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RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE

1.  I  DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIA ORE DI
LEZIONE

FLORAMO ANGELO Lingua e Letteratura Italiana-Storia   4+2

CORINCIGH 
YVETTE 
ANGELINA

Lingua Inglese 3

MURADORE CINZIA 2^ Lingua comunitaria (Tedesco) 3

NOSELLI SABRINA Matematica 3

DI VORA IVAN Economia Aziendale 8

TITONE VINCENZO Diritto - Economia Politica 3+3

MERCORELLA      MARISA Scienze Motorie e Sportive 2

CORAZZA ANDREA Religione Cattolica 1

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La  classe  è formata da  13 allievi  (6 femmine e 7  maschi),  e tra questi c’è chi si avvale della
Legge 170/2010. 
Dodici allievi hanno frequentato insieme l’intero percorso triennale, mentre una allieva si è aggiunta nella
classe quarta, integrandosi perfettamente.  Due allievi, di diversa provenienza, aggiuntisi nel corrente
anno, si sono ritirati in corso d’anno.
Il  percorso didattico si è caratterizzato, all’interno del gruppo classe per le scelte settoriali  molto
marcate effettuate da alcuni allievi che hanno manifestato, nel corso degli anni, un progressivo sempre
maggiore disagio e disaffezione nei confronti delle discipline di indirizzo.
La  maggioranza  del  gruppo  classe  ha  comunque  concluso  positivamente  il  percorso  formativo
dimostrando senso di responsabilità, anche nel contesto determinato dalla pandemia ancora in corso,
e disponibilità ad aderire alle proposte formative anche ulteriori rispetto allo stretto percorso curricolare.

2.1 Continuità didattica
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno la classe ha goduto della stabilità dei soli docenti
di Lettere e Religione, mentre nelle altre discipline si sono avuti numerosi movimenti, in particolare
nell’ultimo anno, sintetizzati nella seguente tabella (A docente primo anno; B/C eventuali docenti
diversi):

MATERIA Terzo Anno Quarto Anno Quinto Anno

Lingua e Letteratura 
Italiana-Storia

A A A

Lingua Inglese A A B



2^ Lingua comunitaria 
(Tedesco)

A A B

Matematica A A B

Economia Aziendale A B B

Diritto A A B

Economia Politica A B C

Scienze Motorie e 
Sportive

A A B

Religione Cattolica A A A

 

2.2 Percorso didattico
Il  percorso didattico si è caratterizzato, all’interno del gruppo classe per le scelte settoriali  molto
marcate effettuate da alcuni allievi che hanno manifestato, nel corso degli anni, un progressivo sempre
maggiore disagio e disaffezione nei confronti delle discipline di indirizzo.
La  maggioranza  del  gruppo  classe  ha  comunque  concluso  positivamente  il  percorso  formativo
dimostrando senso di responsabilità, anche nel contesto determinato dalla pandemia ancora in corso,
e disponibilità ad aderire alle proposte formative anche ulteriori rispetto allo stretto percorso curricolare.

Pur con le limitazioni determinate dalla situazione emergenziali, infatti, oltre alle attività strettamente  
curricolari sono stati affrontati, nel corso degli anni, i seguenti percorsi:

o ottenimento delle certificazioni linguistiche di diverso livello (parte degli allievi);

o partecipato alla Rete Bisogno d’Esserci con la presentazione di un lavoro relativo al Consumo
Consapevole (2.12.2021);

o scelto e svolto corsi  pomeridiani per l’ottenimento dell’ECDL (patente europea per l’uso del
computer) (solo alcuni studenti).

L’emergenza dovuta al COVID 19 ha interrotto, limitato e condizionato altre attività che erano state
programmate.

2.3 Profitto
Pur nel contesto sopra delineato, gli allievi hanno raggiunto un profitto mediamente più che discreto. 
Per alcuni allievi il profitto medio è più che ottimo, dimostrando impegno nello studio e metodo 
adeguati.
Alcuni allievi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline.

2.4 Motivazione – partecipazione – interesse

In questo ambito si sono evidenziati i maggiori elementi di settorialità sopra indicati.
Se infatti, in alcune discipline legate all’ambito storico tutti gli allievi si sono mostrati particolarmente 
propensi ad approfondire le tematiche trattate, spingendoli a un costante confronto, in altre, in 
particolare nelle aree giuridico economiche, parte degli allievi si è esplicitamente dichiarata poco 
motivata ed interessata ad affrontare gli argomenti proposti se non episodicamente e con scarso 
approfondimento successivo.

2.5 Socializzazione

Il gruppo classe appare ben integrato e con buoni livelli di socializzazione, anche le relazioni nei
confronti  dell’istituzione scolastica nel suo complesso sono correttamente impostate. Alcuni allievi
hanno manifestato problemi di relazione con parte del gruppo docente.



3. FINALITA’ e OBIETTIVI

3.1 Obiettivi educativi

I seguenti principi generali vengono assunti come fondamenti costitutivi dell'attività scolastica:

● favorire  negli  studenti  l’interiorizzazione  dei  valori  della  solidarietà,  della  tolleranza  e  della
convivenza civile educandoli alla fiducia e al rispetto di sé, all’esercizio dei propri diritti, al rispetto
dei  propri  doveri  ed  all’assunzione  di  responsabilità  verso  la  comunità,  a  partire  da  quella
scolastica;

● prevenire ed eventualmente reprimere aspetti comportamentali riferibili al fenomeno del “bullismo”;
● condurre gli studenti a collaborare e confrontarsi con gli altri; a intervenire nel dibattito scolastico al

momento  opportuno  ed  in  modo  pertinente,  anche  attraverso  proposte  e  contributi  derivanti
dall’esperienza personale;

● favorire  negli  studenti l’acquisizione di un metodo di studio autonomo, efficace e razionale,  che
stimoli gli studenti a porre attenzione durante le lezioni, a prendere appunti, a rispettare i termini di
consegna dei compiti assegnati; insegnare  agli  allievi  ad  esprimersi  e  a  comunicare  nei
linguaggi  specifici  delle  diverse discipline, esponendo i contenuti  delle  stesse in modo  ordinato,
articolato e chiaro;

● guidare  gli  studenti  a  migliorare  la  propria  situazione  cognitiva  di  partenza,  attraverso  un
progressivo sviluppo delle capacità logiche, di astrazione, di analisi e di sintesi, fino a giungere a
una valida competenza professionale;

● dotare gli allievi di strumenti critici, che permettano loro di analizzare e comprendere la realtà che
li  circonda per acquisire  gli  opportuni  orientamenti  nel  proseguire  gli  studi  ed immettersi  nella
società come lavoratori professionalmente preparati e come cittadini consapevoli dei propri diritti
e doveri;

● stimolare l’interesse per la ricerca e lo studio, contribuire allo sviluppo di strumenti comunicativi,
logici  ed  operativi  efficaci  che  consentano  agli  studenti  di  accostarsi  alle  discipline  in  modo
personale, valorizzando le proprie capacità ed i diversi stili intellettuali;

● promuovere l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza:

- imparare ad imparare;

- progettare;

- comunicare;

- collaborare e partecipare;

- agire in modo autonomo e responsabile;

- risolvere problemi;

- individuare collegamenti e relazioni;

- acquisire ed interpretare l'informazione

- promuovere i principi di Educazione Civica espressi nella Legge 20 agosto 2019, n° 92.

3.2  Obiettivi didattici
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
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 alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
• svolgere attività di marketing;
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al 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” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. 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.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa.
Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo in cui si compie l’affinamento
della  preparazione culturale,  tecnica e  professionale  che fornisce allo  studente gli  strumenti  idonei  ad
affrontare le scelte per il proprio futuro di lavoro e/o studio. In questo senso lo sviluppo delle competenze si
realizza  attraverso  un  collegamento  forte  con  la  realtà  produttiva  del  territorio  locale,  nazionale  o
internazionale  e  permette  di  approfondire  attività  di  PCTO,  tirocini,  stage,  nuclei  tematici  funzionali
all’orientamento alle professioni o alla prosecuzione degli studi preparando, al tempo stesso, gli studenti al
superamento dell’Esame di Stato.

3.2.1  Ambito   della     comunicazione  
● elaborare sintesi ed analisi scritte;
● sviluppare la capacità di esposizione e argomentazione scritta e  orale,
● comunicare con lingue e culture diverse;
● trasporre da e nelle lingue straniere;
● interagire con mentalità e sistemi di valori e tradizioni diversi dai propri;
● saper continuare ad apprendere autonomamente per poter gestire i cambiamenti;

3.2.2 Ambito     Tecnico-professionale  
● individuare  i  cambiamenti  nel  sistema  economico  attraverso  la  lettura  della  stampa

specialistica,  interpretando  documenti e pubblicazioni socio-economiche anche in  lingua
straniera;

● individuare i principali aspetti antropici, economici ed ambientali del territorio, anche locale.
● analizzare ed elaborare documenti amministrativo-contabili;
● comprendere le diverse caratteristiche delle funzioni aziendali;
● redigere testi nei linguaggi settoriali e, nello specifico, documenti aziendali;
● documentare adeguatamente il proprio lavoro.

          3.2.3   CLIL
Non è stata svolta attività in modalità CLIL poiché nessun docente del Consiglio di Classe è in possesso dei titoli 
richiesti.



  
3.3 Livello di raggiungimento degli obiettivi

Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera differenziata all’interno della classe spaziando dall’eccellenza, anche
per le competenze trasversali raggiunte, alla sufficienza.
Le competenze espressive risultano, discretamente consolidate anche nell’aspetto formale. 
Migliori i risultati nell’area storico-letteraria-linguistica, mentre nell’area matematico-professionale i risultati non
sono stati all’altezza delle attese ed in alcuni casi inadeguati, anche per la mancanza di impegno e attenzione.
Per quanto riguarda gli obiettivi educativi, alcuni allievi hanno manifestato qualche difficoltà a livello relazionale.

4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI

Le  attività  integrative  ed  extracurricolari  hanno  subito  un  sostanziale  ridimensionamento  a  causa  delle
particolari  condizioni  che,  soprattutto  nella  prima  parte  dell’anno  scolastico  hanno  pesato  sull’attività
scolastica. Quelle realizzate che hanno coinvolto gli studenti sono state sviluppate in sintonia con la Scheda
di Programmazione del Consiglio di Classe; il monitoraggio conclusivo dei docenti ha rilevato una buona
ricaduta  formativa  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti.  Di  seguito  si  allega  l’estratto  della  citata
programmazione:

Attività

A.S. 2019-2020
Corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche esterne 
Programma sicurezza

ECDL
Tirocini estivi (per alcuni allievi)
Partecipazione a “Scuola aperta”
Progetto Archeologia

Attività

A.S. 2020-2021
Partecipazione al Progetto LA STORIA RIVIVE (Solo alcuni allievi)
Tirocini Estivi (per alcuni allievi)
ASL
Partecipazione a “Scuola aperta”
Certificazione esterna in lingua inglese B1-B2
Progetto PULCHRA
Progetto ECCO: incontro online sulle economie circolari e di comunità.
Orientamento in uscita con Lezioni a distanza proposte dall’Università di Udine

Attività

A.S. 2021-2022
Eventi online  rientranti nei PCTO : Incontro formativo sui contratti di lavoro tenuto dall’Ispettorato del Lavoro di 



Udine e Pordenone
Collegamento online con la Risiera di San Sabba di Trieste

Corso di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche: in lingua Inglese B1-C e tedesca B1

Partecipazione al Corso di PRIMO SOCCORSO
conferenza relativa al percorso di laurea in Giurisprudenza.
Partecipazione alla Rete Bisogno d’Esserci relativo al Consumo Consapevole
Attività di orientamento in uscita
Partecipazione a “Scuola aperta”
Partecipazione alla conferenza in lingua Inglese su Fine vita e dono degli organi
Adesione alla Proposta sul DONO DEL SANGUE (Solo alcuni allievi)
Incontro inerente alla VIOLENZA DI GENERE
Viaggio d’Istruzione a Napoli
Partecipazione al Convegno IL DIPLOMA IN TASCA: cosa fare all’estero , organizzato dalla CASA PER 
L’EUROPA di Gemona 
Conferenza di tedesco con esperto esterno sulla Svizzera
Presentazione del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Le attività integrative hanno costituito momenti significativi di crescita e di approfondimento per il
percorso scolastico degli alunni e hanno favorito il confronto con esponenti ed esperti di vari settori.

5 METODOLOGIE DIDATTICHE

La programmazione didattica è di competenza dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti,
articolato in Dipartimenti, che definiscono alcuni aspetti didattici comuni, seppure da rapportare alle
specifiche  modalità  di  insegnamento  proprie  delle  diverse  discipline.  Le  principali  metodologie
didattiche sono state:

1. prove d'ingresso da somministrare nelle classi prime ed eventualmente nelle classi successive, al
fine di verificare il livello di partenza dei singoli allievi e predisporre la programmazione annuale e
l'eventuale recupero;

2. lezione frontale;
3. lezione lettura dal libro di testo con  interventi e domande;
4. lezione dialogata e interattiva, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e multimediali;
5. scoperta guidata: conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un'abilità attraverso

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni;
6. approccio  per  problemi:  proposta  a  gruppi  di  un  problema  che  stimoli  la  ricerca  di  strategie

risolutive; sistematizzazione successiva dei risultati ottenuti tramite il confronto tra i gruppi e infine
breve lezione chiarificatrice;

7. approccio operativo: introduzione di un argomento nuovo o simulazioni di situazioni professionali o
altro mediante l’uso delle aule speciali;

8. attività interdisciplinare: viene analizzata una situazione complessa, reale o simulata, per verificare
l'applicazione pratica delle acquisizioni curricolari;

9. attività di recupero e di sostegno scolastico degli allievi in difficoltà nelle diverse discipline di studio;
10. attività  di potenziamento  delle abilità  cognitive, di recupero  della  motivazione scolastica, e  attività

dirette all’acquisizione di un metodo di studio efficace;
11. attività didattica con l’utilizzo della LIM (lavagna interattiva multimediale);
12. didattica laboratoriale;
13. flipped classroom (classe capovolta);
14. percorsi  per  competenze  trasversali  per  l’orientamento,  quale  metodologia  efficace  per

l’orientamento,  l’approfondimento  e  l’apprendimento  di  contenuti  specifici,  per  un  organico
collegamento  con  il  mondo  del  lavoro.  In  particolare  sono  attuati  percorsi  formativi  con  il
coinvolgimento  degli  studenti  delle  classi  terze, quarte e  quinte.  Le  attività  sono  definite  con  una
apposita progettualità e comprendono anche i tirocini propedeutici e i tirocini estivi;

15. lezioni con il supporto di altri docenti dell’Istituto o di operatori esterni specializzati e autorizzati.
Tutte le attività didattiche sono state attuate con attenzione alla innovazione degli  ambienti  di



apprendimento;
16. Metodologia del Debate.

Accanto agli strumenti tradizionali (testi e dispense) viene utilizzato tutto ciò che può risultare atto
a suscitare  l'interesse ed a stimolare la partecipazione degli alunni: audiovisivi,  videoconferenze,
prodotti multimediali, software, articoli da quotidiani e settimanali, riviste specialistiche, fotocopie di
documentazione, libri della biblioteca scolastica, rappresentazioni teatrali, conferenze, incontri con
esperti, visite  guidate, viaggi  d'istruzione,  scambi  culturali  con  scuole estere, progetti in ambito
educativo pedagogico (mediatori culturali; etc.), soggiorni studio all’estero.
Dalla seconda metà del mese di ottobre 2020, le attività didattiche sono proseguite con lezioni e
verifiche a distanza, utilizzando la piattaforma Google Suite che i singoli docenti hanno condiviso
con la classe.

6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Come disposto dalla Legge 107 del 2015 il Consiglio di Classe ha stabilito il percorso triennale di PCTO, e
tutti gli allievi hanno svolto le attività anche se le condizioni legate alla pandemia da Covid-19 ha determinato
nel corso degli ultimi tre anni un cambiamento rispetto alla programmazione sia in termini di ore impegnate
che di modalità di attuazione. In particolare non è stato possibile realizzare stage  presso strutture ospitanti
esterne  all’istituzione.  Le  attività  si  sono  svolte  esclusivamente  nell’ambito  dell’attività  didattica  e
prevalentemente a distanza.

7 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

7.1 Strumenti di verifica
La valutazione si articola in:

7.1.1 formativa (correlata agli esiti di apprendimento: conoscenze/abilità e
contenuti);

7.1.2 sommativa (alla fine delle Unità di Apprendimento)
7.1.3 collegiale  finale  (di  scrutinio  e  di  Certificazione  delle  Competenze

all’assolvimento dell’obbligo scolastico).
Ogni Docente nella valutazione sommativa, ha formulato il giudizio espresso in voto utilizzando la
tabella di corrispondenza. La valutazione finale ha tenuto conto di fattori quali il metodo di studio, la
partecipazione all’attività didattica, l’impegno, l’autonomia, i progressi, la situazione personale dello
studente. La stessa, pertanto, ha riconosciuto i livelli acquisiti da parte degli studenti nell’ambito
delle conoscenze, competenze e abilità.
Sono stati  utilizzati i  seguenti strumenti di verifica: prove soggettive (tradizionali,  scritte e orali);
prove strutturate e prove semi-strutturate; test; questionari; prove di comprensione di testi scritti;
relazioni di ricerca; esercitazioni domestiche, test di valutazione in sincrono sulla piattaforma G-
suite.

7.2 Corrispondenza tra livelli di conoscenza e competenza e voti

Rifiuto sistematico della prova orale, prova scritta in bianco, mancanza assoluta di conoscenze.
1 –
2

Conoscenze quasi assenti. Mancanza di organizzazione dei contenuti ed esposizione gravemente 
stentata e scorretta. 3

Conoscenze frammentarie, espressione disorganica, gravi errori di comprensione e di applicazione delle
conoscenze. Difficoltà di organizzazione dei contenuti. Esposizione stentata e scorretta. 4

Conoscenze superficiali o mnemoniche. Qualche errore nella comprensione e nell’applicazione. 
Carenze espositive che comunque non oscurano il significato del discorso. 5



Conoscenze essenziali anche se non approfondite e settoriali. Corretta esecuzione di compiti semplici, 
applicazione e rielaborazione guidata delle conoscenze. Esposizione sostanzialmente corretta, a tratti 
imprecisa.

6

Conoscenze complete anche se non approfondite. Applicazione e rielaborazione corrette e 
coerenti delle conoscenze. Esposizione chiara e corretta. 7

Conoscenze complete e approfondite. Comprensione e applicazione logiche, corrette e precise. 
Rielaborazione e sintesi autonome. Esposizione appropriata, organica e fluida. 8

Conoscenze ampie, complete e coordinate. Applicazione autonoma delle conoscenze e delle procedure 
acquisite. Esposizione appropriata, organica e fluida. 9

Conoscenze complete, approfondite e rielaborate personalmente; Esposizione propria, fluida, disinvolta e
personale nello stile. 10



     

  8.       MODALITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Interventi di recupero e sostegno

1. Sportello didattico

2. Studio individuale guidato

3. Attività di recupero on line attraverso la piattaforma G-Suite

4. Pausa didattica

9.        EDUCAZIONE CIVICA
            
Come  disposto  dalla  Legge  n.92  del  20  agosto  2019  “Introduzione  dell’insegnamento  scolastico
dell’Educazione Civica” nel corso dell’anno sono state svolte attività che hanno coinvolto trasversalmente
diverse discipline. (vedi allegato n. 1)

         10.       PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Nel corso dell’anno, ciascun docente ha provveduto a far svolgere le necessarie esercitazioni finalizzata alla 
preparazione dell’Esame di Stato, utilizzando anche la piattaforma informatica dell’istituto.

Sono state svolge le seguenti simulazioni (all. 4):

prova di italiano (5 maggio 2022) 

prova di economia aziendale (11 maggio).

Il documento è condiviso e approvato da tutti i docenti del Consiglio di Classe.
In sede di scrutinio finale esso sarà integrato dalle relazioni finali per materia e dai programmi definitivi.



I Docenti del Consiglio di Classe

  
DOCENTI MATERIA FIRMA

FLORAMO ANGELO
Lingua e Letteratura 
Italiana-Storia

CORINCIGH 
YVETTE 
ANGELINA

Lingua Inglese

MURADORE CINZIA
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DI VORA IVAN Economia Aziendale
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CORAZZA ANDREA Religione Cattolica
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