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Presentazione dell’Istituto 
 

L’istituto, intitolato ad Ettore Carafa "martire di terra di Andria", morto per gli ideali di 

libertà, di democrazia e di giustizia durante la rivoluzione napoletana del 1799, è stato 

fondato nell’anno scolastico 1982/83 e dal 1999 propone anche un corso di studi serale 

destinato a studenti lavoratori. Dall’anno scolastico 2013/14 si arricchisce del Liceo delle 

Scienze Umane e Economico Sociale (LES). 

 

L’I.T.E.S intende promuovere il raggiungimento di finalità educative considerate 

irrinunciabili nella dinamica di formazione della personalità, garantendo un qualificato 

patrimonio di abilità, di conoscenze e di competenze spendibili sia sul mercato del lavoro 

che nella prosecuzione degli studi a livello universitario. 

 

Allo studente è offerta l'opportunità di seguire un percorso formativo tale da consentirgli 

la comprensione delle complesse strutture dinamiche dei contesti operativi in cui dovrà 

eseguire scelte, prendere decisioni, interpretare il cambiamento attraverso attività di 

aggiornamento e di flessibilità delle proprie competenze. 

 

 La dotazione di strumenti e tecnologie informatiche dell'Istituto interviene a maggiore 

sostegno delle capacità acquisite e sono funzionali alla elaborazione di processi e 

competenze dei macro fenomeni economicinazionali e nternazionali, dalla normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, delle lingue straniere, degli strumenti di 

marketing, dell'informatica.  

 
Una particolare attenzione viene rivolta alla conoscenza del territorio e delle sue risorse, 

attraverso attività curriculari, extracurriculari, visite guidate e viaggi d'istruzione e 

partecipando attivamente a tutte le iniziative che tendono a privilegiare lo sviluppo 

locale.  
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Profilo culturale educativo e professionale degli Istituti Tecnici 

 
L’identità dell’Istituto è caratterizzata da una solida base culturale, scientifica e tecnica 

che si pone in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. I percorsi dell’Istituto Tecnico 

si articolano in un’area di istruzione generale, comune ai diversi indirizzi, e in aree di 

indirizzo. La prima area fornisce la preparazione di base attraverso il rafforzamento e lo 

sviluppo degli assi culturali peculiari dell’obbligo di istruzione: dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo, a carattere 

professionalizzante, invece, concorrono a far acquisire agli studenti conoscenze teoriche 

e pratiche spendibili nei contesti più diversi. Tutti gli apprendimenti sono improntati 

all’acquisizione dei saperi di cittadinanza che concorrono alla formazione globale degli 

studenti e a fornire loro le competenze necessarie per inserirsi in modo consapevole 

nella comunità sociale. Il profilo pecup proposto dal D.P.R. 15/03/2010, n.88, è 

finalizzato: 

                                                                                     

   alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

  allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

  all’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso di studi consentono agli 

studenti, come accennato in precedenza, sia di inserirsi nel mondo del lavoro, sia di 

accedere agli studi universitari o al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. 

Gli studenti che hanno conseguito il titolo finale potranno, inoltre, accedere ai percorsi 

di studio e di lavoro previsti dalla vigente normativa per l’inserimento negli albi delle 

professioni tecniche. 

  Per il Diplomato con specializzazione nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing,  articolazione in Relazioni internazionali per il marketing, il profilo si 
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caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo 

di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella 

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-

politiche e vari contesti lavorativi. Il diplomato ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

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

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

contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare a trattative contrattuali riferite a diverse aree funzionali aziendali  
 svolgere attività di marketing; 
 collaborare all’organizzazione, gestione e controllo dei processi aziendali; 
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

                                      
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing - articolazione in Relazioni internazionali per il marketing - consegue 
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 

 Riconoscere e interpretare: 
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- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse. 
 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali; 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

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

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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Quadro orario 
 
DISCIPLINE 
  

II BIENNIO V ANNO 
Secondo biennio e quinto costituiscono              

un percorso formativo unitario 
  3°anno 4°anno 5°anno 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 
Terza lingua comunitaria 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 
Diritto 2 2 2 
Relazioni internazionali 2 2 3 
Tecnologia della comunicazione 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 
 



                        8 
 

 
 
 
 

 MAPPA SINTETICA COMPETENZE V ANNO R.I.M. 
 

CD 
                                                                                                                             

DESCRIZIONE COMPETENZA 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

P1 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento 

Lingua inglese 
Lingua francese 

Economia aziendale 
Lingua e letteratura 

italiana 
Lingua spagnola 

Diritto 

P2 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Lingua inglese 
Lingua francese 
Lingua spagnola 

Diritto 

P3 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

P4 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 
comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare ilinguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 delquadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Lingua inglese 

Lingua francese 
 

Relazioni internazionali 

 
P5 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attivitàcomunicative con riferimento a differenti contesti 

Lingua inglese 
Lingua francese 
Lingua spagnola 

Economia aziendale 
 

P6 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specificicampi 
professionali di riferimento. 

Storia 

Matematica 
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P7 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
lestrutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 
Storia  

 

 
P8 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioniqualitative e 
quantitative 
 

 
Matematica 

 
P9 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche,elaborando opportune soluzioni 

 
Matematica 

 
P10 

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

Matematica 
Economia aziendale 

Diritto 

P12 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali 
 

Diritto 
 

P13 

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche 
per collaborare nella ricerca di soluzionieconomicamente 
vantaggiose 
 

Economia aziendale 

P16 

Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’ azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nelladimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse 

Relazioni internazionali 

P18 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contestie 
diverse politiche di mercato 
 

Economia aziendale  

P21 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione, analizzandone i risultati 

Economia aziendale  
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P22 

Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano fondamento 
nelle attività motorie e sportive 
 

Scienze motorie e 
sportive 

P23 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica 
 

Religione cattolica 

P24 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-
tecnologica  
 

Religione cattolica 
 

P25 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 
 

Relazioni internazionali 

P26 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 

Lingua spagnola 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La composizione della classe 

La classe V sezione  D articolazione relazioni internazionali è attualmente 

composta da 22 studenti.  Il gruppo classe ha goduto di continuità didattica 

nelle seguenti discipline nel corso del triennio: italiano, storia, diritto, relazioni 

internazionali, economia aziendale, religione, francese e matematica. I 

docenti di scienze motorie, inglese e spagnolo sono invece subentrati 

quest’anno. Per quanto riguarda l’insegnamento della seconda e della terza 

lingua comunitaria, si sono avvicendati più docenti nel corso del triennio. Tale 

discontinuità ha richiesto alla classe uno sforzo di adeguamento e un senso di 

responsabilità necessari al raggiungimento degli obiettivi. 
 

La classe presenta un livello globale discreto con la presenza di alcuni discenti 

con competenze disciplinari soddisfacenti, raggiunte grazie all'impegno 

continuo e  sistematico. Questo gruppo di discenti ha dimostrato  una buona  

capacità di interazione costruttiva e collaborativa. Un secondo gruppo meno 

nutrito di allievi, ha una preparazione meno solida dovuta ad un impegno 

discontinuo e ad uno studio poco approfondito dei contenuti disciplinari. Per 

questi ultimi in particolare, il processo educativo da parte dei docenti è stato 

volto al potenziamento del senso di responsabiltà e consapevolezza. 

Il merito all’andamento disciplinare, il gruppo classe  ha osservato in generale  un 

comportamento rispettoso delle regole scolastiche comprese quelle previste dal 

protocollo anticovid. Per alcuni discenti, in vari periodi dell’anno scolastico, è stata 

adottata la didattica digitale integrata durante la quale  gli alunni  hanno tenuto un 
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atteggiamento corretto e costruttivo rispetto alla trattazione delle tematiche 

proposte. 

 
Comportamento della classe (quinto anno) 
 
Corretto X 

 
Discontinuo  

 
Scorretto  

 
Altro Solo per un gruppo di alunni 

 

  
Impegno ed interesse (quinto anno) 
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Continuo X 

 
Saltuario  

 
Assente  

 
Altro Continuo nel corso del II°pentamestre  

 

 
 
 

Profilo cognitivo (livello medio della classe – quinto anno) 
  
non sufficiente   Discreto x 

 
Sufficiente   Buono  

 
più che sufficiente  x  Ottimo  

 
Altro Con alcuni studenti che hanno raggiunto un buon livello 

 

 
 
 
 

 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI DEL QUINTO ANNO 
 

Ambito Titolo  Descrizione Destinatari Classe Competenza  

Orientamento Poliba 
politecnico bari 

Presentazione 
offerta formativa 

Tutta la 
classe 

Quinta Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

 

Altre attività svolte nel V anno, finalizzate alla strutturazione delle competenze 
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Orientamento Associazione 
Aster fomazione 

Presentazione 
offerta formativa 

Tutta la 
classe 

Quinta Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Percorsi di 
educazione 

civica 

Giornata della 
memoria 

 

LIVE DA FOSSOLI 

Organizzata da 
scuola sale viaggi 

Tutta la 
classe 

Quinta Competenza in 
materia di 
educazione 
civica 

(costituzione) 

Percorsi di 
educazione 
civica 

Il giorno del 
Ricordo 

Le foibe 

Live da Trieste e 
visita al monumento 
nazionale di 
Basovizza 

Tutta la 
classe 

Quinta Competenza in 
materia di 
ed.civica 

(costituzione) 

 

PCTO Salone dello 
studente di Bari 

 

Videoconferenza  

 

Tutta la 
classe 

Quinta Competenza 
imprenditoriale 

PCTO Virtual Open day   Videoconferenza  

Corsi di laurea LUM 

Tutta la 
classe 

Quinta Competenza 
imprenditoriale 

PCTO Formazione DIGITAL EDITION Tutta la 
classe 

Quinta Competenza 
imprenditoriale 

PCTO  

 

 

Visita all’azienda 
Perugina 

Viaggio di 3 giorni  Vi hanno 
partecipato 
20 studenti 

Quinta Competenza 
imprenditoriale 

PCTO FeduF in 
collaborazione 
con UNIPOL  

Corso on line dal 
titolo “pronti, 
lavoro…VIA!” 

Tutta la 
classe 

Quinta Competenza 
imprenditoriale 

PCTO Youth 
Empowered  

Organizzato dalla 
Coca-cola HBC 

Formazione di life 
and business skills 

(corso on –line) 

 

Tutta la 
classe 

Quinta Competenza 
imprenditoriale 
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MACROAREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  
 
 
Tra i contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai 

seguenti nodi concettuali:    

 

 IL MARKETING 
 LA GLOBALIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Generalmente,il nostro Istituto attua percorsi per competenze trasversali e l’orien-

tamento con un iter didattico  e  formativo che permette agli studenti di  orientarsi, con-

frontarsi con  il    mondo   del   lavoro  e  formarsi in ambienti  non formali  al  fine di effettuare 

una scelta post-diploma responsabile e consapevole. Il percorso si fonda su uno stabile 

rapporto di collaborazione tra Scuola e aziende appartenenti a diversi settori 

(commerciale, professionale, industriale, assicurativo, di trasporti) disponibili ad acco-

gliere presso le loro strutture i nostri studenti. Durante quest’anno scolastico il referente, 

considerata la situazione di emergenza sanitaria ha previsto,in linea anche con gli altri tu-

tor dello stesso anno, le attività on line  condivise  in   apposite  riunioni . Per  la  classe V° 

sez. D  referente  del  P.C.T.O  è  il      prof. CASTELLI RANIERI 

Gli   studenti   hanno   svolto   due   corsi   on   line   uno   di   Coca   Cola   HBC   

Italia   e   l’altro   di   FEduF   incollaborazione con UNIPOL. Il corso “YouthEmpo-

wered” di Coca Cola HBC Italia è focalizzato sullo sviluppo delle competenze, sia 

quelle personali che quelle professionali orientate ad accompagnare gli studenti 

nel mercato del lavoro. 

Motivazione di Coca Cola HBC Italia allo sviluppo del progetto è la forte disoccu-

pazione giovanile inItalia con un tasso di disoccupazione molto alto e soprat-
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tutto un mismatch tra domanda e offertadi  lavoro. Questo  dovuto essenzial-

mente ad  una mancanza  di  abilitità richieste  non riscontrate nell’offerta di 

lavoro. Al   centro   del   corso   è   il   concetto   di   competenza,   ovvero   

quell’insieme   di   conoscenze,   abilità   ecomportamenti che consentono di 

raggiungere una specifica performance rispetto al contesto in cui si opera. La 

competenza viene osservata sotto i due profili che la compongono, ovvero quel-

lopersonale (life skills) e quello professionale (business skills). 

Nella prima parte del corso vengono presentate le life skills dando grande rilievo 

al concetto diriflessione   (quali   sono   i   nostri   veri   interessi),   di   passione   

(ciò   che   ci   interessa   davvero)   e   dimotivazione. 

La   riflessione   sulla   propria   personalità   (   persona   analitica   piuttosto   che   

persuasiva,   oppure empatica   piuttosto   che   cooperativo   ecc.   ecc)   consente   

di   individuare   meglio   la   professione   da seguire. Molto rilievo viene poi dato 

alla capacità di costruire il curriculum vitae che consente diincontrare al meglio 

la domanda di lavoro delle imprese. 

Il   concetto   di   competenza   viene   poi   osservato   sotto   il   profilo   profes-

sionale.   Viene   delineato   la competenza di project management focalizzando 

gli aspetti che la qualificano e ne chiariscono i diversi ambiti che la compongono. 

In particolare la competenza di project management significa essere capaciti di 

costruire e gestire un progetto (che vuol dire essere in grado di gestire, persone 

, processi  e   strumenti  per raggiungere nell’ambito del progetto in atto gli 

obiettivi fissati). Il tutto ovviamente nel rispetto dei tempi e delle risorse finan-

ziarie assegnate. La competenza di project management   significa   anche   svol-

gere   l’attività   di   monitoraggio   del   progetto   che   consente   di apportare 

tutti i correttivi che consentono sia in termini di efficacia che di efficienza rag-

giungere gli obiettivi programmati. 

Nella   seconda   parte   del   corso,   quella   di   e-learning,   vengono   sviluppate   

in   dieci   moduli   le competenze   personali   e   professionali   (tra   cui   anche   

quelle   di   business   plan   e   di   educazione finanziaria). 
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Il secondo corso online di FeduF in collaborazione con UNIPOL dal titolo “Pronti, 

lavoro... VIA” ha come   obiettivo   quello   di   avvicinare   i   giovani   al   mondo   

del   lavoro   e   alla   cultura   previdenziale attraverso una serie di argomenti di 

grande attualità quali:  

 

 La stesura del curriculum vitae; 

 Le sicurezze di un contratto “in chiaro”; 

 La contribuzione; 

 La previdenza di base; 

 La scelta tra lavoro dipendente e autonomo; 

 La pensione; 

 La raccolta e monitoraggio dei contributi; 

 La pensione integrativa e leve fiscali; 

 Come avviare una start up; 

 Come si apre e cosa comporta una partita IVA; 

 Cos’è e perché è importante la previdenza complementare; 

 Cos’è e perché è importante la copertura assicurativa. 

 

Il tutto si è sviluppato in 11 lezioni e in un project work a esse collegato che ha 

affrontato: 

1. Il primo approccio con il mondo del lavoro (differenze tra lavoro dipendente 

o autonomo, l’importanza di un impiego regolare, la sicurezza sul lavoro, la re-

tribuzione, i contributi per la pensione); 

2. Il   lavoro   dipendente   (principali   canali   attraverso   i   quali   passa   la   

ricerca   di   un   impiego,tipologie di contrattuali e implicazioni previdenziali e 

assicurative); 
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3. Il   lavoro   autonomo   (come   trasformare   un’idea   in   un   impresa   passando   

attraverso   le quattro fasi: l’idea, il business plan, i finanziamenti, la comunica-

zione); 

4. La previdenza complementare (in cosa consiste e quali sono le agevolazioni e 

i vantaggi); 

5. Rischio e Assicurazione (l’importanza di una copertura assicurativa); 

6. Raccolta e monitoraggio dei contributi (una riflessione sulla pensione oggi e 

sua evoluzione nel tempo); 

7. Stima e pensione futura (quale sarà la propria pensione in futuro); 

8. Pensione integrativa (come migliorare la propria pensione); 

9. Anticipazioni sulla pensione (ruolo dei fondi pensione e loro flessibilità); 

10. Leve fiscali (tassazione delle pensioni e agevolazioni per la previdenza com-

plementare); 

11. Modi per andare in pensione (educazione finanziaria e pianificazione del pro-

prio futuro). 

  

Obiettivi di carattere generale del percorso di ASL: 

1. imparare a relazionarsi con gli altri e a lavorare in gruppo; 

2. organizzarsi in termini di tempo e lavoro da svolgere; 

3. venire a contatto con i meccanismi e le norme che regolano la vita aziendale; 

4. individuare gli aspetti applicativi del processo produttivo, comprenderne i 

problemi, capire come affrontarli e risolverli; 

5. mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola; 

6. apprendere nuove competenze con metodologie diverse da quelle delle lezioni scolastiche; 

7. acquisire prime esperienze professionali spendibili nel futuro inserimento lavorativo; 

8. acquisire nuovi interessi professionali 
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Scelte educative e formative: competenze di cittadinanza  
Il consiglio di classe ha inteso favorire il consolidamento delle otto competenze 

chiave di cittadinanza definite dal d. M. 139/2007, ritenute fondamentali per il 

proseguimento dell’apprendimento in un quadro generale di educazione e 

formazione lungo tutto l’arco della vita, riferendosi alla realizzazione e sviluppo 

personale, alla capacità di sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da continue innovazioni, alla cittadinanza attiva ed inclusione 

sociale, alla capacità di inserimento professionale. 

 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA   
  
competenza alfabetica funzionale 

Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta 

in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria 

comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende 

anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 

raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 

argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente 

sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare 

informazioni e di servirsene  

  

competenza multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica 

funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione 

verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni 

sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi . 

 
 



                        20 
 

 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-

matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 

sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 

capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 

circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 

competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 

metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale 

del cittadino  

  

competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro 

utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 

lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico  



                        21 
 

  

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 

nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende 

la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, 

di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo  

  

competenza in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici 

e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per 

la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di 

impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società  

  

competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono 

opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 

nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di 

come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si fondano 

sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e 

risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto 

di innovazione e di processi creativi in evoluzione  
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competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni 

locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro 

patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla 

comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere 

effetti sulle idee dei singoli individui  
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA (33 ORE) 
 

 

 

 

 

 

 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, l’Istituto  ha ricondotto tutte le diverse te-
matiche 

 intorno a  tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
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TEMI DELL’INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA (ai sensi dell’art.3 l.92/2019) 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 

 settembre 2015; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale; 

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle iden-
tità, 

 delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8. Formazione di base in materia di protezione civile; 

9. Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla cittadinanza 
attiva 

 

 

 

                                       CONTRIBUTO DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

                                    ALL’ INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 

 
ITALIANO E STORIA 
ARTICOLO 21 DELLA COSTITU-
ZIONE E IL NEGAZIONISMO 
DELL’OLOCAUSTO 
FAKE NEWS 

TOT. ORE 8 COSTITUZIONE n. 4 h 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE   
CITTADINANZA 
DIGITALE N.4 h 

DIRITTO E RELAZIONI INTER-
NAZIONALI 
ORGANI ISTITUZIONALI ITA-
LIANI;STATO SOCIALE E SA-
NITA’;SOLIDARIETA’ VERSO 
GLI ALTRI ,TUTELA DELL’AM-
BIENTE. 

TOT.ORE 11 COSTITUZIONE n. 6 h 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE n. 5 h 
CITTADINANZA 
DIGITALE  

ECONOMIA AZIENDALE E 
GEOPOLITICA 
BILANCIO SOCIALE 

TOT. ORE 6 COSTITUZIONE  
SVILUPPO 
SOSTENIBILE n. 6 h 
CITTADINANZA 
DIGITALE  

MATEMATICA APPLICATA TOT. ORE 1 COSTITUZIONE  
SVILUPPO 
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LA PANDEMIA, LA REALTÀ SOSTENIBILE  
CITTADINANZA 
DIGITALE n. 1 h 

INGLESE 
WELFARE DEBATE 

TOT. ORE 2 COSTITUZIONE n. 2 h 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  
CITTADINANZA 
DIGITALE  

FRANCESE 
LA CHARTE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
L’ÉCONOMIE VERTE 
 

TOT. ORE 2 COSTITUZIONE  
SVILUPPO 
SOSTENIBILE N. 2 h 
CITTADINANZA 
DIGITALE  

SPAGNOLO 
 
LOS OBJECTIVOS DE DESAR-
ROLLO SOSTENIBILE 

TOT. ORE 2 COSTITUZIONE n. 2 h 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE   
CITTADINANZA 
DIGITALE  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PROGETTO : SAPER LEGGERE 
LE SITUAZIONI 
 

TOT. ORE 1 COSTITUZIONE  
SVILUPPO 
SOSTENIBILE  
CITTADINANZA 
DIGITALE ( art.5) N.1 h 

 

Educazione civica  
La finalità dell’Educazione civica consiste nell’accompagnare lo studente, come individuo e come 
appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere come possibile e 
importante compito personale e sociale. Tale compito può essere affrontato interpretando le si-
tuazioni contingenti alla luce dei valori costituzionale e dei  sentimenti umani che nascono da una 
condivisione della dignità e dei diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle 
istituzioni. L’alunno, evitando facili fughe dalla complessità, cerca così di attribuire al presente un 
senso reale e condivisibile, in grado di orientare azioni  positive, umane per sé, per la propria co-
munità, per il mondo .L’educazione civica non è una disciplina in senso tradizionale, ma secondo le 
linee guida, una “matrice valoriale” , che orienta verso la formazione civile  i contenuti delle diverse 
discipline. 
L’insegnamento di Educazione Civica, in quanto trasversale, è stato quindi affidato nel corso 
dell’anno scolastico a tutto il consiglio di classe, che ha enucleato le materie nelle quali inserire tale 
insegnamento. Gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline , risultano inclusi  in 
questa tabella frutto delle intese dipartimentali e delle riflessioni tratte dall’AGENDA 2030 
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In particolare, per l’area comune : 
ITALIANO, STORIA, INGLESE, MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE  

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

1 Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche at-
traverso 

l’approfondimento degli ele-
menti fondamentali del di-
ritto che la regolano, 

con particolare riferimento al di-
ritto del lavoro 

L’organizzazione dello Stato. 
Il mercato del lavoro e sua tutela, in parti-
colare nello stato sociale 

Essere in grado di compren-
dere i funzionamento delle 
istituzioni democratiche e 
del mercato 
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In particolare, per l’area  di indirizzo: DIRITTO, RELAZIONI INTERNAZIONALI,  
ECONOMIA AZIENDALE, FRANCESE, SPAGNOLO CLASSI V RIM 

2 Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentaNZa, di delega, di ri-
spetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti isti-
tUZionali e sociali. 

Il voto Comprendere i meccanismi della rap-
presentanza 

3 Partecipare al dibattito culturale. I partiti politici; 
Le regole sportive (Scienze mo-
torie); Costruzione di modelli 
matematici (grafici, formule, 
funzioni). Metodi 
per ottimizzare le risoluzione di 
problemi (matematica) 

Saper distinguere le diverse 
forme di organizzazioni; Saper 
impostare problemi di natura 
economica e saper 
determinare la strategia risolutiva più 
conveniente 

4 Cogliere la   complessità dei pro-
blemi      esistenZIali, mo-
rali,  politici,  sociali, econo-
mici   e scientifici  e 
formulare  risposte personali argo-
mentate. 

Stato sociale e stato minimo; 
L’irrazionalità generatrice di 
aberrazioni sociali (italiano e 
storia); Stato sociale: welfare 
debate (inglese) 

Saper manifestare curiosità e soli-
darietà per la condizione degli 
“altri”; 
Saper riconoscere l’importanza 
dei fatti storici come un 
continuum considerando le dif-
ferenze col presente 

5 Adottare i comportamenti più ade-
guati per la tutela della sicureZZa 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condiZIOni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisiZIOne di elementi formativi 
di base in materia 
di primo intervento e proteZIOne ci-
vile. 

Le Regioni e la sanità Saper riconoscere l’importanza 
del la sicurezza e della salute 
nell’organizzazione della società 

 

1 Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica an-
che attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferi-
mento al diritto del lavoro 

L’organizzazione dello Stato. 

Il mercato del lavoro e sua tutela, in partico-
lare nello stato sociale 

Essere in grado di comprendere i fun-
zionamento delle istituzioni demo-
cratiche e del mercato 

2 Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni 

Il voto Comprendere i meccanismi della rap-
presentanza 
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 assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

  voto Comprendere i meccanismi della rap-
presentanza 

3 Partecipare al dibattito culturale. I partiti politici Saper distinguere le diverse 
forme di organizzazioni 

4 Cogliere la complessità dei problemi esi-
stenziali, morali, politici, sociali, econo-
mici e scientifici e formulare risposte per-
sonali argomentate. 

Stato sociale e stato minimo 

La Rendicontazione sociale ed ambientale 

Saper manifestare curiosità e soli-
darietà per la condizione degli “al-
tri” 

Comprendere le modalità di inter-
vento effettuati dalle aziende 
verso il sociale e 
l’ambiente 

5 Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’ac-
quisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 

Le Regioni e la sanità 

Il bilancio di esercizio, le sue analisi e la tu-
tela degli investitori e degli stakeholder 

 
 
 
 
- l’ “économie verte” 

- la “Charte  de l’environnement” 

Saper riconoscere l’importanza 
del la sicurezza e della salute 
nell’organizzazione della società 

Comprendere le regole che sovrin-
tendono la redazione del bilancio e 
quelle che attengono alla sua analisi 

Saper rispettare l’ambiente e adot-
tare modi di vita rispettosi della sa-
lute propria e altrui 
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Clil e Curriculum dello studente 
 

 
Nell'ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo 

grado, e per quanto riguarda gli Istituti tecnici, il DPR 15 marzo 20 l0, n. 88, all' 

art. 8, comma 2lettera b), prevede l’insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL  

Nel quinto anno è previsto l'insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua inglese. L'insegnamento è finalizzato, nello specifico, a potenziare le 

conoscenze e abilità proprie della disciplina da veicolare in lingua inglese 

attraverso la contemporanea acquisizione didiversi codici linguistici. 

L'integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non linguistica, secondo il 

modello Content and Language Integrated Learning (CLIL), è realizzata 

attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline 

interessate, in rapporto all’ indirizzo di studio. Durante questo anno scolastico, 

non è stato possibile tale insegnamento per mancanza, da parte del docente, 

delle necessarie competenze linguistiche.  

CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Il curriculum è stato ideato per raccogliere le esperienze più significative svolte 

nel percorso formativo dello studente per valorizzarle all’interno dell’esame 

stesso. All’indirizzo internet curriculumstudente.istruzione.it è possibile 

visualizzare nella prima parte leinformazioni sul loro percorso di studi; la 

seconda parte permette di avere informazioni sulle eventuali certificazioni 

conseguite ed infine, nell’ultima parte, le attività artistiche, culturali, 

professionali, musicali, sportive , di volontariato o di altro genere svolte in 

ambito extrascolastico. All’interno di ogni curriculum sono evidenziate e 

documentate, ove necessario,le competenze formali e informali perseguite e 

raggiunte e da cui è possibile evincere l’autonomia 
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Metodologie didattiche: metodi, tecniche, attrezzature e strumenti didattici 
  

Per facilitare e rendere proficuo il processo di insegnamento/apprendimento, 

ciascun docente ha attivato varie metodologie, strategie, tecniche didattiche utili 

alle finalità prefissate e si è avvalso degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti 

più idonei alle finalità della propria materia.  E’ stato necessario, soprattutto in 

didattica digitale integrata, creare un clima di serenità e collaborazione all’interno 

della scolaresca, potenziando il senso di responsabilità e di capacità di team-

working degli studenti. Si è privilegiato il metodo comunicativo e induttivo, 

tecniche di insegnamento/apprendimento diversificate: lezioni frontali, 

partecipate, cooperative learning, attività in coppia, problem-posing and solving, 

case study, brainstorming, esercizi strutturati e semi-strutturati, relazioni, temi, 

questionari, presentazioni in powerpoint, ricerche e quant’altro si è ritenuto utile 

allo scopo da perseguire. Naturalmente tutto questo, è stato rimodulato in did  

(per brevi periodi dell’anno scolastico)attraverso le video lezioni. Gli strumenti 

necessari sono stati: libri di testo, fotocopie, audiovisivi,  film,  LIM, aula 

multimediale, i laboratori linguistico e informatico, la palestra, tavoletta 

multimediale, etc.  

 
Verifica e valutazione 

  

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata sia quotidianamente sui 

singoli segmenti appresi, sia periodicamente a conclusione delle uda secondo 

le modalità stabilite da ciascun docente e concordate in sede di dipartimento 

anche per quanto attiene alla struttura delle prove e delle valutazioni. La 

valutazione è stata realizzata  secondo apposite griglie predisposte dal 
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docente adeguate alla/e competenze da valutare sia per lo scritto sia per 

l’orale. Gli strumenti per la verifica scritta, nei brevi periodi in cui la classe era 

in presenza, sono stati: prove strutturate/ semi strutturate, questionari a 

risposta singola e multipla, esercizi di problem-solving e case study, relazioni 

ed esercitazioni, temi analisi. Per la verifica orale ci si è avvalsi di 

interrogazioni brevi dal posto o lunghe alla cattedra, presentazioni di ricerche 

o progetti. Durante i lunghi periodi di didattica integrata a causa della 

necessità di fare lezione a distanza, sono state attivate prettamente le 

verifiche orali individuali e collettive.In particolare, nella didattica digitale 

integrata si è fatto riferimento alla didattica breve, all’apprendimento 

cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie che, fondate 

sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli studenti,  

hanno consentito di presentare proposte didattiche atte alla costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze 
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STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICHE FORMATIVA 

(privilegiata prettamente nella seconda parte del secondo pentamestre) 
 
 
Strumento utilizzato Ital 

S     O 
Stor 

O 
I Lin 

S     O 
II Lin 
S     O 

Mat 
S     O 

Dir. 
Rel. int 

Ec.az III lin 
S   O 

Scien. 
mot 

Interrogazione lunga  x  x  x  x  x  x  x  x  

Interrogazione breve  x  x  x  x  x  x  x  x  

Tema o problema x        x    x x    

Prove strutturate e 
simistrutturate 

x  x  x  x  x  x    x   

Questionario x  x  x  x  x  x    x  x 

Relazione             x x    

Esercizi x  x  x  x  x  x  x x x  x 

Prove pratiche                 x 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

  (controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) 
 

Strumento utilizzato 
Ital 

S     O 
Stor 

O 
I Lin 

S     O 
II Lin 
S     O 

Mat 
S     O 

Dir. 
Rel. int 

Ec.az 
III Lin 
S O 

Scien
mot. 

 

Interrogazione lunga  x  x  x  x  x  x  x  x  

Interrogazione breve  x  x  x  x  x  x  x  x  

Tema o problema x        x    x x    

Prove strutturate e 
semistrutturate 

x  x  x  x  x  x    x   

Questionario x  x  x  x  x  x    x  x 

Relazione             x x    

Esercizi x  x  x  x  x  x  x x x  x 

Prove pratiche                 x 
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FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 
  Metodo di studio 
  Partecipazione a tutta l’attività didattica svolta (DDI compresa); 
  Impegno  
  Progresso 
  Livello della classe 
  Situazione personale 
 
 
 
 
 
Attività di Potenziamento e di Recupero 
 

Sono  state predisposte attività di recupero e di potenziamento per studenti con 

carenze formative   organizzate sia in corsi che in itinere, secondo le metodolo-

gie più adeguate individuate da ciascun docente all’interno delle proprie UDA. 

In questa ottica, sono stati attivati corsi di potenziamento in diritto e relazioni( 

2 h);in economia aziendale (1h), in matematica(1h ) e in italiano( 1 h). Obiettivo 

principale è stato quello di massimizzare il potenziale di tutti gli studenti, a pre-

scindere dalle loro abilità, allo scopo di migliorare e sviluppare la capacità di ap-

prendimento nelle varie discipline. Per gli studenti da potenziare sono state at-

tivate modalità di: 

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento 

 Ricerche individuali o di gruppo 

 Valorizzazione dello spirito critico e della creatività 

 Strategie didattiche: Lezione partecipata e/o aumentata, cooperative learning, 

flipped classroom, didattica breve soprattutto in modalità DDI(soltanto per brevi 

periodi e per gli alunni interessati)  didattica laboratoriale, uso di linguaggi 

multimediali, stesura di testi previo uso guidato del dizionario e riflessione sulle 
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strutture della lingua, esercizi con difficoltà graduate e controllo sistematico 

delle consegne, esercizi atti a favorire le capacità di analisi, esercizi atti a favorire 

le capacità di sintesi,semplificazioni, organizzazione dei contenuti tramite 

mappe concettuali, approfondimenti e ricerche individuali, discussione guidata, 

problem solving.   

 

 

. 

 

 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata espressa in decimi con numeri interi e terrà conto dei descrittori ed 

indicatori presenti nelle griglie di valutazione disciplinari.La valutazione delle competenze da 

certificare in esito al quinto anno “è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche” (D.M.n.139 del 22 agosto 2007) ed è effettuata dai C.d.C. 

per tutte le competenze presenti nel modello certificato, per garantirne la confrontabilità.  
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Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti livelli di conoscenze, abilità’ e competenze 

  
 

Votazione Livello 
da 1 a 4 competenza non raggiunta 
pari a 5-6 livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
da 7 a 8 livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 

da 9 a 10 livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche 
non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre 
e sostenere opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
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. 

   
  

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                                                                     
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
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Indicatori Livelli                                                       Descrittori Punti Punteg-
gio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del curricolo, 
con particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacu-
noso. 

0.50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

1,50-
3,50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4-4,50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro me-
todi. 

6,50-7 

Capacità di utilizzare le conoscenze ac-
quisite  e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0,50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1,50-
3,50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4-4,50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5-5,50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, rielaborando i con-
tenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0,50-1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1,50-
3,50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4-4,50 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5-5,50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza lessicale e se-
mantica, con specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0,50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1,50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2-2,50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inade-
guato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se gui-
dato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2-2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie espe-
rienze personali 

3 

Punteggio totale della prova  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA– TIPOLOGIA A  – 
 
 

INDICATORI GEN-
ERALI 

(max 60 punti) 

Descrittori Punteggio 

Ideazione, pia-
nificazione 
e organizza-
zione del te-
sto 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  
Testo complessivamente ordinato (6-8)  
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenzates-
tuale 

Testo coerente e coeso (9-10)  
Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  
Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza-
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del re-
gistro comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri co-
municativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

Correttezza gram-
maticale (ortografia, 
morfologia, sin-
tassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  
Gravi errori ripetuti e/o ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e 
precisione 
delle cono-
scenze e dei ri-
ferimenti cul-
turali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette  
(1-5) 
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Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni per-
sonali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  
Elaborazione complessivamente personale pur con alcune 
valutazioni deboli (6-8) 

 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  

INDICATORI SPECI-
FICI 

(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

Rispetto dei vin-
coli posti nella 
consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)  

Vincoli rispettati in parte (1-5)  

Capacità di compren-
dere il testo nel suo 
senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici 
e 
stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  
Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6- 8)  
Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5)  

Puntualità nell'a-
nalisi lessicale, sin-
tattica, stilistica e 
retorica (se richie-
sta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-
8) 

 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)  

Interpretazione cor-
retta e articolata del 
testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10)  
Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso pro-
fondo soltanto in parte (6-8) 

 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è 
stato poco o per nulla compreso (1-5) 

 

 PUNTEGGIO TOTALE             /100 
 PUNTEGGIO IN VENTESIMI ( punteggio totale : 5 )             /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA– TIPOLOGIA B  – 
 

INDICATORI GEN-
ERALI 

(max 60 punti) 

Descrittori Punteggio 

Ideazione, 
pianificazione 
e organizza-
zione del te-
sto 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  
Testo complessivamente ordinato  (6-8)  
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenzates-
tuale 

Testo coerente e coeso (9-10)  
Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  
Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza-
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del regi-
stro comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri co-
municativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

Correttezza gram-
maticale (ortografia, 
morfologia, sin-
tassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e 
precisione 
delle cono-
scenze e dei ri-
ferimenti cul-
turali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-
5) 

 

Espressione di 
giudizi critici e 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  
Elaborazione complessivamente personale pur con alcune 
valutazioni deboli (6-8) 
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valutazioni per-
sonali 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  

INDICATORI SPECI-
FICI 

(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

Individuazione cor-
retta di tesi e argo-
mentazioni presenti 
nel testo proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente  
(14-15) 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte rico-
nosciute (9-13) 

 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni par-
zialmente o per nulla riconosciute (1-8) 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un per-
corso ragionativo ado-
perando connettivi 
pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 
adeguati  (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 
adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 13) 

 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da 
uso non corretto dei connettivi (1-8) 

 

Correttezza e con-
gruenza dei riferi-
menti culturali uti-
lizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

 PUNTEGGIO TOTALE            100 
 PUNTEGGIO IN VENTESIMI ( punteggio totale : 5 )           /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA– TIPOLOGIA C  – 
 

INDICATORI GEN-
ERALI 

(max 60 punti) 

Descrittori Punteggio 

Ideazione, 
pianificazione 
e organizza-
zione del te-
sto 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  
Testo complessivamente ordinato (6-8)  
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenzates-
tuale 

Testo coerente e coeso (9-10)  
Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  
Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza-
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del regi-
stro comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri co-
municativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

Correttezza gram-
maticale (ortografia, 
morfologia, sin-
tassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e 
precisione 
delle cono-
scenze e dei ri-
ferimenti cul-
turali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-
5) 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni per-
sonali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  
Elaborazione complessivamente personale pur con alcune 
valutazioni deboli (6-8) 

 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  
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INDICATORI SPECI-
FICI 

(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella formu-
lazione del titolo e 
dell'eventuale para-
grafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e pa-
ragrafazione efficace (14-15) 

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in 
parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace 
(9-13) 

 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente 
con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o disordinata 
(1-8) 

 

Sviluppo ordi-
nato e lineare 
dell’esposi-
zione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che que-
sto pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte 
o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

 

Correttezza e arti-
colazione delle co-
noscenze e dei rife-
rimenti culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

 PUNTEGGIO TOTALE            / 100 
 PUNTEGGIO IN VENTESIMI ( punteggio totale : 5 )             /20 

La simulazione della prima prova scritta è stata effettuata l’11 maggio 
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      Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteg-
gio 
in base 
20 

Punteg-
gio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA  

Seconda prova scritta 
 
 

Griglia di valutazione per l’attribu-
zione dei punteggi  
Indicatore (correlato agli obiettivi 
della prova)  

Punteggio max per ogni indicatore  
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disci-
plinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina.  

4  

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo ri-
spetto agli obiettivi della prova, con parti-
colare riferimento alla comprensione di 
testi, all’analisi di documenti di natura 
economico-aziendale, all’elaborazione di 
business plan, report, piani e altri docu-
menti di natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti diversi, 
alla realizzazione di analisi, modellazione 
e simulazione dei dati.  

6  

Completezza nello svolgimento della trac-
cia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici prodotti.  

6  

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con per-
tinenza i diversi linguaggi specifici.  

4  
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Obiettivi della prova  
 
• Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa 
dell’azienda prodotti dall’evoluzione del sistema economico.  
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informa-
tivi. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti della comunica-
zione integrata per realizzare attività comunicative.  
• Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e analiz-
zarne l’evoluzione.  
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse 
umane.  
• Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della con-
tabilità generale.  
• Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le se-
quenze operative per la pianificazione e per la programmazione aziendale. 
Eseguire il controllo di gestione. Elaborare report di commento.  
• Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle po-
litiche aziendali.  
• Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le ca-
ratteristiche. Individuare le caratteristiche dei prodotti finanziari in rela-
zione al loro diverso impiego. Effettuare ricerche ed elaborare proposte in 
relazione a specifiche situazioni finanziarie. Effettuare i calcoli relativi alle 
operazioni finanziarie e bancarie. Analizzare i documenti bancari.  
• Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo 
aziendale. Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti a soggetti di-
versi.  
• Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali.  
• Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici per realizzare ricerche e 
approfondimenti.  
• Utilizzare efficaci tecniche e strumenti di comunicazione.  
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      Tabella conversione del punteggio  della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0,50 
2 1 
3 1,50 
4 2 
5 2,50 
6 3 
7 3,5 
8 4 
9 4,50 
10 5 
11 5,50 
12 6 
13 6,50 
14 7 
15 7,50 
16 8 
17 8,50 
18 9 
19 9,50 
20 10 
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                                                       STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. VITO AMATULLI 

 

Il Consiglio di Classe 
Materia 

 
 

Docente 
 

Firma 
 

Religione cattolica  
 

MARIA DEL GIUDICE  

Lingua e Letteratura italiana e 
Storia 

NADIA DELLE SITE 
 

 

Lingua straniera Inglese FRANCA FATONE  

Lingua straniera Francese 
STEFANIA FALCO 
(coordinatore) 

 

Lingua straniera Spagnolo DANIELA DE NAPOLI  

Diritto e Relazioni internazionali MARIA GRAZIA TODISCO  
 

 

Economia  Aziendale Geopolitica RANIERI CASTELLI  

Matematica Applicata  
EGIDIO CARULLI  
 

 

Scienze motorie e sportive 
PAOLA RAFFAELLA 
D’AMORE 
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Religione 
 

        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

  

Cogliere la presenza e l’incidenza del 
Cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica 
e tecnologica. 

Riconoscere il ruolo della religione nella società  e 
ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della 
libertà religiosa. 

Motivare,in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana in un dialogo  aperto, libero e 
costruttivo. 

P23 

  Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 
con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

  
    3) Individuare la visione cristiana della vita 

umana,in un confronto aperto con quello di 
altre religioni e altri sistemi di pensiero. 

  

Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica. 

Conoscere:  l’identità della religione cattolica in 
riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 

Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica. 

P24 
Conoscere: le principali novità del Concilio 
Vaticano II. 

Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne 
dà il Cristianesimo. 

  

Conoscere: la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia e le linee di fondo 
della dottrina sociale della Chiesa. 

Distinguere la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, 
relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale. 

        



 
Mappa delle competenze V anno 

settore Economico indirizzo AFM - Area Generale 
Lingua e letteratura italiana  

        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

P1 

  Lingua Lingua 

  
Software "dedicati" per la comunicazione 
professionale. 

Interagire con interlocutori esperti del settore di 
riferimento anche per negoziare in contesti 
professionali. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

    
Social network e new media come fenomeno 
comunicativo. 

Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione nel settore professionale di riferimento 
in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

    

    

P2 

  Lingua Lingua 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico 
tecnico-scientifico. 

Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

    

Strumenti e metodi di documentazione per 
approfondimenti letterari e tecnici. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei/nei testi letterari più rappresentativi. 

    

Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di 
ambito professionale con linguaggio specifico. 

      

  Struttura di un curriculum vitae e modalità di 
compilazione del CV europeo. 

Elaborare il proprio curriculum vitaein formato 
europeo. 

      

  
 
 
 
 
  

Repertori di termini tecnici e scientifici relativi al 
settore d'indirizzo anche in lingua straniera. 

Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue 
diverse dall'italiano. 

  Lingua Lingua 
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P3 

  Processo storico e tendenze evolutive della lingua 
italiana dall'Unità nazionale ad oggi. 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare riferimento al Novecento. 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

    

Letteratura Letteratura 

Elementi  e principali movimenti culturali della della 
tradizione letteraria dall'Unità ad oggi con riferimenti 
a letterature di altri paesi. 

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall'Unità ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, politici, scientifici 
di riferimento. 

    

Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature.    

  Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture 
di altri paesi.    

    

  Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

      

  Metodi e strumenti per l'analisi e l'interpretazione dei 
testi letterari. 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti di analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico. 

      

  Altre espressioni artistiche Altre espressioni artistiche 

  Arti visive nella cultura del Novecento. Leggere ed interpretare un'opera d'arte visiva e 
cinematografica con riferimento all'ultimo secolo. 

  Criteri per la lettura di un'opera d'arte.   

   

    
    
Beni artistici ed istituzioni culturali  del territorio. Scegliere la forma multimediale più adatta alla 

comunicazione nel settore professionale di riferimento 
in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 



 
 

                        55 
 

 
Mappa delle competenze V anno 

settore Economico indirizzo AFM - Area Generale 
Storia 

        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

  

  Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed 
il mondo attuale  (quali  in  particolare:  
industrializzazione  e  società post-industriale; 
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei  
diritti  fondamentali; nuovi  soggetti e  
movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione). 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare riferimento ai settori 
produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 
ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 
culturali. 

  
    Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di   continuità e discontinuità. 

  
    Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze 

storico-sociali per comprendere mutamenti socio-
economici, aspetti demografici e processi di 
trasformazione. 

  Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

    

  
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 
impatto su modelli e mezzi di    comunicazione, 
condizioni socio- economiche e assetti politico-
istituzionali. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

P6 

  Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in   contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare,  situazioni  e  problemi,  anche  in  
relazione  agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento. 
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Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti 
l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 
lavoro. 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

        

  
  Categorie, lessico, strumenti e metodi della 

ricerca storica 
(es.: critica delle fonti). 

Analizzare storicamente campi e profili professionali, 
anche in funzione dell’orientamento. 

  

    Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in   contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare,  
situazioni  e  problemi,  anche  in  relazione  agli 
indirizzi di studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 

  
  Carte    internazionali    dei    diritti.    Principali    

istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
Analizzare  criticamente  le  radici  storiche  e  
l’evoluzione  delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.  

  
      

  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

Principali persistenze e processi di trasformazione  
tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 
Europa e nel mondo. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di   continuità e discontinuità. 

    Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

P7     

  
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale. 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale. 

  
  

  Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 
professionali. 

    
  Interpretare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 
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  Analizzare  criticamente  le  radici  storiche  e  
l’evoluzione  delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

    
    

  
  

Territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico. 

Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel 
periodo storico di riferimento. 

  
  

  Utilizzare  fonti  storiche  di  diversa  tipologia  per     
ricerche  su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

        

  
  

Radici storiche della  Costituzione italiana e  
dibattito sulla Costutuzioneeuroopea. 

Analizzare  criticamente  le  radici  storiche  e  
l’evoluzione  delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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Mappa delle competenze V anno 

settore Economico indirizzo AFM - Area Generale 
Lingua inglese 

        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

P4 
Padroneggiare la lingua Inglese, e ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-professionali.  

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua , su argomenti generali, di studio e di 
lavoro.  

  Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi di contesto.    

  Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro.   

  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro.  

  

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 
tecnico professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo.  

    

      

      

  
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali.  

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 
tecnico professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo.  
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Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano.  

  
  

  
Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata.  

  
  Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto.  

Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata.  

    
  

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.  

  
  Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali.  
Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata.  

    
 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.  

        

  
  

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 
linguaggio settoriale 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro.  

  
  

  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

  
  

  
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore.  

  
  

  
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

  
  

Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali, continui e non 
continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 
e per la fruizione in rete.  

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi di contesto 

  
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata   

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro.  
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d’impresa, per realizzare attività comunicative 
con riferimento ai differenti contesti.   

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore.  

P5 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto.  

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 
tecnico professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo.  

    
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano.  

    
Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata.  

  
Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in 
particolare il settore di indirizzo.  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro.  

    
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

    

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore.  

  
  Strategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro, anche formali.  
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi di contesto. 

  
  

  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro.  

  
Individuare e utilizzare strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

  

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore.  

    

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 
tecnico professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo.  
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P1 
Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in 
particolare il settore di indirizzo.  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro.  

    
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

  
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 
linguaggio settoriale.  

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano.  

    

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

    
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

    

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto.  

Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata.  

    
  

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.   

    

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le costanti che la 
caratterizzano. 

P2 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

  Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi , anche 
tecnico professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

  

  

  Utilizzare il lessico di settore , compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 

  

Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio-culturali , in 
particolare il settore di indirizzo. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi  riguardanti 
argomenti di attualità , di studio e di lavoro. 

  

  Comprendere globalmente , utilizzando appropriate 
strategie , messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore. 
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Mappa delle competenze V anno 
settore Economico indirizzo AFM - Area Generale 

Matematica 
        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

    
Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di una 
funzione. 

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato 
problemi finanziari ed economici. 

  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

ŸProblemi e modelli di programmazione lineare. Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca 
operativa nello studio di  fenomeni economici e nelle 
applicazioni alle realtà aziendali. 

P8 ŸProbabilità totale, condizionata, formula di Bayes. 
Concetto di gioco equo. 

Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di 
probabilità condizionata. 

  
ŸPiano di rilevazione ed analisi dei dati. Utilizzare e valutare criticamente informazioni 

statistiche di diversa origine con particolare 
riferimento ai giochi di sorte ed ai sondaggi. 

  
Campionamento casuale semplice e inferenza 
induttiva sulla media e sulla proporzione. 

Costruire un campione semplice data una 
popolazione. 

    
Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e 
la proporzione. 

  
  

Realizzare ricerche e indagini di comparazione, 
ottimizzazione, andamento, ecc., collegate alle 
applicazioni di indirizzo. 

        

  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

Concetto di algoritmo iterativo e di algoritmo 
ricorsivo. 

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato 
problemi finanziari ed economici. 

P9 
Problemi e modelli di programmazione lineare. Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca 

operativa nello studio di  fenomeni economici e nelle 
applicazioni alle realtà aziendali. 
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  Ricerca operativa e problemi di scelta   

        

P10 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Ricerca operativa e problemi di scelta. Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca 
operativa nello studio di  fenomeni economici e nelle 
applicazioni alle realtà aziendali. 

    Piano di rilevazione e analisi dei dati. Risolvere e rappresentare in modo formalizzato 
problemi finanziari ed economici. 

    Campionamento casuale semplice ed inferenza 
induttiva sulla media e sulla proporzione. 

  

  Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

Ricerca operativa e problemi di scelta. Risolvere e rappresentare in modo formalizzato 
problemi finanziari ed economici. 

  
Piano di rilevazione ed analisi dei dati. Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca 

operativa nello studio di  fenomeni economici e nelle 
applicazioni alle realtà aziendali. 

P6 
Campionamento casuale semplice ed inferenza 
induttiva sulla media e sulla proporzione. 

Realizzare ricerche e indagini di comparazione, 
ottimizzazione, andamento, ecc., collegate alle 
applicazioni di indirizzo. 

    Costruire un campione semplice data una 
popolazione. 
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Mappa delle competenze V anno 
settore Economico indirizzo AFM - Area Generale 

Scienze Motorie e Sportive 
        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

        

  
Acquisire corretti stili comportamentali che 
abbiano fondamento nelle attività motorie 
e sportive. 

Avere conoscenza e consapevolezza degli effetti 
positivi generati dalla pratica delle diverse  attività 
motorie; 

Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata alla 
propria maturazione personale; 

        

P22   
Conoscere e applicare le tecniche e le tattiche delle 
diverse discipline sportive; 

Applicare le tecniche e le tattiche delle principali 
discipline sportive; 

        

  
  

Conoscere e rispettare le regole dell’agonismo e del 
fair-play; 

Affrontare il confronto agonistico nel rispetto dell’etica 
sportiva e del fair-play; 

        

    
Conoscenza del ruolo svolto dall’attività fisica nei 
confronti dalla propria salute; 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute; 

    
    

        

 
 
 
 

4.CMappa delle competenze V anno 
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settore Economico indirizzo AFM - Relazioni Internazionali per il Marketing 
Lingua Francese 

        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

    
Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e di 
lavoro 

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di 
lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo. 

  
  

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione 
orale in relazione ai diversi contesti personali, di 
studio e di lavoro 

  
Padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del QCER. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso. 

Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

  
Principali tipologie testuali, comprese quella tecnico-
professionali, loro caratteristiche e organizzazione del 
discorso 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie,brevi messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e 
di lavoro. 

P4 
Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 

  
Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testirelativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere, testi scritti relativamente complessi, 
continui e non continui, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. 

  
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. 

Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 
multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 
appropriata ai diversi contesti.  

  
  Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 

Internazionali. 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

    
Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche 
settoriali, multimediali e in rete 
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Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici . 

  

    
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata. 

  

    
Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore 
di studio e lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua. 

  

        

  
  Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso. 
Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 

  
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Principali tipologie testuali, comprese quella tecnico-
professionali, loro caratteristiche e organizzazione del 
discorso. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 

P2 
Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo. 

  
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. 

Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 
multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 
appropriata ai diversi contesti. 

    
Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di  
lavoro e viceversa. 

  
  

Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche 
settoriali,multimediali e in rete.   

    
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici.    

  

        

  
  Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 

comunicazione in relazione ai contesti di studio e di 
lavoro. 

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di 
lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo. 

  
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione 
orale in relazione ai diversi contesti personali, di 
studio e di lavoro. 
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P1 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 

Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

  
Strategie di comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, 
anche in rete, riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie,brevi messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e 
di lavoro. 

  
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 

  
  Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 

internazionali. 
Comprendere, testi scritti relativamente complessi, 
continui e non continui, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. 

  
    Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 

tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo. 

        

  
  Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso. 
Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di 
lavoro  nell’interazione con un parlante anche nativo 

  
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 
gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai differenti 
contesti. 

Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 

Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione 
orale in relazione ai diversi contesti personali, di 
studio e di lavoro 

P5 
Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testirelativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendoneidee principali ed elementi di dettaglio 

  
  Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie,brevi messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e 
di lavoro. 

  
  

  
Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
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Comprendere, testi scritti relativamente complessi, 
continui e non continui, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. 

  
  

  
Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, 
multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 
appropriata ai diversi contesti. 

  
  

  
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
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Mappa delle competenze V anno 

settore Economico indirizzo AFM - Relazioni Internazionali per il Marketing 
Lingua Spagnola 

        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

  
  Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori. 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari 
di interesse personale, d’attualità o di lavoro 
utilizzando strategie di compensazione. 

  
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
 
 
 
 
  

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti essenziali 
in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali. 

P1 

Strutture morfosintattiche di base adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base 
relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di lavoro. 

  
  Ritmo e intonazione della frase, ortografia e 

punteggiatura. 
Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
all’attualità o al settore degli studi. 

  
  Strategie per la comprensione globale e selettiva di 

testi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, 
inerenti argomenti noti d’interesse personale, 
d’attualità, di studio e di lavoro. 
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  Strutture morfosintattiche di base adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base 
relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di lavoro. 

  Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingui, compresi 
quelli multimediali. 

P2 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; 
varietà di registro. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici 
e coerenti su tematiche note di interesse personale, di 
studio o di lavoro. 

  
Lessico convenzionale di settore. Descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
all’attualità o al settore degli studi. 

  Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.   

        

  
  

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori. 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari 
di interesse personale, d’attualità o di lavoro 
utilizzando strategie di compensazione. 

  

Utilizzare i sistemi informativi aziendali 
e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai differenti 
contesti. 

Strutture morfosintattiche di base adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base 
relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di lavoro. 

P5   

Strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, 
inerenti argomenti noti d’interesse personale, 
d’attualità, di studio e di lavoro. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti essenziali 
in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali. 

  

  

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; 
varietà di registro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base 
relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di lavoro. 

    
Lessico convenzionale di settore. Utilizzare i dizionari mono e bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

    
Ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale. 
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Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.   

    
Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro.   

        

    

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori. 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari 
di interesse personale, d’attualità o di lavoro 
utilizzando strategie di compensazione. 

  

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Strutture morfosintattiche di base adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti essenziali 
in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali. 

P26 
  

Strategie per la comprensione globale e selettiva di 
testi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, 
inerenti argomenti noti d’interesse personale, 
d’attualità, di studio e di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base 
relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di lavoro. 

    

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; 
varietà di registro. 

Utilizzare i dizionari mono e bilingue, compresi quelli 
multimediali. 

    
Lessico convenzionale di settore.   

    
Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali.   

    
Ritmo e intonazione della frase, ortografia e 
punteggiatura. 

  

    
Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore 
di studio e lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua. 
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Mappa delle competenze V anno 

settore Economico indirizzo AFM - Relazioni Internazionali per il Marketing 
Economia Aziendale e Geopolitica 

        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

  

Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

Dalla pianificazione strategica al controllo: strumenti e 
procedure di pianificazione strategica e di controllo di 
gestione. 

Delineare il processo di pianificazione, 
programmazione e 
controllo individuandone itipici strumenti e il loro 
utilizzo 
specie in imprese che operano anche nei mercati 
internazionali. 

P21 
Business plan di imprese che operano nel mercato 
interno 
ed estero. 

Costruire il sistema di budget, comparare e 
commentare gli 
indici ricavati dall'analisi dei dati. 

    Costruire un business plan. 

      

  Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo 
di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato. 

Politiche di mercato e piani di marketing nazionali e 
internazionali. 

Elaborare piani di marketing in riferimento alle 
politiche di mercato negli scambi con I'estero. 

P18 Ruolo delle imprese multinazionali nei flussi 
commerciali tra paesi. 
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Orientarsi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 

Operazioni di import e di export. Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione 
a specifiche situazione finanziarie. 

      

P13     

  
    

  
Utilizzare  i sistemi  informativi aziendali e 
gli strumenti di comunicazione integrata  
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti 
contesti. 

Analisi di bilancio per indici e per flussi. Interpretare I' andamento della gestione aziendale 
attraverso I'analisi di bilancio per indici e per flussi e 
comparare bilanci di aziende diverse. 

P5 Tecniche di reporting realizzate con il supporto 
informatico. 

Predisporre report differenziati in relazione ai casi 
studiati e ai destinatari anche in lingua straniera. 

      

  
    

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

Analisi e politiche di mercato nazionale e 
internazionale. 

Ricercare e descrivere le caratteristiche dei mercati di 
beni o servizi. 

P10     

      

  
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire in contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Tecniche di reporting realizzate con il supporto 
informatico. 

Predisporre report differenziati in relazione ai casi 
studiati e ai destinatari anche in lingua straniera. 

P1     
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Mappa delle competenze V anno 
settore Economico indirizzo AFM - Relazioni Internazionali per il Marketing 

Diritto 
        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

  
  Normativa a tutela dei consumatori. Utilizzare la normativa di diritto privato e 

internazionale anche in lingua straniera. 

P1 
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Ruolo della Corte internazionale di giustizia nella 
risoluzione di controversie in ambito contrattuale. 

Individuare la normativa applicata per la risoluzione di 
controversie commerciali caratterizzate da elementi di 
internazionalità. 

  Arbitrato commerciale internazionale.   

      

P2 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Dimensione internazionale e sovranazionale e la 
disciplina mondiale del commercio 

Reperire le norme nazionali ed internazionali utili alla 
tutela del consumatore anche in lingua straniera. 

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

Dimensione internazionale e sovranazionale e la 
disciplina mondiale del commercio. 

Individuare la normativa applicata per la risoluzione di 
controversie commerciali caratterizzate da elementi di 
internazionalità. 

P10 Normativa a tutela dei consumatori.   

  
Ruolo della Corte internazionale di giustizia nella 
risoluzione di controversie in ambito contrattuale.   

  Arbitrato commerciale internazionale.   
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P12 

Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

Dimensione internazionale e sovranazionale e la 
disciplina 
mondiale del commercio. 

Reperire le norme nazionali ed internazionali utili alla 
tutela del consumatore anche in lingua straniera. 

  
    Esaminare sentenze emesse dalla Corte Internazionale 

di giustizia in lingua straniera. 

  
    Individuare possibili soluzione di controversie 

internazionali in ambito commerciale. 

 
 

  

 
  



 
 

                        77 
 

 
Mappa delle competenze V anno 

settore Economico indirizzo AFM - Relazioni Internazionali per il Marketing 
Relazioni Internazionali 

        

    

CD COMPETENZE IN ESITO   CONOSCENZE ABILITA' 

    
Strumenti e funzioni di politica economica Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come 

strumento di politica economica. 

  
Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali 
e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto 
- i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda 
- i cambiamenti dei sistemi economici 
nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture 
diverse. 
 
 
 
  

  Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie 
poste in 
essere per la governance di un settore o di un intero 
paese. 

  
    

P16 
    

      

      

      

  

    

  
                                                         
Padroneggiare la lingua inglese   e,ove 
prevista,un’altra lingua comunitaria per 

Fattori chiave per la definizione della struttura 
economica nazionale/internazionale 

Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale 
con particolare riferimento alle imprese. 
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P4 
scopi comunicativi e utilizzare linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio,per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali,al livello b2 del quadro 
comune di riferimento per le lingue 
(QCER) 

    

      

      

  
    

  
Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali,nazionali ed 
internazionali,sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini dell mobilità di 
studio e di lavoro. 

Politica doganale e valutaria. Individuare gli ostacoli all’internazionalizzazione e le 
possibili soluzioni in un dato contesto. 

P25   Analizzare cause ed effetti della politica doganale e 
valutariasull’economia nazionale e internazionale. 
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