
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI”

FRATTAMAGGIORE (NAPOLI)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017)

CLASSE QUINTA SEZ. H

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali (SIA)

ANNO SCOLASTICO 2021/2022





INDICE

I. Composizione del consiglio di classe pag. 2

II. Composizione, storia e profilo della classe pag. 3

III. Contenuti, metodi, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo pag. 5

IV. Valutazione - Criteri e strumenti di valutazione adottati
dall’istituto

pag. 7

V. Obiettivi
a. Obiettivi specifici di apprendimento previsti in relazione al

profilo in uscita per l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali e
nodi concettuali per le discipline coinvolte

b. Obiettivi conseguiti

pag. 8

VI. Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per
l’insegnamento trasversale di Educazione civica

pag. 10

VII. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento pag. 11

VIII. Attività di approfondimento e/o partecipazione a progetti in
orario extra-curricolare ad integrazione ed approfondimento delle
attività didattico – educative curricolari

pag. 15

IX. Tematiche per lo sviluppo di percorsi di natura trasversale
programmati dal consiglio di classe

pag. 15

X. Simulazione Prove d’Esame pag. 16

XI. Tipologia e durata della Seconda Prova scritta dell’Esame di
Stato

pag. 17

ALLEGATI:

1. Rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti per
la valutazione del colloquio orale;

2. Rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti per
la valutazione della Prima Prova scritta;

3. Rubrica di valutazione della Seconda prova scritta, prova di indirizzo
predisposta dal dipartimento di Economia aziendale e Discipline
turistico-aziendali ed approvata dal Collegio dei Docenti per
la valutazione del colloquio orale;

4. Griglia di valutazione della condotta;
5. Griglia di valutazione relativa all’Educazione civica;
6. Griglia di valutazione dei PCTO;
7. Materiali relativi ai percorsi PCTO;
8. Modello per la certificazione delle competenze in uscita;
9. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 (ultima revisione);
10. Allegato riservato al Presidente di commissione

1



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 SI SI SI

Scarano Concetta Italiano e Storia SI SI SI

Coppola Salvatore Matematica NO NO SI

Russo Carmelina Inglese NO SI SI

Romano Giovanni Economia Aziendale SI SI SI

Marotta Francesco Informatica SI SI S

Lampitelli Luigi Diritto ed Economia NO NO SI

Del Prete Maria Concetta Sostegno SI SI SI

COORDINATORE: prof. Luigi Lampitelli
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II. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE

Tabella 1. Totale degli alunni

Totale alunni Maschi Femmine
23 19 4

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni

Comuni/Paesi stranieri n. alunni
Frattamaggiore 5
Frattaminore 4
Crispano 4
Cardito 2
Grumo Nevano 3
Caivano 2
Casoria 2
Orta di Atella 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 27 4 24
Quarta 24 / 23 6 1
Quinta 23 /

Profilo della classe

La quinta sez H è formata da 23 studenti 19 maschi e 4 femmine. Fa parte della classe
un’alunna diversamente abile P.M. che ha frequentato solo sporadicamente e per la quale è
stata predisposta all’inizio dell’anno scolastico una programmazione differenziata. E’ inoltre
presente un allievo D.F. individuato con D.S.A. per il quale è stato predisposto a inizio anno
un Piano didattico Personalizzato (PdP). Il corpo docente è rimasto immutato nel triennio
tranne che per i docenti di Diritto ed Economia e Matematica che sono subentrati all’inizio
del quinto anno. Gran parte degli alunni proviene dai paesi limitrofi e nella composizione
attuale la classe è il risultato di una fusione di due classi avvenuta al terzo anno di corso.
Tale fusione non ha aiutato la già difficile situazione comportamentale di partenza dei due
gruppi. 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 anche se improntati per lo più ad atteggiamenti
infantili.
Si sottolinea la poca collaborazione delle famiglie che hanno mostrato disinteresse per il
miglioramento comportamentale e culturale dei loro figli e in grande maggioranza assenti
agli incontri scuola-famiglia.
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Dal punto di vista Cognitivo
criticità disciplinari e di profitto sono state riscontrate all’inizio dell’anno scolastico in quasi
tutte le discipline e, nonostante l’impegno massimo profuso dal Consiglio di Classe per
l’intero anno scolastico, le continue sollecitazioni, le metodologie improntate alla didattica
laboratoriale e i tentativi di coinvolgimento dei genitori dal punto di vista disciplinare e
didattico il gruppo classe tranne tre/quattro allievi ha frequentato la scuola con distacco e
disinteresse mostrandosi spesso refrattaria a qualsiasi tipo di coinvolgimento.
Dal punto di vista dei risultati dell’apprendimento la classe, nel suo complesso, si presenta
mediocre con un livello di preparazione appena sufficiente in quasi tutte le discipline.
Nell’ambito della classe è possibile individuare, in modo più specifico, in base alle
valutazioni dei singoli docenti del Consiglio di classe, un piccolo gruppo di tre/quattro alunni
che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di responsabilità, sviluppando un
apprendimento autonomo e evidenziando buone capacità di approfondimento personale.
Essi sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, utilizzando con
padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline.
Un altro gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali
nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio
individuale sistematico e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a raggiungere risultati
appena accettabili.
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 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.
Dal punto di vista delle capacità comportamentali la classe, tranne tre/quattro allievi, ha
dimostrato spesso di essere insofferente alle regole della vita scolastica e non sempre
rispettosa adottando comportamenti immaturi e infantili.
Appena accettabile l’acquisizione e il consolidamento delle competenze-chiave di
cittadinanza, dei modelli comportamentali improntati al rispetto di sé e degli altri,
dell’importanza del pluralismo ideologico, dell’educazione alla legalità e alla tolleranza. 
Da questo punto di vista 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
cercato di privilegiare il dialogo con gli alunni, che nella maggioranza dei casi si sono
mostrati poco partecipi e disponibili al confronto, anche riguardo alla discussione di
tematiche e disamina di propositi di vita e di lavoro. 
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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, 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:
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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

- 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
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- 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

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
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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 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

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,
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acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo di quattro assi culturali, linguistico,
matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale che caratterizzano l’obbligo
d'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 corso Sistemi Informativi Aziendali (SIA) è caratterizzato dallo studio dell’Informatica
applicata in ambito economico, finanziario e aziendale.

Vengono acquisite le competenze professionali per operare attivamente nel sistema
informatico aziendale e per gestire l’archiviazione dei dati, l’organizzazione della
comunicazione in rete e la sicurezza informatica.

Il diploma in Sistemi informativi Aziendale aggiunge, pertanto, al profilo dell’indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, competenze e conoscenze informatiche
approfondite applicate a problematiche gestionali aziendali.

Sono previste ore di laboratorio di informatica e Economia Aziendale in compresenza
con l’insegnante tecnico pratico.

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

Obiettivi specifici di apprendimento previsti in relazione al profilo in uscita
per l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (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:
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- 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
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

●   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
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democratica alle attività della comunità scolastica.

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

VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Nelle seguenti tabelle, si riportano in maniera sintetica tempi, natura e finalità dei percorsi
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e materie prevalentemente coinvolte nella
realizzazione degli stessi nell’anno scolastico 2021-22:

Denominazione del
percorso

“Introduction to Cybersecurity” v2.0 (ITA)

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

Il corso “Introduction to Cybersecurity v2.0” introduce e
approfondisce i fondamenti della sicurezza informatica ed
è destinato a quanti stanno valutando una carriera in
ambito IT con una specializzazione nella cyber security
oppure a quanti hanno necessità di acquisire competenze
di base in questo ambito per motivi professionali.
In questo curriculum didattico introduttivo Cisco Academy
sono trattati i metodi più importanti per garantire la
sicurezza online, viene approfondita la conoscenza dei
vari tipi di malware e attacchi, nonché le misure usate
dalle aziende per mitigare tali attacchi.
Descrizione del percorso:

Il bisogno di cybersecurity
● Dati personali
● Dati aziendali
● Autori di attacchi e professionisti di cybersecurity
● La guerra cibernetica

Gli attacchi: concetti e tecniche
● Analisi di un attacco informatico
● Panorama della cybersecurity

Proteggere dati e privacy
● Protezione dei dati
● Protezione della privacy online

Proteggere l’azienda
● Firewall
● L’approccio comportamentale alla cybersecurity
● L’approccio Cisco alla cybersecurity

Hai un futuro nella cybersecurity?
● Formazione e opportunità di carriera nella

cybersecurity
Gli attacchi: concetti e tecniche

● Analisi di un attacco informatico
● Panorama della cybersecurity
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Competenze target
professionalizzanti

● Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le
proprie attitudini

● Capacità di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni

● Capacità di comunicare costruttivamente in
ambienti diversi

● Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e
di prendere decisioni

● Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella
soluzione dei problemi

● Creatività e immaginazione
● Capacità di possedere spirito di iniziativa e

autoconsapevolezza
● Capacità di accettare le responsabilità

Competenze target di
cittadinanza

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Agire in modo autonome e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l'informazione

Tempi 15 ore online su piattaforma e-Learning "Networking
Academy di Cisco System"

Partner esterni Cisco Systems (Italy) S.r.l.

Discipline coinvolte INFORMATICA

Denominazione del
percorso

Patentino europeo della robotica Livello 1 "Uso e
programmazione"

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

Dopo un test iniziale assessment, lo studente
fruisce dei Moduli 1 e 2 del corso on line, con
l’obiettivo di familiarizzare con il sistema
robotizzato, prima di iniziare il percorso di
formazione in presenza.
Durante le 40 ore a scuola, gli studenti ripassano
con l’aiuto dell’insegnante i contenuti dei Moduli 1
e 2 visti in autonomia e svolgono alcune prove
pratiche con il simulatore RoboSim. In seguito,
procedono con i Moduli 3 e 4 illustrati
dall’insegnante, alternando teoria, esercitazioni
multimediali e prove pratiche con il simulatore
RoboSim.).
Al termine delle 40 ore di formazione in classe, gli
studenti fruiscono dei Moduli 3 e 4 del corso on
line, con l’obiettivo di ripassare i contenuti studiati
a scuola. Alla fine di ogni Modulo, i ragazzi
svolgono un test intermedio di valutazione per
verificare i loro progressi.
Concluso il corso on line, gli studenti svolgono il
test di valutazione finale, sempre su piattaforma.
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Il test è composto da 37 domande e consente
loro di ottenere l’attestato di frequenza al corso
Uso e Programmazione.
Il partner Comau successivamente ospita gli
studenti in sede e li fa esercitare su quanto
appreso durante il corso usando i propri sistemi
robotizzati.
Al termine della giornata, gli studenti sostengono
un esame finale e Comau rilascia la
certificazione (Patentino della Robotica) agli
studenti più meritevoli.

Competenze target
professionalizzanti

- Capacita' di diagnosi
- Capacita' di relazioni
- Capacita' di problem solving
- Capacita' decisionali
- Capacita' di comunicazione
- Capacita' di organizzare il proprio lavoro
- Capacita' di gestione del tempo
- Capacita' di adattamento a diversi ambienti

culturali/di lavoro
- Capacita' di gestire lo stress
- Spirito di iniziativa
- Capacità nella flessibilità
- Capacita' nella visione di insieme

Competenze target di
cittadinanza

- Imparare ad imparare
- Progettare
- Comunicare
- Agire in modo autonome e responsabile
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire e interpretare l'informazione

Tempi dal 9 dicembre 2021
al 31 maggio 2022
52 ore online su piattaforma e-Learning "Comau Web
Academy", 40 ore corso tenuto in presenza dal docente, 8
ore in sede Comau per l’esame di certificazione finale,
per un totale di 100 ore

Partner esterni COMAU S.P.A.

Discipline coinvolte INFORMATICA

Completano la formazione degli studenti relativa ai PCTO realizzata con i percorsi sopra
descritti le esperienze realizzate (sia a distanza, sia in presenza, sia in modalità mista) negli
anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 che possono essere brevemente sintetizzati come
segue:

A.S. 2020/21
Intro to Internet of Everything - corso in italiano di 20 ore
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Percorso Introduction to IoT pensato per approfondire come l’internet delle cose sia
strettamente collegato alla trasformazione dei mercati verso un modo sempre più digitale di
intendere i processi. Conoscere questo meccanismo significa comprendere come il legame
tra internet e tutto ciò che entra in contatto col suo mondo crei nuove opportunità di
crescita, di lavoro, di connessione.

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 CINEFORUM tematiche: rapporto genitori
figli, problemi adolescenziali, resilienza,
amicizia e conflitti interpersonali

Discipline coinvolte italiano, storia, lingua inglese, diritto,
religione, scienze motorie

Tempi aprile - maggio

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
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

Crisi individuale, sociale ed economica ai
tempi del COVID

il percorso formativo si è sviluppato
mediante ricerca, analisi, confronto,
discussione su materiali di diversa natura e

italiano, storia, diritto, economia politica,
matematica, economia aziendale,
informatica,  inglese
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provenienza utili ad evidenziare la
ricchezza del concetto di “crisi” in ambito
letterario,storico-sociale ed economico

Tematica di natura trasversale Discipline coinvolte

I nuovi regimi totalitari

il percorso formativo si è sviluppato
mediante ricerca, analisi, confronto,
discussione su materiali di diversa natura e
provenienza utili ad affrontare il tema del
totalitarismo nella sua evoluzione
storico-economica

italiano, storia, diritto, economia politica,
matematica, economia aziendale,
informatica, inglese

Tematica di natura trasversale Discipline coinvolte

la parità di genere

il percorso formativo si è sviluppato
mediante ricerca, analisi, confronto,
discussione su materiali di diversa natura e
provenienza utili ad evidenziare il tema
della parità di genere nelle sue implicazioni
individuali, relazionali, sociali e giuridiche

italiano, storia, diritto, economia politica,
matematica, economia aziendale,
informatica, inglese, religione, scienze
motorie

X. Simulazione Prove d’Esame

In data 09/05/2022 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. 6 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 verbale n° 04 .
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 12 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 22/04/2022
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:
la seconda prova, per le classi dell’indirizzo SIA, consisterà in una simulazione aziendale.
La prova sarà composta da due diverse parti:
una prima, da svolgere nella sua interezza e 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 è 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

Docenti Disciplina Firma
Finestra Filomena Religione
De Rogati Mario Scienze motorie
Scarano Concetta Italiano e Storia
Coppola Salvatore Matematica
Russo Carmelina Inglese
Romano Giovanni Economia Aziendale
Marotta Francesco Informatica
Lampitelli Luigi Diritto ed Economia
Del Prete Maria Concetta Sostegno

ELENCO DEGLI ALUNNI

Cognome e Nome Firma
1 Agorini Vincenzo
2 Capuano Sossio
3 D’amico Carlo
4 D’anna Francesco
5 D’errico Tammaro
6 D’errico Del Prete Tonia
7 Del Giudice Riccardo
8 Del Prete Rocco
9 Di Giorgio Salvatore
10 Fabbricatore Giuseppe
11 Frezza Matteo
12 Giglio Donato
13 Giuliano Domenico
14 Iavarone Maria
15 Panico Giuseppe
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16 Perfetto Margherita
17 Picardi Antonio Pio
18 Porrino Enrico
19 Reccia Sossio
20 Ruggiano Vittorio
21 Savarese Lucia
22 Saviano Giuseppe
23 Tommasino Christian
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