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Linee guida di indirizzo
Amministrazione, Finanza e Marketing
L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue tre articolazioni, si riferisce ad
ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese,
come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui
vengono approfonditi tecnologie e metodologie.
I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi
e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di
erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse
tipologie di imprese.
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo
studio dei macro fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica
e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata
all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua
straniera.
Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e si
connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre
letti nel loro insieme.
Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi
perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare
professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica.
Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa
sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si
svolgono nel triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici.
Tale modalità, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, consente anche di sviluppare
l’educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e
professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione,
competitività, crescita e la loro acquisizione consente una visione orientata al cambiamento,
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di
comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio
futuro tenendo conto dei processi in atto.
A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che
è tesa ad approfondire e arricchire col metodo dei casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati
nel precedente biennio. Lo svolgimento di differenti casi aziendali riferiti a diversi contesti
produttivi e al tessuto economico locale, infatti, consente non solo di favorire l’autonomia
scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia
elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel
rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro.
L’indirizzo con le articolazioni, di cui si riportano in sintesi le descrizioni, fanno riferimento a
comparti in costante crescita sul piano occupazionale perché orientati verso forti innovazioni sul
piano organizzativo e del marketing, soprattutto con riferimento alle potenzialità delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT).
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con
specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione,
pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali).
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1. LIVELLO DI PARTENZA
QUADRO PRESTAZIONI IN USCITA DELLA CLASSE PRECEDENTE
DISCIPLINA

LIVELLO ALTO %

LIVELLO MEDIO %

LIVELLO SUFFICIENTE %

Informatica

20

40

40

2. O BI ET TI VI
2.1 OBIETTIVI EDUCATI VI
Si fa riferimento a quelli stabiliti dai singoli Consigli di Classe e si rafforzeranno in ogni caso quelli
sotto riportati:
 Sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri;
 Intervenire in maniera disciplinata nelle discussioni e nei dibattiti;
 Considerare lo studio come strumento di elevazione e di potenziamento delle proprie capacità;
 Rispettare le regole previste dal regolamento di istituto e in particolare quelle relative
all’utilizzo del laboratorio di informatica con il fine di responsabilizzare i ragazzi all'uso del
materiale comune ed alla gestione corretta degli spazi della scuola, fornendo occasioni per
rafforzare il senso di responsabilità.

2.2 OBIETTIVI DISCIPLINARI DEL SECONDO BIENNIO:
La disciplina “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale:
1. Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti
informatici e software gestionali;
2. Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo
adeguamento organizzativo e tecnologico;
3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
4. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
5. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
6. Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza.
3 PROGRAMMAZIONE
3.1 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito
della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei risultati
di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza.
Competenze
 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;
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
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Conoscenze
 Elementi che interagiscono nel sistema informativo aziendale;
 Risorse persone e applicazioni nel sistema informatico;
 Concetti fondamentali sulle basi di dati;
 Funzioni di un software Data Base Management System (DBMS);
 Organizzazione delle informazioni in ipermedia;
 Caratteristiche dei formati testuali e multimediali (immagini, audio e video);
 Funzionalità del software per le presentazioni;
 Significato dei dati presenti in un database gestionale;
 Query con calcoli;
 Query per la manipolazione e l’analisi dei dati;
 Lessico e terminologia di settore.
Abilità
 Rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale;
 Comprendere le soluzioni informatiche per i processi produttivi e gestionali:
 Interpretare gli aspetti organizzativi e tecnologici nei diversi contesti delle attività produttive o
di servizi;
 Creare e modificare tabelle, query, maschere e report;
 Creare associazioni tra tabelle;
 Estrarre e ordinare le informazioni contenute in un database utilizzando gli strumenti di
interrogazione;
 Realizzare presentazioni efficaci ai fini della comunicazione aziendale rivolta ad ambiti
nazionali ed internazionali;
 Fornire presentazioni per il marketing, rapporti periodici sull’attività, informazioni su prodotti e
servizi;
 Fornire presentazioni sintetico-grafiche dei dati aziendali;
 Integrare nella presentazione oggetti multimediali realizzati con altri programmi applicativi
oppure selezionati da più fonti;
 Realizzare presentazioni efficaci ai fini della comunicazione;
 Estrarre dal database informazioni utili alla gestione aziendale;
 Ottenere dati di riepilogo per il management aziendale;
 Effettuare adattamenti e personalizzazione di maschere e report;
 Migliorare la qualità delle informazioni presentate.
3.2 PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI
UD 1 - SISTEMA INFORMATIVO E SISTEMA INFORMATICO
Organizzazione dell’impresa;
Sistema informativo aziendale e Sistema informatico;(Sapere Minimo)
Le figure professionali dell'informatica;
Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali. (Sapere Minimo)
UD 2 – LE BASI DI DATI
Le basi di dati; (Sapere Minimo)
I database e le applicazioni gestionali; (Sapere Minimo)
Il modello relazionale della base di dati;
Il software DBMS;
Il programma ACCESS; (Sapere Minimo)
La creazione delle tabelle; (Sapere Minimo)
Le associazioni tra tabelle; (Sapere Minimo)
Cercare informazioni; (Sapere Minimo)
Le maschere; (Sapere Minimo)
I report. (Sapere Minimo)
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UD 3 – DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
Documenti elettronici e compressione dei dati; (Sapere Minimo
Ipertesti e ipermedia; (Sapere Minimo)
Formati di testi e immagini; (Sapere Minimo)
Formati di suoni e filmati; (Sapere Minimo)
Inserimento di un logo e di un organigramma nella presentazione; (Sapere Minimo)
Oggetti multimediali; (Sapere Minimo)
Rappresentazioni sintetico-grafiche dei dati aziendali; (Sapere Minimo)
Ipertesti con PowerPoint
Regole per una presentazione efficace; (Sapere Minimo)
UD 4 - PERSONALIZZAZIONE DI APPLICATIVI GESTIONALI
Analisi di un database gestionale; (Sapere Minimo)
Il significato dei dati; (Sapere Minimo)
Estrazione delle informazioni; (Sapere Minimo)
Limitazione del numero di righe visualizzate in una query;
Controllo sui dati e soluzione ai problemi di assenza
Raggruppamenti con calcoli e query avanzate; (Sapere Minimo)
Query parametrica con i caratteri jolly;
Query di comando e di servizio in Access; (Sapere Minimo)
Query di ricerca dati non corrispondenti;
Query a campi incrociati;
Personalizzazione di maschere;
Personalizzazione di maschere in Visualizzazione Struttura;
Personalizzazione di report;
Creazione di un menu iniziale.
NB: La scansione dei contenuti potrà subire variazioni in funzione della assimilazione degli stessi
da parte della classe.

4. METODOLOGIE DIDATTICHE
L’insegnamento si avvale delle diverse metodologie didattiche (Lezioni frontali, interattive,
Attività di laboratorio individuale e a coppie), a seconda dei temi affrontati e della situazione di
fatto della classe. Particolare attenzione viene posta a favorire:
Insegnamento per problemi (problem solving) con successiva generalizzazione e formalizzazione
dei risultati;
Coinvolgimento degli alunni nella fase di costruzione dei modelli e delle procedure risolutive, a
partire dalle nozioni già acquisite e dalle capacità intuitive dei ragazzi (maieutica);
Pur privilegiando la scoperta guidata ed il metodo induttivo, adeguato risalto viene attribuito,
quando richiesto, al rigore formale;
Un criterio generale che verrà seguito è quello di considerare l’acquisizione di abilità pratiche
non come fini a se stesse, ma come supporto per l'utilizzazione consapevole e ottimale delle
potenzialità offerte da strumenti tecnologicamente avanzati.
Si cercherà di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e
delle professioni, ma anche la capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo
sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.
Gli esercizi, di difficoltà crescente abitueranno lo studente ad utilizzare gli strumenti in modo
efficace ed efficiente, a formulare diverse strategie di risoluzione e quindi a far ricorso non solo a
ciò che conosce, ma anche a ciò che di volta in volta gli serve come strumento e strategia. In
quest'ottica è rilevante anche l’attività svolta in gruppo che, favorendo situazioni di
collaborazione e di confronto, permette l’esposizione delle opinioni, la mediazione delle
situazioni, l’assunzione di decisioni più consapevoli.
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Il perseguimento degli obiettivi si realizzerà, con reciproco vantaggio, anche mediante iniziative
di collaborazione con docenti di altre discipline. Le abilità acquisibili con questa materia, si
possono, infatti considerare, ampiamente trasversali, nel senso che sono utili, se non necessarie,
per svolgere compiti comuni a qualsiasi campo disciplinare.
5. STRUMENTI E RISORSE
 Libro di testo e/o altro materiale fornito dal docente.
 Laboratorio di informatica, Rete locale, Internet, Proiettore.
 Software in dotazione nel laboratorio di informatica.
6. MODALITÀ DI VERIFICA
Per un efficace controllo dell’apprendimento saranno utilizzati
 Interrogazioni ‘flash’ attuate all’inizio di ogni lezione per accertare se quanto spiegato
nella lezione precedente è stato recepito;
 Osservazione del lavoro pratico;
 Verifiche scritte e/o pratiche strutturate con valutazione in decimi e saranno rivolte a
valutare conoscenze ed abilità.
6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno tese a valutare il grado di:
- Conoscenza (acquisire, riconoscere)
- Comprensione (interpretare, illustrare)
- Applicazione (costruire, eseguire)
raggiunti dagli allievi.
Verranno utilizzati voti dall’1 al 10 previsti dalla normativa vigente con una gradazione che va
dalla mancanza totale di acquisizioni ad un rendimento ottimo (conoscenza completa degli
argomenti di studio, con arricchimenti ed integrazioni personali…)
La comunicazione del voto, oltre ad informare tempestivamente l’allievo del conseguimento o
meno degli obiettivi valutati, lo renderà consapevole delle lacune ed eventualmente della
tecnica o dei supporti necessari per colmarle.
Per la valutazione di fine periodo, oltre alle misurazioni delle singoli prove, concorreranno alla
formulazione del giudizio o voto finale anche altri elementi quali:
 Metodo di studio;
 Partecipazione all’attività didattica;
 Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 Situazione personale.
La valutazione formativa terrà conto di tutte le esercitazioni svolte, sia individuali che di
gruppo che verranno sottoposte a controllo per verificare i risultati dell'apprendimento,
individuare le difficoltà e intervenire fornendo ulteriori chiarimenti, esercizi supplementari o/e
rallentando l’attività didattica.
Verifiche formative saranno anche quelle realizzate nel corso di una fase di apprendimento,
senza lo scopo di classificare il profitto, ma di effettuare diagnosi del processo di
insegnamento-apprendimento, di organizzare il recupero e di rendere quanto più possibile
omogenei i livelli di apprendimento.
La valutazione sommativa terrà conto di esercitazioni pratiche svolte alla fine di un
significativo segmento educativo per il quale sia già stato eseguito un congruo numero di
verifiche formative, per la verifica degli obiettivi didattici prefissati, delle abilità acquisite
nell’unità didattica svolta e di quelle necessarie al proseguimento dell’attività. Le valutazioni
avranno frequenza diversa a seconda dell’obiettivo da rilevare.
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6. 2 Parametri di valutazione:
Il docente stabilisce la seguente corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze:
Descrizione dei livelli

Giudizio sintetico

Voto in decimi

Ampio ed approfondito Eccellente
raggiungimento
degli
obiettivi

10

Ampio
raggiungimento Ottimo
degli obiettivi

9

Completo ed
raggiungimento
obiettivi

8

organico Buono
degli

Avanzato

Intermedio

Adeguato raggiungimento Discreto
degli obiettivi

7

Raggiungimento
obiettivi sufficiente

degli Sufficiente

6

Raggiungimento
obiettivi parziale

degli Non sufficiente

5

Raggiungimento
degli Decisamente
obiettivi frammentario
insufficiente

4

Mancato raggiungimento Gravemente
degli obiettivi
insufficiente

2-3

Prova nulla

1

Bologna 30/10/2018

Livello delle competenze
per la certificazione

Nullo

Base

Recupero
Non raggiunto

Il Docente
prof.ssa Elena Lisa Brunetti
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