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I. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

FINESTRA FILOMENA Religione SI SI SI 

DE ROGATI MARIO Scienze motorie No SI SI 

IAZZETTA MARIA 

MADDALENA 

Italiano e Storia 
SI SI SI 

CAPASSO ADELE  Francese. SI SI SI 

CACACE IMMACOLATA  Inglese NO SI SI 

PERRELLA ANTONIO Diritto e Economia Politica. NO NO SI 

SAVIANO MARIA 

TERESA 

Matematica 
SI SI SI 

PANICO GIORGIO  Economia Aziendale SI SI SI 

 

 

COORDINATRICE: Prof. GIORGIO PANICO  
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II. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

Totale alunni Maschi Femmine 

15 9 6 

 

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni 

 

Comuni/Paesi stranieri n. alunni 

Frattamaggiore 03 

Cardito 08 

Frattaminore 01 

Grumo Nevano 01 

Orta Di Atella 02 

 

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 20  20   

Quarta 20  9 6 5 

Quinta 15    1 
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Profilo della classe 

La quinta sez. B è formata da 15 studenti, (9 maschi, di cui uno diversamente abile, e 6 

femmine). L’alunno D’E. non risulta più frequentante la classe mentre l’alunno (BES) Del 

Prete Davide accede all’esame di Stato con la finalità di conseguire il titolo di maturità con il 

percorso uguale a quello della classe e con le medesime prove d’esame. 

Per quanto riguarda il gruppo classe, la maggior parte degli alunni proviene dai paesi limitrofi 

e il loro iter scolastico è stato regolare. La componente docente del Consiglio di classe si è 

modificata negli anni,  questo non ha creato difficoltà di adattamento degli alunni al nuovo 

corpo docente e quindi, quasi sempre si sono raggiunti gli obiettivi prefissati.  

Nel corso del triennio la socializzazione tra i ragazzi, pur con una provenienza da ambienti 

socio-culturali eterogenei, ha raggiunto, nel complesso, livelli discreti con rapporti 

interpersonali abbastanza corretti e solidali.  

 

Dal punto di vista Comportamentale 

Gli alunni, dal punto di vista caratteriale, sono dei bravi ragazzi,  hanno tenuto, durante l’intero 

arco dell’anno scolastico, un comportamento abbastanza disciplinato e corretto adottando 

comportamenti consoni alle regole della convivenza democratica, al rispetto degli altri e alla 

collaborazione. Infatti la quasi totalità ha acquisito e/o consolidato le competenze-chiave di 

cittadinanza, i modelli comportamentali improntati al rispetto di sé e degli altri, l’importanza 

del pluralismo ideologico, dell’educazione alla legalità e alla tolleranza. 

La frequenza è stata, per la maggior parte degli allievi, regolare e costante; solo in alcuni casi 

si è registrato un numero di assenze tali da influenzare, in parte, la qualità della preparazione 

e la giusta consapevolezza nei confronti dell’impegno atteso a conclusione del ciclo di studi. 

Sono state programmate, in itinere, attività di recupero e consolidamento in modo rispondente 

ai bisogni educativi di tutti.  

Nel complesso quasi sempre gli alunni si sono impegnati e dimostrati disponibili e interessati 

al dialogo educativo.  

  

  

Dal punto di vista cognitivo 

Relativamente al conseguimento degli obiettivi educativi e formativi, nonché all’acquisizione 

delle conoscenze e competenze di base, la classe ha raggiunto un livello complessivamente 

sufficiente. Gli alunni manifestano una eterogeneità nel profitto: solo pochi si sono distinti per 

la regolare frequenza, le buone capacità logico espressive, il costante, vivo e spiccato interesse 

culturale nelle varie discipline; altri hanno acquisito un livello di preparazione globalmente 

sufficiente, pur nella diversità da soggetto a soggetto. Altri ancora, anche se pochi, mostrano 

una preparazione con qualche lacuna a causa dello scarso impegno. 

All’interno della classe, pertanto, si possono distinguere tre gruppi:  

- Il primo gruppo è costituito da alunni con una buona conoscenza dei prerequisiti di partenza, 

metodo di studio autonomo e partecipazione attiva al dialogo educativo, studio metodico e 

razionale. La loro preparazione si è mostrata sempre buona, partecipando alle attività proposte 

dalla scuola, il che ha contribuito al loro processo di maturazione globale. 

- Il secondo gruppo è costituito da alunni che possiedono una preparazione sufficiente che, 

però, presentano ancora qualche incertezza, soprattutto nella fase della rielaborazione critica 

e personale dei contenuti proposti 

 Un terzo cospicuo gruppo, infine, evidenzia ancora carenze ed incertezze per quanto riguarda 

l’acquisizione dei contenuti e l’organizzazione di un autonomo metodo di studio. 

Il consiglio di classe, ha messo in atto un’azione educativa e didattica che ha posto al centro 

l’alunno, tenendo conto nel processo formativo dell’ambiente socio-familiare da cui proviene, 

della sua esperienza scolastica precedente, delle specifiche potenzialità, della fase di crescita 
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psicofisica riferita all’età, della sua affettività, al fine di aumentare negli studenti l’autostima 

e l’autonomia anche in prospettiva futura. L’azione educativa e didattica di classe ha mirato, 

inoltre, al potenziamento delle capacità linguistiche, espressive e comunicative ed è stata 

elaborata sulla base delle indicazioni, emerse dalle specifiche programmazioni strutturate 

in quest’ ultimo anno scolastico secondo la didattica per competenze., Il Consiglio di Classe 

ha puntato sia alla preparazione culturale specifica, che alla formazione di una coscienza 

civile e alla maturazione di quelle competenze indispensabili per vivere da protagonisti nella 

realtà sociale. In particolare, si è privilegiato il dialogo con gli alunni, che nella maggioranza 

dei casi si sono mostrati partecipi, maturi e disponibili al confronto, delle varie esperienze, 

anche con discussione di tematiche e disamina di propositi di vita e di lavoro. In questo clima 

è stato favorito lo sviluppo della personalità e della formazione di opinioni individuali.  

Gli alunni hanno consentito, in base alle specifiche abilità e competenze, lo sviluppo e 

l’approfondimento di temi culturali anche a contenuto tecnico, partecipando al dialogo 

educativo. Alcuni di essi, hanno partecipato ad attività extracurriculari consistenti in corsi 

linguistici che hanno consentito la certificazione delle competenze acquisite, ed altre attività 

elencate successivamente in modo dettagliato. 

 

Rapporto con le famiglie 

 

Le famiglie hanno quasi sempre partecipato, agli incontri scuola-famiglia e ad eventuali 

convocazioni del coordinatore di classe.  
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III. CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

 

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, 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: 
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- 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 

    

- 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 
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- 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 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 
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IV. 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 

 

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 
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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. 
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V. OBIETTIVI 

  

a. Obiettivi specifici di apprendimento previsti in relazione al profilo in uscita per 

l’indirizzo AFM e nodi concettuali per le discipline coinvolte 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico 

e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

Tutti i percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in 

aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani una preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo di quattro assi culturali, linguistico, 

matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione di durata decennale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 

per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo 

dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e 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 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

inserita nel contesto internazionale 

 

b. Obiettivi conseguiti 

 

A conclusione del percorso quinquennale, gli studenti hanno raggiunto, ovviamente a diversi 

livelli, parte degli obiettivi prefissati dai docenti in termini di conoscenze, competenze e 

capacità. In linea generale essi sono in grado di: 

1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 

per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

2. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

3. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali;  

4. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alle trattative 

contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata; 

6. Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

7. Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

8.  Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda; 

9. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 

10.  Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 
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VI. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE 

SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

● Esercitare una cittadinanza attiva e consapevole.  

● Adottare nella vita quotidiana comportamenti fondati sui valori della democrazia e 

della convivenza civile, sulla conoscenza e sulla promozione dei diritti costituzionali, a tutela 

della persona e della collettività, favorendo l’integrazione, la pari dignità e le pari opportunità  

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

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

● Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

● 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 

● Agire in modo consapevole, a partire dalla conoscenza delle Carte che salvaguardano 

i diritti dell’uomo  

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

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

● Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli  

● Analizzare i problemi esistenziali, morali, politici, sociali e economici connessi agli 

strumenti culturali acquisiti. 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione.  

● Saper riconoscere e rispettare le regole di istituto e promuovere la partecipazione 

democratica alle attività della comunità scolastica.  

● Avere consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare.  
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VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

Nella seguente tabella, si riporta 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  

FEDUF 

PRONTI LAVORO VIA! 

Abstract del percorso 

(descrizione sintetica delle 

attività curricolari, 

extracurricolari, 

propedeutiche) 

il progetto si propone di favorire l’avvio di un processo di 

acquisizione delle conoscenze di base della cultura 

previdenziale 

Si compone di due parti 

La prima una formazione in piattaforma 

La Seconda: La produzione di un Proget Work 

Competenze target 

professionalizzanti 

1) accrescere la consapevolezza dei processi che guidano le 

decisioni; 

2) simulare di attività di trading. 

3)Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto 

4)Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

Competenze target di 

cittadinanza 
● Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

● Competenze in materia di cittadinanza 

● Competenza imprenditoriale 

● Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Tempi 35 ore. 

 incontri a distanza mediante piattaforma FEDUF 

Partner esterni FEDUF 

Discipline coinvolte Economia aziendale 
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Denominazione del percorso  L’AZIENDA SIMULATA -PROGETTO CONFAO- 

Abstract del percorso 

(descrizione sintetica delle 

attività curricolari, 

extracurricolari, 

propedeutiche) 

Il progetto si compone di TRE PARTI: 

La PARTE PRIMA è dedicata alla premessa in cui sono 

illustrate le strategie utili ai fini dell’apprendimento dei 

contenuti (lezione frontale, ricerca individuale e di 

gruppo, role playing, problem solving, sussidi audiovisivi 

e informatici). 

La PARTE SECONDA è dedicata alla strutturazione di 

una società a responsabilità limitata denominata: 

"AUTOCARRI 5 B SRL: la denominazione, lo scopo, le 

sedi e l’analisi del territorio. 

La PARTE TERZA è dedicata alle attività svolte:                              

● Realizzazione di un bilancio 

Competenze target 

professionalizzanti 

1) accrescere la consapevolezza dei processi che guidano 

le decisioni; 

2) simulare di attività di trading. 

3)Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto 

4)Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Competenze target di 

cittadinanza 

● Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

● Competenze in materia di cittadinanza 

● Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

Discipline coinvolte  Economia Aziendale 

Tempi 50 ore anno 2020/21 

50 ore anno 2021/22 

Partner esterni Referenti CONFAO 
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Denominazione del percorso  Borsa valori e indici di Borsa:l ruolo dei mercati 

Primary e il Processo di Quotazione di una Società  

Borsa italiana/FTSE MIB Milano  

 

Abstract del percorso 

(descrizione sintetica delle 

attività curricolari, 

extracurricolari, 

propedeutiche) 

Differenti tipi di titoli quotati in Borsa;Funzione della 

Borsa e degli indici; Mercato primario e secondario – 

Operatori società finanziarie e figure professionali 

coinvolte;The London Stock Exchange ;   

Competenze target 

professionalizzanti 

Distinguere fasi, funzioni e modalità operative della 

transazione di titoli in Borsa e i determinati indici(The 

London Stock Exchange/FTSE 100); riconoscere gli 

indicatori di un indice di borsa e interpretare i grafici degli 

indici,riconoscere il ruolo degli indici di borsa di 

determinati mercati finanziari quali misuratori del trend 

dell’economia locale e globale., processo di quotazione di 

una società. 

Competenze target di 

cittadinanza 

Lo studente utilizza il linguaggio tecnico adatto al settore 

di inserimento;utilizza e rielabora le informazioni 

acquisite dalle varie fonti e nelle differenti modalità di 

apprendimento (libri di testo ,corsi di formazione 

,esperienze pratiche o laboratoriali) utilizzando gli 

strumenti a disposizione (documenti, foto 

,grafici),riferisce le conoscenze in proprio possesso in 

modo adeguato ai diversi interlocutori e al contesto, 

utilizza una terminologia appropriata e funzionale allo 

scopo comunicativo in lingua inglese 
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Discipline coinvolte  

 

 

Economia aziendale, Diritto ed Economia Politica, 

Matematica, Francese, Inglese, Storia. 

 

  

 

Tempi Totale ore 20 con formazione di docenti interni e corso di 

formazione presso la Borsa di Milano. 

Partner esterni Borsa di Milano – London Stock Exchange Academy  

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione del 

percorso  

LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ IN OLANDA 

E NEL REGNO UNITO 

Abstract del percorso 

(descrizione sintetica delle 

attività curricolari, 

extracurricolari, 

propedeutiche) 

FASI DI SVILUPPO DEL PERCORSO: 

1 - Analisi di dati riguardanti le azioni intraprese dalle 

aziende italiane che hanno spostato la loro sede in questi 

paesi, 

 

2 - studio delle motivazioni e delle forme adottati in questi 

paesi dalle società di capitali; 

 

3 - analisi di alcuni casi delle aziende: 

1 - AZIONI 

2 - STRATEGIE 

Competenze target 

professionalizzanti 

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

Capacità di trasformare le idee in azioni 
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Capacità di riflessione critica e costruttiva 

Capacità di assumere l’iniziativa 

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo 

sia in maniera autonoma 

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli 

altri 

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza 

Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento 

degli obiettivi 

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di 

provare empatia 

Capacità di accettare la responsabilità 

Competenze target di 

cittadinanza 
● imparare ad imparare 

● progettare 

● comunicare 

● collaborare e partecipare 

● agire in modo autonomo e responsabile 

● risolvere problemi 

● individuare collegamenti e relazioni 

● acquisire e interpretare l’informazione 

Tempi Totale ore svolte: 25: 5 incontri di 5 ore, in orario 

curricolare, svolti in presenza con i docenti interni.  periodo 

di svolgimento dal 31 gennaio al 04 febbraio 2022 -  

Partner esterni  

Discipline coinvolte Economia aziendale, Diritto ed economia Politica.  

 

 

Denominazione del  

percorso 

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – IO 

CITTADINO DEL MIO TEMPO – LABORATORIO 

PER IL DIGITAL MARKETING- LABORATORIO DI 

START UP. 
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Abstract del percorso  

(descrizione sintetica delle  

attività curricolari,  

extracurricolari,  

propedeutiche) 

ll laboratorio prevede la simulazione di creazione di una 

campagna di crowdfunding, attribuendo ruoli e 

responsabilità specifiche (redazione, video, ricerca 

partnership, community engagement, etc.). Sono previste 

anche discussione con imprenditori su aspetti pratici e 

meno visibili del fare impresa, come l’accesso al credito, 

la contabilità e il bilancio aziendale, la ricerca di 

opportunità di finanziamento, esercizi per il digital 

marketing con la progettazione piani editoriali per i 

Social Media, accrescere e monitorare audience e 

pianificare campagne di marketing efficaci sui Social 

Network.Progettare piani editoriali per i Social Media (in 

particolare: facebook, instantgram), accrescere e 

monitorare audience e pianificare campagne di marketing 

efficaci sui Social Network.. 

Competenze target  

professionalizzanti 

Competenze digitali mediante l’uso di strumenti e 

piattaforme digitali, imparare ad imparare e spirito di 

iniziativa ed imprenditorialità. 

Competenze target di 

cittadinanza 

Agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 

problemi, progettare, comunicare, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 

informazioni, collaborare e partecipare. 

Tempi Ore 30 

Partner esterni 

  

Cyclopes Srl - 

Discipline coinvolte Economia Aziendale, Economia Politica, Diritto, Italiano  

Francese e Inglese. 

  

VIII  

 

Completa la formazione degli studenti relativa ai PCTO realizzata con il percorso sopra 

descritto l’esperienza realizzata nell’anno scolastico 2019/20 e 2020/21 che può essere 

brevemente sintetizzata come segue: 

CONFAO che hanno completato quest’anno. 

 

 

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.  

  

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
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IX. TEMATICHE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI NATURA TRASVERSALE 

PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Pur salvaguardando la natura e gli aspetti più specificamente disciplinari e 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 dalla 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 trasversale 1 1"L’attività finanziaria 
pubblica e privata nel tempo” 

Discipline coinvolte 

- Attraverso tale studio trasversale la classe è stata 

coinvolta da tutte le discipline per affrontare i 

cambiamenti che hanno interessato l'Italia e la 

comunità internazionale in termine di finanza 

pubblica e privata. La globalizzazione dell’economia 

e l’intensificarsi degli scambi internazionali hanno 

condotto, nel tempo, a un progressivo ampliamento 

della competizione, coinvolgendo, di volta in volta, 

un numero crescente di soggetti in una molteplicità 

di relazioni, sia competitive sia di collaborazione. Il 

conseguente allargamento dei mercati, la complessa 

instabilità degli stessi, nonché l’evidenza che la 

competizione tende a spostarsi dalle imprese sino a 

investire il sistema-paese, ha imposto una 

riconsiderazione del ruolo dell’amministrazione 

pubblica o, più correttamente, del complesso 

“sistema” delle pubbliche amministrazioni. Al 

riguardo, l’esigenza di un recupero di efficienza ed 

efficacia del sistema pubblico ha portato a una 

ridefinizione dei suoi confini e a una nuova 

considerazione del rapporto pubblico-privato in 

termini di cooperazione, nonché a predisporre le basi 

per un significativo ripensamento dei suoi modelli 

TUTTE 
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organizzativi e funzionali alla ricerca di forme di 

gestione più flessibili. Alla luce di questa evoluzione 

sembra sempre più riduttivo parlare di paradigma 

bipolare, finora imperante, che affermava la netta 

separazione tra Stato e mercato, per approdare ad una 

visione secondo cui, nel nuovo contesto globale, le 

pubbliche amministrazioni si costituiscono come 

species dell’unico genus delle organizzazioni 

complesse. Sino alla seconda metà del XX secolo, la 

pubblica amministrazione, intesa come apparato, è 

definita in contrapposizione all’impresa privata: un 

settore pubblico finalizzato al perseguimento 

d’interessi collettivi, nettamente distinto da un 

settore privato guidato dal fine essenziale del 

perseguimento del profitto. Il paradigma dicotomico, 

dunque, resiste per un lungo periodo, sostenuto sia 

nelle tesi istituzionali, che affermano l’unicità della 

Pubblica Amministrazione, sia nelle tesi 

contrapposte che, in conformità a un approccio 

organizzativistico, sostengono la perfetta analogia 

tra pubblico e privato, affermando sostanzialmente 

l’assoluta possibilità di trasporre le regole del privato 

al pubblico. Tra le due tesi estreme, si colloca quella 

che individua una pluralità di tipi di organizzazioni, 

sia nel pubblico sia nel privato e che intravede una 

sostanziale convergenza fra le stesse. L’approccio 

sistemico allo studio delle organizzazioni ha 

permesso agli alunni di comprendere le dinamiche 

attuali: avendo la dicotomia Stato/impresa lasciato il 

posto a uno “spazio circolare” abitato da una grande 

varietà di organizzazioni complesse, tale approccio 

consente una visione globale dell’organizzazione 

come “sistema aperto”, in cui le parti interagiscono 

tra di loro e con l’ambiente esterno, e permette, 

altresì, di evidenziare le caratteristiche e le 

dinamiche che si producono all’interno e all’esterno 

delle organizzazioni medesime, nel campo 

organizzativo . A conclusione del percorso analitico, 

dopo una disamina sul progressivo allineamento 

strutturale e funzionale tra organizzazioni pubbliche 

e private e un focus sull’evoluzione amministrativa 

nei Paesi europei, si sono proposti ai ragazzi, alcune 

considerazioni in merito ai processi riformatori che 

segnano il passaggio, anche in Italia 

 

 

 

Tematica trasversale 2 Discipline coinvolte 
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- L’IDENTITA’ EUROPEA  

 

- attraverso l’indagine sul contenuto 

dell’espressione “identità” oggi in un mondo 

globalizzato si propone una riflessione su 

un’identità dei popoli europei non «etnica» 

(neppure quelle nazionali o locali lo sono 

mai state), ma «etica» (in senso etimologico: 

di costume, di stili di vita, di valori), 

adeguata sia al carattere complesso e 

composito della storia e della società 

europea sia alla nuova dimensione 

transnazionale del mondo globalizzato in cui 

viviamo. La storia europea rende disponibili, 

a questi fini, molteplici esperienze e 

contributi culturali, che possono essere scelti 

e posti fra le nostre radici: la filosofia greca, 

l’universalismo cristiano, l’Umanesimo e il 

Rinascimento, l’Illuminismo, il pensiero 

politico liberale, le teorie e le prassi 

novecentesche dello Stato sociale e della 

democrazia inclusiva e così via. La 

riflessione prosegue poi con l’esame delle 

Istituzioni politiche ed economiche sorte 

nell’immediato secondo dopoguerra. Si è 

affrontato il processo di sviluppo delle 

Istituzioni, il contesto attuale, le 

problematiche connesse e le proposte per 

ridisegnare scenari futuri in chiave di “più 

Europa” o “meno Europa”. E’ stata posta, a 

tal fine, all’attenzione sui temi come: 

l’Europa dei popoli e dei governi; l’Europa 

dei lavoratori e delle multinazionali; 

l’Europa e la crisi dei debiti sovrani e, infine, 

l’Europa della solidarietà ai tempi del 

Coronavirus.  

TUTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Simulazione Prove d’Esame 
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In data 02/05/2022 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 03/05/2022 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 Turistico-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.4 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 24/03/2022. 

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 06 del mese di maggio 2022. 

 

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 aprile 

2022 sono state definite tipologia e durata da assegnare allo svolgimento dell’elaborato 

oggetto della seconda prova scritta per ciascun indirizzo. 

è stata predisposta la tipologia di seguito indicata: 

Nello specifico, la seconda prova, per le classi dell’indirizzo AFM, 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.    

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Docenti Disciplina Firma 

FINESTRA FILOMENA Religione  

DE ROGATI MARIO Scienze motorie  

IAZZETTA MARIA 

MADDALENA 

Italiano e Storia  

CAPASSO ADELE Francese  

CACACE IMMACOLATA Inglese  

PERRELLA ANTONIO Diritto e Economia 

Politica 

 

SAVIANO MARIA 

TERESA 

Matematica  

PANICO GIORGIO Economia aziendale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
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 Cognome e Nome Firma 

1 BERNELLI DOMENICO  

2 CAPUANO ROSITA  

3 DEL PRETE DAVIDE  

4 DI GIOVANNI ROSA  

5 DI MELLA GIUSEPPE  

6 DIRASCO SOSSIO  

7 GRAZIANO MARIO  

8 IANNUCCI ALESSIA  

9 MADDALUNO SARA  

10 MAROTTA GIOVANNI  

11 MAROTTA MARIA  

12 MORMILE GENNARO  

13 ROSSI DAVIDE  

14 SCOGNAMIGLIO NOEMI  

15 TURINO ANTONIO  

 


