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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto “Normanno”, sito in Aversa in via Vito di Jasi 49, è riconosciuto quale scuola
paritaria a decorrere dall’a.s. 2018/2019, ai sensi della legge n°62 del 10 marzo 2000 e
della legge 3 febbraio 2006, n°27- art. 1/bis, comma 2. La scuola usufruisce di locali
adibiti ad uso scolastico ed è provvista dei seguenti ambienti: 20 aule, un laboratorio
d’informatica, un laboratorio di telecomunicazioni, la sala professori, la segreteria, la
presidenza, un laboratorio di cucina, un laboratorio di sala e vendita ed un cortile scoperto
adattato a palestra. Sorta in un’area ad elevata densità abitativa, raccoglie un’utenza
scolastica proveniente prevalentemente dai comuni di Aversa, Parete, Lusciano, Melito
di Napoli e Giugliano.
L’Istituto fruisce di tre indirizzi di studio: Istituto Tecnico settore economico indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo
Informatica e Telecomunicazioni e Istituto Professionale per i servizi Enogastronomici e
l’Ospitalità alberghiera. L’Istituto raccoglie un bacino di studenti provenienti da varie
scuole e ciò ha implicato una maggiore difficoltà da parte dei docenti del Consiglio di
classe del V anno nel formulare una proposta formativa adatta e rispondente alle loro
esigenze, sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali che in relazione alla
preparazione di base non omogenea. Nonostante ciò si è cercato di rimuovere tali
condizionamenti che avrebbero potuto causare ritardi nell’evoluzione della personalità e
nel processo di apprendimento, e nel contempo di promuovere le facoltà relazionali e lo
spirito collaborativo, nella consapevolezza che la scuola ha la necessità di formare
cittadini attivi e responsabili in grado di inserirsi in maniera non traumatica nel mondo
del lavoro.

2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Il consiglio della classe V sezione B
MATERIA
ITALIANO
STORIA
INGLESE
SPAGNOLO
MATEMATICA
EC.AZIENDALE
LABORATORIO DI INFORMATICA
DIRITTO
EC.POLITICA
SC.MOTORIE
TECN.DI COMUNIC.(MAT.ALTERN)

NUMERO ORE
SETTIMANALI
4
2
3
3
3
8
4
3
3
2
1

2

DOCENTE
CARBONE TERESA
PETITO VINCENZA
MAISTO GIOVANNA
TARTAGLIONE CESARE

GOLIA GIOACCHINO
SANSEVERINO MICHELE

COCOZZA GIANCARLO
CRANEGLI CARLO
TABARRO ANNAMARIA
MAGLIULO MAURO ANTONIO
RISPETTO CARMELA

b) Elenco degli allievi interni della classe V sezione B
In segreteria è presente l’elenco completo degli alunni della classe.
c) Profilo della classe
La classe è composta da 35 alunni, di cui 20 maschi e 15 femmine.
Per quanto concerne le relazioni sociali tra i vari alunni, il gruppo classe appare ben coeso e
animato da relazioni interpersonali distese e amichevoli. La classe è eterogenea con la presenza di
alunni di varie età e provenienti da varie parti e, nonostante ciò il gruppo è riuscito a mantenere un
atteggiamento, nel complesso solidale. Per quanto riguarda l’andamento didattico, la classe ha
raggiunto un livello pienamente sufficiente. Gli alunni hanno mostrato interesse per tutte le materie,
con particolare coinvolgimento per quelle di indirizzo. Dal punto di vista disciplinare, gli alunni
hanno manifestato nel complesso un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza
scolastica.

d) Interazione docente-alunni
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico.
e) Condotta degli alunni
La classe ha risposto all’opera educativa della scuola con atteggiamenti abbastanza maturi e
consapevoli. Tuttavia la frequenza non sempre assidua e l’impegno non sempre costante e
responsabile hanno influenzato l’andamento didattico e disciplinare della classe rendendo il lavoro
scolastico talvolta faticoso, anche se svolto per lo più in un clima di serenità. Il rapporto con gli
insegnanti è stato improntato al rispetto reciproco e alla correttezza.

f) Profitto ottenuto e giudizio sul grado d’istruzione della classe VB ITAF
La preparazione raggiunta dalla classe non è omogenea, per alcuni studenti è accettabile in relazione
agli obiettivi fondamentali, per la parte restante della classe si evidenziano risultati discreti e buoni.
La situazione del profitto descritta è da mettere in relazione sia alle diverse capacità dei singoli sia
all’impegno che non ha coinvolto in ugual misura tutti gli studenti. Nella classe sono presenti studenti
dotati di buone capacità, ma che hanno studiato in modo discontinuo, non sfruttando pienamente le
proprie possibilità di apprendimento. E’ comunque presente, all’interno del gruppo di classe, un
numero discreto di studenti che si è invece distinto per metodo di studio organico, partecipazione
attiva e buon profitto.
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g) Rispondenza della classe all’opera educativa della scuola
Per quel che concerne la partecipazione degli studenti alle assemblee di classe e d’Istituto, va rilevato
che essa è stata abbastanza motivata e propositiva. Più adeguato, invece, è stato il coinvolgimento dei
genitori nell’opera didattico-educativa della scuola.

3) REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
a) Obiettivi curriculari
Il Consiglio ha puntato a rendere meno evidente l’eterogeneità portando quasi tutti gli allievi a essere
in grado di seguire il normale svolgimento delle attività scolastiche. La classe ha infatti acquisito un
maggior senso di responsabilità attraverso una partecipazione più attiva alle lezioni. Buona parte del
gruppo classe ha inoltre conseguito gli obiettivi culturali, formativi e comportamentali fissati
all’inizio dell’anno scolastico.
b) Modalità di verifica e di valutazione – Attribuzione del credito scolastico.
La valutazione si è avvalsa di valutazioni sistematiche quali verifiche orali, verifiche scritte, stesura
di relazioni, risoluzione di problemi, prove strutturate. Per la lingua straniera si è valutata la
competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità isolate sia ad abilità integrate. I
crediti scolastici vengono poi attribuiti sulla base della tabella ministeriale tenendo conto della
media dei voti. Se il decimale della media di voti è maggiore o uguale a 5 sarà assegnato il
punteggio massimo della banda di oscillazione.
c) Spazi, strutture e materiale didattico-scientifico
Si è fatto riferimento ai libri di testo, alle strutture e al materiale didattico e scientifico disponibile.
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4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
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6) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
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7) PCTO
La classe ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio
2015, n.107 e successive integrazioni).
Gli alunni nel corrente a.s. sono stati coinvolti nel progetto ” Ragazzi in commercio” in
collaborazione con il Dott. Granata Crescenzo presso lo studio commerciale a Tributario in Via
Degli Innamorati 102-80017 Melito di Napoli ( NA). Le attività di alternanza, per un totale di 50
ore, si sono svolte nell’arco dell’intero anno scolastico e si sono articolate in orario antimeridiano e
pomeridiano in base ai progetti operativi elaborati con i partner esterni e tenendo conto, quanto più
possibile, delle esigenze didattiche e delle richieste degli studenti.
Coadiuvati dai tutor aziendali e scolastici, gli studenti impegnati nel progetto di esperienza
formativa si sono occupati della predisposizione di pratiche di finanziamento agevolato per la
costituzione di nuove attività imprenditoriali, hanno svolto attività di approccio alla consulenza
fiscale e del lavoro, di contabilità ed elaborazione di buste paga. Si sono altresì impegnati
nell’elaborazione di studi di fattibilità e nelle ricerche di marketing. Inoltre, per tutto il percorso, si
è portata avanti un’intensa attività di affiancamento e supporto tecnico all’utilizzo del software
“ Contabilità Aziendale” utilizzato in azienda.
Durante l’attività giornaliera di stage, gli studenti hanno svolto con assiduità e diligenza i compiti
assegnati e le conseguenti disposizioni del tutor aziendale rispettando le regole di comportamento e
di accessibilità ai luoghi e ai servizi offerti dall’azienda.

8) ARGOMENTI TRATTATI DI EDUCAZIONE CIVICA
Nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione” sono stati affrontati i seguenti argomenti:
MATEMATICA: La statistica applicata a contesti di interesse sociale
ECONOMIA POLITICA: il lavoro dignitoso e la crescita economica
INGLESE: Human Rights and The 2030 Agenda
DIRITTO:
Gli
obiettivi
specifici
dell’AGENDA
2030
SPAGNOLO: Los objetivos de la Agenda 2030
ITALIANO: Agenda 2030 Raggiungere l’uguaglianza di genere
STORIA:Dalla povertà alle povertà educative: riflessioni e interventi in relazione agli obiettivi
di Agenda 2030
ECONOMIA AZIENDALE : 1) Il piano di sostenibilità è una reale opportunità per l’economia
aziendale? ; 2) La sostenibilità d’impresa, una sfida che genera opportunità.
TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI: Agenda 2030 migliorare il mondo del lavoro,
migliorare l’uso della tecnologia.
SCIENZE MOTORIE: Il ruolo dello sport del marketing in relazione all’agenda 2030
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9) SIMULAZIONE ESAMI DI STATO
In data 10 maggio si è svolta la simulazione della prima prova scritta di italiano e in data 11 maggio
si è svolta la simulazione della seconda prova scritta di economia aziendale.
10) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
ITALIANO
G. Leopardi: vita, pensiero e opere principali.
La scapigliatura milanese.
Il ritorno del classicismo con G. Carducci: opere principali.
Naturalismo e Verismo.
Il Verismo italiano con G. Verga: vita, pensiero e opere principali
G. Pascoli: vita, pensiero e opere principali.
G. D’ Annunzio vita e opere;
Estetismo e fase teatrale.
Primo Novecento: la poesia crepuscolare.
Futurismo e Marinetti.
L’ ermetismo e Umberto Saba.
G. Ungaretti: vita, pensiero e opere principali.
E. Montale: vita, pensiero e opere principali.
L. Pirandello: vita, pensiero e opere principali.
Italo Svevo: vita, pensiero e opere principali.
Il romanzo del secondo Novecento: il Neorealismo.
P. Levi : vita, pensiero e “Se questo è un uomo”.
Ed. Civica Agenda 2030 “Raggiungere l’uguaglianza di genere”

STORIA
-

Introduzione all’Ottocento
La prima rivoluzione industriale
La seconda rivoluzione industriale
L’Europa di fine ottocento
L’età giolittiana
La grande Guerra
Le trincee della prima Guerra mondiale
La battaglia di Caporetto
La rivoluzione russa
Il primo dopoguerra in Italia e nel mondo
Nascita del Fascismo
Mussolini al potere
Hitler e il Nazismo
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-

L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin
La seconda Guerra mondiale
La Shoah:l’olocausto degli ebrei
Il secondo dopoguerra in Italia e nel mondo
La Guerra fredda
L’epoca della distensione
L’Italia diventa repubblica
L'Italia dalla ricostruzione al boom economico
La contestazione culturale del 68

INGLESE
The CV
International trade
The European Union
Trading within the EU
Trading outside the EU
International Trade Organization
Transport by land, by water, by air
Means of transport
the Bill of lading
Insurance
Banking
The Bank of England
E-Banking
European Central Bank
The Federal Reserve System
Microcredit
Methods of payment
The british institutions
The Euro
The European Parliament
The Second World War
Market and Marketing
Gender Equality Commission ( GEC)
The Industrial Revolution
Business organization
The Wolf of Wall Street ( 2013 film)
Business ethics and green economy
Youth employment
The Coronavirus Crisis
Human Rights and the 2030 Agenda
The UK and the USA
The Stock Exchange
Present Perfect vs Past Simple
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Zero and First Conditional
Present continuous for future arrangements
Past continuous tense
Modal verbs: may, might, must, have to
The infinitive of purpose
SPAGNOLO
La empresa
Las ofertas de trabajo
EL CV
La carta de presentación
La tarjeta de visita
El estand
Concertar una cita por correo electrónico y por teléfono
Participar en una reunión
La publicidad
La carta de oferta
El correo electrónico y el fax
La carta de pedido
Los productos
Pedir información, comprar y promocionar un producto
Ventas y exportación
Los embalajes
Los transportes
La factura y la negociación
La carta comercial
La carta de presupuesto
El albarán
La franquicia
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La carta de reclamación
España y su economía
Agenda 2030: educación de calidad (llevar la literatura a los rincones de España)
Agenda 2030: alianzas para lograr los objetivos
Presente del verbo ser
Presente de indicativo
Diferencia entre ser y estar
El presente indicativo regular e irregular
El subjuntivo presente
El imperativo
El condicional simple y subordinadas
El futuro simple

MATEMATICA
Studio di funzione
I limiti
Le derivate
La programmazione lineare
Teoria del campionamento
Stime campionarie e verifica delle ipotesi
Funzioni marginali ed elasticità parziali
Massimo profitto di un’impresa
Massimo dell’utilità di un consumatore con il vincolo di bilancio
La ricerca operativa
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti
Problemi di scelta in condizione di incertezza
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EC.AZIENDALE
- LA CONTABILITA’ GENERALE
- Bilanci aziendali e revisione legale dei conti
- Analisi per indici
- Analisi per flussi
- Analisi del bilancio socio-ambientale

- FISCALITA’ D’IMPRESA
- Imposizione fiscale in ambito aziendale

- LA CONTABILITA’ GESTIONALE
- Metodi di calcolo dei costi
- Costi e scelte aziendali

- STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
- Strategie aziendali
- Pianificazione e controllo di gestione
- Business plan e marketing plan

- IMPRESE BANCARIE : PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE
- Finanziamenti a breve termine
- Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio
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LABORATORIO DI INFORMATICA
Ripasso su HTML e CSS
Principali costrutti del PHP
Metodi HTTP GET e HTTP POST
Naming convention in PHP
Utilizzo di un DBMS relazionale
- Utilizzo dell’interfaccia utente grafica e web per definire gli oggetti
- Utilizzo della command line interface per definire gli oggetti
- Esecuzione di comandi DML e SQL dalla command line interface
Integrazione tra PHP e database relazionali
Test Driven Development (PHPUnit)
Implementazione di un Web Service REST in PHP
Implementazione di OAuth in PHP
JavaScript
Utilizzo di Web Services REST
- AJAX
- JQuery
Utilizzo di un Object Relational Mapper in C#
DIRITTO

-

Lo Stato: definizione e caratteri dello Stato.
Elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio, sovranità).
Stato e nazione.
Popolo e popolazione.
Modalità di acquisto della cittadinanza.
Cittadini, stranieri UE e extra UE, apolidi.
Forme di Stato e di governo
- La Costituzione: nascita, caratteri, struttura
- La struttura della Costituzione, Caratteri della Costituzione.
- I Principi fondamentali (artt. dall’1 al 12)
· I Rapporti civili (artt. 13-14-15-19-20-21-23-24-25-26-27)
· I Rapporti etico-sociali (artt. 29-30-32)
· I Rapporti economici (artt. 35-36-37-38-41-42)
· I Rapporti politici (artt. 48-53)
- Gli organi costituzionali:
- Il Parlamento: Il bicameralismo; La legislatura; ·
- Il Governo: Le fasi di formazione del Governo; La struttura del
Governo: Presidente del Consiglio e Ministri;
- Il Presidente della Repubblica: Elezione, durata in carica, supplenza; Gli
atti e la responsabilità presidenziale;
- I giudici e la funzione giurisdizionale: Magistrature ordinarie e speciali;
L’indipendenza dei Giudici e il ruolo del CSM;
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- La Corte costituzionale: Ruolo e funzioni della Corte costituzionale;
Struttura della Corte costituzionale; Competenze della Corte
costituzionale.
- La funzione amministrativa: La P.A. e le sue funzioni; Il rapporto di
pubblico impiego (cenni); Il Codice dell’amministrazione digitale).
- L’organizzazione amministrativa: Gli organi centrali
dell’amministrazione attiva statale; Gli organi periferici della PA; Gli
organi consultivi e di controllo: Consiglio di Stato, Corte dei conti; Le
Autorità amministrative indipendenti.
- L’attività amministrativa: Gli atti amministrativi: tipologie; I
provvedimenti amministrativi. Elementi essenziali e caratteri.
- Le tappe dell’Unione Europea e i principali trattati;
- Le funzioni dei singoli Organismi UE: 1)
Commissione, 2)
Parlamento, 3)
Consiglio UE, 4) Consiglio europeo;
- Le fonti del diritto comunitario.
EC.POLITICA
-

La classificazione della spesa pubblica (spese produttive e redistributive)
Spesa pubblica e sviluppo del reddito
Spesa pubblica nella teoria keynesiana
Gli effetti economici della spesa pubblica
Le cause dell’espansione della spesa pubblica
Il controllo di efficienza della spesa pubblica
La spending review
Economia pubblica e scienza delle finanze
I bisogni pubblici
I beni ed i servizi pubblici
Il finanziamento della sicurezza sociale
Effetti economici della sicurezza sociale
L’assistenza sociale
La previdenza sociale
I rischi tutelati della previdenza sociale
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Il sistema pensionistico
Il sistema sanitario
Classificazione delle entrate pubbliche (originarie e derivate)
Pressione tributaria, finanziaria e fiscale
Le aziende autonome e gli enti pubblici economici
Le società a partecipazione statale
Gli elementi dell’imposta
Classificazione delle imposte
Debito pubblico
Classificazione e forme di prestito pubblico
Il bilancio dello stato
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-

Le funzioni del bilancio
I principi del bilancio
Le politiche del bilancio
La costituzione ed il principio del pareggio di bilancio
L’assestamento del bilancio
Fondi del bilancio e residui
Il rendiconto generale dello stato
Bilancio delle regioni e degli enti locali
Bilancio dell’unione europea

SC.MOTORIE
-

Il nostro corpo
Il sistema muscolare
Il sistema scheletrico
L’apparato respiratorio
L’apparato circolatorio
Il sistema nervoso

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
-Conoscenza della classe
-Presentazione del programma
-La comunicazione
-La comunicazione aziendale
-La comunicazione aziendale e i suoi strumenti
-La comunicazione efficace e inefficace
-Communication mix -pubbliche relazioni:pubblicità ,promozione delle vendite,
attività persuasiva dei venditori
-L'imbuto promozionale: mappa concettuale
-La comunicazione pubblicitaria:l'agenzia pubblicitaria, le principali figure dell'agenzia pubblicitaria
-La campagna pubblicitaria: le tipologie di campagne pubblicitarie, le fasi della campagna
pubblicitaria
-I maestri dell' advertising: William Bernbach, George Lois, Mary Wells Lawrence, Dan Wieden
-Le esigenze di mercato: il marketing e le strategie di marketing, la fase di analisi, il posizionamento,
la fase operativa, il marketing mix
-Il curriculum vitae
-La capacità e le competenze
-TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE: Raggiungere livelli più elevati di produttività
economica attraverso la diversificazione, l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche
attraverso un focus su settori ad alto valore aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera.
-Il mondo del lavoro:
Job placenta,servizi,canali,eventi.
-Job recruitment:
modalità scritta, modalità orale.
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