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I. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA
CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° anno 4° anno 5° anno

Lavino Angelina Religione X

Fiore Tommaso Scienze  motorie  e
sportive

X X

Munciguerra Valentina Italiano X X X

Munciguerra Valentina      Storia X X X

Capasso Amalia      Diritto X X X

Capasso Amalia      Economia Politica X X X

Fusiello Flavio Inglese X X X

Cecere Giuseppe Informatica X X X

Salzano Michele Ec.Aziendale X X X

Cicatiello Gelsomina Matematica X X X

Caulo Pasquale Laboratorio  Scienze  e
tecnologie informatiche

X

Sessa  Anna Sostegno X X X

Marino Giuseppina Sostegno X

COORDINATRICE:prof.ssa: Valentina Munciguerra
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II. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE

Tabella 1. Totale degli alunni

Totale alunni Maschi Femmine
23 22 1

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni

Comuni/Paesi stranieri n. alunni
Frattamaggiore 7
Frattaminore 7
Cardito 3
Orta di Atella 2
Caivano 2
Crispano 1
Arzano 1

Tabella 3. Riepilogo sintetico della storia del triennio della classe

  Classe Iscritti alla
stessa 
classe

Iscritti da 
altra 
classe o 
Istituto

Ammessi  
alla classe 
successiva
/
all’Esame 
di Stato 

Ammessi in 
seguito a 
sospensione 
del giudizio

Non ammessi 
alla classe 
successiva/
all’Esame di 
Stato 

Terza 10 14 24
Quart

a
23 23 7

Quinta 23 23

3



III. Profilo della classe

La classe, composta da 23 alunni, 22 ragazzi e 1 ragazza, appare eterogenea sia  per i
rendimenti  interdisciplinari,  sia per la partecipazione mostrata verso l’attività didattica
costantemente proposta dal corpo docente. Nella classe è presente 1 alunno diversamente
abile: (S.P.) che segue una programmazione curriculare ad obiettivi minimi.

Nel suo assetto attuale la classe si è formata a partire dal terzo anno quando la sez L è
stata accorporata alla sez A. Da un punto di vista disciplinare, alcuni discenti  non sono
sempre  apparsi   disponibili   al  dialogo  didattico-educativo  ,mostrando  a  volte
intemperanze e atteggiamenti  poco rispettosi  nei confronti dei compagni , dei docenti e
nei confronti delle regole dell’ Istituto.

I docenti tutti si sono impegnati a sollecitare negli alunni l’applicazione allo studio e a
stimolarne il coinvolgimento nelle attività didattiche e la maturazione di un metodo di
studio autonomo e maggiormente proficuo .In particolare, in questo anno scolastico, il
lavoro  del  Consiglio  di  Classe  si  è  concentrato  sul  conseguimento  di  obiettivi  di
apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi
atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di approfondimento
autonomo richiesto in vista dell’Esame di Stato. 

Considerando l’obiettivo della partecipazione all’Esame di Stato è stata rivolta particolare
attenzione all’interdisciplinarità, finalizzata a favorire percorsi articolati . In questo modo
sono state create le condizioni migliori  affinché  tutti  gli studenti si disponessero con
coscienza alla prova finale, intesa come traguardo naturale di una reale crescita e di un
progetto unitario e differenziato insieme, in grado di gratificare sia chi ha collaborato
fattivamente  sia  chi  si  ha  proceduto  con  ritmi  più  lenti;  tenendo  conto  dello
stravolgimento delle modalità di formazione consolidate, tanto nella fruizione del diritto
allo studio, quanto nelle modalità relazionali. 

Quasi al termine del triennio la maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine e
capacità  nei  confronti  delle  singole  discipline,  ritmi  di  apprendimento  e  competenze
espressive, dimostra di possedere un metodo di lavoro accettabile e di aver recuperato
un’adeguata motivazione nei confronti dello studio, nonché di aver acquisito, anche se in
modo  diversificato,  i  prerequisiti  di  base.
In  riferimento  agli  obiettivi  educativi  e  formativi  raggiunti,  si  può  affermare  che  al
termine dell’anno scolastico gli alunni conoscono  i contenuti disciplinari, anche se a vari
livelli  di  approfondimento,  sanno  applicarli  nei  vari  contesti  utilizzando  i  linguaggi
specifici  e  sanno  stabilire,  in  modo  più  o  meno  autonomo,  confronti  e  connessioni
all’interno di ogni disciplina ed in ambito interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di
essere capaci di produrre pensiero critico e rielaborazioni personali, un gruppo di studenti
evidenzia  ancora,  sia  per  carenze  di  base,  sia  per  un impegno non sempre  adeguato,
fragilità  e  difficoltà  in  alcune  discipline,  dove  non  sempre  i  risultati  raggiunti  sono
pienamente sufficienti.

La valutazione periodica e finale, volta ad accertare il profitto degli studenti, si è basata
sulla osservazione sistematica della modalità di partecipazione al dialogo formativo,nel
corso dell’anno scolastico e  ha anche tenuto conto di vari fattori determinanti, come
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l’impegno e l’interesse manifestati, il metodo di studio, i sistemi di apprendimento, gli
atteggiamenti e gli stili cognitivi individuali, la situazione di partenza e la progressione
dell’apprendimento  e  del  profitto  maturato  nel  corso  dell’anno  scolastico,  nonché
particolari situazioni problematiche. 

Le strategie di verifica sono state finalizzate a seguire in modo sistematico i processi di 
apprendimento di ciascun studente e ad accertare il profitto progressivamente maturato dagli
alunni e il livello del conseguimento degli obiettivi formativi programmati; inoltre sono 
servite anche a valutare in itinere lo svolgimento dell’attività didattica programmata e a 
controllarne l’efficacia, così da apportare, se è apparso necessario, opportune revisioni e 
modifiche qualitative e quantitative alle strategie del dialogo educativo, ai contenuti e/o 
all’impostazione metodologica della programmazione disciplinare annuale. 

A termine delle unità didattiche sono state eseguite verifiche in itinere, sia per monitorare il
processo  di  apprendimento  dei  contenuti  e  la  maturazione  delle  competenze  sia  per
mantenere un continuo processo di feedback che non riduca lo scambio educativo in uno
sterile monologo. 

Complessivamente il giudizio sul percorso scolastico svolto dagli studenti, sul loro grado di
maturazione  e  sul  livello  degli  obiettivi  raggiunti  risulta  essere  globalmente  positivo,
soprattutto se si tiene conto del loro livello di partenza.

Durante il  percorso di studi, è stato spesso necessario indirizzarli verso il raggiungimento
degli obiettivi disciplinari suggerendo loro un più adatto metodo di studio e un più proficuo
studio in classe e domestico.

Le conoscenze, le competenze e le capacità, pur se in modo eterogeneo in considerazione
dei  diversi  tempi  di  concentrazione,  di  impegno  e  di  apprendimento  sono  state
sufficientemente  assimilate  da ogni  discente.  In  particolare  alcuni  alunni  impegnati,  con
costanza  e  continuità,  durante  tutto  l’anno  scolastico,  hanno  dimostrato  sia  un’ottima
capacità di approfondimento degli argomenti svolti sia una buona capacità di rielaborazione
delle tematiche inerenti le discipline.
La classe ha raggiunto una preparazione positiva e adeguata, soprattutto per alcuni discenti
la preparazione acquisita  non è frutto della mera memorizzazione di concetti quanto alla
contestualizzazione delle conoscenze nello scenario economico e sociale passato e presente,
grazie ad un metodo di studio efficace.
Il clima raggiunto è stato collaborativo e sereno, anche se non sono mancati momenti in cui
alcuni alunni hanno mostrato un  comportamento oppositivo e non sempre rispettoso; 
 si sono mostrati sufficientemente interessati e motivati allo studio degli argomenti esaminati
nel corso dell’anno scolastico dimostrando,soprattutto per alcune tematiche affrontate, una
viva partecipazione e sensibilità e l’analisi di problematiche esistenti nell’attuale dimensione
sociale.Le tematiche sono state scelte nell’ottica di un confronto reciproco e di una crescita
della loro consapevolezza di essere cittadini.

IV. CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
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Nelle  programmazioni  dipartimentali  relative  alle  singole  discipline  insegnate  nel
secondo biennio e in classe Quinta,  così  come nella  Programmazione  Coordinata di
classe,  sono  stati  presi  come imprescindibili  riferimenti  le  Linee  guida  per  gli  Istituti
Tecnici  (che  hanno  costituito  uno  storico  e  significativo  superamento  dei  vecchi
programmi ministeriali,  in  un’ottica  di  insegnamento  per  competenze),  l’identità  degli
istituti tecnici e il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) come definiti nelle
suddette Linee guida. 
Pertanto contenuti e conoscenze riepilogate nei Programmi di studio presentati per la
classe dai docenti delle singole discipline vanno intesi come stimoli, strumenti e mezzi
per la formazione umana, culturale e professionale degli allievi non solo al termine del
corso di studi, ma in un’ottica auspicabile di long life learning.
In  tale  ottica  sono  strutturate,  dunque,  le  programmazioni  dipartimentali,  le
programmazioni  coordinate  del  Consiglio  di  classe,  i  percorsi  integrativi  dell’attività
didattica  curricolare,  il  Curricolo  di  Educazione Civica, i  percorsi  per  le  Competenze
Trasversali e l’Orientamento e le iniziative di approfondimento extracurricolare, secondo
quanto definito dal PTOF di Istituto.

Le metodologie  utilizzate sono state,  pertanto,  finalizzate  a favorire lo  sviluppo delle
competenze  previste  nel  PECUP  e  hanno  privilegiato  un  approccio  laboratoriale,  la
creazione di situazioni di comunicazione e scambio di idee ed opinioni al fine di favorire
l’autonomia e l’acquisizione personalizzata e critica dei contenuti proposti. 
Il  libro  di  testo  è  stato  integrato  dall’uso  di  risorse  digitali  e  multimediali,
dall’esercitazione in laboratorio su specifici software gestionali. Si è cercato di basare
l’approccio  didattico  su  un  apprendimento  il  più  possibile  cooperativo  e  mirato  alla
risoluzione, prima guidata, poi autonoma, di situazioni-problema, in una prospettiva di
long  life  learning  e  di  avvio  consapevole  e  ragionato  al  mondo  del  lavoro  o  al
proseguimento  degli  studi;  questo  anche  grazie  alle  iniziative  realizzate  nell’ambito
dell’Orientamento in uscita e al contatto col mondo del lavoro, nel quadro dei Percorsi
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

Scelta ed organizzazione degli spazi e dei tempi dell’azione didattica sono discesi dalle
esigenze emergenti dall’approccio sopra descritto.

L’individuazione da parte del consiglio di classe di percorsi tematici ritenuti adeguati a
fornire  agli  allievi  spunti  significativi  di  discussione  nel  corso  del  colloquio  orale
dell’esame  di  Stato  ha  preso  spunto  dall’analisi  comparativa  delle  Programmazioni
dipartimentali  riportata  nel  PTOF,  in  cui  emergono,  accanto  a  conoscenze,  abilità  e
competenze più specificamente  disciplinari,  anche Competenze di  natura trasversale
(soft skills).

Nell’individuazione  delle  competenze  di  natura  trasversale,  il  Consiglio  ha  inteso
collegarsi anche alle competenze chiave europee individuate dal Consiglio dell’Unione
Europea.

Le  attività  didattiche  hanno  mirato,  quindi,  a  guidare  gli  studenti  ad  acquisire  o
consolidare le capacità di:

-  utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le
esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,
tecnologici e di ambiti specialistici e professionali

-  comprendere  e  analizzare  materiali  scritti  in  diverse  forme  per  trarne  dati  di
conoscenza utili sia a fini pratici sia a fini dello sviluppo personale e professionale
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- produrre materiali orali e scritti in relazione a differenti scopi comunicativi, destinati a
mezzi di comunicazione, contesti e situazioni comunicative di diverso tipo

-  padroneggiare  la  lingua  inglese  e  una  seconda  lingua  comunitaria  per  scopi
comunicativi,  per  utilizzare  i  linguaggi  settoriali  relativi  ai  percorsi  di  studio  e  per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, ai livelli B1-B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER)

-  riconoscere  ed  interpretare,  sia  in  termini  generali  che  specifici,  tendenze  e
macrofenomeni socio-economici e culturali, sia nazionali che globali

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

-  collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco
riconoscimento dei diritti della persona, della collettività, dell’ambiente

- approfondire la conoscenza della propria realtà territoriale nei suoi diversi aspetti 

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscerne la specificità culturale sia per
individuare strategie di sviluppo sostenibile

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento permanente

- utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di ricerca 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli  strumenti  tecnici  della  comunicazione in
rete

- organizzare, valutare, riferire, analizzare adeguatamente, anche da un punto di vista
qualitativo e quantitativo, informazioni di differente contenuto e natura

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

-  progettare,  documentare,  presentare  servizi  o  prodotti  relativi  a  diversi  ambiti
disciplinari,  soprattutto  in  relazione  al  profilo  professionale  in  uscita  specifico
dell’Istituto

- individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di  team working appropriati in
contesti che richiedano capacità organizzativi e decisionali

-  documentare  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni  professionali  in
relazione ad esperienze  realizzate nei  Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento

-  analizzare  e  interpretare  fonti  e  documenti  di  varia  natura,  al  fine  di  ricavare
informazioni e dati sia di carattere generale, sia di natura specifica e/o correlata al
profilo professionale in uscita dell’Istituto

-  distinguere,  collocare  nel  tempo  e  nello  spazio  ed  interpretare  adeguatamente
processi,  fenomeni,  eventi  di  diversa  natura  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti  e

7



metodologie di ricerca adeguati

-  ricercare,  individuare,  analizzare  e  comprendere  i  nessi  logici,  causali,  spazio-
temporali,  di  affinità,  analogia,  interdipendenza  che  sono  all’origine  di  reti
interconnesse di fenomeni, processi, eventi, situazioni, sia di carattere nazionale sia di
carattere  internazionale,  e  comprendere  o  ipotizzare  evoluzioni,  sviluppi,
conseguenze

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche

- organizzare in maniera consapevole ed autonoma le conoscenze, le capacità e le
competenze  acquisite  e  mostrarsi  in  grado  di  condividerle  attraverso  strumenti
linguistici corretti ed appropriati e di applicarle a differenti contesti, situazioni, scopi

V. VALUTAZIONE

a. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DALL’ISTITUTO

Nello svolgimento delle operazioni di valutazione sia intermedie che finali il collegio dei
docenti ha deliberato i seguenti criteri:

1. il  voto di ogni disciplina,  così come il  voto di condotta, viene attribuito dall’intero
consiglio di classe su proposta dei singoli docenti

2. i voti scritti e orali che possono essere assegnati vanno dall’1 al 10

3. la sufficienza in una materia, espressa dal voto 6, viene attribuita se l’allievo ha
conseguito  almeno  i  livelli  di  preparazione  minima  richiesti  per  quella  disciplina,
limitatamente ai programmi di insegnamento svolti entro il quadrimestre

4. ciascun voto viene attribuito all’alunno tenendo conto di diversi elementi: non solo le
sue  conoscenze  e  il  modo  in  cui  le  applica  e  le  dimostra,  ma  anche  di  elementi
integrativi di valutazione definiti dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF: situazione
di partenza rispetto al momento in cui si esegue l’azione valutativa; comportamento;
progressione  nell’apprendimento  e  dei  risultati  conseguiti;  impegno;  interesse;
partecipazione; frequenza; metodo di studio

5. la valutazione degli elementi integrativi di valutazione viene effettuata in due distinti
momenti: come riferimento per il singolo docente nell’atto di formulazione della propria
proposta di voto e dall’intero consiglio di classe che, con la guida del coordinatore di
classe,  la  utilizzerà  per  decidere  sull’attribuzione  dei  voti  dei  singoli  allievi  e  la
conseguente approvazione o modifica della proposta di voto dei docenti delle singole
discipline.
In tal modo, sarà possibile avere un quadro della reale situazione dell’allievo e rilevare
la  presenza  di  determinate  problematiche  in  maniera  diffusa  o  limitata  a  materie
specifiche (ad esempio, fenomeni di assenteismo o di scarsa attenzione in classe o
comportamenti inadeguati rilevati da un solo docente)

6. (per le classi iniziali ed intermedie) la sospensione del giudizio, nello scrutinio finale,
viene stabilita dal consiglio di classe solo per insufficienze non gravi
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7. si ritengono insufficienze gravi i voti dall’1 al 3

8. nello  scrutinio  finale  l’allievo  può  essere  ammesso  alla  classe  successiva  con
sospensione del  giudizio  in  presenza di  massimo tre insufficienze non gravi,  o  con
quattro se due dei voti insufficienti riportati sono stati attribuiti dallo stesso insegnante

9. (per  le  classi  iniziali  ed  intermedie)  il  recupero  delle  insufficienze  che  hanno
provocato  la  sospensione  del  giudizio  di  ammissione  alla  classe  successiva  dovrà
portare l’allievo a raggiungere almeno il livello di preparazione minima previsto per la/le
disciplina/e nella/e quale/i sono state rilevate carenze

10. nelle  classi  del  triennio  i  punteggi  relativi  al  credito  scolastico  vengono  attribuiti
secondo quanto previsto dalla normativa vigente sugli Esami di Stato ed assegnando il
massimo punteggio possibile nella fascia di merito raggiunta in presenza di un congruo
numero di elementi di valutazione integrativi positivi

11. la  certificazione  delle  competenze  in  uscita  costituisce  parte  integrante  della
valutazione degli alunni e sostituisce i giudizi analitici per ciascuno alunno (come da
allegato al presente documento)

In sede di valutazione intermedia, laddove vengano evidenziate carenze ed aree di criticità,
tali  elementi  rappresentano  anche  dati  diagnostici  per  la  determinazione  di  eventuali
strategie compensative.
Secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti e recepito nel PTOF, in sede di scrutinio
finale  per  le  classi  iniziali  ed  intermedie,  il  consiglio  di  classe  valuta  attentamente  se
l’esistenza di più elementi integrativi positivi possa consentire l’ammissione di un alunno
alla classe successiva, anche in presenza situazioni di criticità legate ad insufficienze non
gravi e in un numero contenuto di discipline.

A partire dall’anno scolastico 2020-21, ulteriori utili elementi per la definizione di un profilo 
completo di ciascuno studente sono contenuti nel Curriculum dello Studente che riporta 
tutte le informazioni relative percorso di studio dell’alunno in ambito scolastico, le 
certificazioni che ha conseguito e le attività extrascolastiche in ambiti, come sport, 
volontariato e attività culturali. Il Curriculum sarà allegato al Diploma.

V. OBIETTIVI
 

a. Obiettivi specifici di apprendimento previsti in relazione al profilo in uscita 
    per l’indirizzo SIA

Gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  del  relativo  profilo  in  uscita,  prevedono  il
conseguimento  di  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. Inoltre, le competenze dell’ambito professionale specifico sono
integrate 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.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione,
Finanza  e  Marketing”  consegue  i  risultati  di  apprendimento  descritti  di  seguito
specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche
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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. 
Nell’articolazione  “Sistemi  informativi  aziendali”,  le  suddette  competenze  sono
sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo che si
caratterizza  per  il  riferimento  sia  all’ambito  della  gestione  del  sistema  informativo
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali
attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

b. Obiettivi conseguiti (rispetto a quanto previsto nei profili in uscita comuni e specifici di
indirizzo):

Gli obiettivi conseguiti, chiaramente a diversi livelli, sono essenzialmente riconducibili 
ai seguenti:

   -   comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali;
   -   collocare temi e concetti studiati in un contesto storico;
- elaborare dati, interpretare grafici e tabelle, coglierne le principali informazioni e 
comunicare i risultati; 
-utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale;
-scrivere seguendo le modalità di stesura di particolari tipologie testuali (ad es. saggio e 
articolo di giornale)
-usare le strutture fondamentali della lingua italiana e delle lingue comunitarie studiate; 
-utilizzare in modo sufficientemente corretto gli strumenti e le tecniche acquisite per una 
corretta rilevazione dei fenomeni aziendali;
-interpretare e redigere i principali documenti aziendali;
-utilizzare i fondamentali strumenti di comunicazione d’impresa;
-gestire e progettare software per il sistema informatico aziendale;
-organizzare e gestire i database aziendali;
-gestire il sito web aziendale;
-gestire e configurare le reti informatiche
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Competenze specifiche di indirizzo SIA

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: 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali; 

- 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: 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane; 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata; 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati:

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato: 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 

scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 

l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
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riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica.

VI.  RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER
L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Di  seguito  si  riportano  i  risultati  di  apprendimento  indicati  nell’UDA  trasversale  di
Educazione Civica, denominata “La società che vogliamo”, definita dai docenti del c.d.c. ed
allegata al verbale n°2  19/11/2022 ??

❖ Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a
partire dai  quali  saper valutare fatti  e ispirare i  propri  comportamenti personali  e
sociali.

❖ Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,
tecnologici.

❖ Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e
approfondimento disciplinare.

❖ Interagire con tecnologie e contenuti digitali adottando un atteggiamento riflessivo e
un approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti.

❖ Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali
e la loro dimensione locale / globale.

❖ Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e
approfondimento disciplinare.

❖ Interagire con tecnologie e contenuti digitali adottando un atteggiamento riflessivo e
un approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti.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.

❖ Essere  consapevole  del  valore  sociale  della  propria  attività,  partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitari.

❖ Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza.

VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Corso sulla sicurezza informatica “Cyber Security”,  in collaborazione con la CISCO.
Il corso ha introdotto e approfondito i fondamenti della sicurezza informatica. Sono stati 
trattati i metodi più importanti per garantire la sicurezza online, ed approfondire la 
conoscenza dei vari tipi di malware e attacchi, nonché le misure usate dalle aziende per 
mitigare tali attacchi. 
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Argomenti del corso:

● Il bisogno di cybersecurity
● Gli attacchi: concetti e tecniche
● Proteggere dati e privacy
● Proteggere l'azienda
● Hai un futuro nella cybersecurity?

Gli alunni hanno ricevuto una certificazione attestante le abilità conseguite.

Tali attività per l’attuazione dei PCTO si sommano a quelle realizzate dagli  studenti nel
corso del precedente biennio(anno 2019/20 “Sicurezza sul lavoro”, anno 2020/21 INTRO
TO INTERNET OF EVERYTHING su piattaforma Netacad,CISCO S.P.A)

Nella seguente tabella si riportano in maniera sintetica tempi, natura e finalità del percorso
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e materie prevalentemente coinvolte nella
realizzazione degli stessi nell’anno scolastico 2021-22:

Denominazione del 
percorso 

CYBERSECURITY

Abstract del percorso 
(descrizione sintetica delle
attività curricolari, 
extracurricolari, 
propedeutiche)

-Accesso  e  navigazione  in  rete  per  la  raccolta  di  dati,
informazioni,  contenuti  di  conoscenza  utili
all’approfondimento della  tematica cui si riferisce la UDA.

-Trattamento dei dati personali.

-Problemi di scelta in condizioni di certezza relativi ai 
metodi atti a garantire la sicurezza on line.

-Stesura di documenti in forma digitale/multimediale e 
relativa presentazione nella L2 .

-Cyberbullismo-truffe a sfondo sentimentale- revenge porn.

- La cyber security come leva strategica.

Competenze target 
professionalizzanti

-Cogliere l'aspetto sistemico delle  macchine utilizzate  in
informatica, in modo da acquisire una visione d’ insieme
del  sistema  di  elaborazione  e  della  logica  di
funzionamento.

-Riconoscere ed utilizzare le funzioni di base di un sistema
operativo.

-Utilizzare la rete internet nelle attività di studio, ricerca 
ed approfondimento disciplinare.

-Utilizzare la rete internet per l’analisi di fenomeni.
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Competenze target di 
cittadinanza

-Competenza digitale.

-Competenze matematiche e competenze di base in 
scienze e tecnologie.

-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare.

Tempi I e II quadrimestre

Partner esterni CISCO

Discipline coinvolte Economia Aziendale, Italiano/Storia, Diritto ed economia,
Informatica, Matematica, Inglese

Nel rispetto degli obiettivi del PCTO, la classe è stata coinvolta in attività strettamente 
legate all’ articolazione del loro indirizzo di studi. Gli alunni hanno ricevuto una 
certificazione attestante le abilità conseguite in ambito I.O.T.(2020-2021) e per la Cyber 
Security(2021-2022).Ai fini del PCTO,agli alunni che hanno frequentato il PON sulla 
Robotica(Comau) e che supereranno ,nella terza decade di Maggio, l’ esame 
conclusivo,sarà loro attribuito un monte ore pari a 100 ore. Gli stessi otterranno anche la 
certificazione equiparata a quella dei professionisti.

Tutti gli studenti hanno svolto, inoltre, sulla piattaforma http://www.alternanza.miur.gov.it/la-
piattaforma_sicurezza.html le 4 ore previste per la formazione obbligatoria online sulla 
sicurezza (D.Lgs. 81/08), regolarmente caricate nel CV dello studente .
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VIII.  ATTIVITÀ DI  APPROFONDIMENTO  E/O  PARTECIPAZIONE  A  PROGETTI  IN
ORARIO  EXTRA-CURRICOLARE  AD  INTEGRAZIONE  ED  APPROFONDIMENTO
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO – EDUCATIVE CURRICOLARI 

Il Consiglio di classe ha aderito ai seguenti progetti di approfondimento ed integrazione
delle attività didattico-curricolari:

Progetto EXCEL
Discipline coinvolte Informatica
Tempi 2021-2022

Progetto B1-B2
Discipline coinvolte Inglese
Tempi a.s.2019-20/2020-21 

Progetto Patentino della Robotica

Discipline coinvolte Informatica

Tempi 2021-22

Progetto Coltiviamo talenti

Discipline coinvolte Scienze motorie

Tempi 2021-22

Progetto Incanto dello sport

Discipline coinvolte Scienze motorie

Tempi 2021-22

Progetto Monitor 440 - Educare alla cittadinanza 
attiva

Discipline coinvolte Diritto

Tempi 2021-22

IX.  TEMATICHE  PER  LO  SVILUPPO  DI  PERCORSI  DI  NATURA  TRASVERSALE
INDIVIDUATI DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  NELLA  PROGRAMMAZIONE
COORDINATA DI CLASSE

Pur  salvaguardando  la  natura  e  gli  aspetti  più  specificamente  disciplinari  e
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professionalizzanti nello svolgimento delle attività didattiche di ciascuna disciplina di studio,
secondo le linee guida per il riordino degli Istituti tecnici e i relativi PECUP, il Consiglio di
classe ha mirato a favorire il più possibile la confluenza di tali percorsi disciplinari in ambiti
di conoscenza e competenza più ampiamente trasversali ed interdisciplinari. Pertanto, sono
stati individuati, in sede di programmazione di classe, temi di ampio respiro che potessero
favorire negli allievi lo sviluppo della capacità di affrontare tematiche di diversa natura, in
maniera personale, individuandone gli aspetti più significativi e i possibili collegamenti con
l’attualità,  col  mondo  del  lavoro,  con  aspetti  di  carattere  socio-economico,  culturale,
storico-artistico e col proprio vissuto esperienziale e col patrimonio di conoscenze acquisito
nel proprio percorso di studi. 
Il tutto anche in vista dello svolgimento di un Esame di Stato che possa realmente avere le
caratteristiche qualificanti  di un “colloquio” interdisciplinare e non rischiare di limitarsi ad
una “somma di interrogazioni” in diverse materie di cui l’allievo stenta a cogliere relazioni e
interconnessioni.

La seguente tabella rappresenta un abstract della Programmazione coordinata di classe, e
riepiloga, in forma sintetica, le tematiche che il  Consiglio di classe ha posto al centro di
percorsi formativi trasversali per competenza e le discipline che in misura maggiore hanno
contribuito allo sviluppo di tali percorsi, fermo restante il contributo dell’intero consiglio di
classe alla realizzazione dei percorsi programmati:

Tematica di natura trasversale Discipline coinvolte
 “Pensiero creativo”
Il  percorso formativo  si  è  incentrato  sullo
stimolo  all’elaborazione  di  argomentazioni
o progetti personali partendo da un’idea, un
pensiero  o  altro,  che  fossero  originali  o
innovativi,  evidenziando  i  contributi  di
diverse discipline.

Il  percorso formativo  si  è  incentrato  sullo
stimolo  all’elaborazione  di  argomentazioni
o progetti personali partendo da un’idea, un
pensiero  o  altro,  che  fossero  originali  o
innovativi,  evidenziando  i  contributi  di
diverse discipline.
---------------------------------------------------------
“Società solidale e sostenibile”

Lo  scopo  del  percorso  formativo  è
riconducibile  alla  sensibilizzazione  a
tematiche  socio-ambientali  attraverso  la
ricerca  di  informazioni,  documenti,
normative,  ed iniziative,  di  qualsiasi  fonte
considerabile  come  autorevole,  al  fine  di
individuare  l’importanza  del  rispetto  di
buone  pratiche  comuni  che  possano
contribuire alla realizzazione di una società
solidale  e  sostenibile  sottolineando  come
esso sia attuabile in qualsiasi ambito.

-Italiano:  D’Annunzio-La  Rinascente  e  il
Gambrinus.  Marcovaldo  va  in  città,
Ungaretti, D’Annunzio- Le parole inventate.
- Diritto ed economia: Diritto d’autore e di
inventore.  L’innovazione legata alla  green
economy.  Green economy.
-Economia  aziendale:  E-commerce.  Start-
up. Business Plan. 
-  Lingua  Inglese:  Banks,  Start-up,  Ethical
banks and global issues.
-  Informatica:  Sito web.  Digital  marketing.
Pensiero computazionale.
Scienze  motorie:  Basket  professionale
maschile e femminile.
---------------------------------------------------------
-
-Italiano:  La  lupa  e  Verga.  D'Annunzio.  L’individuo  per  la  società  e  la  società  per
l’individuo. Ungaretti.
- Diritto ed economia: Codice rosso. principio di solidarietà. Il  volontariato.
-  Economia  aziendale:  Il  bilancio  di  genere.  La  pubblicità  e  la  parità  di  genere.  La
Responsabilità sociale dell’azienda e il volontariato d’impresa.
- Lingua Inglese: Ethical banks. Microcredit & international organization. E-banking. Unity
bank.
-  Informatica:  Contributo  del  digitale  per  un'educazione  di  qualità.  La  polizia  postale.
Cyber security.
-Scienze motorie: Fair play e Basket

Tematica di natura trasversale Discipline coinvolte
“Unione Europea”

Il  percorso ha sviluppato mediante attività

-Italiano:  Ungaretti.  Montale.  Pirandello.
Altiero Spinelli e Ernesto Rossi. 
- Diritto ed economia: I principi democratici.
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di ricerca, analisi,  confronto e discussione
su  materiali  di  diversa  natura  e
provenienza i seguenti obiettivi  cognitivi  e
formativi: 
Far  comprendere  le  tappe  storiche
dell’Unione  Europea,  la  struttura  e  le
funzioni  degli  organi  dell’Unione  europea,
la possibilità dell’ingresso nell’ordinamento
giuridico  italiano  della  normativa
comunitaria.
Far comprendere ed acquisire l’importanza
di essere cittadini europei, unitamente alle
possibilità  insite  nell’appartenenza
all’Unione europea.

Il  parlamento  europeo.  La  commissione
europea.   Gli  organi  dell’UE.  La  corte  di
giustizia europea.
-  Economia  aziendale:  Le  strategie  di
ingresso nei mercati  europei.  Le strategie
di  adattamento  e  di  standardizzazione.  Il
franchising.
-  Lingua  Inglese:  The  origin  of  the  EU.
Brexit. EU.
-  Informatica:  Cyber  security.  ENISA.
Competenze digitali. Diritti e doveri digitali.
-  Scienze  motorie:  UEFA,  Sentenza
Bosman.

Tematica di natura trasversale Discipline coinvolte
“Comunicazione”

Il  percorso  formativo  si  è  sviluppato
mediante  ricerca,  analisi,  confronto,
discussione su materiali di diversa natura e
provenienza  utili  ad  individuare  la
comunicazione  come  strumento
fondamentale  nei  diversi ambiti letterario,
linguistico, storico-sociale,
economico,giuridico,  informatico,
matematico.

-  Italiano:  Rivista  Solaria,  Primo Levi  “Se
questo è un uomo”. Ungaretti. Montale.
- Diritto ed economia: Libertà di stampa ed
espressione.
-  Economia  aziendale:  La  comunicazione
economico-finanziaria  (il  bilancio
d'esercizio).  La  comunicazione  di
marketing (marketing e digital marketing).
- Lingua Inglese: Appropriate behaviour on
social media. Globalisation.
- Informatica: Social network. Internet.
- Scienze motorie: Il var, la comunicazione
nello sport.

X. Simulazione Prove d’Esame

In data  02/05     è stata svolta la simulazione di Istituto della Prima prova scritta dell’Esame di
Stato secondo le tipologie e la durata di svolgimento previste dalle disposizioni normative
vigenti.

In data 03/05 è stata svolta la simulazione di Istituto della Seconda prova scritta dell’Esame
di  Stato,  predisposta secondo la tipologia  definita  in  sede di  Dipartimento di  Economia
Aziendale  e  Discipline  Turisico-aziendali  per  i  diversi  indirizzi  (AFM,  Turismo,  SIA),  in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 17 e dell’art.20 dell’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 e
relativi allegati.
La durata della prova è stata fissata dal in nr. _5_ ore.

Per favorire il processo di apprendimento, si è attuata  anche una simulazione del Colloquio
orale, con la presenza dei docenti membri della Commissione individuati nel consiglio di
classe del  28/04/22 .
La  simulazione  del  colloquio  si  è  svolta  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  22
dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 13 marzo 2022 concernente gli esami di stato del II
ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022.
Il colloquio si è svolto il giorno  09 del mese di maggio.
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XI. Tipologia e durata della Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato

Sulla base a quanto stabilito dall'art. 20 dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 13 marzo 2022
concernente gli esami di stato del II ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022, nella riunione di
Dipartimento di  Economia Aziendale  e Discipline  Turistico-aziendali  del  giorno  22/04/22
sono state definite tipologia e durata da assegnare allo svolgimento dell’elaborato oggetto
della seconda prova scritta per ciascun indirizzo.
Per le classi dell’indirizzo SIA  è stata predisposta la tipologia di seguito indicata:

Nello  specifico,  la  seconda  prova,  per  le  classi  dell’indirizzo  SIA  ,  consisterà  in  una
simulazioni aziendale.

La prova sarà composta da due diverse parti:

 una prima, da svolgere nella sua interezza

 una seconda, in cui saranno presenti dei quesiti

La  prima  parte,  a  sua  volta  si  articolerà  in  una  parte  teorica  e  a  seguire  una  parte
applicativa
La seconda parte formata da due quesiti con lo svolgimento di uno a scelta.
Per lo svolgimento della prova è stata fissata la durata di 6 ore.
Per  la  valutazione  della  prova  è  stata  sviluppata  la  griglia  di  valutazione  allegata  al
presente
Documento.

Per lo svolgimento della prova è stata fissata la durata di __6__ ore.
Per  la  valutazione  della  prova  è  stata  sviluppata  la  griglia  di  valutazione  allegata  al
presente Documento.   

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti Disciplina Firma
Lavino Angelina Religione
Fiore Tommaso Scienze motorie
Munciguerra Valentina Italiano
Munciguerra Valentina Storia
Capasso Amalia Diritto
Capasso Amalia Economia Politica
Fusiello Flavio Inglese
Cecere Giuseppe Informatica
Salzano Michele Economia Aziendale
Cicatiello Gelsomina Matematica
Caulo Pasquale Informatica 
 Sessa Anna Sostegno 
Marino Giuseppina Sostegno
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ELENCO DEGLI ALUNNI

Cognome e Nome Firma
1 Angelino Vincenzo
2 Arrichiello Domenico
3 Barbato Leonardo
4 Barbato Marco
5 Casaburo Gianluca
6 Celiento Francesco
7 Cimmino Angelo
8 Cirillo Giuseppe
9 Crispino Desiree’
10 Crispino Nicola
11 Crispino Sossio Pio
12 De Simone Gaetano
13 Donisi Francesco
14 Franzese Domenico
15 Fusco Lorenzo
16 Graziano Fabiano
17 Lettiero Domenico Junior

18 Moccia Luigi
19 Palleggiante Silvestro
20 Pelliccia Emanuele
21 Pellino Giovanni 
22 Saviano Giuseppe
23 Tammaro Emanuele
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