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CONTENUTI 
 
• i contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati svolti interamente 

   
• Se NO indicare quali sono stati tralasciati e le motivazioni: 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

NUMERO DI ALUNNI  13 

DI CUI  
 

CON HANDICAP / 

CON DSA / 

CON BES 2 

ALUNNI STRANIERI / 

X 
SI NO 



Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia: 

-  un atteggiamento: 

X Molto positivo    positivo    abbastanza positivo    accettabile    talvolta negativo 

-  una partecipazione: 

X produttiva           attiva       generalmente attiva    accettabile     talvolta negativa 

 

La  preparazione raggiunta  è:  

X buona/ottima      discreta         sufficiente         complessivamente sufficiente                 

 non ancora sufficiente    

 
 

ASPETTI PRIVILEGIATI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SI NO 

Contenuti disciplinari X  

Metodo di studio X  

Metodo di lavoro X  

Interazione e comunicazione col gruppo classe   

Norme e regole di vita sociale   

Attività di recupero e di sostegno   

       

SONO STATI SVOLTI TEST D’INGRESSO?   
 
 
SONO STATI SVOLTI TEST FINALI?                                  
 
 

N. DI VERIFICHE SVOLTE SCRITTE ORALI 
I QUADRIMESTRE 2 2 

II QUADRIMESTRE 2 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

X 
SI NO 

SI X 
NO 

MODALITA’ DI VERIFICA SI NO 
Interrogazione X  
 Test con domande a risposta chiusa X  
Test con domande a risposta aperta X  
Prove di laboratorio X  



RAPPORTO CON L’INSEGNANTE 

 
Il rapporto con l’insegnante è stato: 
 
X  costruttivo    abbastanza costruttivo    buono    talvolta difficoltoso a causa di 

_____________________________________________________________________________

  

RECUPERO 
 
• Sono state attuate forme di recupero per gli alunni svantaggiati? 

 
• Se “SI” indicare le strategie metodologiche 
 
IN ITINERE 

 
POTENZIAMENTO 
 
• Sono state attuate forme di potenziamento? 

 
• Se sì, indicare le strategie metodologiche: 
 
LEZIONI ON LINE 

 
Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

X  è complessivamente migliorata                    è rimasta stabile                                                                                        

 è peggiorata per i seguenti motivi__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
SITUAZIONE DISCIPLINARE 

X□ Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.  
 

□Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di richiamo 
personale. 
 

□Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità 
e responsabilità, tranne per gli alunni _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I genitori degli allievi sono stati contattati attraverso le consuete modalità dei colloqui individuali e 

generali; in particolare, la partecipazione della famiglia ai colloqui è stata: 

 X 
SI NO 

X 
SI NO 



X  frequente, di quasi tutti gli alunni                                           frequente, ma solo di alcuni alunni                                                                      

 generalmente solo ai colloqui pomeridiani        saltuaria         scarsa         solo se sollecitata 
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Premessa 

Il primo comma dell’art. 6, O.M. 29 – 13 febbraio 2001 specifica che i 
Consigli di classe devono elaborare per la Commissione d’esame un 
documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno 
di corso. 

 
Per il nostro Consiglio di Classe questo Documento svolge una funzione 

assai importante per far sì che i docenti abbiano una visione globale dell’azione 
educativa e didattica della classe e della sua evoluzione nel corso dell’anno 
scolastico e i candidati siano correttamente informati sulle modalità di 
svolgimento e di valutazione delle varie prove.  

 
Esso rappresenta un elemento importante di controllo del processo e di 

valutazione dell’azione educativa nel suo complesso. 
 
La prima fase della ideazione è avvenuta all’inizio dell’anno scolastico 

come documento di programmazione del Consiglio di classe e già in questa 
fase i docenti hanno avuto ben presente che cosa il documento dovesse 
contenere nella sua formulazione definitiva, per tenerne conto nella 
programmazione. 

Hanno distinto gli elementi strettamente disciplinari, che sono in pratica 
gestiti da ogni singolo docente, da quelli che riguardano raggruppamenti di 
discipline (pluridisciplinari) o addirittura tutte le discipline (trasversali).  
Hanno seguito le Linee Guida elaborate dal Ministero, connotate in: 

▪ Obiettivi 
▪ Contenuti 
▪ Metodi 
▪ Mezzi 
▪ Spazi 
▪ Tempi 
▪ Criteri per la valutazione 
▪ Strumenti per la valutazione 
▪ Attività curricolari ed extracurricolari 

 

Questi elementi sono sempre stati presi in considerazione nella 

programmazione disciplinare d’inizio anno scolastico, ma la necessità di 

compilare, fin dal mese di settembre, un documento programmatico che abbia 

già la struttura del Documento del 15 maggio, ha costretto i docenti del 
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Consiglio di classe a mettere in discussione tutto ciò che non può essere 

strettamente legato a una sola disciplina.  

I docenti sono stati indotti a programmare in funzione alla NUOVA 

COMPOSIZIONE dell’esame di Stato ma non solo in senso speculativo ma 

anche e soprattutto per realizzare un processo educativo che, avvalendosi del 

contributo di ogni docente e di ogni disciplina, mettesse i candidati nelle 

condizioni di presentarsi all’esame con un bagaglio di conoscenze e 

competenze sufficiente ad affrontarlo senza rischi. 
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PRIMA SEZIONE 

Informazioni di carattere generale sulla Istituzione Scolastica. 

 

1. Finalità generali dell’Istituto. 

L’Istituto tecnico Economico “Guido 
Baccelli” è intitolato ad un medico, 
fondatore del Policlinico Umberto I, politico 
della fine dell’ottocento, che ricoprì più 
volte la carica di Ministro della Pubblica 
Istruzione e di Ministro dell’Agricoltura e 
dell’Industria.  

Il “Baccelli” è funzionante fin dagli inizi 

del secolo limitatamente al corso 

commerciale ed ha ottenuto la personalità 

giuridica con D.P.R. 10/06/1969 n. 992. 

L’Istituto è situato nel comune di Civitavecchia (RM), che rappresenta i 3/4 

dell’utenza scolastica e il cui bacino complessivo comprende anche i comuni di 

Tolfa, Allumiere e Santa Marinella. 

Attualmente L’Istituto Tecnico Economico “Guido Baccelli” è sede associata 
dell’IIS “Stendhal”, un Istituto nato dall’accorpamento di due storiche scuole di 
Civitavecchia: l’Istituto Tecnico Commerciale G. Baccelli, l’Istituto più antico 
della città, l’Istituto per i Servizi Commerciali e Turistici “Benedetto Croce“ 
(IPSCT), a cui si è aggiunto l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e 
della Ristorazione (IPSAR). 

I tre Istituti hanno diverse locazioni: l’I.T.E. “G. Baccelli”, si trova in via 
Leopoli mentre l’Istituto Tecnico per il Turismo “B. Croce” e l’Istituto 
Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Lucio 
Cappannari”, con i relativi laboratori, si trovano in via della Polveriera. 

La sede di via della Polveriera è la sede centrale ed ospita anche la parte 
amministrativa dell’Istituto. 

Il piano di studi dell’I.T.E. “G. Baccelli” prevede corsi relativi ad 
Amministrazione, Finanza e Marketing, con le seguenti articolazioni: Sistemi 
Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing. 

Le prospettive di sviluppo di Civitavecchia sono quelle di una città che ha 
grandi possibilità, soprattutto nel settore terziario, manifatturiero e turistico; 
occupa una posizione geografica particolarmente favorevole, che l’ha fatta 



Documento del 15 maggio CLASSE 5^C Relazioni Internazionali per il Marketing 
a. s. 2018-2019 

7 
 

diventare, per il traffico merci, non solo il “porto di Roma” ma anche quello del 
“Centro Italia”. Tuttavia l’incremento maggiore si è avuto nel settore 
passeggeri: Civitavecchia è diventata la capitale italiana del traffico 
crocieristico ed è al primo posto tra i porti del Mediterraneo.  

Le finalità stabilite dal Collegio dei Docenti prevedono che le risorse della 
scuola debbano interagire con le forze del mondo della produzione, della 
ricerca, della cooperazione e della formazione in modo che, individuate le 
caratteristiche di sviluppo delle singole aree del Comprensorio, gli studenti 
possano essere consapevoli che, attraverso la valorizzazione delle peculiarità 
del territorio, sarà possibile ottenere uno sviluppo economico e sociale stabile 
e duraturo.  

Un altro compito importante della scuola è quello di promuovere l’integrazione 

degli studenti stranieri, il riconoscimento del valore delle culture degli altri e il 

confronto con modi di vivere diversi per giungere ad essere una comunità nella 

quale tutti siano cittadini di pari dignità.  

 La Scuola collabora con una serie di Enti esterni per l’attuazione di vari 
progetti (AVIS, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia), con il 
Tribunale di Civitavecchia, con gli uffici periferici dell’INPS, con il Comune di 
Civitavecchia, anche per la gestione del Punto d'Informazione Turistiche (PIT) 
per progetti di alternanza scuola-lavoro,  con l’Università “La Sapienza “di 
Roma e “La Tuscia” di Viterbo per l'orientamento universitario, con l’Agenzia 
delle Entrate, con la società Port Mobility. Con l’Autorità Portuale di Sistema 
per il curriculum “ECONOMIA DEL MARE” 
  
 È Test Center AICA per i corsi ed esami ECDL e della nuova ECDL. 
 
 È sede di formazione e di corsi per il conseguimento di attestati KET, PET, 
FCE (esami ESOL di Cambridge), organizza corsi per le certificazioni in lingua 
spagnola DELE (A2,B1) e in lingua francese DELF (A1, A2, B1, B2). 
  
 L'Istituto partecipa a varie attività sportive di calcio a 11, calcio a 5 maschili 
e femminili, volley.  

Per quanto riguarda il tessuto culturale della città, occorre sottolineare 
che le strutture e gli spazi che possono favorire forme d’aggregazione 
giovanile, non solo riguardanti l’area del tempo libero, non sono soddisfacenti.  
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2. Profilo del diplomato in AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

Art. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING. 

La normativa prevede che il settore economico comprenda due ampi 
indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema 
economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativo, finanziario e 
commerciale.  

Per l’approfondimento di tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo, 
sono previste alcune articolazioni nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e 
marketing”. I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni 
aziendali e dai processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che 
caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di erogazione dei 
servizi, sia sul piano delle tecnologie di gestione, che risultano sempre più 
trasversali alle diverse tipologie aziendali. Essi tengono conto, in particolare, di 
un significativo spostamento di attenzione che riguarda l’organizzazione e il 
sistema informativo aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli 
aspetti comunicativi, i processi di internazionalizzazione. I risultati di 
apprendimento rispecchiano questo cambiamento delle discipline economico 
aziendali in senso sistemico e integrato e vanno letti nel loro insieme.  

L’articolazione RIM presenta contenuti specifici relativi ai profili giuridico-
economici del commercio e del marketing internazionale, lo studio di tre 
lingue, Inglese, Spagnolo, Francese e altri contenuti comuni all’indirizzo AFM. 
Tale articolazione presenta infatti un percorso nuovo rispetto al passato, non 
potendosi individuare come proseguimento naturale degli indirizzi di studi 
precedenti. La figura professionale che deve uscire da questo corso di studi 
differisce da quella tradizionale dell’AFM (amministrazione finanze e marketing) 
e da ciò non può prescindere una corretta valutazione circa le specifiche 
conoscenze e competenze contenute nel “regolamento sul riordino degli istituti 
tecnici” e nelle successive linee guida per il secondo biennio e quinto anno 
degli istituti tecnici commerciali, settore economico, indirizzo AFM, 
articolazione RIM   

Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero corso di studi sono 
configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo 
di istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. In particolare, l’asse 
scientifico-tecnologico viene consolidato dagli apporti specialistici, finalizzati a 
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far comprendere anche la continua evoluzione delle normative e degli standard 
tecnici, nazionali ed internazionali, operanti a livello settoriale. 

 Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito 
dall’educazione all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea, in quanto le competenze imprenditoriali sono motore 
dell’innovazione, della competitività e della crescita. La loro acquisizione 
consente agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, 
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 
all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettono in 
grado di organizzare il proprio futuro professionale tenendo conto dei processi 
in atto. 

3. Cosa ha fatto la Scuola per aumentare l’Offerta Formativa in 
questa classe. 

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in 
costante crescita sul piano occupazionale e sono interessati a forti innovazioni 
sul piano tecnologico ed organizzativo. A questo riguardo sono state effettuate 
le seguenti attività aggiuntive ed extracurriculari.  

TRENTO- FESTIVAL DELL’ECONOMIA (Valorizzare le eccellenze)   

Dal 2016 puntualmente i nostri Studenti 

partecipano al Festival dell’Economia di Trento. 

Nato nel 2006 dall'idea di mettere a confronto 

gli economisti con il grande pubblico: tradurre il 

loro linguaggio per renderlo comprensibile a tutti 

e, contemporaneamente, far capire qual è il modo 

di pensare degli economisti a persone che 

normalmente non hanno a che vedere con l'economia. Fanno parte del 

comitato promotore la Provincia, il Comune e l'Università degli Studi di Trento. 

Fanno invece parte del comitato organizzatore: la casa editrice Giuseppe 

Laterza & figli, Il Sole 24 ore, Tito Boeri e Giuseppe Cipolletta. Negli anni 

hanno partecipato personaggi di spessore del mondo dell’economia, premi 

Nobel e della attualità.  A questa manifestazione è legato il concorso per 

Studenti “EconoMia” al quale partecipiamo con una squadra selezionata di 

migliori allievi con i profitti più alti nelle materie di Economia Aziendale, Diritto, 

Economia Politica e Relazioni Internazionali. 
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IMPRENDIRORIE DEL NORD E SUD D’ITALIA 

È un progetto che consente agli studenti 

attraverso visite aziendali e viaggi di 

osservare quali sono le diverse realtà 

economiche all’interno del territorio italiano. 

Ogni anno e in maniera alternata fra Nord e 

Sud Italia vengono proposte mete di viaggi 

d’istruzione legate al mondo della 

imprenditoria ma l’obiettivo focale è mettere a confronto due realtà: 

- Quella della imprenditorialità ovvero il complesso di competenze per 

creare e condurre una propria impresa; 

- Quella della imprenditività ovvero la capacità di lavorare con spirito e 

competenze imprenditoriali anche in imprese non proprie. 

 

BANCA D’ITALIA – LE POLITICHE MONETARIE 

La politica monetaria vista da vicino è lo scopo di 

questa attività. Difatti con il centro studi della 

Banca d’Italia si organizzano ogni anno seminari 

ed incontri presso la sede di Palazzo Koch in via 

Nazionale a Roma per entrare e nell’ambito e nella 

storia della moneta intesa come misura di valore 

economico. La visita al museo della moneta, 

inoltre, fa si che renda evidente il passaggio da una moneta ad un’altra, 

problema di molta attualità, e di come questo abbia sempre migliorato nel 

tempo e nella storia le dinamiche economiche e sociali.  
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CURRICULUM “ECONOMIA DEL MARE” 

Il curriculum di Economia del Mare (Maritime 

Economy) ha l'obiettivo formativo di 

sviluppare le conoscenze e le competenze 

legate alle attività ed alle dinamiche 

competitive di imprese ed organizzazioni 

presenti nelle filiere industriali afferenti alla 

cosiddetta Economia del Mare - (Blue 

Economy), sia a livello operativo che a livello strategico. In particolare, il 

percorso di studio permette allo studente di acquisire contenuti e metodologie 

che spaziano dall'economia e dal management alla statistica, alla 

giurisprudenza fino a tematiche connesse all'innovazione tecnologica, 

consentendo così ai discenti di far propri competenze e strumenti necessari ad 

affrontare ed analizzare i processi critici nelle aree di business più rilevanti 

dell'Economia del Mare, quali ad esempio, il settore dei servizi di trasporto, le 

attività logistiche associate ai porti, la nautica da diporto, la cantieristica ed il 

turismo crocieristico. Il curriculum si compone di 40 ore annuali divise in otto 

incontri tematici con esperti esterni e tutor interni per offrire un portafoglio di 

modelli e tecniche che copre tutte le più importanti problematiche del 

management delle aziende presenti nel settore marittimo-portuale e le 

metodologie più avanzate di problem solving, che potranno permettere ai 

nostri diplomati di avere accesso ad un'ampia gamma di opportunità 

occupazionali. Inoltre il Nostro Istituto è riuscito a creare una linea verticale 

con l’Università “La Tuscia” polo di Civitavecchia e l’Autorità portuale in grado 

di formare studenti da inserire direttamente nel contesto delle aree di approdo 

marittimo. Tutto questo si innesta in un contesto e in un paese come l’Italia , 

Civitavecchia ne è una parte comprensiva, bagnato dal mare per circa l’80% 

dei suoi confini e la blue economy costituisce una parte importante del proprio 

sistema produttivo.  

 

 

 

 



Documento del 15 maggio CLASSE 5^C Relazioni Internazionali per il Marketing 
a. s. 2018-2019 

12 
 

ECDL – CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

La patente europea del Computer, in sigla 

ECDL (European Computer Driving Licence), 

è un certificato che la nostra scuola rilascia e 

che attesta la conoscenza degli strumenti 

informatici di base. E’ un'iniziativa sostenuta 

dall'Unione Europea ed è stata riconosciuta 

dalle pubbliche amministrazioni di molti Stati 

membri. 

Conseguire la patente europea del computer significa avere un attestato 

riconosciuto a livello internazionale della propria conoscenza informatica. Oggi 

non si può prescindere, sia nella scuola che nel mondo del lavoro, dal saper 

usare in modo appropriato il PC, i dispositivi mobili e il web. Molti credono di 

saperli usare, ma in effetti hanno solo una conoscenza superficiale di ciò che 

veramente serve.  

Per ottenere l'ECDL è necessario superare sette esami/moduli, che vertono su 

diversi argomenti: il primo di carattere teorico, sui concetti base della 

tecnologia dell’informazione, e gli altri sei di carattere pratico, sulle applicazioni 

di uso più frequente. 

Per accedere alle prove d'esame ogni candidato deve acquistare, presso la 

sede di via Leopoli (ITE Baccelli) (chiamata “Test Center”), una tessera (la 

“Skills Card”), sulla quale saranno registrati man mano tutti gli esiti degli esami 

superati, quattro o sette in base ai livelli da raggiungere. E’ possibile sostenere 

le sette prove nell'arco di tre anni. 
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DELE – CERTIFICAZIONI DI SPAGNOLO 

 

Il Diploma di Spagnolo DELE è un titolo a carattere internazionale che 

consente di attestare il livello di conoscenza della lingua spagnola. Viene 

rilasciato dall’Istituto Cervantes in 

rappresentanza del Ministero de la 

Cultura e lo Sport della Spagna. I 

diplomi DELE sono accreditati in tutto il 

mondo da aziende, camere di 

commercio e strutture pubbliche e 

private. In Spagna facilitano l’accesso a 

università, scuole di lingue di lavoro. Non hanno scadenza e facilitano la 

mobilità geografica all’interno della Comunità Europea nell’ambito accademico 

e professionale. Da noi si può ottenere frequentando corsi o lezioni specifiche 

di apprendimento.   

DELF – CERTIFICAZIONI DI FRANCESE 

La certificazione DELF è composta da 4 diplomi ottenibili separatamente l’uno 

dall’altro di difficoltà progressiva, che corrispondono ai livelli del Quadro 

Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QECRL) prodotto dal Consiglio 

d’Europa. 

Il DELF è costituito da 4 prove che valutano 

le 4 competenze: comprensione e 

espressione orale, comprensione e 

espressione scritta. Le tematiche di questi 

diplomi sono adatte ad un pubblico di adulti. 

Le certificazioni sono sottoposte all’autorità di 

una specifica Commissione nazionale con 

sede presso il CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques). 

I diplomi DELF sono senza limiti di validità e riconosciuti a 

livello internazionale. 
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Sono in sostanza: 

✓  un passaporto linguistico per la mobilità in Europa e nel mondo 

✓  una qualifica che valorizza il tuo curriculum 

✓  apre le porte del mondo del lavoro in Italia e in Francia 

 

KET-PET-FIRST – CERTIFICAZIONI DI INGLESE 

Il diploma linguistico che attesta la conoscenza della lingua inglese, è una 

certificazione riconosciuta a livello internazionale che, dopo aver superato un 

esame presso la nostra scuola, documenta 

ufficialmente il livello di padronanza 

linguistica raggiunto dallo studente.  

Generalmente, gli esami e i relativi certificati 

sono suddivisi in vari gradi di competenza 

che vanno dall’elementare all’avanzato, per i 

quali è stata elaborata una corrispondenza 

con i livelli di riferimento stabiliti dal Consiglio 

d’Europa nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

Noi abbiamo come riferimento il sistema di esami ESOL elaborato 

dall'Università di Cambridge in collaborazione con il British Council (l'Ente 

internazionale britannico per le relazioni culturali e le opportunità 

educative) per certificare le competenze linguistiche generali o in specifici 

settori professionali. 

Queste le nostre tipologie di esame per l’inglese generale: 

• Key English Test - KET (livello A2); 

• Preliminary English Test - PET (livello B1); 

• First Certificate in English - FCE (livello B2), il più diffusamente richiesto; 
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A SCUOLA DI PARLAMENTO 

È un progetto/percorso che prevede una lezione per la classe/le classi 
partecipanti, alla presenza di un Onorevole della Camera dei Deputati che 
parlerà delle caratteristiche del nostro sistema costituzionale. 

Le classi aderenti effettuano una visita 
guidata ufficiale presso la Camera dei 
Deputati.  
Inoltre le classi partecipanti potranno anche 
presentare 
un proprio lavoro originale a schema libero 
(cortometraggio, 
elaborato, composizione, testo, power-point, 
ecc.) per descrivere 

l’esperienza nel cuore della Camera dei Deputati. 
Tre dei lavori presentati, a seguito del giudizio di una commissione 
composta da docenti di Istituti non partecipanti, vengono selezionati e 
premiati ufficialmente nella prestigiosa "Sala del Cenacolo" della Camera 
dei Deputati nel mese di maggio. 

 

ANTENNA EURODESK 

È aperto tutto l’anno lo sportello Eurodesk facente parte delle Antenne 
Territoriali Eurodesk (ATE) che sono parte della sub rete promossa, nell’ambito 

territoriale di appartenenza, dai Punti 
Locali Eurodesk. 

Le ATE sono servizi di informazione e 
orientamento che si avvalgono del supporto 
dell'Agenzia Locale Eurodesk per diffondere 

l’informazione sulle opportunità che l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa 
realizzano nel settore della gioventù. 

I singoli punti ATE si rivolgono a: 

• i giovani, soprattutto se non appartenenti ad organizzazioni giovanili 
strutturate e per i quali accesso ai programmi europei è generalmente 
più difficoltoso; 
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• agli animatori giovanili, associazioni e gruppi informali, 
• ai funzionari di enti locali, 
• agli sportelli di informazione e orientamento, 
• alle scuole medie superiori e università, 
• agli enti di formazione professionale. 

PROGRAMMA RAI “Per un Pugno di Libri” 

Nel Febbraio di quest’anno i ragazzi, grazie 
all’interessamento del C.d.C., hanno potuto 
partecipare alla trasmissione televisiva 
registrata negli studi RAI di Milano “Per un 
pugno di Libri” condotto da Geppi Cucciari 
con Piero Dorfles e trasmesso nel periodo 
invernale il sabato pomeriggio (la nostra 
puntata è andata in onda il 17 febbraio). 

Il programma può essere assimilato a 
un quiz a premi, in cui il premio è costituito 

dall'oggetto stesso del programma, i libri. Vi concorrono due classi scolastiche 
antagoniste, provenienti da scuole secondarie di secondo grado di diverse 
regioni italiane: la classe che accumula più libri, li vince. A fianco dei 
concorrenti gioca un personaggio televisivo celebre che, insieme al portavoce 
della classe, è abilitato a rispondere ai quesiti. 

Risulta tuttavia riduttivo derubricare Per un pugno di libri a semplice quiz 
televisivo, dal momento che uno dei fini del programma è proporre nuove 
letture al pubblico che segue da casa. Inoltre, ciascuna puntata si identifica 
con un libro particolare, generalmente un classico 
della letteratura internazionale, che i concorrenti sono tenuti ad aver letto e su 
cui si incentrano la maggior parte delle sfide. A Noi è toccato in sorte il libro 
“Riti di morte” della scrittrice contemporanea spagnola Alicia Gimènez Bartlett 
pubblicato nel 1996 ed ambientato a Barcellona. A sfidarci è stato il Liceo 
Classico Europeo “Setti Carraro” di Milano. Per la registrazione i ragazzi hanno 
passato due giorni incantevoli nella metropoli lombarda raggiunta in treno un 
giorno prima dell’evento. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quiz
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_secondo_grado
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Quiz_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Quiz_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
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PICASSO “Metamorfosi”. Milano 5 febbraio 2019 

Durante la permanenza a Milano per la 
registrazione di una trasmissione televisiva i 
ragazzi, sollecitati e preparati dalla Prof.ssa 
Mallimaci Erica, hanno avuto l’opportunità di 
visitare la mostra Picasso Metamorfosi in 
programma dal 18 ottobre a Palazzo Reale che 

segna la stagione autunnale milanese: dedicata al rapporto multiforme e 
fecondo che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria 
carriera, con il mito e l’antichità. 
Il gruppo di studenti ha avuto la possibilità, quindi, di vivere da vicino l’arte del 
grande artista Spagnolo inserito in un tour del cui progetto  la tappa milanese 
costituisce il momento saliente della grande rassegna europea triennale Picasso-
Méditerranée, promossa dal Musée Picasso di Parigi con altre istituzioni 
internazionali e che presenta circa 200 opere tra lavori di Picasso e opere d’arte 
antica cui il grande maestro si è ispirato, provenienti dal Musée National Picasso 
di Parigi e da altri importanti musei europei come, tra gli altri, il Musée du Louvre 
di Parigi,  i Musei Vaticani di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il 
Musée Picasso di Antibes, il Musée des Beaux-Arts di Lione, il Centre Pompidou 
di Parigi, il Musée de l’Orangerie di Parigi, il Museu Picasso di Barcellona 
Di fatto durante la visita è stato sottolineato come la mostra è un nuovo tassello 
nel percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo Reale 
nei decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il 
rapporto tra il maestro spagnolo e Milano. Prima fra tutte l’esposizione di 
Guernica nella Sala delle Cariatidi nel 1953, un avvenimento eccezionale e un 
autentico regalo che Picasso fece alla città;  
La mostra Picasso Metamorfosi è stata la giusta occasione di scoprire come 
questo evento ha la facilita di proporre e penetrare nel laboratorio intimo di un 
artista mondiale alla luce delle fonti antiche che ne hanno ispirato l’opera, ma 
anche di svelare i meccanismi di una singolare alchimia che pone l’Antichità al 
cuore di una modernità determinante per l’arte del XX secolo. 
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OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANO DI CARLO COTTARELLI 

 
In occasione della visita a Milano per la registrazione della 
trasmissione televisiva RAI, a cui i ragazzi 
hanno partecipato, c’è stata l’occasione presso 
l’Università cattolica di Milano di incontrare i 
giovani assistenti dell’economista Carlo 
Cottarelli nella sede dell’Osservatorio.  

L’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani 
promuove, attraverso analisi, ricerca e 
comunicazione, una migliore gestione della finanza pubblica e una 
maggiore comprensione dei conti pubblici nel nostro paese.  

Gli obiettivi dell’Osservatorio, diretto 
da Carlo Cottarelli, sono: 

 

• favorire la trasparenza dei conti pubblici attraverso l’analisi 
della normativa in materia 

• analizzare i vantaggi derivanti dalla riduzione del debito 
pubblico, dalla lotta agli sprechi, all’evasione fiscale e alla 
corruzione 

• un sistema di tassazione più efficiente e meno distorsivo 
• una spesa pubblica snella, moderna e incentrata all'economia di 

mercato sia a livello centrale che a livello locale 

 

LABORATORIO E GRUPPO MUSICALE 

Dal 2016 è attivo il laboratorio musicale che ha dato vita negli anni al gruppo 

musicale che si incontra una o più volte a settimana (dipende dalle 

manifestazioni a cui i ragazzi devono prendere parte) nella saletta predisposta 

al piano terra. Di volta in volta le riunioni, sotto forma di prove canore e 

musicali, hanno un tema da sviluppare proposto dagli studenti ed in linea con 

le vicende quotidiane della società civile e scolastica. Il gruppo partecipa 

spesso a manifestazioni esterne alla scuola in attività organizzate da 

associazioni o circoli culturali cittadini.    

 

 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-chi-siamo-carlo-cottarelli
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VISITE E ATTIVITA’ AZIENDALI-CULTURALI-TEATRALI IN LINGUA 

ITALIANA- TEATRALI IN LINGUA STRANIERA 

Durante tutto l’anno in maniera programmatica sono organizzate attività 

attinenti all’indirizzo di studio, visite aziendali in loco o fuori dal territorio, 

momenti culturali di avvicinamento al nostro territorio e alle nostre tradizioni. 

Matinee teatrali in italiano o lingue straniere. Di anno in anno cambiano i 

motivi pertanto cambiano anche le condizioni ed i momenti organizzativi delle 

giornate in questione. All’inizio dell’anno, ma via via che si presentano le 

opportunità, i Consigli di Classe provano a non perdere le occasioni per far 

partecipare gli alunni ad incontri di spessore e di didattica “Fuori le aule”     

 

 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)   

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono attuati nella 
nostra Scuola fin dalla nascita ed attuazione della L. 53/2003 e del Decreto 
Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e rappresenta una modalità di 
apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

1. Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 
operativi reali; 

2. Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni 
personali; 

3. Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; 

4. Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del 
lavoro e la società; 

5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio. 

Il progetto legato al percorso per le competenze trasversali e 
l’orientamento in questi anni è stato realizzato attraverso periodi di formazione 
in aula e periodi di esperienza in azienda: 

- Attività di laboratorio; 
- Visite aziendali; 
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- Incontri con esperti di settore; 
- Partecipazione a gare e concorsi professionali; 
- Tirocini curricolari presso enti che operano in ambito turistico (PIT). 

I tirocini curricolari in azienda sono stati parte integrante dei percorsi 
formativi personalizzati e sono stati volti alla realizzazione del profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi.  I percorsi sono stati 
realizzati seguendo una struttura flessibile e svolti con modalità differenti, 
anche in momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni. 

La valutazione delle attività è avvenuta tramite gli strumenti previsti dalle 
linee guida regionali, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a. Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto, 
b. Relazione finale di alternanza, 
c. Attestato dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

Ciascun docente del consiglio di classe, esaminati tutti i documenti sopra 
descritti e considerando la ricaduta che tali valutazioni possono avere sulla 
propria disciplina e sul voto di condotta, attribuisce agli alunni una valutazione 
che concorre assieme alle altre alla definizione del credito scolastico. 

Attraverso questa esperienza di fatto i nostri studenti riescono a 
conoscere l’organizzazione di un’impresa (funzioni, regole, struttura, ruoli, 
ecc.) e approfondire la conoscenza di un settore (filiere produttive, posizione 
dell’azienda nella filiera, mercati di acquisizione e di sbocco). 

Possono migliorare le conoscenze tecniche, le abilità operative, le 
metodologie specifiche di un profilo, di un’area professionale, integrando teoria 
e pratica in uno specifico contesto produttivo. Inoltre imparano la 
responsabilità rispetto al compito e all’organizzazione, a relazionarsi con altri, a 
negoziare e cooperare nei gruppi di lavoro. 

In relazione all’orientamento e alla scelta è un momento per 
autovalutare le scelte e le proprie capacità, farsi un’immagine del lavoro e 
dell’organizzazione, confrontare le aspettative. 

La Certificazione 

La scuola rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite mediante 
esperienze di lavoro, tenendo conto delle valutazioni del tutor aziendale. 
Questa può costituire un credito per il conseguimento del diploma o della 
qualifica. 
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I percorsi per noi: 
a. non sono un nuovo canale scolastico, ma una modalità diversa per 

raggiungere obiettivi formativi già costitutivi del programma, tramite 
esperienze di lavoro coerenti, progettate ed incentrate sull'integrazione 
curriculare, che consentono l'acquisizione di crediti spendibili ai fini del 
percorso scolastico 

b. è una combinazione di attività scolastica e di esperienze assistite sul 
posto di lavoro (o in situazioni lavorative simulate), progettate sul piano 
didattico in collaborazione col mondo del lavoro 

c. nasce dal superamento della separazione tra l'aula e il momento 
applicativo, e si basa su una concezione in cui educazione formale, 
informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto 
formativo 

 
L'importanza dell'esperienza in azienda 

L'aspetto formativo pervade l'intera esperienza rendendola interessante 

in quanto valorizza le competenze trasversali e skill comportamentali di base. 

Al giovane coinvolto, infatti 

a. conferisce sicurezza 
b. affina il senso critico 
c. assicura spazi per la collaborazione 
d. permette di farsi conoscere 
e. permette di conoscere sul campo l'organizzazione aziendale. 

Questo percorso, come strumento flessibile, favorisce la 
personalizzazione degli interventi educativi; se da un lato si può costituire 
come proposta formativa articolata in percorsi integrati, in cui istituti scolastici 
e realtà lavorative mettono a disposizione situazioni di apprendimento 
differenti per definire percorsi più completi, dall'altro essa si può anche 
configurare come risorsa per i ragazzi in difficoltà e strumento efficace per 
contrastare la dispersione scolastica. Imparare attraverso il fare può, infatti, 
consentire agli studenti (soprattutto a quelli demotivati) di recuperare gli 
stimoli per continuare ad apprendere, acquisendo un saper fare da potersi 
giocare anche nel contesto scolastico. 

E’ potenzialmente un moltiplicatore delle opportunità di successo per 
tutti. 
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Obiettivi e Metodi 

Una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze previste dai percorsi tradizionali e può sicuramente offrire un 
contributo a superare la tradizionale separazione tra momento formativo (in 
aula) e momento applicativo (in azienda), secondo la logica del learning by 
doing, rispondendo meglio ai bisogni individuali di formazione dello studente 

Realizzare un tipo di offerta formativa, che si basa sulla reciprocità dei 
processi del “pensare” e del “fare”, visti come complementari e non più come 
separati (attinenti l 'uno alla scuola e l 'altro al lavoro) costituisce un ulteriore 
passo per il superamento della separazione tra il mondo della scuola e il 
mondo del lavoro. 

 

L 'obiettivo è quindi quello di: 

a. contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento 
fondamentale per la possibile realizzazione di sé, attraverso 
l'integrazione e la valorizzazione di conoscenze teoriche e apprendimento 
dall'esperienza. 

b. contrastare il fenomeno dell'abbandono e la dispersione scolastica co-
progettando percorsi individuali finalizzati al successo formativo per quei 
giovani più propensi alla verifica di abilità e competenze in campo 
operativo. 

c. far conoscere la realtà aziendale e sviluppare idee imprenditoriali. 
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IFS – LUMALOE S.r.l. (P.C.T.O.)   

Lumaloe è l’impresa formativa simulata nata 

nel 2016 dal genio e cretività della classe 

3^C Relazioni Internazionali per il Marketing 

che ha accostato le caratteristiche principali 

di due prodotti della terra per l’appunto le 

Lumache e l’Aloe. È stato così deciso, dopo 

un'accurata analisi di mercato, che proprio 

grazie al terreno 

si poteva creare 

un'azienda che 

permettesse di 

trarre buoni profitti (per il suo mercato in continua 

espansione) e che non avesse grandi impatti ambientali. Un'azienda Elicicola 

che riuscisse, tramite questo piccolo animale, la chiocciola, a migliorare 

almeno un pò la vita dei nostri clienti facendoli sorridere a tavola con un piatto 

prelibatissimo per il palato e, allo stesso tempo, mantenere fresco e tonico il 

corpo delle persone attraverso le proprietà benefiche presenti nella 'Bava'. Allo 

stesso tempo l’azienda intende fornire un altro prodotto in grado di risolvere e 

prevenire problemi di salute e di inestetismi della persona. L'aloe è considerata 

una pianta magica, capace di risolvere tutti i mali umani: l'Aloe Barbadensis è 

il prodigio della natura. Al mondo esistono più di 250 tipi di aloe. Di questi solo 

l'Aloe 'vera', grazie alla sua composizione biochimica, ha le migliori 

caratteristiche che una pianta possa offrire. Il suo succo guarisce da tagli e 

ustioni, protegge dalle punture di insetti, dalla caduta dei capelli e aiuta nella 

cura dell'acne. Nel corso del tempo le sue virtù sono state messe in secondo 

piano dalla medicina. Con LUMALOE abbiamo partecipato, nel maggio del 

2018, alla fiera internazionale delle imprese formative in Spagna  

 

 

 

 

 

  
 

IFS – Imprese Formative Simulate 

X Workshop “IFS on board” 

BARCELLONA 8 > 13 maggio 2018 
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IFS – FCA s.p.a. (P.C.T.O.)   

"FCA e discovery" è un progetto ideato e 

realizzato da FCA Italy per l'Alternanza 

Scuola-Lavoro a cui abbiamo aderito 

dall’anno scolastico 2018. Il programma offre 

agli studenti del secondo biennio uno 

strumento per avvicinarsi al mondo del lavoro, sia che intendano provare a 

"mettersi in proprio" sia che aspirino a entrare a far parte di un'organizzazione 

pubblica o privata. Il progetto si sviluppa per 30-50 ore. 

Il programma è suddiviso in tre fasi: 

 

• Sistema Impresa: per comprendere le basi i meccanismi che regolano la vita di 

un'impresa. Le attività prevedono la fruizione di un percorso interattivo e la 

partecipazione a un gioco su sito web. 

• Progetto d'Impresa - Business Model Canvas: è stato previsto che le classi 

possano cimentarsi nella costruzione di un proprio modello di business per 

comprendere nei fatti come da un'idea si possa passare a un progetto 

d'impresa. 

• Impresa Automotive: allo studente vendono presentate le diverse aree 

aziendali di cui si compone un'Impresa Automotive e un gioco 

competitivo temporizzato con domande a risposta multipla che verteranno 

sulle diverse aree trattate. Per rispondere alle domande le classi hanno a 

disposizione materiali di approfondimento (contributi on-line, documenti, 

filmati, ecc.). L'obiettivo è far sperimentare le dinamiche di apprendimento 

all'interno di un'azienda multinazionale come FCA. 
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IFS – ENI (P.C.T.O.)   

Il progetto presente dal 2017 alterna ore di 

formazione in aula a ore all’interno dell’azienda, per 

garantire un’esperienza “sul campo” e consentire il 

superamento del divario tra la professione e la 

scuola, sia in termini di competenze che di 

preparazione. La consapevolezza nasce dall’idea che 

l’alternanza scuola-lavoro fornisce ai giovani non solo 

le conoscenze di base previste dal percorso di 

istruzione scolastica, ma anche quelle competenze 

necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro. Per supportare il progetto 

ministeriale di alternanza scuola-lavoro, Eni ha messo a disposizione degli 

studenti degli Istituti Secondari di II grado 

questo percorso formativo in e-learning. La 

piattaforma ENI-learning è strutturata in 

modo da garantire. ACCESSI ILLIMITATI: i 

materiali sono fruibili in qualsiasi momento 

della giornata, a casa o in classe. APPRENDIMENTO ON-THE-GO: l’intero 

pacchetto di corsi può essere fruito da dispositivi differenti (computer e 

tablet). CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA: un certificato di partecipazione sarà 

rilasciato a chiusura dell’attività formativa. 

 

LA TUA IDEA D’IMPRESA (P.C.T.O.)   

 “Latuaideadimpresa” è una gara di idee 

imprenditoriali tra studenti delle classi III, IV 

e V degli Istituti Tecnici Economici. Si svolge 

in varie fasi ed Il percorso accompagna gli 

studenti per tutto l'anno scolastico e li aiuta 

ad acquisire cultura d’impresa - con un 

avvicinamento al mondo dell’azienda – oltre a 

sviluppare una serie di soft skills sempre più 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro contemporaneo e del futuro. Il 
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percorso prevede un momento di formazione con lo sviluppo dei seguenti 

moduli:  

• Dall’azienda tradizionale alla Startup  

• Come creare un Business Plan  

• Come creare un video-spot per promuovere il prodotto/servizio  

• Come presentare il prodotto/servizio con un pitch accattivante per gli 

investitori  

• Il valore del fallimento  

• Il Crowdfunding e le altre forme di finanziamento*  

• Il marketing al tempo dei social*  

• Circular Economy*  

 Inoltre vengono creati moduli-lezioni con esperti su come creare un Business 

Plan che supporti lo sviluppo dell’idea imprenditoriale e convinca i finanziatori 

ad investire. Dopo il periodo dell’idea imprenditoriale gli studenti sviluppano la 

propria idea dalla fase di progettazione alla stesura del Business Plan. Oltre a 

questo i ragazzi si impegnano a promuovere il loro prodotto o servizio con un 

video-spot e con una promozione di social marketing. Il progetto finale 

permette Loro di partecipare attivamente a workshop, seminari ed incontri su 

tematiche relative alla cultura d’impresa, al mondo del lavoro e della 

formazione professionale e personale. Potranno così partecipare al festival dei 

Giovani dove potranno cimentarsi in una prova pratica. Come giovani 

startupper dovranno esporre i loro progetti attraverso pitch agli investitori, 

mettendo in camp le competenze acquisite in termini di pubblic speaking, 

capacità di sintesi ed efficacia della comunicazione.  
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IL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA (P.C.T.O.)    

Dal 2011 la nostra scuola gestisce il Punto di 
informazione turistica (PIT) del Comune di 
Civitavecchia svolgendo e coordinando le 
attività di assistenza e accoglienza del turista 
e nello specifico del crocierista. È situato in 
viale Garibaldi all’altezza del monumento dei 
caduti e difronte alla entrata del Porto lato 
Forte Michelangelo.  

I ragazzi hanno un ruolo fondamentale 
nella gestione delle fasi di primo approccio 

con il nuovo ospite risultando subito determinanti in quanto in possesso delle 
competenze linguistiche necessarie per istaurare i primi contatti. La Loro 
capacità di dialogo, in tre diverse lingue, permette avvicinare alla città chi 
proviene da Paesi lontani ed in alcuni casi molto diversi dal nostro.  

Al box è possibile ricevere l’assistenza necessaria per programmare 
un’escursione a Roma o nei dintorni, conoscere tutti gli eventi e le manifestazioni 
organizzate dall’Amministrazione Comunale, conoscere gli orari del trasporto 
pubblico urbano, regionale e della linea ferroviaria Civitavecchia-Roma e 
Civitavecchia-Pisa. Sono disponibili gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive 
di Civitavecchia e dintorni.  

L’attività predominante rimane la raccolta dei dati, tramite questionario, 
da fornire a tutte le agenzie che gestiscono tutto il traffico crocieristico qui ed in 
zona.  

Agli intermediari turistici, quindi, arrivano tutti i dati elaborati e composti 
sulla desiderabilità dei servizi offerti e del loro miglioramento. Tanto è vero che 
dal 2011 il Porto di Civitavecchia ha movimentato piu’ di 2 milioni di passeggeri 
all'anno.   

Il Nostro Hub, considerato un vero e proprio porto trainante, è uno dei più 
importanti nel mondo per i passeggeri in transito. La stretta vicinanza del 
terminal ad uno dei più importanti aeroporti internazionali - Fiumicino - la rende 
inoltre luogo ideale per le operazioni di turnaround.  

Essendo uno dei principali terminal crociere nel Mediterraneo, si sta 
preparando per essere al passo con le stime di crescita sia nel numero di 
passeggeri movimentati che nel numero di approdi. Da qui la decisione di 
costruire un nuovo terminal in sostituzione delle strutture semi-permanenti 
attualmente in uso nel porto di Civitavecchia. Il 18 maggio 2018 a soli 18 mesi 
dall'inizio dei lavori è stato inaugurato il Terminal Amerigo Vespucci. Ad oggi con 
i suoi 11.000 mq è uno dei terminal più grandi d'Europa. Frutto di un 
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investimento di circa € 20 milioni, il nuovo terminal è in grado di ospitare le 
grandi navi da crociera consolidando così il ruolo di Civitavecchia come uno dei 
maggiori terminal crocieristici in Europa.  

Il PIT in tutto questo ha avuto il suo piccolo spazio di contributo alla 
realizzazione del ciclo di ritorno del capitale investito rimanendo a disposizione 
della clientela, nel periodo da gennaio a ottobre, negli orari mattutini dalle 8.00 
alle 13.00 nel quale spazio gli studenti in coppia si sono alternati nella gestione 
del front-office ed in una vera e periodica alternanza con gli impegni scolastici. 

 

5. Cittadinanza e Costituzione 

Quello che è stato proposto è un lavoro che 

si è sviluppato sulla base di un approccio 

originale che interpreta le categorie di 

“Cittadinanza” e “Costituzione” alla luce del 

paradigma fondamentale a cui entrambe si 

richiamano: quello della dignità della persona e 

della tutela e promozione dei diritti che le 

ineriscono.  

Un paradigma che ritroviamo con la stessa 

sostanza nella Costituzione repubblicana e nel 

vigente diritto internazionale dei diritti umani. 

Questa scelta è in linea con i più recenti 

orientamenti pedagogici in materia, messi a punto dall’Organizzazione delle 

Nazioni Unite, dall’Unesco e dal Consiglio d’Europa.  

Particolarmente significativa è la Carta Europea sulla Educazione per la 

Cittadinanza Democratica e l’Educazione ai Diritti Umani, adottata dal 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa l’11 maggio 2010. 

Un aspetto importante riguarda le trasformazioni in atto dello statuto e 

della pratica della cittadinanza democratica, alla luce sia del vigente Diritto 

internazionale dei diritti umani sia degli accelerati processi di 

multiculturalizzazione delle nostre società.  
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Il concetto di cittadinanza plurale e quello di un superiore grado di 

consapevolezza civica e politica nei contesti multiculturali fornisce puntuali 

indicazioni su modalità pratiche di dialogo interculturale nella città 

inclusiva. 

  Viene sottolineata la necessità di dare rinnovata attenzione alla 

“pedagogia dell’esempio” quale forte stimolo educativo per l’esercizio di 

ruoli di cittadinanza attiva, partendo dall’identità dello Human Rights 

Defender quale elucidata e legittimata dalla Dichiarazione delle Nazioni 

Unite “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi 

della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà 

fondamentali universalmente riconosciuti”. 

Quello che abbiamo progettato si configura come un lavoro in progress: 

si tratta di “materiali”, dai quali è possibile trarre spunti, motivi di 

ispirazione, dati da utilizzare per la propria formazione e anche, 

eventualmente, per la predisposizione di un curricolo. Lo specifico interesse 

di questo esercizio risiede nella articolazione dei temi, nella coerenza 

dell’approccio seguito - i diritti della persona secondo una prospettiva 

“glocale” e di cittadinanza plurima -, nell’orientamento verso la formazione 

di competenze pienamente spendibili in un ambiente europeo e 

transnazionale, rinviando ad altre sedi per i tradizionali approcci di diritto 

costituzionale. 

N° Cognome Nome TITOLO 
1 AMANATI FRANCESCA Dialogo interculturale/interreligioso 

2 ARENA VIVIANA La lotta alla povertà 

3 BERTINI NAURA Gli stranieri tra ostilità e accoglienza 
4 CRISOSTOMI MARTINA Matrimonio pro o contro 

5 DEL DUCA SHARON La Bioetica e il Biodiritto 
6 DI BIAGIO MATTEO La tutela dell'ambiente 

7 FADLI NABILA Essere Cittadini Italiani 
8 FIANCO GAIA Ubbidire o disubbidire? 

9 FRANCESCHETTI PATRIZIA L’usura 

10 LUZIETTI LORENZO La Pace 
11 MARIANI BENEDETTA Contratto e Famiglia: Libertà senza limiti? 

12 MAUTI SHADA Sicurezza sul lavoro 
13 OLIVETTI FEDERICA La lotta alla discriminazione raziale 
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14 PERONI DENIS Il diritto commerciale e l'erica degli affari 
15 PISCHEDDA FABIANA Quanto costa l'illegalità nel mondo degli 

affari 
16 PISCHEDDA SARA La proprietà Furto o Libertà? 

17 PONCE TATIANA Da Sudditi a Cittadini 
18 POSSENTI DANIEL I diritti inviolabili dell'uomo 

19 SCIFONI SARA Gruppi e società di capitali: la 
delocalizzazione 

20 TURNEA LARISA Tutela del consumatore e tutela del 
mercato 

 

 

6. PROGETTO ERASMUS PLUS 

 L’Istituto partecipa al progetto 

Erasmus Plus che ha l’obiettivo di fornire 

agli studenti alcuni spunti di riflessione 

sull’esperienza di mobilità che via via 

affrontano. Per i docenti è l’occasione per 

lavorare con i colleghi su strategie comuni 

di coordinamento, metodi per la valutazione 

degli alunni al rientro dalla mobilità, 

elaborazione di un modello di contratto 

formativo. I Paesi parteners sono: Montmelò (Catalogna), Cambre (Galizia), 

Betterfeld (Germania), Joutsa (Finlandia). 
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7. ERASMUS VET-T E.E.N (Vocational Education and Training) 

Il progetto "Training in Europe to increase 

life skills and Employability of VET learNers" 

(VET-T.E.E.N.) prevede la realizzazione di n. 

215 mobilità della durata di 30 giorni (giorni 

di viaggio esclusi) così ripartite: n. 55 

mobilità con destinazione Regno Unito n. 50 

mobilità con destinazione Spagna n. 50 

mobilità con destinazione Malta n. 30 mobilità con destinazione Francia n. 30 

mobilità con destinazione Irlanda Da svolgersi nel corso degli aa.ss. 2016/2017 

e 2017/2018 (e comunque entro e non oltre il 31/05/2018). VET T.E.E.N. 

nasce sulla base di un ragionamento di area vasta che gli Istituti, sostenuti 

dagli stakeholders dei vari territori coinvolti, hanno costruito con il fine 

principale di creare un servizio di placement permanente all'interno degli 

istituti, che accompagni gli studenti nell'ingresso del mondo del lavoro 

attraverso uno stage internazionale ed una certificazione puntuale delle 

competenze acquisite.  

 Il contesto in cui nasce la proposta progettuale è composto da territori 

legati da una continuità territoriale, da una storia comune che rimanda 

all'antica Etruria, nonché da una vocazione prettamente turistica.  

 VET-TEEN si pone principalmente i seguenti obiettivi:  

1) accrescere il capitale umano dei propri studenti e creare maggiori 

opportunità di inserimento lavorativo, consentendo l’apprendimento continuo 

dall’esperienza  

2) realizzare un vero e proprio servizio di placement con l’intenzione di ridurre 

i tempi di ingresso nel mondo del lavoro e aumentare le possibilità di trovare 

un’occupazione in linea con gli studi effettuati, incidendo sul contenimento dei 

fenomeni di job mismatch  

3) diffondere l’utilizzo dei dispositivi Europass e l'utilizzo degli indicatori 

EQARF, per promuovere lo sviluppo della mobilità nell’UE e garantire la 

leggibilità e la visibilità delle qualifiche e delle competenze acquisite, 
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aumentandone la qualità e la trasparenza. VET-TEEN si propone di realizzare 

ambiziosi risultati di apprendimento, che attengono tanto alla sfera formale 

(competenze linguistiche e competenze specifiche del settore di inserimento 

professionale) quanto, soprattutto, alle life skills (es. apprendere come si sta in 

un contesto organizzativo, quali “codici” formali e informali devono essere 

rispettati, come ci si relaziona con colleghi e superiori, maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri limiti, acquisito 

un’autonomia nell’apprendere facendo, competenza relazionale e di self-

marketing etc.)  

 Il progetto VET-TEEN ha avuto un notevole impatto sugli studenti 

partecipanti, sulle organizzazioni di invio e le comunità scolastiche, sulle 

aziende ospitanti e sui gruppi target indiretti (famiglie, stakeholders). Il 

progetto ha avuto un impatto fondamentale nella creazione di una nuova 

generazione di cittadini europei, professionisti e futuri imprenditori, che 

implica, in un futuro non troppo lontano, una maggiore capacità per l'Europa 

intera di uscire dalla crisi, creando posti di lavoro e stimolando innovazione e 

competitività.  
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SECONDA SEZIONE 

Evoluzione storica della classe. 

ALUNNI/ ANNI SCOLASTICI TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI Maschi 3 3 3 

 Femmine 15 15 17 

 Totale 18 21 20 

Provenienti da altro Istituto / / / 

Ritirati / 1 / 

Trasferiti / /  

Promossi 18 17  

Promossi dopo sospensione del 

giudizio 

4 4  

Non promossi / 1  
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Evoluzione del credito scolastico 

Alunni III anno IV anno Totale 

1.  AMANATI FRANCESCA 10 11 21 

2.  ARENA VIVIANA 12 13 25 

3.  BERTINI NAURA   18 

4.  CRISOSTOMI MARTINA 9 10 19 

5.  DEL DUCA SHARON 11 11 27 

6.  DI BIAGIO MATTEO 12 13 25 

7.  FADLI NABILA 11 12 23 

8.  FIANCO GAIA 10 9 19 

9.  FRANCESCHETTI PATRIZIA 9 10 19 

10.  LUZIETTI LORENZO 11 12 23 

11.  MARIANI BENEDETTA 9 10 19 

12.  MAUTI SHADA 8 10 18 

13.  OLIVETTI FEDERICA 10 11 21 

14.  PERONI DENIS 11 12 23 

15.  PISCHEDDA FABIANA 10 10 20 

16.  PISCHEDDA SARA 9 10 19 

17.  PONCE TATIANA 10 11 21 

18.  POSSENTI DANIEL 10 11 21 

19.  SCIFONI SARA 10 11 21 
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20.  TURNEA LARISA 8 10 18 

 

 

Variazioni del Consiglio di Classe. 

 

 

DOCENTE 

 

RAPPORTO 

DI 

LAVORO 

 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Colucci Donato Tempo Ind. Diritto e Relazioni 

internazionali 

X X X 

Ferri Simonetta Tempo Ind. Economia Aziendale e 

geopolitica 

X X X 

Porfiri Stefania Tempo Ind. 1^ Lingua Inglese X X X 

Pinardi Patrizia  Tempo Ind. Matematica X X X 

Mallimaci Erica Tempo Ind. 2^ Lingua Spagnolo X X X 

Etheves Cintya Tempo Det. 3^ Lingua Francese   X 

Scidone Laura Tempo Ind. Italiano e Storia X X X 

Incarbona Bruno Tempo Det. Educazione Fisica  X X 

Laura Mancini Tempo Ind. Religione X X X 
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Quadro orario 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 1 2 3 4 5 

LETTERE 
6 6 6 6 6 

1^ LINGUA INGLESE 
3 3 3 3 3 

2^LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 
3 3 3 3 3 

3^ LINGUA STRANIERA FRANCESE 
    3 3 3 

MATEMATICA 
4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 
2 2 2 2 2 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
    2 2 3 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POL 
2 2 5 5 6 

INFORMATICA /TEC COMUNICAZ. 
2 2 2 2   

SCIENZE INTEGRATE 
2 2       

FISICA/CHIMICA 
2 2       

GEOGRAFIA 
3 3       

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
2 2 2 2 2 

RELIGIONE  
1 1 1 1 1 

TOTALE 
32 32 32 32 32 
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TERZA SEZIONE 

Programmazione collegiale del Consiglio di Classe. 

Obiettivi di apprendimento dell’ultimo anno 
 

Per quel che riguarda l’area cognitiva e lo sviluppo delle abilità e delle 
competenze degli Studenti, il Consiglio ha promosso, nel corrente anno 
scolastico, un’azione didattico- educativa volta al conseguimento delle seguenti 
competenze trasversali: (Di seguito vengono elencate le competenze 
trasversali che gli studenti, in base alle “Linee Guida nazionali”, devono 
conseguire al termine del percorso dei loro studi e da cui il Consiglio di classe 
ha individuato i traguardi realisticamente raggiungibili) 
Area metodologica 

- Acquisire un metodo di lavoro autonomo e flessibile. 
- Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari. 
- Saper compiere le necessarie semplici interconnessioni tra i metodi ed i 
contenuti delle singole discipline. 

 Area logico-argomentativa 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui. 
- Sviluppare e/o consolidare l’abitudine a costruire ragionamenti più o meno 
articolati, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 
- Utilizzare in modo consapevole ed efficace la lingua italiana e in 
particolare: 
saper leggere, produrre e comprendere testi di diversa natura in relazione 
allo scopo e al contesto, curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti. 

- Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative. 
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 

 Area storico umanistica 
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 - Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dell’età contemporanea. 
- Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 
- Consapevoli dell’importanza del patrimonio culturale italiano anche come 
risorsa, conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
-Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
-Conoscere alcuni elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 
dei paesi di cui si studiano le lingue. 

Area scientifica, economica, matematica  
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare alcune procedure del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà. 

- Sviluppare una metodologia di approccio globale ai problemi, mediante la 
loro contestualizzazione. 

- Usare e produrre documentazione riferita alle fonti di informazione, alla 
descrizione delle situazioni e alla programmazione del proprio lavoro. 

 
COLLOQUIO DEL NUOVO ESAME DI STATO.  
 
Individuazione dei nodi concettuali al fine dello svolgimento 

In una delle primissime sedute del Consiglio di Classe sono stati 
individuati i seguenti nodi fondanti che trasversalmente e per disciplina il 
Consiglio di Classe ritenuto di stabilire: 
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1. GLOBALIZZAZIONE E INTERNAZIONALISMO 

Con internazionalismo, intendiamo concetti differenti, sempre nell'ambito 
del superamento di certi "confini" tra le nazioni, siano essi di ordine politico, 
militare, economico o territoriale.  

Per globalizzazione intendiamo interdipendenza delle economie nazionali, 
che ha portato anche a 
interdipendenze sociali, culturali, politiche e tecnologiche i cui effetti positivi e 
negativi hanno una rilevanza planetaria, unendo il commercio, le culture, 
i costumi, il pensiero e beni culturali. tipica è  la velocità delle comunicazioni e 
della circolazione di informazioni, l'opportunità di crescita economica per 
nazioni a lungo rimaste ai margini dello sviluppo economico mondiale, la 
contrazione della distanza spazio-temporale e la riduzione dei costi per l'utente 
finale grazie all'incremento della concorrenza su scala planetaria. 

 

2. LIMITI E CONFINI 

Le due principali accezioni della parola confine si riferiscono all’ambito geo-
politico e a quello personale, quest’ultimo declinato maggiormente nella 
definizione di limite. La parola confine deriva dal latino cum-finis e, nella sua 
stessa etimologia, indica qualcosa che separa ma allo stesso tempo che unisce; 
qualcosa che ha una fine ma che crea il presupposto per la nascita 
di qualcos’altro. La famosa frase di Socrate so di non sapere racchiude proprio 
questa dicotomia del limite-confine: da un lato chiusura perché riconosco una 
mia mancanza, ma dall’altra apertura per partire proprio da essa. Riconoscendo 
i nostri limiti ci impegniamo a superarli spostando i confini sempre più in là. 
Per utilizzare degli esempi della vita quotidiana, conoscere un immigrato, un 
disabile o una qualsiasi persona che in un certo modo porta un’alterità in sé 
mette ciascuno davanti alla consapevolezza di un limite e di una differenza 
reciproca, di un confine che, al momento della relazione e della conoscenza, 
viene automaticamente allargato e sostituito da un qualcosa che non è più 
differenza ma inclusione, un nuovo confine che è a  un passo più in là ma che, 
analogamente, può essere nuova apertura. 

Il confine-limite non è mai una cosa facile, richiede coraggio e fatica per 
superarlo e anche una dose di sofferenza, ma è nell’uscita dalla propria confort 
zone che avvengono i miracoli ed è proprio lì, al confine tra il noto e l’ignoto che 
ogni convenzionalità viene ripensata e riarticolata. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Consuetudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Beni_culturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Crescita_economica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spazio-temporale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Costo
https://it.wikipedia.org/wiki/Concorrenza_(diritto_commerciale)
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3.  “L’AGIRE CONSAPEVOLE” 

Per sviluppare questo nodo concettuale il Consiglio di Classe è partito da 

alcune considerazioni e da risultati da raggiungere attraverso lo studio di 

argomenti inseriti nelle programmazioni disciplinari. Inoltre dal fatto che molto 

spesso i ragazzi si dimenticano di riflettere sulle Loro azioni, alcune volte per 

comodità, altre per ignoranza. Ognuno dovrebbe tenere presente quanto 

queste vengano influenzate dall’esterno, da stimoli più o meno forti. 

La consapevolezza è una capacità che si deve imparare a sviluppare ogni 
giorno. 

Più impari a comprendere te stesso, o te stessa, più sai capire le ragioni 
per cui accade quello che vedi, per cui fai certe scelte o le compiono gli altri, 
più la tua visione diventa lucida. 
Ovviamente essere consapevole ha come obiettivo quello di liberarti da schemi 
che ti impediscono di comprendere la realtà ed essere felice. 
La superficialità, il pregiudizio, sono l’esatto contrario della consapevolezza. 

La consapevolezza è la condizione necessaria (ma non sufficiente) per 

qualsiasi cambiamento: come puoi pensare di cambiare una situazione, se non 

sei in grado di percepire correttamente quale sia lo stato attuale ? 

Il primo passo per andare da qualche parte, è decidere di non volere rimanere 

nello stesso posto. – John Pierpont Morgan   

L’ obiettivo è partire dal fatto che una persona con un’alta consapevolezza ha 

l’abilità di: 
• Prendere decisioni ponderate, intelligenti e deliberate 
• Mantenere uno stato emotivo positivo a prescindere delle circostanze 
• Scegliere e sviluppare convinzioni potenziate ed eliminare quelle depotenzianti 
• Imparare a conoscere la “scimmia”, cioè imparare come funziona il tuo 

cervello, il meccanismo dei tuoi processi mentali, ciò che fa scatenare le tue 
emozioni e i tuoi comportamenti 

• Focalizzarsi sulle cose importanti, mentre accantoni le distrazioni 
• Creare un modello accurato della realtà 

 

4. COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

Sono due concetti fortemente intersecati tra di loro. L’uomo è un animale 
sociale, ciò significa che non può vivere da solo, sia per necessità, sia per 

http://www.strategievincenti.net/4-fasi-cambiamento/
http://www.strategievincenti.net/time-management-philosophy/
http://www.crescita-personale.it/search/976/tag/comunicazione
http://www.crescita-personale.it/search/976/tag/relazione
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piacere. La vita insieme deve però poter basarsi sull’armonia e questa si può 
costruire grazie alla condivisione di idee e pensieri che guidino il 
comportamento. I problemi a carico delle relazioni spesso nascono da una 
cattiva comunicazione. Anche le relazioni influiscono sul modo in cui 
comunichiamo, ad esempio i ruoli che incarniamo ci portano ad esprimerci e 
comportarci in modo consono. 

  La comunicazione riguarda sia l'ambito quotidiano, sia 
l'ambito pubblicitario e delle pubbliche relazioni: in ciascuno di questi ambiti la 
comunicazione ha diverse finalità. Gli agenti della comunicazione possono 
essere persone umane, esseri viventi o entità artificiali. È colui che "riceve" il 
messaggio ad assegnare a questo un significato, per cui è la potenzialità 
creativa dell'essere umano ad assegnare significati ad ogni cosa, creando il 
"sistema comunicazione" con le sue due caratteristiche: l'immaginazione e la 
creazione di simboli. È tuttavia argomento di discussione se la comunicazione 
presupponga l'esistenza di coscienza, o se si tratti di un processo che può 
avvenire anche tra macchine. Se infatti è colui che riceve la comunicazione ad 
assegnare un significato, ogni "cosa" può comunicare. 

 

5. TECNOLOGIE ED ALIENAZIONI 

La rivoluzione digitale ha messo l'uomo dinanzi a un cambiamento 
straordinariamente veloce e profondo, di cui internet è solo un aspetto.  

Questo mutamento investe l'uomo da molteplici punti di vista: quello 
strumentale, in settori come il lavoro, la produttività e la comunicazione; ma 
anche quello antropologico, in ambiti quali il sociale, il cognitivo e lo 
psicologico.   

Quando si parla della rivoluzione digitale non si può banalizzare la rete e 
le nuove tecnologie vincolandole al semplice concetto di strumento, ora 
elogiato per le grandi potenzialità ora bistrattato per via delle problematiche 
implicate spesso dalle medesime ragioni.  

La rete va considerata alla pari di un luogo, seppur virtuale, dove si 
ricostruiscono su schemi diversi da quelli della vita quotidiana, relazioni, 
posizioni sociali, passioni ed emozioni, ma soprattutto il luogo dove ognuno ha 
la possibilità di ricostruire un'immagine di se stesso attraverso la creazione di 
una maschera, un ritratto che, raffrontato alla vita reale, rappresenta la 
condizione di ciò che si vuole apparire, operando una selezione e un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Coscienza_(filosofia)
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perfezionamento, (se non un'invenzione) delle caratteristiche che compongono 
la persona. 

Ciò che spinge alla riflessione invece, è la tendenza sempre più 
incalzante a fare della maschera virtuale la principale identità della persona, 
abbandonando la cura dei sentimenti e delle relazioni, che vengono lasciati 
incoltivati sul piano reale.  

Questo fenomeno prende il nome di alienazione. L'alienazione e la fuga 
dalla vita. L'alienazione, termine di origine latina, significa “farsi altro” e nel 
tempo è stato declinato secondo diverse interpretazioni.  

È su questa riflessione che si costruisce il sottile confine tra la maschera 
come compromesso necessario ed equilibratore tra apollineo e dionisiaco, e la 
maschera illusoria intesa come fuga dalla vita e come rifugio dalle debolezze 
che affliggono l'uomo. La maschera virtuale è una figura nata dalle medesime 
motivazioni, ciò da cui si fugge è il fallimento dei rapporti reali, per ricostruirne 
altri semplici e ordinati, basati su pochi e immediati canoni che legano le 
persone, confinando i rapporti in un non-luogo dove sono semplificati, 
creandone un'immagine sintetizzata. L'essere solo amici o non amici, la 
cardinalità del “mi piace” che da opinione diventa strumento e i pareri espressi 
in 140 caratteri ne sono un esempio. 

6. IL RUOLO DELLA DONNA NELLA SOCIETA’ 

IL Consiglio di classe ha iniziato la trattazione, per proporre tale macro-

argomento, da un dato di fatto ossia: per la nostra costituzione tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono tutti uguali davanti alla legge, senza 

distinzione di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali.  

Questo è quanto dice la costituzione ma sappiamo che non sempre quanto 

assunto viene rispettato. A parte rare eccezioni, come donne particolarmente 

intraprendenti che hanno avuto ruoli fondamentali nella storia, la donna da 

sempre è stata considerata inferiore all'uomo. In questi ultimi anni abbiamo 

assistito, ed ancora assistiamo, ad un processo di liberazione della donna dalla 

sua schiavitù, dalla sua sottomissione all'uomo. La donna ha preso coscienza 

di sè e delle sue capacità. Anche qui in Italia è diventato con gli anni più 

frequente incontrare donne nel ruolo di vigile urbano, capostazione, direttore 

di azienda, avvocato, giudice. Non esiste mestiere che la donna non si adatti a 

fare. 
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Occorre un salto di qualità, un cambiamento soprattutto culturale e 
aprire un serio e approfondito dibattito sulla figura della donna così come è 
stata considerata nelle diverse società e culture, allo scopo di creare forme di 
convivenza per il progresso dell’umanità. Solo acquisendo la conoscenza si 
possono eliminare infatti le ingiustizie, i pregiudizi e gli stereotipi di cui le 
donne sono state vittime nel corso dei secoli. 
L’analisi della ricerca in materia mostra infatti che la condizione femminile è 
stata quasi sempre caratterizzata da assenza, esclusione e da uno stato di 
inferiorità sia sul piano sociale che politico e giuridico. La giustificazione è stata 
legata principalmente ad una presunta inferiorità fisica. Emerge l’immagine di 
una donna che via via è una presenza priva di rilievo, oggetto, schiava, 
domestica, casalinga, regina, eroina. E comunque sempre avvolta in un alone 
di mistero. 
Madre ed educatrice premurosa e insostituibile dei figli, sposa laboriosa e 
sostegno forte e discreto del marito, amministratrice saggia della casa. 
Insomma un dono generoso, una presenza preziosa. 
 

 

 

 

QUARTA SEZIONE 

Verifiche e valutazioni. 

Elementi per il giudizio finale di ammissione 

 
Partendo dall’ assunto che “Verifica e valutazione sono fondamentali 

nell’attività didattica e costituiscono parte integrante della programmazione” 
per la valutazione il C.d.c. ha tenuto conto dei seguenti principi e criteri 
(estratti dal PTOF): 

1. in relazione all’alunno, poiché permettono di accertare il 
raggiungimento parziale o totale degli obiettivi prefissati. 

2. in relazione all’attività didattica, poiché permettono al docente di 
valutare il processo di apprendimento (dalla situazione di partenza) 
dello studente, mettendo a fuoco eventuali difficoltà e individuando, 
così, interventi di sostegno mirati. 

Per il C.d.c. la valutazione è rimasta sempre parte integrante del processo 
formativo tanto che ha assunto una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento. 
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Abbiamo, sempre, mantenuto chiara la distinzione tra: 
MISURAZIONE 
VALUTAZIONE 
CERTIFICAZIONE. 

Il motivo risiede nel fatto che: 
-  la Misurazione ci ha consentito di ottenere dati allo scopo di accertare il 

livello di apprendimento. 
- la Valutazione, attraverso il voto, attribuisce un valore al processo di 

apprendimento anche rispetto ai livelli di partenza.  
Volutamente abbiamo considerato la valutazione di tipo: 

- qualitativo, che interpreta i dati rilevati tenendo conto della situazione 
- globale, dell’alunno nella sua complessità. 
La Certificazione ha rappresentato il riconoscimento dei livelli delle 
competenze per aree disciplinari. In questo senso abbiamo elaborato le 
seguenti forme di valutazione: 
- la valutazione in ingresso è stata funzionale a delineare il quadro sulla 

situazione in entrata di ciascun alunno e a procedere alla progettazione 
didattica. 

- il monitoraggio in itinere effettuato durante lo svolgimento dell’anno 
scolastico con prove di verifica strutturate, semi strutturate, non 
strutturate (orali, scritte, esecutive e pratiche) e con l’osservazione 
diretta, continua e attenta, degli alunni allo scopo di tenere sotto 
controllo lo svolgimento della didattica e l’andamento complessivo del 
gruppo-classe e di ciascun alunno. 

- la valutazione intermedia con la quale il C.d.c. ha espresso una 
valutazione decimale a metà quadrimestre sui livelli di apprendimento. 

- la valutazione periodica della fine del 1° Quadrimestre con la quale i 
docenti del Consiglio hanno espresso un voto su ciascuna disciplina che 
tenesse conto degli apprendimenti. 

- una valutazione finale con la quale il Consiglio di classe in sede di 
scrutinio ha tenuto conto dell’intero percorso dell’alunno con lo scopo di 
verificare l’attività svolta durante l’anno scolastico. 

 
 
Criteri di valutazione 

- progressi fatti registrare nell'acquisizione delle conoscenze; 
- partecipazione al dialogo educativo; 
- interesse ed impegno per le discipline curriculari; 
- frequenza e puntualità; 
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- capacità valutative, critiche e autocritiche; 
- capacità di ripercorrere metodi e procedimenti e di trovare soluzioni 

originali; 
- capacità di organizzare un pensiero autonomo e coerente, avvalendosi 

della lingua nei suoi aspetti più complessi, grammaticali e sintattici; 
- elaborazione personale delle conoscenze e acquisizione di linguaggi 

specifici; 
- capacità di organizzare il proprio discorso in relazione all'ascoltatore e di 

pianificare il proprio pensiero preordinando e collegando i passaggi e 
scegliendo il registro opportuno (coerenza e proprietà lessicale). 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo e scolastico 

Credito scolastico (riferimento al P.T.O.F.) 
Il credito scolastico, per il quale è stata elaborata un'apposita griglia per 

le classi quinte, inclusa nel P.T.O.F., è stato considerato per la classe V C, art. 
Relazioni internazionali per il marketing, alla luce della Legge 10/12/1997 
n.425e del sistema di valutazione aggiornato con il D.M. n.99 del 16 dicembre 
2009, coerentemente con la tabella ministeriale. 
 
Credito formativo  

Il credito formativo è stato determinato prendendo in considerazione 
“ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato”. Infatti 
il Collegio Docenti, in una delle sedute iniziali di anno scolastico, ha individuato 
i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. In quel Collegio Docenti sono 
state individuate come esperienze formative che danno diritto al credito 
formativo: 
- gli stage lavorativi che rientrano nel quadro delle convenzioni stipulate dalla 
scuola con 
Enti e/o Associazioni e/o Aziende; 
- le attività di volontariato, certificate da Enti e/o Associazioni iscritti all’Albo 
Regionale o 
che siano di rilevanza nazionale, che presentino una continuità di almeno 20 
ore; 
- attività sportive certificate da Società riconosciute dal C.O.N.I. 

 Sono prese in considerazione le partecipazioni a competizioni di livello 
almeno Provinciale accompagnate dai referti di gara; 
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- attività culturali che si configurano come: corsi di lingue, di informatica, di 
musica, di 
arte, ecc. della durata di almeno 20 ore con attestazione di superamento 
dell’esame finale, se previsto; 
- i corsi di lingue effettuati all’estero, oltre che rispondere alle indicazioni di cui 
al D.M. n. 
49 del 24/02/2000 e alla C.M. n. 117 del 14/04/2000, devono risultare della 
durata di 
almeno 20 ore e devono concludersi con un esame finale, se previsto; 
- partecipazione a gare nazionali e/o internazionale a carattere disciplinare che 
si conclude 
con un attestato di merito; 
- partecipazione a Concorsi banditi dal MIUR o da Enti e Fondazioni accreditate 
in ambito 
nazionale, con relativa produzione di lavori originali; 
- attività legate alla cultura dell’ambiente. Saranno prese in considerazione le 
partecipazioni 
a iniziative volte alla cura, alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente, 
promosse da Enti 
riconosciuti e che presentino una continuità di almeno 20 ore. 

I periodi di svolgimento di tutte le attività sono riferite all’arco temporale 
che va dal 1^ ottobre al 10 maggio 
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Premessa 

Il primo comma dell’art. 6, O.M. 29 – 13 febbraio 2001 specifica che i Consigli di 
classe devono elaborare per la Commissione d’esame, un documento relativo all’azione 
educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. 

Per il nostro Consiglio di Classe questo Documento svolge una funzione assai 
importante per far sì che i docenti abbiano una visione globale dell’azione educativa e 
didattica della classe e della sua evoluzione nel corso dell’anno scolastico e fare in modo che 
i candidati siano correttamente informati sulle modalità di svolgimento e di valutazione delle 
varie prove.  

Esso rappresenta  un elemento importante di controllo del processo e di valutazione 
dell’azione educativa nel suo complesso. 

La prima fase della ideazione è avvenuta all’inizio dell’ anno scolastico come 
documento di programmazione del Consiglio di classe e già in questa fase i docenti hanno 
avuto ben presente che cosa il documento doveva  contenere nella sua formulazione 
definitiva per tenerne conto nella programmazione. 

Hanno distinto  gli elementi strettamente disciplinari, che sono in pratica gestiti da 
ogni singolo docente, da quelli che riguardano raggruppamenti di discipline (pluridisciplinari) 
o addirittura tutte le discipline (trasversali).  
Hanno seguito le  Linee Guida elaborate dal Ministero, connotate in: 

▪ Obiettivi 
▪ Contenuti 
▪ Metodi 
▪ Mezzi 
▪ Spazi 
▪ Tempi 
▪ Criteri per la valutazione 
▪ Strumenti per la valutazione 
▪ Attività curricolari ed extracurricolari 
 

Questi elementi sono sempre stati presi in considerazione nella programmazione 

disciplinare d’inizio anno scolastico, ma la necessità di compilare, fin dal mese di settembre, 

un documento programmatorio che abbia già la struttura del Documento del 15 maggio, ha  

costretto i docenti del Consiglio di classe a mettere in discussione tutto ciò che non può 

essere strettamente legato a una sola disciplina.  

I docenti sono stati indotti  a programmare in funzione dell’esame di Stato ma non 

solo in senso speculativo, ma anche e soprattutto per realizzare un processo educativo che, 

avvalendosi del contributo di ogni docente e di ogni disciplina, mettesse i candidati nelle 

condizioni di presentarsi all’esame con un bagaglio di conoscenze e competenze sufficiente 

ad affrontarlo senza rischi. 

 
A maggio il Consiglio di classe si è riunito per apportare le ultime correzioni e 

preparare la versione definitiva del Documento.  
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PRIMA SEZIONE 

Informazioni di carattere generale sulla Istituzione Scolastica. 

 

Finalità generali dell’Istituto. 

L’Istituto tecnico Economico “Guido Baccelli” è 
intitolato ad un medico, fondatore del Policlinico 
Umberto I, politico della fine dell’ottocento, che 
ricoprì più volte la carica di Ministro della Pubblica 
Istruzione e di Ministro dell’Agricoltura e 
dell’Industria.  

Il “Baccelli” è funzionante fin dagli inizi del 

secolo limitatamente al corso commerciale ed ha 

ottenuto la personalità giuridica con D.P.R. 

10/06/1969 n. 992. 

L’Istituto è situato nel comune di Civitavecchia 

(RM), che rappresenta i 3/4 dell’utenza scolastica, 

il cui bacino complessivo comprende anche i comuni di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella. 

 Le prospettive di sviluppo di Civitavecchia sono quelle di una città che ha grandi 

possibilità, soprattutto nel settore terziario, manifatturiero e turistico; occupa una posizione 

geografica particolarmente favorevole, che l’ha fatta diventare, per il traffico merci, non solo 

il “porto di Roma”, ma anche quello del “Centro Italia”. Tuttavia l’incremento maggiore si è 

avuto nel settore passeggeri: Civitavecchia è diventata la capitale italiana del traffico 

crocieristico ed è tra i primi porti del mediterraneo.  

Le finalità stabilite dal Collegio dei Docenti prevedono che: le risorse della scuola 

debbano interagire con le forze del mondo della produzione, della ricerca, della cooperazione 

e della formazione in modo che, individuate le caratteristiche di sviluppo delle singole aree 

del Comprensorio, gli studenti possano essere consapevoli che, attraverso la valorizzazione 

delle peculiarità del territorio, sarà possibile ottenere uno sviluppo economico e sociale 

stabile e duraturo.  

Un altro compito importante della scuola è quello di promuovere l’integrazione degli 

studenti stranieri, il riconoscimento del valore delle culture degli altri e il confronto con modi 

di vivere diversi per giungere ad essere una comunità nella quale tutti siano cittadini di pari 

dignità.  

 La Scuola collabora con Enti esterni per l’attuazione di vari progetti (AVIS, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Civitavecchia), con il Tribunale di Civitavecchia per l’attività di 
alternanza scuola-lavoro, con il Comune di Civitavecchia per il tirocinio formativo e per la 
gestione del Box Turistico (PIT, Punto Informazioni Turistiche), con l’Università “La Sapienza 
“di Roma e “La Tuscia” di Viterbo per l'orientamento universitario. Sempre per l’attività di 
alternanza scuola – lavoro, l’Istituto collabora con le imprese e gli studi professionali del 
territorio. 
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 Per promuovere l’attività di alternanza scuola-lavoro l’Istituto , da diversi anni scolastici, 
partecipa  al progetto “La tua idea d’impresa” promosso da Sistemi formativi Confindustria, 
Confindustria e LUISS e patrocinato dal MIUR. 
 Con alcune classi dell’Istituto è stato intrapreso un percorso di formazione on line 
promosso da ENI, per mezzo di una piattaforma composta da video lezioni che affrontano 
differenti tematiche, per aiutare i ragazzi a conoscere le dinamiche di una grande impresa 
come Eni, ma anche per far acquisire loro familiarità con i temi legati all’energia. Il progetto 
ha avuto la sua massima valenza formativa nella visita aziendale di maggio presso la sede 
ENI in Val d’Agri, valevole per i partecipanti come attività di alternanza.  
 La scuola, inoltre, fa parte della Rete italiana delle imprese formative simulate (IFS) ed 
ogni anno gli studenti del quarto anno partecipano, sia come espositori sia come visitatori, 
alla fiera che si tiene a bordo della nave Grimaldi che percorre la tratta Civitavecchia – 
Barcellona. 
 Tutte le iniziative e progetti elencati rappresentano la realizzazione dell’obiettivo 
perseguito dall’Istituto nell’organizzare i viaggi di istruzione : garantire agli studenti una 
formazione sempre più attinente al percorso di studi intrapreso.  
 L’Istituto Superiore d’Istruzione “Stendhal”, di cui l’ITE Baccelli è parte, dallo scorso anno 
partecipa a vari progetti Erasmus Plus ed offre agli studenti opportunità di studio, formazione 
ed esperienze lavorative.  
 Da due anni , in particolare, l’IIS Stendhal è consorziato con I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” di Montefiascone (VT), e I.S.I.S. “Francesco Orioli” di Viterbo per la partecipazione 
al progetto “VET-T.E.E.N. –Training in Europe to increase life skills and Employability of VET 

learNers”, per mezzo del quale ha offerto l’opportunità agli alunni interessati  che ne hanno 
fatto richiesta di partecipare ad attività di stage presso aziende selezionate in Regno Unito, 
Francia, Spagna, Malta ed Irlanda: un’occasione unica di apprendimento pratico in un 
contesto internazionale, nonché un’esperienza di alto valore educativo, scambio 
interculturale e cittadinanza europea.    
 L’ITE “ Baccelli” è Test Center AICA per i corsi ed esami ECDL e della nuova ECDL. 
 È  sede di esame e di corsi per il conseguimento di attestati KET,PET,FCE (esami ESOL 
di Cambridge), DELF (A1, A2, B1, B2, DELF PRO), organizza corsi per le attestazioni in lingua 
spagnola DELE ( B1,A2). 
 L'Istituto partecipa a varie attività sportive. 

Per quanto riguarda il tessuto culturale della città, occorre sottolineare che le strutture 
e gli spazi che possono favorire forme d’aggregazione giovanile, non solo riguardanti l’area 
del tempo libero, non sono soddisfacenti.  
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Profilo del diplomato in AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ART. 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI. 

La normativa prevede che il settore economico comprenda due ampi indirizzi, riferiti 
ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del 
Paese, come quelli amministrativo, finanziario e commerciale.  

Per l’approfondimento di tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo, sono 
previste alcune articolazioni nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. I risultati 
di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e 
tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle 
metodologie di erogazione dei servizi, sia sul piano delle tecnologie di gestione, che risultano 
sempre più trasversali alla diverse tipologie aziendali. Essi tengono conto, in particolare, di 
un significativo spostamento di attenzione che riguarda l’organizzazione e il sistema 
informativo aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, 
i processi di internazionalizzazione. I risultati di apprendimento rispecchiano questo 
cambiamento delle discipline economico aziendali in senso sistemico e integrato e vanno 
letti nel loro insieme.  

Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un'offerta formativa relativa 
ad un settore che ha come sfondo il mercato e 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 specifica attenzione all'utilizzo delle 
tecnologie e forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.  

Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero corso di studi sono configurate a 
partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta 
progressivamente potenziato. In particolare, l’asse scientifico-tecnologico viene consolidato 
dagli apporti specialistici, finalizzati a far comprendere anche la continua evoluzione delle 
normative e degli standard tecnici, nazionali ed internazionali, operanti a livello settoriale. 

 Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito dall’educazione 
all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le competenze 
imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e della crescita. La loro 
acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, 
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 
comportamenti socialmente responsabili, che li mettono in grado di organizzare il proprio 
futuro professionale tenendo conto dei processi in atto. 
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Quadro orario settimanale del diplomato SIA 

discipline 3°anno 4°anno 5°anno 

Lettere 6 6 6 

1^Lingua inglese 3 3 3 

2^Ligua Straniera 3   

Matematica 3 3 3 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Economia aziendale 4 7 7 

Informatica 4 5 5 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 
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Cosa ha fatto la Scuola per aumentare l’Offerta Formativa in questa classe. 

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita 
sul piano occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed 
organizzativo, soprattutto in riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (Information Communication Technologies –ICT). A  questo riguardo 
sono state effettuate le seguenti attività aggiuntive ed extracurricolari .  

TERZO ANNO 

 

TIPOLOGIA 

 

OGGETTO 

 

LUOGO 

° TUTTA 

LA 

CLASSE 

* SOLO 

ALCUNI    

ALUNNI 

Manifestazioni culturali Visita Expo 2015 Milano ° 

Incontri formativi Corso sulla sicurezza sul lavoro Istituto scolastico 

Baccelli 

° 

Incontri formativi Conferenza Polizia Postale Aula Pucci 

Civitavecchia 

° 

Spettacoli teatrali in lingua “La barraca de Lorca” Teatro Buonarroti 

Civitavecchia 

° 

Film in lingua inglese “Flashdance” in lingua inglese Teatro Buonarroti 

Civitavecchia 

° 

Educazione motoria Parco Avventura Tarquinia ° 

Progetti/Alternanza scuola-

lavoro 

Erasmus Malta  

Spagna 

* 

IFS/Alternanza scuola-lavoro Piattaforma Eni learning Istituto scolastico 

Baccelli 

° 

Certificazione informatica 

 

ECDL Istituto scolastico 

Baccelli 

* 

Certificazione linguistica Inglese PET Civitavecchia * 

Viaggio d’Istruzione Eni-Val d’Agri Matera * 
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QUARTO ANNO 

Workshop Visita al Museo della Moneta e 

conferenza alla Banca d’Italia 

Roma ° 

Alternanza Scuola/Lavoro Tribunale – Agenzia delle 

Entrate- Comune di 

Civitavecchia  

Civitavecchia ° 

Progetti/Alternanza-

Scuola/Lavoro 

Erasmus Londra/Inghilterra 

Malta 

* 

Educazione motoria Stage sportivi di tiro con l’arco, 

trekking, torneo 

“8 marzo” di calcetto, Palio 

marinaro  

Civitavecchia * 

IFS/FCA s.p.a. Fiera on Board- Espositori Barcellona * 

Orientamento Conferenza Forze Armate e 

Forze dell’Ordine 

 

Sede ° 

Incontri formativi Conferenza AVIS Sede  ° 

Certificazione linguistica Inglese Civitavecchia * 

Manifestazioni culturali  Festival dell’economia di 

Trento 

Trento * 

QUINTO ANNO 

Progetto: un ponte con 

l’Università - Incontri 

formativi 

Dipartimento di Economia 

aziendale dell’Università “La 

Tuscia” , sede di Civitavecchia 

Civitavecchia ° 

Incontri formativi Progetto Martina: prevenzione 

tumori 

Sede * 

Progetti: educazione alla 

legalità 

Visita al Parlamento e al Tar Roma * 

Spettacolo cinematografico in 

lingua inglese 

“A star is born” Civitavecchia ° 

Orientamento Polo Universitario di 

Civitavecchia  

Civitavecchia ° 
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Orientamento Salone dello studente 

 

Roma ° 

Curriculum “Economia del 

mare” 

Incontri formativi 

 

Civitavecchia e 

Roma 

° 

Rete Fare Memoria Incontro con i testimoni-

sorelle Bucci 

Maccarese * 

Concorsi Concorso EconoMia Effettuazione della 

prova in sede 

* 

Manifestazioni culturali Assemblea generale ALIS Roma ° 

Viaggio d’Istruzione Budapest-Praga Ungheria-Repubblica 

Ceca 

* 

 

  

Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento  

L'alternanza scuola-lavoro è attuata nella nostra scuola fin dalla nascita ed attuazione 
della L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, rappresenta una modalità 
di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

1. Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

2. Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 
3. Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 
4. Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società; 
5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in questi anni è stato realizzato attraverso 
periodi di formazione in aula e periodi di esperienza in azienda: 

- Attività laboratoriali; 
- Visite aziendali; 
- Incontri con esperti di settore; 
- Partecipazione a gare e concorsi professionali; 
- Tirocini curricolari presso strutture statali (Tribunale), Territoriali (Comune) ed enti 

che operano in ambito turistico (PIT). 
  

I tirocini curricolari in azienda sono stati parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati e sono stati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e 
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professionale del corso di studi.  I percorsi in alternanza hanno ed avranno sempre più in 
seguito una struttura flessibile e svolti con modalità differenti, anche in momenti diversi da 
quelli previsti dal calendario delle lezioni. 

La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro è avvenuta tramite gli strumenti 
previsti dalle linee guida regionali, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a. Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto 
b. Relazione finale di alternanza 
c. Attestato del PCTO. 

Ciascun docente del consiglio di classe, esaminati tutti i documenti sopra descritti, e 
considerando la ricaduta che tali valutazioni possono avere sulla propria disciplina e sul 
voto di condotta, attribuisce agli alunni una valutazione, che concorre assieme alle altre 
alla definizione del credito scolastico. 

Nel sito dell’Istituto Baccelli sono inoltre disponibili ulteriori materiali informativi 
circa l’alternanza scuola-lavoro e l’organizzazione degli stage. 

Tipologie di Tirocini Curricolari 

Tirocini Formativi e di Orientamento classi Quarte e Quinte 

 Gli studenti più meritevoli delle classi quarte sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso 
una struttura convenzionata con la Scuola 

Tirocini Formativi e di Orientamento Volontari 

I tirocini volontari sono in genere attivati durante tutto l’anno scolastico, in accordo 
con i docenti dei relativi consigli di classe e si svolgono preferibilmente durante due o tre 
pomeriggi infra settimanali oppure nei week-end o ancora durante i ponti festivi e le 
vacanze di Natale e di Pasqua. 

 

Tirocini Formativi e di orientamento estivi 

Sono tirocini organizzati durante le vacanze estive, su specifica richiesta degli 
studenti regolarmente iscritti e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, che 
desiderano approfondire le loro competenze professionali.  

Possono essere attivati a partire dalla fine delle lezioni e devono terminare entro 
l’inizio dell’anno scolastico successivo. La durata prevista è solitamente di quattro 
settimane, preferibilmente nei mesi di giugno e luglio, con la possibilità comunque di 
prolungare tale periodo fino a fine agosto. 

 Tirocini non curricolari: Progetto “Sportello Stage” 

Tirocini non curricolari per neo-diplomati 
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Gli studenti neo-diplomati, come previsto dalla normativa vigente,  possono iniziare un 
periodo di tirocinio retribuito, della durata massima di sei mesi, entro un anno dal 
conseguimento del diploma di Stato.  

La Certificazione 

La scuola rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite mediante esperienze 
di lavoro, tenendo conto delle valutazioni del tutor aziendale. Questa può costituire un 
credito per il conseguimento del diploma o della qualifica. 

L'alternanza per noi: 
a. non è un nuovo canale scolastico, ma una modalità diversa per raggiungere 

obiettivi formativi già costitutivi del percorso, tramite esperienze di lavoro coerenti, 
progettate ed incentrate sull'integrazione curriculare e che consentono l'acquisizione 
di crediti spendibili ai fini del percorso scolastico 

b. è una combinazione di attività scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro 
(o in situazioni lavorative simulate), progettate sul piano didattico in collaborazione 
col mondo del lavoro 

c. nasce dal superamento della separazione tra l'aula e il momento applicativo, e si 
basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza di 
lavoro si combinano in un unico progetto formativo 
 

L'importanza dell'esperienza in alternanza 
 

L'aspetto formativo pervade l'intera esperienza di alternanza, rendendola interessante 
in quanto valorizza competenze trasversali e skills comportamentali di base. Al giovane 
coinvolto, infatti 

a. conferisce sicurezza 
b. affina il senso critico 
c. assicura spazi per la collaborazione 
d. permette di farsi conoscere 
e. permette di conoscere sul campo l'organizzazione aziendale. 

L'alternanza, come strumento flessibile, favorisce la personalizzazione degli interventi 
educativi; se da un lato si può costituire come proposta formativa articolata in percorsi 
integrati, in cui istituti scolastici e realtà lavorative mettono a disposizione situazioni di 
apprendimento differenti per definire percorsi più completi, dall'altro essa si può anche 
configurare come risorsa per i ragazzi in difficoltà e strumento efficace per contrastare la 
dispersione scolastica. Imparare attraverso il fare può, infatti, consentire agli studenti - 
soprattutto - a quelli demotivati di recuperare gli stimoli per continuare ad apprendere, 
acquisendo un saper fare da potersi giocare anche nel contesto scolastico. 

L'alternanza è potenzialmente un moltiplicatore delle opportunità di successo per tutti. 

Obiettivi e Metodi 

Una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste 
dai percorsi tradizionali e può sicuramente offrire un contributo a superare la tradizionale 
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separazione tra momento formativo (in aula) e momento applicativo (in azienda), secondo 
la logica del learning by doing , rispondendo meglio ai bisogni individuali di formazione 
dello studente 

Realizzare un tipo di offerta formativa, che si basa sulla reciprocità dei processi del 
“pensare” e del “fare”, visti come complementari e non più come separati (e attinenti l 
'uno alla scuola e l'altro al lavoro) costituisce un ulteriore passo per superamento della 
separazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. 

L 'obiettivo dell'Alternanza Scuola Lavoro è quindi quello di: 

a. contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale 
per la possibile realizzazione di sé, attraverso l'integrazione e la valorizzazione di 
conoscenze teoriche e apprendimento dall'esperienza. 

b. contrastare il fenomeno dell'abbandono e la dispersione scolastica co-progettando 
percorsi individuali finalizzati al successo formativo per quei giovani più propensi 
alla verifica di abilità e competenze in campo operativo. 

c. far conoscere la realtà aziendale e sviluppare idee imprenditoriali. 
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PROSPETTO DETTAGLIATO PCTO DELLA CLASSE 5 ^A SIA 

 

 

Funzionamento: Tempo normale                                                                      Anno Scolastico: 2018/2019 

 

 

NOME ALUNNO  AZIENDA/ENTE/PROGETTO MONTE ORE  

1. Amanti Azzurra Port Mobility 310 

2. Assegbede Gabriel Erasmus  /Agenzia Entrate 356 

3. Bellumori Leonardo Tribunale/ INPS 324 

4. Campanini Fabrizio Comune 304 

5. Coha Alketa PIT/Tribunale 214 

6. Forliti Alessandro Tribunale/ INPS 300 

7. Franchi Andrea Tribunale/ Agenzia Entrate 309 

8. Giuli Dandara Chiara Comune 344 

9. La Morgia Andrea Tribunale/ Agenzia Entrate 328 

10. Magali Francesco Comune 320 

11. Marcucci Andrea Comune/Agenzia Entrate 338 

12. Martire Maria Comune/Erasmus/PIT 352 

13. Novellini Luca Tribunale/ Agenzia Entrate 344 

14. Olivieri Valentina Comune/ Studio Dott. Rosati 344 

15. Parente Matteo Erasmus/CNA/INPS 362 

16. Pirocchi Marco Erasmus/Port Mobility 352 

17. Pisanelli Simone Erasmus/ Studio Dott. Rosati 308 

18. Pistola Lucrezia Erasmus/PIT/Agenzia Entrate 352 

19. Pistola Pier Francesco Comune/Tribunale 244 

20. Russo Valeria Comune di Senorbì e Civitavecchia 355 

21. Salvi Giordano Maria Comune 350 

22. Sansolini Sacha Comune 344 

23. Santamaria Simone Comune 250 

24. Tomassini Aurora Comune 338 
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Temi di approfondimento trasversale 

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei progetti di arricchimento formativo e di 

tutte le attività principali che costituiscono il nòcciolo dell’offerta formativa del nostro 

Istituto: 

 

TRENTO- FESTIVAL DELL’ECONOMIA 

Dal 2016 puntualmente i nostri Studenti partecipano al Festival dell’Economia di Trento. 

Nato nel 2006 dall'idea di mettere a confronto gli economisti con il grande pubblico: 

tradurre il loro linguaggio per renderlo comprensibile a tutti e, contemporaneamente, far 

capire qual è il modo di pensare degli economisti a persone che normalmente non hanno a 

che vedere con l'economia. Fanno parte del comitato promotore la Provincia, il Comune e 

l'Università degli Studi di Trento. Fanno invece parte del comitato organizzatore: la casa 

editrice Giuseppe Laterza & figli, Il Sole 24 ore, Tito Boeri e Giuseppe Cipolletta. Negli anni 

hanno partecipato personaggi di spessore del mondo dell’economia, premi Nobel e della 

attualità.  A questa manifestazione è legato il concorso per Studenti “EconoMia” al quale 

partecipiamo con una squadra selezionata di migliori allievi con i profitti più alti nelle 

materie di Economia Aziendale, Diritto, Economia Politica e Relazioni Internazionali. 

 

IFS – LUMALOE S.r.l. 

Lumaloe è l’impresa formativa simulata nata nel 2016 dal genio e cretività della classe 3^C 

Relazioni Internazionali per il Marketing che ha accostato le caratteristiche principali di due 

prodotti della terra per l’appunto le Lumache e l’Aloe. È stato così deciso, dopo 

un'accurata analisi di mercato, che proprio grazie al terreno si poteva creare un'azienda 

che permettesse di trarre buoni profitti (per il suo mercato in continua espansione) e che 

non avesse grandi impatti ambientali. Un'azienda Elicicola che riuscisse, tramite questo 

piccolo animale, la chiocciola, a migliorare almeno un pò la vita dei nostri clienti facendoli 

sorridere a tavola con un piatto prelibatissimo per il palato e, allo stesso tempo, 

mantenere fresco e tonico il corpo delle persone attraverso le proprietà benefiche presenti 

nella 'Bava'. Allo stesso tempo l’azienda intende fornire un altro prodotto in grado di 

risolvere e prevenire problemi di salute e di inestetismi della persona. L'aloe è considerata 

una pianta magica, capace di risolvere tutti i mali umani: l'Aloe Barbadensis è il prodigio 

della natura. Al mondo esistono più di 250 tipi di aloe. Di questi solo l'Aloe 'vera', grazie 

alla sua composizione biochimica, ha le migliori caratteristiche che una pianta possa 

offrire. Il suo succo guarisce da tagli e ustioni, protegge dalle punture di insetti, dalla 

caduta dei capelli e aiuta nella cura dell'acne. Nel corso del tempo le sue virtù sono state 

messe in secondo piano dalla medicina. 
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IFS/ASL – FCA s.p.a. 

"FCA e discovery" è un progetto ideato e realizzato da FCA Italy per l'Alternanza Scuola-

Lavoro a cui abbiamo aderito dall’anno scolastico 2018. Il programma offre agli studenti del 

secondo biennio uno strumento per avvicinarsi al mondo del lavoro, sia che intendano 

provare a "mettersi in proprio" sia che aspirino a entrare a far parte di un'organizzazione 

pubblica o privata. Il progetto si sviluppa per 30-50 ore. 

Il programma è suddiviso in tre fasi: 

 

• Sistema Impresa: per comprendere le basi i meccanismi che regolano la vita di 

un'impresa. Le attività prevedono la fruizione di un percorso interattivo e la 

partecipazione a un gioco su sito web. 

• Progetto d'Impresa - Business Model Canvas: è stato previsto che le classi possano 

cimentarsi nella costruzione di un proprio modello di business per comprendere 

nei fatti come da un'idea si possa passare a un progetto d'impresa. 

• Impresa Automotive: allo studente vendono presentate le diverse aree aziendali di 

cui si compone un'Impresa Automotive e un gioco competitivo temporizzato con 

domande a risposta multipla che verteranno sulle diverse aree trattate. Per 

rispondere alle domande le classi hanno a disposizione materiali di approfondimento 

(contributi on-line, documenti, filmati, ecc.). L'obiettivo è far sperimentare le 

dinamiche di apprendimento all'interno di un'azienda multinazionale come FCA. 

 

 

IFS/ASL – ENI 

 

Il progetto presente dal 2017 alterna ore di formazione in aula a ore all’interno dell’azienda, 

per garantire un’esperienza “sul campo” e consentire il superamento del divario tra la 

professione e la scuola, sia in termini di competenze che di preparazione. La consapevolezza 

nasce dall’idea che l’alternanza scuola-lavoro fornisce ai giovani non solo le conoscenze di 

base previste dal percorso di istruzione scolastica, ma anche quelle competenze necessarie 

all’inserimento nel mercato del lavoro. Per supportare il progetto ministeriale di alternanza 

scuola-lavoro, Eni ha messo a disposizione degli studenti degli Istituti Secondari di II grado 

questo percorso formativo in e-learning. La piattaforma enilearning è strutturata in modo 

da garantire. ACCESSI ILLIMITATI: i materiali sono fruibili in qualsiasi momento della 

giornata, a casa o in classe. APPRENDIMENTO ON-THE-GO: l’intero pacchetto di corsi può 

essere fruito da dispositivi differenti (computer e tablet). CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA: 

un certificato di partecipazione sarà rilasciato a chiusura dell’attività formativa. 
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IMPRENDITORIE DEL NORD E SUD D’ITALIA 

È un progetto che consente agli studenti attraverso visite aziendali di osservare quali sono 

le diverse realtà economiche all’interno del territorio italiano. Ogni anno e  in maniera 

alternata fra Nord e Sud Italia vengono proposte mete di viaggi d’istruzione legate al 

mondo della imprenditoria ma l’obiettivo focale è mettere a confronto due realtà: 

- Quella della imprenditorialità ovvero il complesso di competenze per creare e 

condurre una propria impresa; 

- Quella della imprenditività ovvero la capacità di lavorare con spirito e competenze 

imprenditoriali anche in imprese non proprie. 

 

 

BANCA D’ITALIA – LE POLITICHE MONETARIE 

La politica monetaria vista da vicino è lo scopo di questa attività. Difatti con il centro studi 

della Banca d’Italia si organizzano ogni anno seminari ed incontri presso la sede di Palazzo 

Koch in via Nazionale a Roma per entrare e nell’ambito e nella storia della moneta intesa 

come misura di valore economico. La visita al museo della moneta, inotre, fa si che renda 

evidente il passaggio da una moneta ad  un’altra, problema di molta attualità, e di come 

questo abbia sempre migliorato nel tempo e nella storia le dinamiche economiche e sociali.  

 

LA TUA IDEA D’IMPRESA 

 “Latuaideadimpresa” è una gara di idee imprenditoriali tra studenti delle classi III, IV e V 

degli Istituti Tecnici Economici. Si svolge in varie fasi ed Il percorso accompagna gli 

studenti per tutto l'anno scolastico e li aiuta ad acquisire cultura d’impresa - con un 

avvicinamento al mondo dell’azienda – oltre a sviluppare una serie di soft skills sempre più 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro contemporaneo e del futuro. Il percorso 

prevede un momento di formazione con lo sviluppo dei seguenti moduli:  

 

• Dall’azienda tradizionale alla Startup  

• Come creare un Business Plan  

• Come creare un video-spot per promuovere il prodotto/servizio  

• Come presentare il prodotto/servizio con un pitch accattivante per gli investitori  

• Il valore del fallimento  

• Il Crowdfunding e le altre forme di finanziamento*  

• Il marketing al tempo dei social*  

• Circular Economy*  
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 Inoltre vengono creati moduli-lezioni con esperti su come creare un Business Plan che 

supporti lo sviluppo dell’idea imprenditoriale e convinca i finanziatori ad investire. Dopo i 

periodo dell’idea imprenditoriale gli studenti sviluppano la propria idea dalla fase di 

progettazione alla stesura del Business Plan. Oltre a questo i ragazzi si impegnano a 

promuovere il loro prodotto o servizio con un video-spot e con una promozione di social 

marketing. Il progetto finale permette Loro di partecipare attivamente a workshop, 

seminari ed incontri su tematiche relative alla cultura d’impresa, al mondo del lavoro e 

della formazione professionale e personale. Potranno così partecipare al festival dei 

Giovani dove potranno cimentarsi in una prova pratica. Come giovani startupper dovranno 

esporre i loro progetti attraverso pitch agli investitori, mettendo in camp le competenze 

acquisite in termini di public speaking, capacità di sintesi ed efficacia della comunicazione.  

 

RETE FARE MEMORIA 

 

Il Progetto "Rete fare memoria" nasce nel 2013 dall'intuito della dirigente dell'I. I. S. 

Leonardo da Vinci di Maccarese, la prof.ssa Maucioni, che ha colto l'esigenza di formare 

sul territorio della provincia di Roma una rete di scuole unite nel conservare e proteggere 

la memoria degli orrori della Shoah e della seconda guerra mondiale, partendo dalla storia 

locale per poi raccordarsi a quella nazionale e mondiale. È nata così la "rete memoria", 

coordinata dall'Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Maccarese, ma di cui fanno parte 

altri importanti istituti romani come il Democrito e il Plinio. L'I. T. E. Baccelli (I. I. S. 

Stendhal) si è unito al progetto sin dagli esordi e anno dopo anno contribuisce a rinsaldare 

il legame degli studenti civitavecchiesi con la memoria storica attraverso la partecipazione 

a eventi, mostre e incontri didattici a tema, opportunamente organizzati dalla rete stessa. 

Al termine di ogni anno scolastico, a conclusione del percorso affrontato, viene strutturata 

una visita didattica di più giorni presso i luoghi simbolo dell'orrore nazista. Negli scorsi anni 

scolastici sono stati visitati i siti teatro di stragi e lotte violente  ma anche i maggiori campi 

di internamento presenti sul territorio nazionale: la Risiera di San Saba presso Trieste, 

Sant'Anna di Stazzema (Lu) , Marzabotto (Bo) , Alba (Cn), il campo di internamento di 

Campagna (Sa) e quello di Boves (Cn). 

 

 

 

 

CURRICULUM “ECONOMIA DEL MARE” 

Il curriculum di Economia del Mare (Maritime Economy) ha l'obiettivo formativo di 

sviluppare le conoscenze e le competenze legate alle attività ed alle dinamiche competitive 

di imprese ed organizzazioni presenti nelle filiere industriali afferenti alla cosiddetta 

Economia del Mare - (Blue Economy), sia a livello operativo che a livello strategico. In 

particolare, il percorso di studio permette allo studente di acquisire contenuti e 

metodologie che spaziano dall'economia e dal management alla statistica, alla 
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giurisprudenza fino a tematiche connesse all'innovazione tecnologica, consentendo così ai 

discenti di far propri competenze e strumenti necessari ad affrontare ed analizzare i 

processi critici nelle aree di business più rilevanti dell'Economia del Mare, quali ad 

esempio, il settore dei servizi di trasporto, le attività logistiche associate ai porti, la nautica 

da diporto, la cantieristica ed il turismo crocieristico. Il curriculum si compone di  40 ore 

annuali divise in otto incontri tematici con esperti esterni e tutor interni per offrire  un 

portafoglio di modelli e tecniche che copre tutte le più importanti problematiche del 

management delle aziende presenti nel settore marittimo-portuale e le metodologie più 

avanzate di problem solving, che potranno permettere ai nostri diplomati di avere accesso 

ad un'ampia gamma di opportunità occupazionali. Inoltre il Nostro Istituto è riuscito a 

creare una linea verticale con l’Università  “La Tuscia” polo di Civitavecchia e l’Autorità 

portuale in grado di formare studenti da inserire direttamente nel contesto delle aree di 

approdo marittimo. Tutto questo si innesta in un contesto e in un paese come l’Italia , 

Civitavecchia ne è una parte comprensiva, bagnato dal mare per circa l’80% dei suoi 

confini e la blue economy costituisce una parte importante del proprio sistema produttivo.  

 

 

 

ECDL – CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

La patente europea del Computer, in sigla ECDL (European Computer Driving Licence), è 

un certificato che la nostra scuola rilascia e che attesta la conoscenza degli strumenti 

informatici di base. E’ un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea ed è stata riconosciuta 

dalle pubbliche amministrazioni di molti Stati membri. 

Conseguire la patente europea del computer significa avere un attestato riconosciuto a 

livello internazionale della propria conoscenza informatica. Oggi non si può prescindere, 

sia nella scuola che nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo appropriato il PC, i 

dispositivi mobili e il web. Molti credono di saperli usare, ma in effetti hanno solo una 

conoscenza superficiale di ciò che veramente serve.  

Per ottenere l'ECDL è necessario superare sette esami, che vertono su diversi argomenti: il 

primo di carattere teorico, sui concetti base della tecnologia dell’informazione, e gli altri sei 

di carattere pratico, sulle applicazioni di uso più frequente. 

Per accedere alle prove d'esame ogni candidato deve acquistare, presso la sede di via 

Leopoli (ITE Baccelli) (chiamata “Test Center”), una tessera (la “Skills Card”), sulla quale 

saranno registrati man mano tutti gli esiti degli esami superati, quattro o sette in base ai 

livelli da raggiungere. E’ possibile sostenere le sette prove nell'arco di tre anni. 
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DELE – CERTIFICAZIONI DI SPAGNOLO 

Il Diploma di Spagnolo DELE è un titolo a carattere internazionale che consente di 

attestare il livello di conoscenza della lingua spagnola. Viene rilasciato dall’Istituto 

Cervantes in rappresentanza del Ministero de la Cultura e lo Sport della Spagna. I diplomi 

DELE sono accreditati in tutto il mondo da aziende, camere di commercio e strutture 

pubbliche e private. In Spagna facilitano l’accesso a università, scuole di lingue di lavoro. 

Non hanno scadenza e facilitano la mobilità geografica all’interno della Comuntà Europea 

nell’ambito accademico e professionale. Da noi si può ottenere frequentando corsi o lezioni 

specifiche di apprendimento.   

 

 

 

 

KET-PET-FIRST – CERTIFICAZIONI DI INGLESE 

 

Il diploma linguistico che attesta la conoscenza della lingua inglese, è una certificazione 

riconosciuta a livello internazionale che, dopo aver superato un esame presso la nostra 

scuola, documenta ufficialmente il livello di padronanza linguistica raggiunto dallo 

studente.  

Generalmente, gli esami e i relativi certificati sono suddivisi in vari gradi di competenza 

che vanno dall’elementare all’avanzato, per i quali è stata elaborata una corrispondenza 

con i livelli di riferimento stabiliti dal Consiglio d’Europa nel Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue. 

Noi abbiamo come riferimento il sistema di esami ESOL elaborato dall'Università di 

Cambridge in collaborazione con il British Council (l'Ente internazionale britannico per le 

relazioni culturali e le opportunità educative) per certificare le competenze linguistiche 

generali o in specifici settori professionali. 

Queste le nostre tipologie di esame per l’inglese generale: 

• Key English Test - KET (livello A2); 

• Preliminary English Test - PET (livello B1); 

• First Certificate in English - FCE (livello B2), il più diffusamente richiesto; 

 

A SCUOLA DI PARLAMENTO 

È un progetto/percorso che prevede una lezione per la classe/le classi partecipanti, 
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alla presenza di un Onorevole della Camera dei Deputati che parlerà delle caratteristiche 
del nostro sistema costituzionale. 
Le classi aderenti effettuano una visita guidata ufficiale presso la Camera dei Deputati.  
Inoltre le classi partecipanti potranno anche presentare 
un proprio lavoro originale a schema libero (cortometraggio, 
elaborato, composizione, testo, power-point, ecc.) per descrivere 
l’esperienza nel cuore della Camera dei Deputati. 
Tre dei lavori presentati, a seguito del giudizio di una commissione 
composta da docenti di Istituti non partecipanti, verranno selezionati e 
premiati ufficialmente nella prestigiosa "Sala del Cenacolo" della Camera 
dei Deputati nel mese di maggio. 

 

ANTENNA EURODESK 

È aperto tutto l’anno lo sportello Eurodesk facente parte delle Antenne Territoriali 
Eurodesk (ATE) che sono parte della sub rete promossa, nell’ambito territoriale di 
appartenenza, dai Punti Locali Eurodesk. 

Le ATE sono servizi di informazione e orientamento che si avvalgono del supporto 
dell'Agenzia Locale Eurodesk per diffondere l’informazione sulle opportunità che l’Unione 
Europea e il Consiglio d’Europa realizzano nel settore della gioventù. 

I singoli punti ATE si rivolgono a: 

• i giovani, soprattutto se non appartenenti ad organizzazioni giovanili strutturate e 
per i quali accesso ai programmi europei è generalmente più difficoltoso; 

• agli animatori giovanili, associazioni e gruppi informali, 
• ai funzionari di enti locali, 
• agli sportelli di informazione e orientamento, 
• alle scuole medie superiori e università, 
• agli enti di formazione professionale. 

LABORATORIO E GRUPPO MUSICALE 

Dal 2016 è attivo il laboratorio musicale che ha dato vita negli anni al gruppo musicale che 

si incontra una o più volte a settimana (dipende dalle manifestazioni a cui i ragazzi devono 

prendere parte) nella saletta predisposta al piano terra. Di volta in volta le riunioni, sotto 

forma di prove canore e musicali, hanno un tema da sviluppare proposto dagli studenti ed 

in linea con le vicende quotidiane della società civile e scolastica. Il gruppo partecipa 

spesso a manifestazioni esterne alla scuola in attività organizzate da associazioni o circoli 

culturali cittadini.    

 

VISITE E ATTIVITA’ AZIENDALI-CULTURALI-TEATRALI IN LINGUA ITALIANA- TEATRALI 

IN LINGUA STRANIERA 
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Durante tutto l’anno in maniera programmatica sono organizzate attività attinenti 

all’indirizzo di studio, visite aziendali in loco o fuori dal territorio, momenti culturali di 

avvicinamento al nostro territorio e alle nostre tradizioni. Matinée teatrali in italiano o 

lingue straniere. Di anno in anno cambiano i motivi pertanto cambiano anche le condizioni 

ed i momenti organizzativi delle giornate in questione. All’inizio dell’anno, ma via via che si 

presentano le opportunità, i Consigli di Classe provano a non perdere le occasioni per far 

partecipare gli alunni ad incontri di spessore e di didattica “Fuori le aule”     
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Progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, 

legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con 

i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste 

competenze negli studenti. Nel corso del triennio gli alunni di questa classe hanno 

implementato le loro competenze civiche anche attraverso alcuni percorsi mirati, di seguito 

elencati, che ruotano intorno all’analisi di concetti chiave in ambito civico, affrontati sotto 

diversi aspetti, con particolare attenzione al profilo giuridico. Gli argomenti sono stati 

trattati attraverso la lettura di testi, articoli e documenti, la visione di film e documentari, 

attività di riscrittura e rielaborazione. Le metodologie didattiche scelte sono state concepite 

allo scopo di risvegliare l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti, per cui le 

lezioni si sono sempre svolte in modo dialogato, suscitando dibattiti al termine di ognuna 

di esse e attivando gruppi di lavoro peer to peer. Alcuni studenti hanno poi proseguito 

l’approfondimento delle tematiche trattate attraverso le attività di tirocinio nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

1. Il sistema tributario 

- Origine 

- Evoluzione 

- Principali caratteristiche 

 

2. Il Diritto di associarsi 

- L’articolo 18 della Costituzione; 

- Attività di fundraising. 

 

3. L’Eutanasia 

- Definizione; 

- Le ragioni a favorevoli e contrarie; 

- Caso di DJ Fabo. 

 

4. La Privacy 

- Definizione; 

- GDPR; 

- Cenni storici; 

- Evoluzione; 

- Casi controversi di violazione della privacy. 

 

5. La Cittadinanza Italiana 

- Concetto; 

- Modalità di acquisizione della cittadinanza oggi. 
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6. La previdenza sociale 

- Origini; 

- Funzioni dell’I.N.P.S. 

 

7. La giustizia federale 

- Illeciti sportivi; 

- Processi federali. 

 

8. Il Cyberbullismo 
- Descrizione del fenomeno; 

- Riferimenti normativi. 

 

9. La protezione dei minori 

- Volontaria giurisdizione; 

- Tutela dei minori; 

- Tribunale dei minori. 

 

10.  La protezione dei diritti delle donne 

- La convenzione di Istanbul; 

- Cenni storici; 

- Analisi articoli. 

 

11.  Il processo penale e l’istruttoria dibattimentale 

- Il rito; 

- Le parti processuali. 

 

 

12.  La finanza locale 

- La finanza locale e comunitaria; 

- Le tasse comunali. 

 

13.  I diritti collettivi 

- La famiglia nelle sue evoluzioni normative; 

- Le unioni civili. 

  

14.  Educazione alla Legalità 

- La legalità fiscale; 

- Cos’è e come funziona; 



 

Prot. n. 1792 del 15/05/2019 
 

 

15.   La magistratura 

 

- Il potere giudiziario; 

- Le diverse funzioni. 

 

16.   La legittima difesa 

 

- Presupposti essenziali della legittima difesa; 

- Collocamento nell’ordinamento giudiziario italiano. 

 

17.   Le libertà giuridiche 

 

- La libertà di circolazione delle persone: U.E.; 

- Articolo 1 della costituzione; 

- La libertà di associazione: i cavalieri di Malta. 

 

18.   Il cittadino e le istituzioni 

 

- Pubblica amministrazione; 

- Elementi essenziali del diritto amministrativo; 

- Enti territoriali. 

 

19.  Il cittadino e la giustizia 

- Il processo giusto 

- Il diritto di difesa 

 

20.  Il processo sportivo 

- Illeciti sportivi di società 

- Illeciti sportivi di atleti 

- Il rito 

 

21.  La violazione della privacy nei social 

- I sondaggi sui social 

- Il caso Cambridge Analytica 
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Percorsi interdisciplinari 

Di seguito sono riportati i percorsi interdisciplinari affrontati dalla classe nel presente anno 
scolastico: 

 

ALTERITA’ E ALIENAZIONE 

Descrizione Il disagio esistenziale che si manifesta nel primo Novecento rappresenta uno dei temi 

caratterizzanti lo scorso ma anche il secolo presente 

Discipline coinvolte Storia (la seconda rivoluzione industriale); Economia politica; Informatica e Diritto 

(furto d’identità); Economia Aziendale (strategie di marketing di reazione in contesto 

di crisi); Inglese (John Maynard Keynes) 

 

LA TRAGEDIA DELLA GUERRA 

Descrizione La narrativa e la poesia hanno attraversato il periodo delle guerre mondiali 

descrivendone dolori ed emozioni, mettendo in luce l’insensatezza di questa inutile 

tragedia 

Discipline coinvolte Italiano (Ungaretti-Montale-Pavese-Calvino); Diritto (ONU); Storia (le due guerre 

mondiali); Economia politica (sistemi politici e attività finanziaria pubblica); 

Economia aziendale (vantaggio competitivo); Informatica (la crittografia); Inglese 

(Types of Economic System); 

 

 

IL BOOM ECONOMICO E LA CORSA AL PROGRESSO 

Descrizione La società del secondo dopoguerra affronta i problemi legati alla ricostruzione e alla 

ricrescita economica, si manifestano problematiche legate al contesto della fabbrica, 

indagato per la prima volta anche come luogo letterario. Da allora la corsa al progresso 

si fa sempre più pressante e incalza l’umanità attraverso la diffusione di tecnologie 

sempre più avanzate 

Discipline coinvolte Italiano (Il Futurismo); Storia (Gli anni ’50-’70); Economia aziendale (il processo di 

progettazione e pianificazione strategica); Informatica ( le Reti); Inglese (il 

Marketing); Matematica (la ricerca operativa);  

 

 

IL SECOLO DEI DIRITTI NEGATI (E RICONQUISTATI) 

Descrizione Nel corso del Novecento da più parti si è sollevata l’esigenza di costruire una società 

basata sull’eguaglianza e sulla parità dei diritti per ogni uomo. Molti sono coloro che si 

sono battuti per rivendicare pari dignità per ogni categoria, attraverso mezzi 

diversificati e tuttora la battaglia continua 

Discipline coinvolte Italiano (Primo Levi-Pasolini-Mina); Storia (la Dichiarazione universale dei Diritti 

dell’uomo); Economia aziendale (il bilancio sociale);  Diritto (la privacy); Informatica 

(Sistemi informativi aziendali); Inglese (Internet privacy) 
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SECONDA SEZIONE 

Evoluzione storica della classe. 

ALUNNI/ ANNI SCOLASTICI TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI Maschi 16 15 15 

 Femmine 6 9 9 

 Totale 22 24 24 

Provenienti da altra classe dello stesso 

Istituto 

 2  

Provenienti da altro Istituto  1  

Ritirati 1 - - 

Trasferiti - - - 

Promossi 12 15 - 

Promossi dopo sospensione del giudizio 9 9 - 

Non promossi - - - 

 

Evoluzione del credito scolastico 

 

ALUNNI III anno IV anno Totale 

1.  Amanti Azzurra 8 10 18 

2.  Assegbede Gabriel 9 10 19 

3.  Bellumori Leonardo 9 10 19 

4.  Campanini Fabrizio 8 9 17 

5.  Coha Alketa  8 10 18 

6.  Forliti Alessandro  9 10 19 

7.  Franchi Andrea  8 10 18 

8.  Giuli Dandara Chiara 9 9 18 
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9.  La Morgia Andrea  10 11 21 

10.  Magali Francesco  9 10 19 

11.  Marcucci Andrea  11 12 23 

12.  Martire Maria 8 11 19 

13.  Novellini Luca 9 9 18 

14.  Olivieri Valentina 9 10 19 

15.  Parente Matteo 9 10 19 

16.  Pirocchi Marco 10 10 20 

17.  Pisanelli Simone 10 11 21 

18.  Pistola Lucrezia 9 10 19 

19.  Pistola Pier Francesco 8 10 18 

20.  Russo Valeria 8 9 17 

21.  Salvi Giordano Maria 9 9 18 

22.  Sansolini Sacha 9 11 20 

23.  Santamaria Simone 8 9 17 

24.  Tomassini Aurora 8 11 19 

 

 

Variazioni del Consiglio di Classe. 

 

 

DOCENTE 

 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Mignanti Silvano Tempo Ind. Informatica X X X 

Bonifazi Luca Tempo Ind. Diritto e Economia 

Politica 

 X X 

D’Angelo Fabio Tempo Det. Economia Aziendale   X 

Bedini Patrizia Tempo Ind. Inglese X X X 
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Cortegiani Demis Tempo Det. Matematica Applicata   X 

Fasulo Francesca Tempo Ind. Italiano e Storia   X X 

Incarbona Bruno Tempo Ind. Educazione Fisica  X X 

Laura Mancini Tempo Ind. Religione X X X 

Campo Mauro Tempo Ind. Laboratorio 

Informatica 

X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Prot. n. 1792 del 15/05/2019 
 

 

TERZA SEZIONE 

Programmazione collegiale del Consiglio di Classe. 

Obiettivi di apprendimento dell’ultimo anno 
 
Per quel che riguarda l’area cognitiva e lo sviluppo delle abilità e delle competenze degli 
studenti, il Consiglio ha promosso, nel corrente anno scolastico, un’azione didattico- 
educativa volta al conseguimento delle seguenti competenze trasversali: 
(Di seguito vengono elencate le competenze trasversali che gli studenti, in base alle 
“Indicazioni nazionali”, devono conseguire al termine del percorso dei loro studi e da cui il 
Consiglio di classe deve individuare i traguardi realisticamente raggiungibili) 
Area metodologica 

- Acquisire un metodo di lavoro autonomo e flessibile. 
- Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
- Saper compiere le necessarie semplici interconnessioni tra i metodi ed i contenuti delle 
singole discipline. 

 Area logico-argomentativa 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
- Sviluppare e/o consolidare l’abitudine a costruire ragionamenti più o meno articolati, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 
- Utilizzare in modo consapevole ed efficace la lingua italiana e in particolare: 
saper leggere, produrre e comprendere testi di diversa natura in relazione allo scopo e 
al contesto, curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

- Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative. 
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 Area storico umanistica 
-  Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dell’età 
contemporanea. 
- Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici 
e per l’analisi della società contemporanea. 
- Consapevoli dell’importanza del patrimonio culturale italiano anche come risorsa, 
conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 
-Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 
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-Conoscere alcuni elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare alcune 

procedure del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 
sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
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QUARTA SEZIONE 

Verifiche e valutazioni. 

Elementi per il giudizio finale di ammissione 

Partendo dall’ assunto che “Verifica e valutazione sono fondamentali nell’attività 
didattica e costituiscono parte integrante della programmazione” per la valutazione il C.d.c. 
ha tenuto conto dei seguenti principi e criteri (estratti dal POF): 

1. In relazione all’alunno, poiché permettono di accertare il raggiungimento parziale 
o totale degli obiettivi prefissati. 

2. In relazione all’attività didattica, poiché permettono al docente di valutare il 
processo di apprendimento (dalla situazione di partenza) dello studente, 
mettendo a fuoco eventuali difficoltà e individuando, così, interventi di sostegno 
mirati. 

Per il C.d.c. la valutazione è rimasta sempre parte integrante del processo formativo 
tant’è che ha assunto una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento. 

Abbiamo, sempre, mantenuto chiara la distinzione tra: 
 MISURAZIONE 
 VALUTAZIONE 
 CERTIFICAZIONE. 

Il motivo risiede nel fatto che: 
-  la Misurazione ci ha consentito di ottenere dati allo scopo di accertare il livello di 

apprendimento. 
- la Valutazione, attraverso il voto, di attribuisce un valore al processo di 

apprendimento anche rispetto ai livelli di partenza.  
Volutamente abbiamo considerato la valutazione di tipo: 

- Qualitativo, che interpreta i dati rilevati tenendo conto della situazione 
- Globale, dell’alunno nella sua complessità. 
La Certificazione ha rappresentato il riconoscimento dei livelli delle competenze per aree 
disciplinari.  In questo senso abbiamo elaborato le seguenti forme di valutazione: 
- La valutazione in ingresso è stata funzionale a delineare il quadro sulla situazione in 

entrata di ciascun alunno e a procedere alla progettazione didattica. 
- Il monitoraggio in itinere effettuato durante lo svolgimento dell’anno scolastico con 

prove di verifica strutturate, semi strutturate, non strutturate (orali, scritte, esecutive 
e pratiche) e con l’osservazione diretta, continua e attenta, degli alunni allo scopo di 
tenere sotto controllo lo svolgimento della didattica e l’andamento complessivo del 
gruppo-classe e di ciascun alunno. 

- La valutazione intermedia con la quale il C.d.c. ha espresso una valutazione decimale 
a metà quadrimestre sui livelli di apprendimento. 

-  La valutazione periodica della fine del 1° Quadrimestre con la quale i docenti del 
Consiglio hanno espresso un voto su ciascuna disciplina che tenesse conto degli 
apprendimenti.  

- Una valutazione finale con la quale il Consiglio di classe in sede di scrutinio ha tenuto 
conto dell’intero percorso dell’alunno con lo scopo di verificare l’attività svolta durante 
l’anno scolastico. 

- Criteri di valutazione 
- progressi fatti registrare nell'acquisizione delle conoscenze; 
- partecipazione al dialogo educativo; 
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-  interesse ed impegno per le discipline curriculari; 
- frequenza e puntualità; 
- capacità valutative, critiche e autocritiche; 
-  capacità di ripercorrere metodi e procedimenti e di trovare soluzioni originali; 
- capacità di organizzare un pensiero autonomo e coerente, avvalendosi della lingua 

nei suoi aspetti più complessi, grammaticali e sintattici; 
- elaborazione personale delle conoscenze e acquisizione di linguaggi specifici; 
- capacità di organizzare il proprio discorso in relazione all'ascoltatore e di pianificare il 

proprio pensiero preordinando e collegando i passaggi e scegliendo il registro 

opportuno (coerenza e proprietà lessicale). 

Criteri di attribuzione del credito formativo e scolastico 

Credito scolastico (riferimento al P.O.F.) 

Il credito scolastico, per il quale è stata elaborata un'apposita griglia per le classi 
quinte, inclusa nel P.O.F., è stato considerato, per la classe V A Sistemi Informativi ed 
Aziendali, alla luce della Legge 10/12/1997 n.425 e del sistema di valutazione aggiornato 
con il D.M. n.99 del 16 Dicembre 2009, coerentemente con la  tabella ministeriale. 
 
Credito formativo (estratto dal P.O.F. 2013-2014) 

Il credito formativo è stato determinato prendendo in considerazione “ogni qualificata 
esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo 
di corso cui si riferisce l’esame di Stato”. Infatti il Collegio Docenti, in una delle sedute iniziali 
d’anno, ha individuato i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. In quel Collegio 
Docenti sono state 
individuate come esperienze formative che danno diritto al credito formativo: 
- gli stage lavorativi che rientrano nel quadro delle convenzioni stipulate dalla scuola con 
Enti e/o Associazioni e/o Aziende; 
- le attività di volontariato, certificate da Enti e/o Associazioni iscritti all’Albo Regionale o 
che siano di rilevanza nazionale, che presentino una continuità di almeno 20 ore; 
- attività sportive certificate da Società riconosciute dal C.O.N.I. Sono prese in 
considerazione le partecipazioni a competizioni di livello almeno Provinciale accompagnate 
dai referti di gara; 
- attività culturali che si configurano come: corsi di lingue, di informatica, di musica, di 
arte, ecc della durata di almeno 20 ore con attestazione di superamento dell’esame finale, 
se 
previsto; 
- i corsi di lingue effettuati all’estero, oltre che rispondere alle indicazioni di cui al D.M. n. 
49 del 24/02/2000 e alla C.M. n. 117 del 14/04/2000, devono risultare della durata di 
almeno 20 ore e devono concludersi con un esame finale, se previsto; 
- partecipazione a gare nazionali e/o internazionale a carattere disciplinare che si conclude 
con un attestato di merito; 
- partecipazione a Concorsi banditi dal MIUR o da Enti e Fondazioni accreditate in ambito 
nazionale, con relativa produzione di lavori originali; 
- attività legate alla cultura dell’ambiente. Saranno prese in considerazione le partecipazioni 
a iniziative volte alla cura, alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente, promosse da Enti 
riconosciuti e che presentino una continuità di almeno 20 ore. 
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I periodi di svolgimento di tutte le attività sono riferiti all’arco temporale che va dal 
1^giugno all’8 maggio. 
 

Il nuovo esame di Stato: Riferimenti normativi 

Dal corrente anno scolastico l’esame di Stato cambia struttura, modificandosi in tutte le 

sue componenti. In particolar modo i cambiamenti coinvolgono soprattutto il colloquio 

finale. Al fine di facilitare i lavori della commissione d’esame, si riportano di seguito alcuni 

articoli ed estratti dalla normativa di riferimento: 

1. Ordinanza Ministeriale n.205 dell’11-03-2019 

 

Art. 19 

 

Il Colloquio 

 

1. […] A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, 

di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, 

inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte 

nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nella relazione e/o 

nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a 

correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di 

lavoro post-diploma. […] La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del 

colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le 

stesse. Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa 

in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio 

il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da 

proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la 

commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

 

Art. 21  

 

Esame dei candidati con DSA e BES 

 
2. Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 

20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 



 

Prot. n. 1792 del 15/05/2019 
 

19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da 

cui prende avvio il colloquio.  

     6. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal 

consiglio di classe, devono essere fomite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per 

consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, 

esaminati gli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche 

situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla 

commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti 

non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere 

strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui 

siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti 

che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma 

conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.   
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ALLEGATO 1. 

 

 

FIRME DOCENTI 

 

MATERIA COGNOME E NOME  FIRMA NOTE * 

ITALIANO E STORIA FASULO FRANCESCA  Coordinatore    

di classe 

INGLESE BEDINI PATRIZIA   

INFORMATICA MIGNANTI SILVANO    

LABORATORIO 

INFORMATICA 

CAMPO MAURO   

MATEMATICA CORTEGIANI DEMIS   

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

POLITICA  

BONIFAZI LUCA   

ECONOMIA 

AZIENDALE  

D’ANGELO FABIO   

ED.FISICA INCARBONA BRUNO   

RELIGIONE MANCINI LAURA    

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Tinti Stefania 

       __________________________ 
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ALLEGATO 2. 

Profilo della classe 

La composizione attuale della classe è il frutto della rimescolanza avvenuta al 

termine del biennio, quando gli studenti sono stati chiamati a fare la scelta d’indirizzo. Non 

molti sono stati i cambiamenti occorsi in seguito, e che hanno determinato l’attuale 

numero di 24 alunni, 15 maschi e 9 femmine: due alunne provenienti dallo stesso Istituto, 

nel corso del quarto anno, hanno scelto di cambiare indirizzo, passando da 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” a “Sistemi Informativi Aziendali”, aggiungendosi al 

gruppo classe in questione. Allo stesso modo, all’inizio dello scorso anno, un’alunna 

proveniente da un Istituto sardo, dopo essersi trasferita a Civitavecchia, si è unita alla 

classe. Rientrano all’interno del gruppo tre alunni (un BES e due DSA) che usufruiscono di 

un’offerta didattica personalizzata, avendo prodotto la certificazione medica richiesta. 

Alcuni studenti provengono dai paesi limitrofi: Pirocchi e Giuli sono originari di Santa 

Marinella, mentre Pistola Pier Francesco proviene da Allumiere, gli altri invece sono tutti di 

Civitavecchia.  

Queste variazioni, unite alla fisiologica formazione iniziale della classe terza, non 

hanno tuttavia cambiato o alterato la fisionomia della classe, che, a conclusione del 

percorso quinquennale, risulta per lo più omogenea ma differenziata sotto il profilo 

strettamente culturale.  

L’elevato numero di alunni ha generato di frequente un clima vivace e spesso poco 

disciplinato durante l’attività didattica, ma sempre particolarmente partecipato: la vivacità 

intellettiva di un cospicuo gruppo è stata spesso trainante per la restante parte della classe 

e causa di interruzioni, le quali, però, si sono spesso rivelate spunti per interessanti 

riflessioni di carattere didattico. Tuttavia a volte, durante le lezioni, si è dovuto ricorrere 

alla richiesta di attenzione all’ascolto, per ottenere un clima di maggiore silenzio ma nel 

complesso la classe ha risposto con sollecitudine ai richiami del docente. 

La classe si è sempre mostrata tutto sommato amichevole nelle dinamiche 

relazionali tra studenti, anche la presenza di nuovi alunni è stata accolta con la consueta 

benevolenza propria di questa classe. 

Riguardo le relazioni alunni- insegnanti, la correttezza non è mai mancata. Tuttavia la 

mancata continuità didattica, in particolar modo nelle materie d’indirizzo, non sempre ha 

permesso la costituzione di un saldo rapporto docente-classe su cui basare l’offerta 

didattica, causando difficoltà da parte degli alunni nella ricezione e conseguente 

padronanza della materia. Tuttavia, la correttezza e la predisposizione all’apprendimento 

hanno permesso il recupero di molte carenze e la risposta della classe ai nuovi metodi 

didattici posti in essere è risultata nel complesso soddisfacente. Gli alunni hanno 

dimostrato interesse e attenzione in particolare verso le nuove tecnologie e il mondo di 

Internet e questo ha permesso loro di riportare buoni esiti nelle attività extracurriculari.  
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Il lavoro in aula e a casa non è stato sempre partecipato: in particolare alcuni 

docenti hanno lamentato un rallentamento dell’attività didattica dovuto soprattutto a 

fattori esterni e alle prolungate festività stabilite da calendario scolastico; nonostante 

questo fattore vi è stato comunque un potenziamento delle abilità e delle competenze 

programmate rispetto a quanto prefissato all’inizio dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, un 

gruppo di studenti ha costantemente studiato con responsabilità, potenziando abilità e 

competenze e ottenendo ottimi risultati in tutte le discipline; un secondo gruppo, pur 

lavorando con impegno, ha privilegiato la memorizzazione dei contenuti a scapito 

dell’individuazione e del collegamento dei concetti chiave; alcuni alunni, a causa di una 

frequenza irregolare, di un impegno non sempre costante e di un metodo di studio e 

lavoro disorganico, hanno conseguito una preparazione accettabile arrivando al 

raggiungimento di un livello di profitto modestamente soddisfacente. 

 

Nel complesso si può comunque affermare che, pur nella inevitabile differenziazione 

di qualità individuali e di impegno scolastico, la classe ha cercato di contribuire alla riuscita 

del dialogo educativo, dando una risposta più o meno adeguata alle varie sollecitazioni dei 

docenti. 

 Non va assolutamente sottovalutato l’alternarsi degli insegnanti, che ha avuto 

ricadute rilevati sulla continuità didattica e sulla prosecuzione lineare delle attività.  

I risultati ottenuti dalla classe in ambito extrascolastico sono stati positivi. 

L’esperienza nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

ha visto la classe impegnata in attività lavorative presso le diverse strutture esterne 

convenzionate con il nostro Istituto, Tribunale, INPS, Comune di Civitavecchia e Agenzia 

delle Entrate: le attestazioni rilasciate dimostrano impegno e costante partecipazione dei 

ragazzi.  

Alcuni studenti hanno conseguito la certificazione nella lingua inglese. C’è chi ha 

partecipato agli stage linguistici organizzati nel corso del quinquennio dalla Scuola. 

Alcuni alunni hanno partecipato nel mese di marzo al Viaggio d’Istruzione nelle città 

di Praga e Budapest.  

 



PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO 

CLASSE 3^C RIM ITE “GUIDO BACCELLI” CIVITAVECCHIA 

ANNO 2018-2019      PROF. COLUCCI DONATO 
1) IL CODICE CIVILE 
2) RAPPORTO GIURIDICO 

 GLI INTERESSI CONSIDERATI DAL DIRITTO 
 IL RAPPORTO GIURIDICO DI DIRITTTO  
 SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE E 

PASSIVE 
 IL DIRITTO SOGGETTIVO 
 I BENI 
 LA CAPACITA’ GIURIDICA E LA MOZIONE 

DI SOGGETTO 
 LA CAPACITA’ DI AGIRE 
 L’INCAPACITA’ LEGALE 
 L’INCAPACITA’ NATURALE 
 I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ 
 DOMICILIO, RESIDENZA, DIMORA 
 LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE 
 I TIPI DI ASSOCIAZIONI 
 LE FONDAZIONI E I COMITATI 

3) LA PROPRIETA ED IL POSSESSO 
 I DIRITTI REALI 
 IL DIRITTO DI PROPRIETA’ 
 LA PROPRIETA’ NELLA COSTITUZIONE 
 LA PROPRIETA’ IMMOBILIARE 
 MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’  
 LE AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA’ 
 I DIRITTI REALI MINORI 
 L’USUFRUTTO, L’USO E L’ABITAZIONE 
 LE SERVITU’ PREDIALI 
 LA SUPERFICIE E L’ENFITEUSI 
 LA COMUNIONE 
 IL CONDOMINIO 
 IL POSSESSO 
 PROPRIETA, POSSESSO, DETENZIOE 
 GLI EFFETTI GIURIDICI DEL POSSESSO 
 L’USUCAPIONE  

4) LE OBBLIGAZIONI 
 LE OBBLIGAZIONI CIVILI ED 

IMPERFETTE 
 LA PRESTAZIONE E LE SUE 

CARATTERISTICHE 
 LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE 
 LA CESSIONE DEL CREDITO 

 LA DELEGAZIONE 
 L’ESPROMISSIONE E L’ACCOLLO  
 LA MORA DEL DEBITORE 
 IL RIARCIMENTO 
 LA RESPONSABILITA’ DEL 

DEBITORE 
 I DIRITTI DI GARANZIA 
 I PRIVILEGI 

5) IL CONTRATTO 
 CLASSIFICAZIONE E CATEGORIE DI 

CONTRATTI 
 L’AUTONOMIA PRIVATA 
 LE CONDIZIONI GENERALI DEL 

CONTRATTO 
 LE CLAUSOLE VESSATORIE 
 I CONTRATTI DEL CONSUMETORE 
 GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO 
 L’ACCORDO DELLE PARTI 
 IL CONTRATTO PRELIMINARE 
 LA CONCLUSIONE MEDIANTE 

RAPPRESENTANZA 
 GLI ELEMENTI ACCIDENTALI 
 LA CONDIZIONE 
 L’INVALIDITA’  
 LA NULLITA’ 
 L’ANNULLABILITA’ 
 LA RESCISSIONE 
 LA RISOLUZIONE 
 LA RISOLUZIONE PER 

INADEMPIMENTO 
6) CONTRATTI TIPICI 

 LA VENDITA E LA PERMUTA 
 LA LOCAZIONE 
 COMODATO E MUTUO 
 IL MANDATO 
 IL CONTRATTO D’OPERA 
 LA FEDEIUSSIONE 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELAZIONI 

CLASSE 3^C RIM ITE “GUIDO BACCELLI” CIVITAVECCHIA 

ANNO 2018-2019      PROF. COLUCCI DONATO 

1. LA SCIENZA ECONOMICA 

I BISOGNI E I BENI 

L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

LA DOMANDA E L’OFFERTA 

LA FORMAZIONE DEI PREZZI 

2. L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 

LA PRODUZIONE 

IL COSTO DI PRODUZIONE 

L’IMPRESA E IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

3. I MERCATI E LAFORMAZIONE DEI PREZZI 

LA CONCORRENZA PURA 

IL MONOPOLIO 

LE FORME DI MERCATO 

4. REDDITO NEZIONALE E COMUNCAZIONE ECONOMICA 

LA CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE 

IL CONSUMO E IL RISPARMIO NEL REDDITO NAZIONALE 

LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE 

LE INFORMAZIONI ECONOMICHE E LA LORO COMUNICAZIONE 

5. LA RESPOSNSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

L’IMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABILE 

IL BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE 

L’IMPRESA ETICA 

 


	COLUCCI 3C 2019
	PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE
	CONTENUTI
	ASPETTI PRIVILEGIATI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO
	 Test con domande a risposta chiusa
	Test con domande a risposta aperta
	Prove di laboratorio
	POTENZIAMENTO
	Firma

	copertina 5b
	DOCUMENTO 5C 2019
	documento 15 maggio 5A sia
	PROGRAMMA DIRITTO 2019
	PROGRAMMA RELAZIONI 2019

