
1 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Istruzione Superiore Benvenuto Cellini 

 
 
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CARLO NOE' 
 
 
 

 
 
 

CLASSE 5A  sez. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
 
 

 
 

anno  scolastico 2018/2019 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

15 maggio 2019 

 
 



2 

 

 

 
INDICE DEL DOCUMENTO  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
pag. 3 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
pag. 5 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
pag. 7 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

 
pag. 8 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
pag. 9 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ASL) 
pag. 19 

 
ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
pag. 21 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ED ELENCO DEGLI 
ALLEGATI 

 

 
pag. 22 

 
  FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
pag. 23 

 

 

 

  



3 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE: prof. Morgese Daniele 
 
 
La classe, nel corso del triennio, è stata oggetto di una discontinuità̀ didattica che ha generato 

non pochi problemi relazionali, anche in virtù di un atteggiamento molto spesso polemico e 

caotico. In particolar modo, il continuo cambio di docenti nelle materie fondamentali quali 

Economia Aziendale, Informatica e Lingua e letteratura Italiana, li ha visti costretti a modificare 

in corso d'opera approcci e metodologie di studio, non senza inconvenienti. 

Se è vero che qualcuno ha mostrato difficoltà ad adattarsi, buona parte, con particolare 

riferimento alla sezione AFM, è riuscita a mettere a punto un metodo di lavoro proficuo ed 

efficace.  

Generalmente vivaci sul piano disciplinare e comunicativo, hanno sempre  evidenziato un 

comportamento scolastico discretamente consapevole, partecipe, anche se a volte oppositivo. 

Formalmente adeguati sul piano dell'ascolto, gli alunni hanno manifestato nel corso degli anni 

grande disponibilità nell'aderire all'offerta formativa, insieme a un costante interesse per le 

iniziative extracurriculari. 

La maggioranza della classe è sempre stata sostenuta da un' apprezzabile volontà di 

apprendimento. Non sono peraltro mancati studenti che hanno manifestato una tendenza più 

blanda nell'approccio ai contenuti disciplinari, i quali si sono ritrovati a fronteggiare situazioni di 

resa sotto le aspettative che destano preoccupazione in virtù della decisione di ammetterli o 

meno all'esame di maturità. 

La rimanente parte del gruppo, più determinata e sicura di sé, ha investito con successo le 

personali risorse intellettuali e applicative. Lo studio costante e motivato ha comunque 

compensato i momenti di difficoltà e fragilità.  

I docenti del Consiglio di classe hanno quindi lavorato in condizioni globalmente positive ed il 

prodotto culturale di tale attività ha sempre avuto carattere di solidità e sistematicità 

contenutistico-concettuale. La classe, misurata nel corso degli anni con criteri di valutazione 

sempre corrispondenti agli obiettivi programmatici, ha retto con esiti discreti il ritmo di 

un'attività didattica regolare. 

Il profilo della classe, dunque, si delinea per fasce di livello come segue:  

-  un primo livello, rappresentato da alcuni alunni dotati di buone capacità intellettive,  

costantemente impegnati, è di fascia buona e anche ottima, con particolare attenzione per 

cinque membri della classe (3AFM, 2 SIA) 

-  un secondo livello, rappresentato dalla maggioranza degli alunni con attitudini non 

propriamente omogenee, ma apprezzabilmente coinvolti nell'attività didattica, è di fascia 

discreta e più che discreta; 
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− un terzo livello, rappresentato da alunni il cui percorso scolastico è stato poco incisivo sul 

piano dell'assimilazione e del rendimento, è di fascia variabile e con tratti di 

disomogeneità. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5AFM 

 

DOCENTE 
DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Macrobio Leonardo IRC/Att.alternativa  X X 

Morgese Daniele 
Italiano 

   X 

Morgese Daniele 
Storia 

   X 

Mensi Monica Diritto 
 

X X X 

Mensi Monica Economia Politica X X X 

Rigari Sonia 
Lingua Inglese 

 
X X X 

Giacobone Roberta 
Matematica 

 
X X X 

Sassi Giosuè 
Economia Aziendale 

   X 

Colaluca Flavia Lingua Francese X X X 

/ Informatica 
 

X Rizzo / 

/ Laboratorio di Informatica 
ed Economia Aziendale 

X Bertucci / 

Di Donato Davide Educazione Fisica   X 

 



6 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5SIA 
 

DOCENTE 
DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Macrobio Leonardo IRC/Att.alternativa  X X 

Morgese Daniele Italiano   X 

Morgese Daniele Storia   X 

Parola Antonella Diritto X X X 

Parola Antonella Economia Politica X X X 

Rigari Sonia Lingua Inglese X X X 

Giacobone Roberta Matematica X X X 

Barbieri Annamaria Economia Aziendale X X X 

Bernardi Stefano Informatica   X 

Nicolosi Marco 
Laboratorio di Informatica 

ed Economia Aziendale 
  X 

Di Donato Davide Educazione Fisica   X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5

 
A articolata è costituita da 28 alunni (13 maschi e 15 femmine). 

L’articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING è composta da 17 alunni (5 maschi 
e 12 femmine). 
L’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI è composta da 11 alunni (8 maschi e 3 
femmine). 
La cronistoria della classe negli ultimi tre anni è sinteticamente descritta nella seguente tabella: 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

anno scolastico iscritti 
ripetenti 
o trasf. 

totale promossi 
non 

promossi 
ritirati 
o trasf 

2016-2017 35 0 35 29 2 4 

2017-2018 29 1 30 28 - 2 

2018-2019 28 0 28 - - - 

 
La classe unica risulta articolata nei due indirizzi dal terzo anno. 
Per tutto il triennio la classe si è sdoppiata nelle seguenti discipline: Inglese, Francese, 
Informatica, Matematica, Diritto, Economia Politica ed Economia Aziendale. Non si è sdoppiata 
per Italiano, Storia, Religione e Scienze motorie. 
 
Si presenta numerosa e non eterogenea. Nella sezione Amministrazione, Finanza e Marketing gli 
allievi appaiono motivati, hanno sempre partecipato al dialogo educativo con impegno e 
responsabilità, conseguendo risultati discreti e buoni in tutte le discipline; alcuni alunni si sono 
distinti per un curriculum quinquennale molto positivo.  
 
Nella sezione Sistemi Informativi Aziendali alcuni alunni hanno dimostrato interesse e si sono 
dedicati con impegno allo studio delle varie discipline, ottenendo risultati lodevoli; altri, per 
carenza di applicazione e di basi, discontinuità nella frequenza, soprattutto l’ultimo anno, con 
capacità da disciplinare o da mettere più utilmente a frutto, hanno riscontrato difficoltà e hanno 
ottenuto risultati al limite della sufficienza o soltanto poco più che sufficienti.  
 
Nel corso del triennio, gli alunni della sezione AFM hanno cambiato per ben tre volte il docente di 
Economia Aziendale; nel corso del quinto anno, la classe ha cambiato docenti nelle discipline 
caratterizzanti e strutturali (Economia Aziendale per l'AFM, Informatica per la SIA ed Italiano e 
Storia per entrambe). Le altre materie, pur se con un certo avvicendamento, hanno visto la 
presenza costante dello stesso insegnante nel triennio. 
 
Si fa inoltre menzione della partecipazione della studentessa Barbagallo Ylenia al programma 
“Studenti Atleti” promosso dal Miur che prevede per gli atleti di alto livello agonistico di usufruire 
di un Progetto Formativo Personalizzato con misure didattiche e metodologiche adeguate. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

STRUMENTI DI MISURAZIONE 

E N. DI VERIFICHE 

PER PERIODO SCOLASTICO 

Sono state predisposte ed effettuate verifiche 

orali e scritte secondo le modalità messe a 

punto nei dipartimenti disciplinari. Sono state, 

inoltre, proposte prove rispondenti alle 

tipologie previste dall'Esame di Stato e sono 

state effettuate simulazioni delle prove stesse 

per quanto attiene allo scritto e offerte 

opportunità di simulazione per quanto 

riguarda il colloquio.  

L’obiettivo riguardava non solo la valutazione 

dei contenuti disciplinari ma altresì 

l’acquisizione di competenze. 

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

Relativamente al comportamento, si è data 

importanza al monitoraggio dei ritardi in 

ingresso e delle richieste anticipate di uscita, 

al rispetto delle regole stabilite dal 

Regolamento di’Istituto nonché dell’interesse, 

partecipazione ed interazione durante i 

momenti di lezione.  

Le interrogazioni orali e le prove scritte di 

verifica hanno costituito strumenti per la 

valutazione degli apprendimenti mentre la 

disponibilità degli studenti a rimediare 

valutazioni negative è stato un ulteriore  

indicatore di valutazione del comportamento. 

CREDITO SCOLASTICO Il credito scolastico è stato valutato in base 

alla documentazione prodotta dagli alunni per 

le esperienze extrascolastiche ed a quella 

inerente la partecipazione a corsi ed attività 

proposti. Per le attività formative organizzate 

da enti esterni così come per quelle proposte 

dall’Istituto, i crediti vengono attribuiti come 

da tabella rielaborata dall’Istituto ed allegata 

al presente documento (Allegato 2). 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER COLLOQUIO ORALE 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, si è impegnato ad organizzare la trattazione di percorsi 

interdisciplinari come previsto dall’ O. M. 205, ed organizzati secondo la forma di “nodi tematici”.  

Tale formula è stata pensata e predisposta in modo da favorire negli alunni la competenza 

interdisciplinare al di là della sola esposizione di contenuti.  

Durante le attività esercitative si è potuto constatare che gli alunni (partendo da documenti 

offerti) sono in buona parte in grado di organizzare percorsi pluridisciplinari anche differenti da quanto 

ipotizzato, dimostrando in alcuni casi buona competenza. 

Di seguito l’elenco dei percorsi: 

 

5 AFM 

 

LA BREXIT: ASCESA O DISCESA 
 
Lingua e letteratura italiana: L'ideale dell'ostrica ed il pensiero di Verga sull'ascesa sociale 
     Testi: I Malavoglia, Fantasticheria 
     Il Nido ed il pensiero di Pascoli 
     Testi: Arano, Il Gelsomino Notturno, Temporale, il Lampo,  
     il Tuono, X Agosto  
 
Storia:     La Guerra Fredda e la nascita dell'Unione Europea 
 
Diritto:    L'Unione Europea: Istituzioni e funzioni. 
                                            
Economia Politica:   La Finanza Europea: Bilancio Ue, entrate e spese, formazione 
     ed approvazione 

 

Economia Aziendale:  Gli indici  
 
Inglese:     Brexit – Great Britain 
 
Francese:     L'Europe 
 
Matematica:    Problemi di scelta 

 

 

 



10 

 

IL REDDITO DI CITTADINANZA: SOLUZIONE O PARADOSSO 
 
Lingua e letteratura italiana: Pirandello ed il paradosso 
     Testo: Il “fu” Mattia Pascal e la perdita della forma  
     dell'esistenza 
 
Storia:     Il problema dei reduci della prima guerra mondiale e la  
     diffusione dei fascismi 
 
Diritto:    L'Acquisto della cittadinanza e le nozioni di popolo e cittadino 
                                            
 
Economia Politica:   I Tributi: definizione e caratteristiche 

 

Economia Aziendale:  Il reddito fiscale 
 
Inglese:     American Green Card 
 
Francese:     L'acquisition de la citoyenneté française 
 
Matematica:    Analisi di funzione 

 

 

 

LA CRISI: LA RABBIA DELL'UVA! 
 
Lingua e letteratura italiana: La crisi dell'uomo moderno 
     Italo Svevo 
     Testi: La Coscienza di Zeno 
     Luigi Pirandello ed il concetto delle maschere 
 
Storia:     Crisi del '29 
 
Diritto:    L'Acquisto della cittadinanza e le nozioni di popolo e cittadino 
                                            
Economia Politica:   John Maynard Keynes: il pensiero e la finanza funzionale 

 

Economia Aziendale:  Le Banche 
 
Inglese:     7 Things Steinbeck taught us about The Great Depression 
 
Francese:     IVA vs TVA 
 
Matematica:    Problema delle Scorte 
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L'ANTIFASCISMO E LA RESISTENZA 
 
Lingua e letteratura italiana: Un intellettuale antifascista: Eugenio Montale 
     Testi: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere,  
     Meriggiare pallido e assorto, Non recidere forbice quel volto, 
     Ho sceso dandoti il braccio 
 
Storia:     L'Italia nella seconda guerra mondiale e la Resistenza 
 
Diritto:    La Magistratura ed il giusto processo (principi) 
     La Costituzione nel sistema delle fonti: presupposti,  
     caratteristiche e struttura 
                                            
Economia Politica:   I principi costitutivi dell'imposta, i diritti del contribuente ed i 
     doveri del legislatore 

 

Economia Aziendale:  Le imprese industriali 
 
Inglese:     Transporting Goods 
 
Francese:     Le droit du sol 
 
Matematica:    Gli Integrali 
 
 
 

ZANG, TUMB, TUMB! 
 
Lingua e letteratura italiana: Caratteristiche del movimento futurista (solo accenno a 
     Marinetti) 
     Ungaretti e l'influenza sulla sua poetica del futurismo 
     Testi: Mattina, Soldati, San Martino del Carso, I fiumi, Veglia, 
     Fratelli, Natale, Il porto sepolto 
 
Storia:     Interventisti e neutrali – La prima guerra mondiale 
 
Diritto:    Amministrazione pubblica digitale 
                                            
Economia Politica:   Caratteristiche ed evoluzione del sistema tributario – Flat tax 

 

Economia Aziendale:  Pianificazione e budget 
 
Inglese:     First World War and The War Poets 
 
Francese:     Le Figaro (le manifeste du futurisme est publié sur le Figaro 
     le 20 février 1909) 
 
Matematica:    Problemi di scelta 
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DEL DIRITTO E DEL SUO SUPERAMENTO 
 
Lingua e letteratura italiana: Il decadentismo (caratteristiche), Baudelaire,  
     Testi: Spleen, l'uomo e il mare, Ubriacatevi 
 
Storia:     La belle Epoque e la società di massa 
     Le idee di Nazionalismo, Xenofobia, Razzismo, Sionismo ed 
     Antisemitismo 
 
Diritto:    Evoluzione del diritto di voto 
                                            
Economia Politica:   Diritto al bilancio, funzioni e caratteristiche 

 

Economia Aziendale:  Contabilità gestionale 
 
Inglese:     The Suffragettes 
 
Francese:     Les Fréres Lumiere et George Méliès 
 
Matematica:    Problema delle scorte 
 

 

 

IL GOVERNO E LE SUE FORME 
 
Lingua e letteratura italiana: D'Annunzio e il concetto di Superomismo 
     Testi: Il piacere – L'Innocente 
     La pioggia nel pineto 
 
Storia:     La seconda guerra mondiale 
 
Diritto:    Repubblica e Monarchia 
                                            
Economia Politica:   Capacità Contributiva 

 

Economia Aziendale:  Budget 
 
Inglese:     British and American Institutions 
 
Francese:     Le Parlement Européen 
 
Matematica:    Alan Turing – La ricerca operativa 
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IL CAPO ED IL COLPO (DI STATO) 
 
Lingua e letteratura italiana: D'Annunzio e l'esperienza fiumana 
     Testi: Il piacere – L'Innocente 
     La pioggia nel pineto 
 
Storia:     Colpi di Stato o Libere elezioni? L'ascesa al potere di Hitler, 
     Mussolini e Stalin 
     La rivoluzione russa 
 
Diritto:    Requisiti funzioni e atti presidenziali 
                                            
Economia Politica:   Patrimonio Enti Pubblici 
 

Economia Aziendale:  Bilancio 
 
Inglese:     The American President 
 
Francese:     Les élections présidentielles; différences entre république 
     parlementaire, sémi-présidentielle et présidentielle 
 
Matematica:    Derivata e rapporto incrementale 
 

 

 

IL LAVORO 
 
Lingua e letteratura italiana: Il lavoro nella letteratura del '900 
     testi: Rosso Malpelo, i Malavoglia, La coscienza di Zeno  
     (personaggio di S.) 
 
Storia:     Il lavoro e la sua mancanza nella storia ed il rapporto col 
     potere 
     Gli scioperi del biennio rosso e biennio nero 
     La crisi del '29 
     Il boom degli anni '50 
 
Diritto:    Rapporto di lavoro nel pubblico impiego 
                                            
Economia Politica:   L'IRPEF 

 

Economia Aziendale:  Le buste paga 
 
Inglese:     Wall Street Crash 
 
Francese:     L'entretien d'embauche 
 
Matematica:    Rapporto incrementale 
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5 SIA 

 

COOKIES E L'IRRUZIONE DEL PUBBLICO NEL PRIVATO 
 
Lingua e letteratura italiana: La pluralità dell'Io in Svevo e Pirandello 
     Testi: La Coscienza di Zeno, Senilità, Una Vita 
     Il “fu” Mattia Pascal, accenno al Teatro 
 
Storia:     Il Nazionalismo e la propaganda 
 
Diritto:    Elezione presidente della Repubblica 
                                            
Economia Politica:   Imposte Indirette 

 

Economia Aziendale:  Analisi dei Costi 
 
Inglese:     Marketing 
 
Matematica:    Problema di scelta con funzione obiettivo: parabola 
 
Informatica:   I cookie e le sessioni in PHP, la sicurezza di una rete, la 
     privacy 
 
 
 

IL DIRITTO, IL DOVERE ED IL SUPERAMENTO DI ENTRAMBI 
 
Lingua e letteratura italiana: Il Superuomo Dannunziano e la poetica dell'autore abruzzese 
     Testi: La pioggia nel pineto, Il Piacere, l'Innocente 
 
Storia:     L'Italia post seconda guerra mondiale, il privato che diventa 
     pubblico 
 
Diritto:    Diritto di Voto dei cittadini 
                                            
Economia Politica:   Il Bilancio 

 

Economia Aziendale:  Normative sul Bilancio 
 
Inglese:     Women's rights 
 
Matematica:    Studio di una funzione 
 
Informatica:   La privacy, la protezione dei dati, la sicurezza di una rete 
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IL CERCHIO 
 
Lingua e letteratura italiana: La ciclicità nelle opere di Verga 
     Testi: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, Libertà, Rosso 
     Malpelo, La Roba 
 
Storia:     Gli anni venti, tra boom economico e crisi 
 
Diritto:    Parlamento e governo 
                                            
Economia Politica:   Imposte dirette 

 

Economia Aziendale:  Margini ed Indici 
 
Inglese:     The Roaring Twenties 
 
Matematica:    Rapporto incrementale di una funzione 
 
Informatica:   i cicli in PHP, le reti (topologia e tipologia di reti) 
 
 
 

LA RETE, LE RETI 
 
Lingua e letteratura italiana: Rapporti tra Montale, Svevo e Saba (approfondimento su 
     Montale) 
     Testi: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere,  
     Meriggiare pallido e assorto, Non recidere forbice quel volto, 
     Ho sceso dandoti il braccio 
 
Storia:     Le reti storiche: Triplice alleanza e triplice intesa 
 
Diritto:    L'Unione Europea 
                                            
Economia Politica:   Imposte regionali e locali 
 

Economia Aziendale:  Punto di equilibrio 
 
Inglese:     Transporting goods 
 
Matematica:    Break-even point di una funzione 
 
Informatica:   La rete: tipologia, topologia, mezzi di trasmissione, rischi e 
     protezione di una rete, apparati di costituzione di una rete, 
     sistemi ERP 
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IL PRIVATO ED IL PUBBLICO 
 

Lingua e letteratura italiana: Il Nido ed il pensiero di Pascoli 
     Testi: Arano, Il Gelsomino Notturno, Temporale, il Lampo, il 
     Tuono, X Agosto 
 
Storia:     La guerra fredda 
 
Diritto:    I diritti ed i doveri dei dipendenti 
                                            
Economia Politica:   La pubblica amministrazione 

 

Economia Aziendale:  Strategie aziendali 
 
Inglese:     Social Networks 
 
Matematica:    Problema delle scorte 
 
Informatica:   La rete (tipologia, topologia, mezzi di trasmissione, apparati 
     per costituire una rete, rischi e protezione di una rete), I 
     sistemi ERP, la Privacy 
 
 
 

LA PROPRIETÀ E LA SUA NEGAZIONE 
 
Lingua e letteratura italiana: Svevo e l'autoproduzione delle sue opere 
     Testi: La Coscienza di Zeno, Senilità, Una Vita 
 
Storia:     La rivoluzione russa e la nascita del comunismo 
 
Diritto:    Ordinamento Italiano 
                                            
Economia Politica:   Il Bilancio Pubblico 

 

Economia Aziendale:  Bilancio Pubblico 
 
Inglese:     Winston Churchill 
 
Matematica:    Alan Touring / La ricerca operativa 
 
Informatica:   Sistemi ERP, privacy, le reti: rischi e protezione, i sistemi di 
     login in PHP 
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A VOLTE BASTA UNA CANZONE: “L'INFINITO” DI CAPAREZZA 
 
Lingua e letteratura italiana: Caratteristiche del movimento futurista (solo accenno a 
     Marinetti) 
     Ungaretti e l'influenza sulla sua poetica del futurismo 
     Testi: Mattina, Soldati, San Martino del Carso, I fiumi, Veglia, 
     Fratelli, Natale, Il porto sepolto 
 
Storia:     Prima guerra mondiale 
 
Diritto:    (1915 – 1918) Diritto Costituzionale 
                                            
Economia Politica:   Le spese di guerra 

 

Economia Aziendale:  I costi 
 
Inglese:     The League of Nation 
 
Matematica:    Problemi di scelta tra più alternative di tipo lineare 
 
Informatica:   Algoritmi, software/sistemi ERP, privacy, il linguaggio PHP, le 
     reti (topologia, tipologia, mezzi di trasmissione, apparati di 
     costituzione, ecc) 
 
 
 

LA FAMIGLIA 
 
Lingua e letteratura italiana: La figura del padre in Pascoli, Svevo, Verga, D'Annunzio 
     Testi: X Agosto, La coscienza di Zeno, I malavoglia, Rosso 
     Malpelo, Il piacere 
 
Storia:     La società di massa 
 
Diritto:    La famiglia dal punto di vista giuridico 
                                            
Economia Politica:   Reddito famigliare 

 

Economia Aziendale:  Imprese famigliari e reddito 
 
Inglese:     Racism 
 
Matematica:    Problema di scelta con una sola variabile lineare 
 
Informatica:   Algoritmi, software/sistemi ERP, privacy, il linguaggio PHP, le 
     reti (topologia, tipologia, mezzi di trasmissione, apparati di 
     costituzione, ecc) 
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L'AMBIENTE 
 
Lingua e letteratura italiana: L'elemento naturale in Pascoli e D'Annunzio 
     Testi: la pioggia nel pineto, temporale, il tuono, il lampo, il 
     gelsomino notturno 
 
Storia:     Gli effetti politici della bomba atomica 
 
Diritto:    Tutela ambiente 
                                            
Economia Politica:   Beni Pubblici ed ambiente 

 

Economia Aziendale:  Costo rifiuti 
 
Inglese:     Pollution caused by transports 
 
Matematica:    Problema di scorte 
 
Informatica:   La rete ( tipologia, topologia, mezzi di trasmissione, apparati 
     per costituire una rete, rischi e protezione di una rete), I 
     sistemi ERP, la Privacy 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 
Alternanza scuola-lavoro: Oltre la scuola c’è di più 
 
Relativamente al percorso di alternanza scuola-lavoro, se ne richiamano i punti salienti. 
 
In una scansione temporale, i tre anni di alternanza  potrebbero venire così identificati: 
 
2016/2017: Alternanza esterna 
2017/2918: Alternanza esterna 
2018/2019: Futura Valenza. 
 
La scelta delle sedi è coincisa con la volontà da parte dei ragazzi di confrontarsi con alcuni dei 
settori economici più sviluppati del territorio, in un ambito aziendale che dopo essere stato 
oggetto di studio è diventato luogo di lavoro. 
 
Non  sempre l’uscita sul territorio, però, è coincisa con una adeguata prova nel mondo esterno. 
Anzi, molto spesso e per molti di loro si è rivelata una delusione, in quanto foriera non di 
esperienze propositive, ma semplicemente di una attività basata sulla ripetitività e banalità dei 
compiti assegnati. Ciò ha portato molti studenti a cambiare destinazione in corso d’opera, non 
sempre ottenendo un miglioramento effettivo della situazione. Tale interpretazione negativa 
dell’esperienza risulta peraltro evidente nel proprio personale portfolio compilato dagli studenti e 
nelle valutazioni aziendali, molto spesso superficiali, sintetiche e assolutamente inadeguate. 
 
Alle uscite sul territorio in periodo extrascolastico, si è affiancata anche una formazione interna, 
nella quale sono stati approfonditi temi di “Cittadinanza attiva”, diritti e doveri e buone pratiche 
amministrative, legati alla comprensione delle problematiche locali, in un’ottica sincronica e 
diacronica, pubblica e privata. Tale formazione ha previsto alcuni incontri che si sono rivelati di 
assoluto interesse: 
 

• Il Sindaco Gianluca Barbero li ha incontrati ogni anno, per farli confrontare con le 
problematiche e le necessità della realtà Valenzana e del sue peculiarità operative; 

• Il dr. Michele Fontefrancesco, che ha portato a spasso i ragazzi nella storia della loro città, 
esaltandone i punti di forza ed evidenziandone le criticità.  

• Luca Cravera, che ha illustrato ai ragazzi modalità di gestione e connessione aziendale e il 
rapporto con le risorse umane; 

• BVLGARI ha incontrato i ragazzi per illustrare il futuro dell’azienda e creare connessioni 
che segnino una sempre crescente compenetrazione tra città e nuove forze del settore 
orafo, in apparente ripresa. 

• Nico Andriani, dottore in comunicazione, ha discusso in merito alle nuove forme di 
comunicabilità sociale e social media, per un “reskill” complesso ma affascinante. 

• Luca Dellapietra ha condotto con loro un gioco di ruolo con una simulazione di impresa  
 
L’anno scolastico 2018-19 ha visto i ragazzi partecipare ad un grande evento: la tre giorni 
#FuturaValenza nell’ambito del progetto MIUR #FuturaItalia. 
 
E’ stata un’occasione unica, offerta dal MIUR e gestita dall’Istituto di Istruzione Superiore “B. 
Cellini”, per raccontarsi e per trovare un ponte fra tradizione e innovazione. 
 
A livello logistico ed in prima persona, gli alunni hanno curato l’aspetto logistico ambientale 
dell’evento, con particolare attenzione al tema dell’ambiente e del riciclaggio. In particolare, si è 
voluto rendere sostenibile e pulito un evento che ha portato nella nostra città circa 10000 
partecipanti, provenienti dalle province limitrofe. 
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È proprio questo che vuole caratterizzare una scuola aperta all’evoluzione dei saperi e dei 
metodi , in grado di cogliere e accogliere il cambiamento, permettendo alla propria comunità di 
modernizzare il servizio scolastico in sinergia con le richieste del territorio.  
Una scuola aperta è in grado di cogliere le opportunità offerte dalla dimensione internazionale 
dell’innovazione. Una scuola aperta all’esterno instaura un percorso di cambiamento basato sul 
dialogo e sul confronto reciproco.  
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
Se da una parte il percorso di alternanza ha condotto gli alunni alla dimensione “attiva e 
partecipata” della cittadinanza dall’altra si è rivelato prezioso per sviluppare in loro il senso di 
“cittadinanza riflessiva e cosciente” ovvero la scoperta dei legami che “linkano” il mondo del 
lavoro alla nostra Carta costituzionale. 
 
Ecco un elenco sintetico delle tematiche cui i ragazzi sono stati condotti a riflettere: 
 
art.   1 Il fondamento della Repubblica sul lavoro 

 
art.   4 Il diritto al lavoro 

 
art.   9 Tutela del paesaggio 

 
art. 46 La collaborazione dei lavoratori nella gestione aziendale. 
 
I percorsi di alternanza scuola-lavoro e Cittadinanza e Costituzione risultano inoltre coerenti con 
le indicazione contenute dal PTOF  dell’Istituto che afferma: 
 
“Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al 
miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono 
darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 
ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 
ancorché fondamentali.” 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

VISITE GUIDATE 

Uscita didattica a Milano 
presso il museo della scienza 
e della tecnologia e lo stadio 

“San Siro” 

Milano 1 giorno 

Giornata bianca Bardonecchia  1 giorno  

 Visita d'Istruzione a Torino Torino 1 giorno 

 Viaggio d'istruzione a 
Budapest 

Budapest 5 giorni 

PROGETTI E  
MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

Gruppo “noi” Valenza 
Diversi periodi 

dell'anno 

#ioleggoperché Valenza 
1 giorno 

 Festa della Matematica Torino 
1 giorno 

 Dante sulle colline San Salvatore 1 giorno 

 Futura Game Hack Roma 
1 giorno 

 Gruppo “noi” Valenza 
Diversi periodi 

dell'anno 

INCONTRI CON 
ESPERTI Cest.in.Geo Valenza Diversi periodi 

dell'anno 

Giornata mondiale lotta all'Aids Valenza 
1 giorno 

Il bullismo ai tempi del web Valenza 
1 giorno 

ORIENTAMENTO Individuale, nelle università di 
Pavia, Torino e Milano 

Valenza Diversi periodi 
dell'anno 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento  

4. Crediti personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Cellini di Valenza 

 

 

ALLEGATO n. 1 

Griglie di valutazione prima e 

seconda prova e colloquio e colloquio 

 

 

ALLEGATO n. 2 

Tabella valutazione crediti  

 
 

ALLEGATO n. 3 

Bibliografia  
 

 

ALLEGATO n. 4 

Documento relativo al percorso di alternanza scuola-lavoro  

e Cittadinanza e Costituzione 

 

 

ALLEGATO n. 5 

PFP Barbagallo Ylenia 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 IRC/Att.alternativa Macrobio Leonardo Macrobio Leonardo 

2 Italiano Morgese Daniele  Morgese Daniele 

3 Storia Morgese Daniele Morgese Daniele 

4 Diritto Parola Antonella Parola Antonella 

5 Economia Politica Parola Antonella Parola Antonella 

6 Diritto Mensi Monica Mensi Monica 

7 Economia Politica Mensi Monica Mensi Monica 

8 Lingua Inglese Rigari Sonia Rigari Sonia 

9 Matematica Giacobone Roberta Giacobone Roberta 

10 Economia Aziendale Barbieri Annamaria Barbieri Annamaria 

11 Economia Aziendale Sassi Giosuè Sassi Giosuè 

12 Lingua Francese Colaluca Flavia Colaluca Flavia 

13 Informatica Bernardi Stefano Bernardi Stefano 

14 Laboratorio di Informatica 
ed Economia Aziendale 

Nicolosi Marco Nicolosi Marco 

15 Educazione Fisica Di Donato Davide Di Donato Davide 

16 
COMPONENTE 

STUDENTI 

Scarlat Raluca 

Apriutes Ivan 

Scarlat Raluca 

Apriutes Ivan 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                         dott.ssa Maria Teresa Barisio 

 

 


