

2. Problema delle scorte  

Inglese 1. The marketing concept. 

2. The marketing strategy 

3. The marketing mix. 

4. Branding.  

5. Digital marketing. 

 

Francese 1. - Les Banques  

    - Les Assurances 

 

2.L’entreprise industrielle:   

la production  

Importation - Exportation 

 

3. L’entreprise 

commerciale: logistique  

4. Ethique de l’entreprise et 

le commerce solidaire 

 

3.6 METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

Modalità Italiano Storia Ingl/Fran Matem. Diritto Ec.politica Ec. ziend Sc. Mot. Rel. 

Lezione 

frontale x x X X x x x x X 

Lezione 

partecipata x x X X x x x x X 

Problem 

solving  x X X x x x   

Metodo 

induttivo x x X X x x x   

Lavoro di 

gruppo x x X      X 

Discussione 

guidata  x x X  x x   X 

Simulazioni x  X    x   

 

Sono state svolte attività di rinforzo e/o potenziamento, per tutte le discipline, con modifica od 

interruzione della normale scansione dei programmi, svolte durante il normale orario di 

servizio al fine di assicurare a tutti gli alunni gli stessi livelli (minimi) di partenza prima 

dell'inizio di un nuovo modulo di apprendimento. 

 

3.7 LIBRI DI TESTO, MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
L’attività didattica è stata svolta facendo uso dei seguenti libri di testo:  

 

Letteratura 
M. Samburgar  

G. Salai 

Letteratura e oltre: dal Positivismo alla letteratura 

contemporanea 
Vol.3 

Rizzoli 

Education 
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Inglese 

Bentimi  

Richardson 

Vaughan 

In Business digital edition + audio book Vol.U 
Pearson 

Longman 

Francese Hautuel Domitille Commerce en action Vol. U Eli 

Storia 

M. Palazzo 

M. Bergese  

Rossi 

A. Rossi 

Storia Magazine Il Novecento e l'inizio del 

XXI secolo 

Torna A Il primo novecento + Tomo B Dal 

secondo 

dopoguerra ai giorni nostri + Verso l'esame di 

Stato 

Vol. 3 

La  

Scuola 

Editrice 

Matematica 

Baroncini 

Manfredi  - Fabbri  

Grassi 

Lineamenti. Math Rosso Vol.3 
Ghisetti e 

Corvi 

Scienza delle 

Finanze 

Gagliardini- 

Palmerio- 

Lorenzini 

Economia politica - Per il quinto anno 

Scienza delle Finanze e Diritto tributario 
Vol. U 

Le Monnier 

Scuola 

Economia 

Aziendale 

Astolfi — Barale 

— Ricci 
Entriamo in azienda oggi 3 — (Tomo 1— 2) Vol.3 Tramontana 

Diritto M. Capiluppi Dal Caso alla Norma Vol.U Tramontana 

Scienze Motorie 

E Sportive 

F. Virgili 

F. Presutti 
Vivere lo sport — Due tomi indivisibili Vol.U ATLAS 

 

Gli ambienti di apprendimento  sono stati i  laboratori multimediali, le aule Lim per la visione di 

materiali autentici,   anche in lingua originale (inglese-francese), l’Aula Magna per incontri con 

esperti esterni dell’ Università,  dell’Agenzia delle Entrate, di Enti - Associazioni del territorio.  
 

3.8 EVENTUALI ATTIVITA’ DI  RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

1. Ore di potenziamento nella disciplina di Economia Aziendale  per lo svolgimento della seconda prova   
 

3.9 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

1.La classe ha svolto il percorso triennale per le competenze trasversali sotto la guida del Tutor, la 

Prof.ssa Colucci Lina. In allegato la relazione dell’attività svolta.    

 
2. Orientamento in uscita 

 
Competenze  europee Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenze Professionali 

 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane 

 

1.Orientamento nel mondo 

del lavoro 

1.Incontro di presentazione dei percorsi di studio nel settore 

dell’informatica, comunicazione sul web, web e social marketing, 

sicurezza delle reti. Società INFOBASIC 

2.Incontro di orientamento alle professioni militari 

2.Orientamento universitario 

 

1.Incontro di presentazione dei percorsi di studio della Università LUM 

Jean Monnet 

2. Orientapuglia: Fiera per l’Orientamento  realizzata dall’Associazione 

ASTER,  presso l’Ente Fiera di Foggia 
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3.10 ATTIVITA’ ED ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Le competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, sono state perseguite e rafforzate, sia  nella 

dimensione integrata, nelle discipline di Storia e di Diritto, che  nella  la dimensione trasversale con   

una serie di progetti ed attività finalizzati a promuovere la presa di coscienza da parte degli studenti 

dei valori della dignità umana, della partecipazione civile e politica, della relazione fra le persone, 

del senso di identità e di appartenenza.  La partecipazione alle  iniziative di cittadinanza attiva 

rappresenta una  preziosa esperienza di formazione con  accesso al credito formativo per le ricadute 

che determina sul piano delle condotte sociali espresse all’interno della scuola così come durante le 

esperienze formative fuori dell’ambiente scolastico. Le attività sono state svolte in stretta 

collaborazione con enti,  associazioni e organizzazioni operanti prevalentemente sul territorio. 

 

Competenze  europee Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali            

 

 

Diritto 1.La Costituzione: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini.  

2.Ordinamento costituzionale dello Stato. 

3.Dalla Comunità economica all’Unione Europea: aspetti peculiari di 

integrazione.  

Storia 1. Le leggi razziali 

 

Titolo Attività 

Educazione alla legalità 

 

Giornata della Memoria: visione del film sul tema della SHOAH   “Un 

sacchetto di biglie”.   

Incontri con l’Agenzia dell’Entrate: creazione dello sportello del 

cittadino. 

Educazione stradale “I giovani e la sicurezza stradale” - Incontro con esperti del settore 

Educazione alle pari 

opportunità e prevenzione 

della violenza di genere 

8 marzo-giornata internazionale della donna.  

2 incontri: 4 moduli della durata di 2 ore ognuno 

Proiezione film e dibattito per ricordare le conquiste sociali, economiche 

e politiche delle donne, le discriminazioni e le violenze subite.    

Educazione alla salute Progetto Martina: Incontri informativi/formativi, tenuti da medici 

specialisti, volti ad approfondire i temi della ricerca sul cancro, su 

corretti stili di vita e sulla prevenzione 

Il quotidiano in classe Il Sole 24 Ore / Il Corriere della Sera  

(sotto la guida del docente di diritto ed economia politica) 

 
3.11 ALTRE ESPERIENZE  DI  ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
1. Progetto “ Maths Challenge 2018 -19”  / Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 

Foggia – Prova: quesiti di logica e di matematica.   

2. Raccolta fondi “Una stella cometa per i ciechi pluriminorati “- vendita di stelle comete di cioccolato - la 

Fondazione “ Gli occhi del cuore ONLUS“. 

3. Incontro con il nuovo vescovo di Lucera Mons. Giuseppe Giuliano  e visita al Museo Diocesano 

4. Viaggio di istruzione: Travel  Game- Barcellona 

 

3.12 MODULI DNL CON METEDOLOGIA CLIL 

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa (Decreto Formazione CLIL n. 6 del 16/04/2012) 

nel Consiglio di classe non vi sono docenti con le competenze necessarie ad attivare l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica  in lingua straniera, pertanto gli alunni non hanno seguito alcun 

percorso CLIL in lingua inglese. 
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IV PARTE — VERIFICHE E VALUTAZIONI.  

 

4.1 TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO 

Strumento Italiano Storia Franc. Inglese Matem. Eco.Azie Diritto Ec.polit Sci.motori

e 

Religion

e Utilizzato           

           

           
Interrogazione x x x x x x x x  x 

Lunga           

lnterrog.breve 

 
x x x x x x x x  x 

 

 

 

          

 
           
Tema/ x x    x x   x 

Problema           

Prove strutturate x x x x x x x x x  

 
          

Prove semi- x x x x x x x x x  

Strutturate 
          

Questionario  x x X     x  

Relazione       x x  x 

Esercizi   x X x x x x x  

 

 

 

 

 

 

          

Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno:  

1° Periodo: Trimestre            2 Verifiche scritte per disciplina    1-2  Verifiche orali per disciplina  

2° Periodo: Pentamestre        3 Verifiche scritte per disciplina    2-3  Verifiche orali per disciplina 

 

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE 

 

Il D.L. n. 62/2017 chiarisce che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento e ribadisce la funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per il 

miglioramento degli esiti e del successo formativo. Il processo di valutazione deve essere inteso sia 

come analisi dell’operato didattico metodologico dei docenti, sia come impegno allo studio. Si  

valutano le competenze raggiunte (attraverso conoscenze ed abilità) facendo riferimento a griglie di 

valutazione approvate in sede dipartimentale. La valutazione  consente un controllo dei processi di 

insegnamento/apprendimento il cui  l’obiettivo  principale è  quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.     

Nella valutazione degli studenti si è tenuto  conto dei seguenti elementi:  

 livelli di partenza;  

 impegno;  

 risultati prove;  

 osservazioni su competenze disciplinari e competenze chiave di cittadinanza;  

 raggiungimento obiettivi generali 

Per l'attribuzione del voto di condotta, nella valutazione del primo trimestre ed in quella finale, il 

Consiglio di Classe si è attenuto al D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, recante norme in materia di 

"Regolamento per la valutazione degli alunni". Pertanto si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

Comportamento corretto e responsabile: 

a. nel rapporto con il Dirigente Scolastico; i docenti, il personale scolastico, gli altri studenti; 

b. durante gli scambi culturali, gli stage, i viaggi e le visite d'istruzione; 

c. nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e  dei materiali didattici dell’Istituto. 
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Rispetto delle regole: 

a. rispetto delle norme di sicurezza; 

b. rispetto del Regolamento d' Istituto. 

Partecipazione al dialogo didattico ed educativo 
a. frequenza  assidua alle lezioni 

b. impegno nel lavoro scolastico in classe ed a casa 

 

4.3 CREDITO SCOLASTICO  
 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con 

l’indirizzo di studi e debitamente documentate. Il credito scolastico e’ un punteggio che si ottiene 

durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà’ essere sommato al punteggio 

ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto della nuova tabella di attribuzione del credito 

scolastico per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno (d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017,di cui 

all'articolo 15, comma 2).  

Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in 

condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Nell’attribuzione del credito scolastico e 

formativo si terranno in considerazione i seguenti fattori:  

- Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo  

- Livelli di frequenza  

- Partecipazione alla vita scolastica  

- Partecipazione ad attività complementari  

- Partecipazione ad attività di orientamento  

 

Nuova Tabella Attribuzione Credito Scolastico  

(d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017,di cui all'articolo 15, comma 2) 

 
Media  dei  voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V 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 

 

Regime transitorio  per  i candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 
Somma crediti conseguiti 

per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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   4.4 LIVELLI  DI  VALUTAZIONE VALIDI PER TUTTE LE COMPETENZE  
 

A   Avanzato  L’alunno svolge il compito assegnato mostrando padronanza e 

consapevolezza nell’uso delle conoscenze e delle abilità richieste  

 

 

9-10 

B Intermedio  L’alunno svolge il compito assegnato mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità richieste  

7-8 

C Base L’alunno svolge il compito assegnato mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali  

6-7 

D Iniziale L’alunno, se opportunamente guidato, svolge il compito assegnato 

mostrando di possedere alcune delle conoscenze e abilità richieste  

 

 

5-6 
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PARTE 5 – ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 
 

5.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 
Disciplina Data Assenti 

Italiano 19/02/2019 3 

Italiano 26/03/2019 1 

 

Griglia di valutazione della prima prova in allegato. 

 

 

5.2 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 
Disciplina Data Assenti 

Economia Aziendale 28/02/2019 / 

Economia Aziendale 02/04/2019 / 

 

Griglia di valutazione della seconda prova in allegato. 

 

5.3 SVOLGIMENTO PROVE INVALSI  

 
Disciplina Data Assenti 

Italiano 12/03/2019 / 

Matematica 13/03/2019 / 

Inglese 14/03/2019 / 

 

 

5.4 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 
Discipline Data e Modalità di Svolgimento Assenti 

Tutte le discipline del colloquio 

d’esame 

Mese di Maggio 

Due studenti su base volontaria si 

sono sottoposti alla simulazione 

del colloquio. 

/ 

 

 

Griglia di valutazione della prova orale in allegato.   
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Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 

Italiano - Storia Simiele Filena 

Economia Aziendale Colucci Lina 

Diritto – Economia Politica Di Giovine Raffaella 

Matematica Sgobbo Vincenzo 

Inglese Corlito Antonio 

Francese Izzi Anna Maria 

Scienze Motorie Berrilli Alfonso 

Religione Aquilino Piergiorgio 

 

 

 
 

Lucera, 15 Maggio 2019                                                    Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 

                                                                                                               Prof.ssa Anna Maria Izzi   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 

- Schede disciplinari,  

- Griglia di valutazione  1° prova, 

- Griglia di valutazione  2° prova , 

- Griglia di valutazione  colloquio 

- Prove della  1°- 2° simulazione di Italiano, 

- Prove della  1°- 2° simulazione di Economia Aziendale, 

- Relazione Tutor del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, 

- Attestati percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 


	Secondo quanto previsto dalla vigente normativa (Decreto Formazione CLIL n. 6 del 16/04/2012) nel Consiglio di classe non vi sono docenti con le competenze necessarie ad attivare l’insegnamento di una disciplina non linguistica  in lingua straniera, p...

