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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO "NAONIS STUDIUM" 

 

L'Istituto Paritario “Naonis Studium” ha come finalità primarie quelle di: 

● promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione; 

● fornire spunti utili alla realtà della vita e al mondo del lavoro: in quest'ottica nel rispetto dei 

Programmi ministeriali e raccogliendo la migliore tradizione, il C.d.C. ha individuato gli 

obiettivi dell'attività educativa e didattica che si riferiscono alla persona dell'allievo nella sua 

dimensione sociale, affettiva, psicologica e cognitiva. 

● Recuperare situazioni di difficoltà, incontrate durante la carriera scolastica passata, cercando 

di ridare agli allievi/e la motivazione allo studio e la consapevolezza di essere persone, che 

apprendono in modo attivo e personale. 

Per effetto dei cambiamenti, determinatisi nella realtà sociale attuale, in linea con quanto proposto 

dall'Unione Europea, anche il suddetto Istituto ha voluto offrire una forma di intervento adeguato e 

finalizzato al recupero delle carenze nella formazione e nella riconversione professionale degli 

allievi, nella realizzazione di un progetto per il conseguimento della maturità tecnica a indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” con metodologie didattiche, volte a valorizzare  

maggiormente le esperienze culturali e professionali degli studenti. 

 

 

2) PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di cogliere gli aspetti scientifici, 

economico-giuridici, tecnologici e tecnici, sviluppati dalle discipline d’indirizzo. Tali discipline infatti 

promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e delle competenze professionali. In particolare 

il diplomato possiede competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali 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 per contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa, inserita nel contesto sia nazionale, che internazionale. Possiede pure gli 

strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro.  

Durante il percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

tende a conseguire le seguenti competenze: 
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● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociale, culturale, scientifico, economico, tecnologico. 

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività̀, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni, intervenute 

nel corso del tempo. 

● Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali. 

● Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica. 

● Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico-

Finanziarie. 

● Analizzare la realtà̀ e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

● Riconoscere la varietà̀ e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi, fornite dall’Economia e dal Diritto. 

● Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività̀ di studio, di ricerca e di 

approfondimento disciplinare. 

● Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti. 

● Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza, per 

individuare soluzioni ottimali. 

 

3) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E ORARIO SETTIMANALE 

 

MATERIA 
NUMERO ORE 

SETTIMANALI 
DOCENTE 

Italiano 3 Lucia Cristina Bonamigo 

Storia 2 Lucia Cristina Bonamigo 

Matematica 3 Christian Zanutto 

Economia Aziendale 6 Patrizia Martin 

Economia politica 2 Annamaria Cassarino 

Diritto 2 Annamaria Cassarino 
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1a Lingua straniera Inglese 2 Barbara Cigalotto 

2a Lingua straniera Spagnolo 2 Chiara Zandonella 

2a Lingua straniera Francese 2 Barbara Cigalotto 

 

 

4) RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 5^ SERALE A.F.M. 

 

La classe è composta da 8 allievi, caratterizzati da una certa eterogeneità, determinata sia dalla 

diversa provenienza sociale, culturale, territoriale sia dal personale iter scolastico.  

La classe presenta potenzialità di base, partecipazione e impegno non omogenei: una parte di 

studenti ha seguito con costante interesse, raggiungendo complessivamente dei risultati più che 

soddisfacenti, mentre un’altra parte ha partecipato al dialogo educativo con minore assiduità, 

principalmente per comprovate esigenze lavorative e familiari, conseguendo comunque risultati 

sufficienti. 

Per far raggiungere a ciascun allievo un discreto apprendimento, il C.d.C. ha cercato di sviluppare - 

emergenza pandemica permettendo - l'aspetto multidisciplinare, adottando quei metodi e quelle 

strategie, in grado di stabilire relazioni e collegamenti tra le varie discipline. 

Volendo inoltre valorizzare le capacità del singolo, senza arrivare alla competizione, il docente ha 

utilizzato il dialogo come strumento principale, per proseguire il progetto formativo, adottato dal 

C.d.C. stesso.  

La piattaforma digitale, impiegata anche l’a.s. precedente, è stata all’occorrenza sfruttata sia per la 

DAD, sia per la DID, risultando efficace pure come supporto alla didattica tradizionale. 

Le lezioni online si sono svolte regolarmente nel rispetto del calendario settimanale. Anche in tale 

circostanza è stata rilevata una buona partecipazione, mediamente costante da parte del gruppo 

classe, che ha apprezzato le scelte didattiche dei docenti, contribuendo in modo decisivo alla 

creazione di un rapporto umanamente aperto e fattivo, soprattutto affinché le singole individualità 

fossero in grado di svilupparsi e di manifestarsi apertamente e liberamente, pur considerando le 

difficoltà che possono presentarsi all’interno di una didattica a distanza.  

E’ anche per questo motivo che il C.d.C. ha impostato il rapporto didattico in modo, da permettere 

un continuo contatto telematico con il coordinatore e con i singoli docenti, per permettere a tutti gli 

studenti di uniformarsi ai tempi e ai modi di programmazione e di valutazione. 
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5) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Nel corrente anno scolastico la classe risulta così composta: 

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero candidati interni 4 4 8 

Di cui provenienti da altra 
scuola/iscritti in ritardo 

0 1 1 

Numero candidati esterni 0 0 0 

Abbandoni/ritiri/trasferiti 
ad altra scuola durante 
l'anno 

0 1 1 

Studenti non italofoni                                           Non presenti 

Studenti 
BES,D.S.A.,Disabili 

                                          Non presenti 

 

 

6) ELENCO DEI CANDIDATI 

 

                                  Cognome e Nome 

01  BASSANESE MARISA 

02  BELFATMI MARYAME 

03  BERALDO ELISA ANITA 

04  CAPUTO MARCO 

05  FERRERO ROSSELLA 

06  IACOBUCCI MIRKO 

07  ZABOTTI FEDERICO 

08  ZHU WEICHANG 

 

 

7) OBIETTIVI EDUCATIVI-FORMATIVI E COGNITIVI 

 

In sede di programmazione collegiale dell'attività didattica per l'a.s 2020-2021 il C.D.C.  

ha individuato degli obiettivi educativi che tutti gli allievi devono raggiungere in misura correlata alla 

propria situazione di partenza e alle potenzialità individuali. 
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A tale scopo l'Istituto ha operato in modo che gli allievi abbiano potuto: 

● conseguire un metodo di studio autonomo ed efficace 

● acquisire gli elementi culturali di base, che consentano sia l'accesso a tutte le Facoltà 

universitarie, sia di migliorare le proprie conoscenze e capacità nella propria attività 

professionale e lavorativa 

● acquisire le conoscenze e le abilità, previste nel curriculum annuale di ciascuna disciplina 

● far valorizzare, dove possibile, le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti 

in tutte le situazioni didattiche  

● avere con i compagni e con i docenti rapporti corretti e improntati alla collaborazione  

● comprendere e usare i linguaggi specifici delle diverse discipline al livello previsto da ciascun 

insegnamento del corso 

● rafforzare negli studenti l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, 

riconoscendo loro definiti spazi di contrattualità formativa. 

  

Gli obiettivi raggiunti dalla maggior parte della classe sono: 

● Capacità di istituire relazioni tra le conoscenze acquisite 

● Capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 

● Capacità di applicare regole e contenuti 

● Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite 

● Capacità di acquisire le conoscenze degli elementi caratteristici dei contenuti proposti 

● Capacità di applicare le acquisite conoscenze alla propria attività professionale lavorativa 

 

 

Gli obiettivi realizzati da una parte della classe sono i seguenti:  

● Capacità di conseguire un metodo di studi autonomo ed efficace 

● Capacità di comprendere e di usare linguaggi specifici delle diverse discipline 

● Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni diverse  

● Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove 

 

 

8) METODOLOGIE ADOTTATE NELL'INSEGNAMENTO PER L’APPRENDIMENTO 

 

L’attività d’insegnamento è stata realizzata per tutte le discipline, cercando di conseguire gli obiettivi 

prefissati, articolando i contenuti in Moduli e/o Unità Didattiche e adottando come metodologia 

comune specialmente la lezione frontale, la lezione partecipata, l’analisi di casi particolari, il problem 

solving con riferimento - dove possibile - alla realtà operativa circostante. 
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Il lavoro didattico si è svolto in modo, da coinvolgere tutti gli alunni che sono stati seguiti 

individualmente. 

Sono state fatte per alcune parti delle simulazioni del colloquio. 

L’attività di recupero delle carenze, riscontrate nell’a.s. in corso, è stata svolta in itinere da tutti gli 

insegnanti.  

 
 
 
9) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva, raggiunta da 

ciascun alunno in ogni anno del triennio e viene assegnato dal Consiglio di Classe con riguardo a: 

● media dei voti con individuazione della fascia in base alle tabelle ministeriali 

● assiduità della frequenza scolastica 

● livello raggiunto dallo studente nel suo processo di apprendimento (anche in relazione al 

livello di partenza) 

● interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività 

complementari e integrative 

Il punteggio sarà assegnato dal C.D.C. secondo quanto disposto dalle tabelle ministeriali 

 

 

10) ARGOMENTI A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 

 

In sede di programmazione annuale non sono stati previsti specifici percorsi pluridisciplinari; tuttavia 

i docenti del C.D.C. hanno individuato alcuni argomenti a carattere pluridisciplinare, adeguati al 

profilo culturale e professionale dello studente e alla loro programmazione, che sono risultati 

particolarmente importanti, per sviluppare nell’alunno la capacità di cogliere quei legami che 

consentono di analizzare un argomento sotto diversi punti di vista. 

● Unione europea 

● L’ONU 

● Il marketing 

● Gli organi istituzionali dello Stato moderno 

● I regimi totalitari 

● Lo sviluppo sostenibile 

● Strategia e analisi aziendale 

● Programmazione economica e finanziaria 

● Naturalismo, verismo e realismo 
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11) RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi, allegati al presente documento, sono state 

seguite le linee guida ministeriali. 

 
 
12) FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 
DOCENTE FIRMA 

 

Lucia Cristina Bonamigo 

 

 

 

Annamaria Cassarino 

 

 

 

Barbara Cigalotto 

 

 

 

Patrizia Martin 

 

 

 

Chiara Zandonella 

 

 

 

Christian Zanutto 

 

 

 
 
Pordenone, 15 Maggio 2021 
 
 
Il Coordinatore della classe       Il Coordinatore Didattico 
 


