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                                          PROFILO PROFESSIONALE  

 

   Il diplomato in Amministrazione,Finanza e Marketing con articolazione in Servizi  

Informativi Aziendali   ha  competenze generali  nell’ambito dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali  

(organizzazione, programmazione, pianificazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell' economia sociale.  

Integra le competenze dell' ambito professionale con quelle linguistiche ed 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. Il 

profilo dell'articolazione si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione ed alla scelta dei 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 di rete ed alla sicurezza informatica. 

 
 

 

OBIETTIVI   REALIZZATI 

 

Obiettivi educativi/comportamentali:  

 

Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità 

umana e sociale degli allievi favorendo: 

 Lo sviluppo armonioso della personalità e del futuro cittadino del mondo;  

 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al dialogo e al pluralismo ideologico;  

 La capacità di costruire un proprio sistema di valori; 

 Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, apertura e valorizzazione delle differenze, su 

valori di pluralismo e libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti con i valori assunti;  

 Acquisizione e condivisione delle norme dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli ambienti 

scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

 Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, comportamenti corretti nella realtà del gruppo;  

     Partecipazione costruttiva alla vita collegiale della scuola (assemblea di classe e di 

Istituto,visite guidate, viaggi di istruzione e conferenze, ecc.). 
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Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti 

obiettivi: 

 Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;  

 Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta; capacità di analizzare e 

sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

 Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;  

 Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari 

diversi;  

 Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio operativo 

specifico;  

 Acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 

ricerca. 

 

Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e 

allegate al presente documento. 

 

QUADRO ORARIO DELL’I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

 PRIMO BIENNIO 
INDIRIZZO:AMMINISTRAZIONE,FINANZA E 

MARKETING 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALE 

     MATERIE ORE 

CLASSE 

PRIMA 

ORE 

CLASSE 

SECONDA 

ORE 

CLASSE  

TERZA 

ORE 

CLASSE  

QUARTA 

ORE 

CLASSE 

QUINTA 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 --- --- 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

2 2 - - - 

DIRITTO - - 3 3 2 

 

ECONOMIA 

POLITICA 

- - 3 2 3 

SCIENZE INTEGRATE 

(SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA) 

            

2 

 

 

2 

- - - 

FISICA 2 --- - - - 

CHIMICA --- 2 - - - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 
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                                                      LA STORIA DELLA CLASSE 

 

                COMPOSIZIONE  DELLA  CLASSE   V/E 

  COGNOME E NOME ALUNNO    PROVENIENZA 

1 Ciociola Mattia  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

2 Corcelli Stefano a.s 2016-17 da Liceo Scientifico 

Marconi FG 

3 de Nido Valeria  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

4 Di Biase Sabrina  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

5 Di Nunno Francesco  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

6 Gramazio Chiara Pia I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

7 Imperatrice Salvatore Giulio I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

8 La Mura Edoardo Francesco Pio I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

9 Lipsi Emanuele  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

10 Mazzarella Roberta  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

11 Melillo Leonardo  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

12 Meliota Natalia  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

13 Occulto Simone  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

14 Pagliara Giacomo I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

15 Palumbo Antonella Pia  a.s. 2016-17 da I.T.E. 

“Notarangelo” FG 

16 Pepe Eleonora Pia  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

17 Tarolli Ezio  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

18 Tarquinio Paola Eugenia  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

19 Volpe Donato  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

2 2 4 7 7 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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20 Zullo Gabriele  I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ( evoluzione  nel triennio) 
 

La classe V E è composta da 20 studenti , 12 ragazzi e  8 ragazze 
provenienti  tutti dalla 4^E . Nell’as. 2015-16 l’alunna De Nido Valeria 
proveniente dal Liceo “ Volta”di Foggia  è stata inserita in questa classe e 
nell’a.s. 2016-17 si sono aggiunti gli alunni Corcelli Stefano proveniente dal 
Liceo “ Marconi” di foggia e Palumbo Antonella proveniente dal I.T.E. “ 
Notarangelo” di Foggia 
Dal punto di vista comportamentale e socio-affettivo, le dinamiche relazionali sono migliorate nel 

corso del secondo biennio e tra gli alunni si è instaurato un clima sereno,collaborativo e 

accogliente nei confronti degli studenti provenienti da altre classi o da altri istituti.  

Per quanto riguarda l’andamento didattico ed il profitto, la gran parte degli studenti ha evidenziato 

nell'ultimo triennio interesse ed impegno sia nello svolgimento delle attività curricolari sia nei 

progetti extracurricolari. Un punto di forza è stata la partecipazione attiva, da parte di molti, a tutte 

le iniziative proposte dai docenti del C.d.C. e dalla scuola (Olimpiadi di Matematica ed 

Informatica, progetti di Lettura,di Informatica, di Inglese, incontri con autori, incontri per 

l’orientamento, attività sportive ecc…). Questo ha contribuito allo sviluppo delle capacità critiche 

e di una buona maturità di comportamento. 

Punto di debolezza, evidenziato nel secondo quadrimestre del quinto anno, è stato invece 

l’atteggiamento indolente di un gruppo di alunni  che si sono applicati nello studio in modo 

incostante con ricadute negative sul rendimento in alcune materie.  

Attualmente, la 5^E risulta piuttosto eterogenea; si evidenzia, infatti, la presenza di tre gruppi 

differenti sia per motivazione ed applicazione allo studio sia per qualità e quantità delle 

competenze acquisite: 

-il 50% degli studenti della classe si è impegnato costantemente in tutto il quinquennio, ha 

partecipato attivamente e con grande interesse, consolidando le proprie competenze in tutte le 

discipline e maturando un costruttivo spirito critico 
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-un 25% ha affrontato le varie attività scolastiche con interesse e partecipazione incostanti, 

finalizzando il proprio impegno  al solo raggiungimento della sufficienza nelle varie discipline; 

- un altro 25% ha evidenziato una crescente demotivazione accompagnata da una scarsa 

applicazione allo studio; questa situazione non ha consentito a questo gruppo di acquisire adeguate 

competenze in tutte le discipline, nonostante le varie strategie poste in essere dal Consiglio di 

classe. 

 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA INSEGNATA COGNOME NOME 

Religione 

 

IDENTI 
RAFFAELE 

Italiano  

CAPOZZI  
ANNAMARIA 

Storia 

 

 

CAPOZZI  
ANNAMARIA 

Lingua Inglese 

 

PAPARELLA 
MARIA 

Matematica 

 

CANTARALE 
ANTONIO 

Economia Aziendale 
 

SIGISMONDI 
ROBERTO 

Diritto 

 

PALIERI 
MARIA PIA 

Economia politica 

 

PALIERI 
MARIA PIA 

Informatica 

 

FIOREDDA 
FRANCESCO 

I.T.P. Informatica DI GEMMA CONCETTA 

Scienze Motorie 

 

 CARANFA 
 Maria ANTONIETTA 

Variazione del consiglio di classe nel triennio 

MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione PALUMBO G. IDENTI R. IDENTI R. 

Italiano IMBELLONE G. CAPOZZI A.M. CAPOZZI A.M. 

Storia IMBELLONE G. CAPOZZI A.M. CAPOZZI A.M. 

mailto:fgtd08000a@istruzione.it
mailto:fgtd08000a@pec.istruzione.it


II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     

  

VViiaa  NNaappoollii,,  2244    FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                  00888811  771111777733     wwwwww..bbllaaiisseeppaassccaall..iitt 
CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

8 
 

Lingua Inglese PAPARELLA M. PAPARELLA M. PAPARELLA M. 

Matematica CANTARALE A. CANTARALE A. CANTARALE A. 

Economia Aziendale SIGISMONDI R. SIGISMONDI R. SIGISMONDI R. 

Diritto BIBBO’ L. BIBBO’ L. PALIRI M.PIA 

Economia Politica BIBBO’ L. BIBBO’ L. PALIRI M.PIA 

Informatica FIOREDDA F. FIOREDDA F. FIOREDDA F. 

Educazione Motoria CARANFA A. CARANFA A. CARANFA A. 

I.T.P.Informatica DI GEMMA C. DI GEMMA C. DI GEMMA C. 

 

 Dati statistici: numero alunni 

 

nell’a.s. 

2018/2019 

ripetenti il  

quinto anno 

con corso di  

studi regolare 

con corso di 

 studi irregolare 

 0 20 0 

 
 Partecipazione, impegno e metodo di lavoro 

 

Scarso Incostante Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

   X   

 

 Uso dei laboratori, degli strumenti, delle attrezzature 

 

Poco frequente Frequente Assiduo 

  X 

 
 
 
 

 OBIETTIVI  TRASVERSALI  (Abilità e competenze) 

 

 RAGGIUNTO DA 

OBIETTIVO tutti la maggioranza alcuni 

Comunicare efficacemente 

utilizzando linguaggi appropriati, 

anche tecnici 

 X  
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Analizzare, interpretare le 

informazioni e utilizzarle nella 

soluzione dei problemi 

 X  

Partecipare al lavoro organizzato 

individuale e/o di gruppo 

rispettando regole e ruoli 
 X  

Valutare le conoscenze acquisite in 

modo critico, esprimere pertinenti 

giudizi personali 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

            

 COGNOME E NOME   

P
R

O
G

E
T

T
O

 

T
ra

v
el g

a
m

e 

G
recia

 

P
O

N
 

C
o
rsi d

i 

p
rep

a
ra

zio
n

e p
er 

certifica
zio

n
i 

S
T

A
G

E
 

L
IN

G
U

IS
T

IC
I 

A
L

L
’E

S
T

E
R

O
 

C
E

R
T

IF
IC

A
Z

IO

N
I 

L
IN

G
U

IS
T

IC
H

E
 

O
L

IM
P

IA
D

I D
I 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

E
C

D
L

-E
IP

A
S

S
 

S
C

U
O

L
A

-

L
A

V
O

R
O

 

S
T

A
G

E
 

O
R

IE
N

T
A

M
E

N

T
O

 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
I

O
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1  Ciociola Mattia   x      x x x 

2  Corcelli Stefano    x     x x 

3  de Nido Valeria   x       x x 

4  Di Biase Sabrina   x x x    x x x 

5  Di Nunno Francesco         x x x 

6  Gramazio Chiara Pia   x x x x   x x 

7  

Imperatrice Salvatore 

Giulio 
 x x x    x 

x x 

8  

La Mura Edoardo 

Francesco Pio 
 x      x 

x x 

9  Lipsi Emanuele   x       x x 

10  Mazzarella Roberta   x  x x x   x x 

11  Melillo Leonardo   x       x x 

12  Meliota Natalia          x x 

13  Occulto Simone   x  x     x x 

14  Pagliara Giacomo    x     x x 

15  Palumbo Antonella Pia   x      x x x 

16  Pepe Eleonora Pia          x x 

17  Tarolli Ezio   x x     x x x 

18  Tarquinio Paola Eugenia    x x x x   x x 

19  Volpe Donato         x x x 

20  Zullo Gabriele   x  x x x  x x x 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI  INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Piani di estinzione e debiti 1° quadrimestre Matematica Ec. 

Aziendale 

File multimediali 

Cittadinanza Europea 1° quadrimestre Iglese-Diritto File multimediali 
Internet-Network-Database 2° quadrimestre Inglese-Informatica File multimediali 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Competenze di 

cittadinanza 

I principi di uguaglianza e 

le leggi razziali 

Diritto – Storia – Italiano  C1 – C2 – C3 – C6 

 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

“Stage in azienda” a.s. 2016-17 150 ore( 100 

stage,50 

formazione)  

Economia 

Aziendale, 

Informatica, 

Inglese, Diritto 

Confcommercio 

FG 

I.T.E.” B.Pascal” 

“Stage in azienda” a.s. 2017-18 150 ore( 100 

stage,50 

formazione)  

Economia 

Aziendale, 

Informatica, 

Inglese, Diritto 

Confcommercio 

FG 

I.T.E.” B.Pascal” 

“Stage in azienda” a.s. 2018-19 150 ore( 100 

stage,50 

formazione)  

Economia 

Aziendale, 

Informatica, 

Inglese, Diritto 

Confcommercio 

FG 

I.T.E.” B.Pascal” 

 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di istruzione Viaggio d’Istruzione Grecia 24-29 marzo 2019 

 

 

 

 

Progetti e  

 Percorsi tesi alla 

comprensione di 

problematiche attuali o 

storico-culturali  
      

Scuola Anno scolastico 

 Incontro con associazioni: Scuola Anno scolastico 
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Manifestazioni 

culturali 

  

AVIS, AIDO,ADMO,AISM 

 Premio “ Scuola Digitale” Brindisi  

Seminari con esperti del settore 

economico ed informatico 

Scuola Anno scolastico 

Percorsi per l’orientamento 

agli studi universitari ed alle 

attività professionali ed 

imprenditoriali 

Scuola 

Università FG 

Anno scolastico 

Viaggio d’Istruzione Grecia 24-29 marzo 2019 

 Percorsi tesi alla 

comprensione di 

problematiche attuali o 

storico-culturali  
      

Scuola Anno scolastico 

 Incontro con associazioni: 

AVIS, AIDO,ADMO,AISM 

Scuola Anno scolastico 

 Premio “ Scuola Digitale” Brindisi  

Seminari con esperti del settore 

economico ed informatico 

Scuola Anno scolastico 

Incontri con esperti Seminari con esperti del settore 

economico ed informatico 

Scuola Anno scolastico 

 

Orientamento 

Percorsi per l’orientamento 

agli studi universitari ed alle 

attività professionali ed 

imprenditoriali 

Scuola 

Università FG 

Anno scolastico 

 

                       
 PERCORSO FORMATIVO 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE   [Con indicazione di discipline referenti  

( R)  e  concorrenti (C)] 
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1. Asse LINGUISTICO 

 

L 1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici.  ITALIANO R  - 

DIRITTO C 

 

L 2  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali. ITALIANO R – 

INGLESE C – INFORMATICA C 

 

L 3  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico   ITALIANO R 

 

L 4 Individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. ITALIANO R – DIRITTO C – 

INGLESE C 

 

L 5 Padroneggiare la lingua inglese e ove prevista un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi a percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali al livello B2 del quadro comune di riferimento perle 

lingue (QCER). INGLESE R 

 

2. Asse Matematico M 1  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  MATEMATICA R 

 

M 2  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. MATEMATICA R 

 

M 3  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. MATEMATICA R – STORIA C 

 

3. Asse STORICO-

SOCIALE  

G 1 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. STORIA R – ITALIANO C- 

INGLESE C – ECONOMIA POLITICA C 

G 2  Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni 

tecniche della vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio. DIRITTO R -  STORIA C  

 

G 3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità sociale 
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ed ambientale d'impresa.  DIRITTO R – ECONOMIA AIENDALE C 

– ECONOMIA POLITICA C 

 

 

4. ASSE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  

S 1  Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati. INFORMATICA R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 

 

S 2  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione d'impresa per realizzare attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. INFORMATICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE C – INGLESE C. 

 

S 3  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. INFORMATICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE  

5. COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

C 1  Saper svolgere un ruolo attivo nella società orientando i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

DIRITTO R- SCIENZE MOTORIE C – RELIGIONE C   

 

C 2  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. STORIA R -  INGLESE C – 

RELIGIONE C 

 

C  3  Utilizzare  gli strumenti culturali e metodologici per affrontare 

con atteggiamento propositivo e razionale i problemi che possono 

presentarsi individuando sulla base delle proprie conoscenze, le 

soluzioni più idonee riuscendo a fare collegamenti fra fenomeni. 

diversi, individuando cause ed effetti, differenze ed analogie anche ai 

fini dell'apprendimento permanente. MATEMATICA R – 

ITALIANO C  

 

C  4  Utilizzare e produrre  strumenti di comunicazione visiva, 

multimediale ed informatica nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. INFORMATICA R – RELIGIONE C 

 

C  5  Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici ed 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

ITALIANO R – RELIGIONE C 

 

C  6  Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare INFORMATICA R – 

ITALIANO C- INGLESE C – STORIA C – MATEMATICA C – 

SCIENZE MOTORIE C- RELIGIONE C- ECONOMIA 

AZIENDALE C –ECONOMIA POLITICA C – DIRITTO C 
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C  7  Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo e esercitarla in modo efficace. SCIENZE MOTORIE R 

6.  ASSE TECNICO-

PROFESSIONALE  

P 1  Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali, i macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda, i 

cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra epoche 

storiche e fra aree geografiche e culture diverse.  ECONOMIA 

POLITICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

P 2  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle differenti attività aziendali. 

DIRITTO R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

P 3  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con  riferimento alle differenti tipologie d'imprese. 

ECONOMIA AZIENDALE R 

 

P 4  Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e cercare le soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date. ECONOMIA AZIENDALE R -  INFORMATICA C- 

ECONOMIA POLITICA C 

 

P 5  Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane DIRITTO C – ECONOMA 

AZIENDALE R 

 

P 6  Inquadrare le attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e 

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato. ECONOMIA AZIENDALE R – 

INFORMATICA C – ECONOMIA POLITICA C 

 

P 7  Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi-finanziari, anche 

per collaborare nella ricerca di soluzioni particolarmente vantaggiose. 

ECONOMIA AZIENDALE R – DIRITTO C – ECONOMIA 

POLITICA C 

 

P8  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di 

programmi di contabilità integrata. INFORMATICA R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 
 

   
 

   

      

                      Definizione LIVELLI RAGGIUNTI 

Valutazione Minima Valutazione Massima Livello Raggiunto 

6.00 6.99 Basso 
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7.00 8.49 Medio 

8.50 10.00 Alto 

 
 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Modalità Italiano Storia Matem. Inglese Economia 

Aziendale 

Informatica Diritto 

 

Economia 

Politica 

 

Educazione 

fisica 

IRC 

Lezione 

Frontale 
  x   x      x   x     x      x     x     x  x   x 

Lezione 

Partecipata 
  x   x      x   x       x      x  x   x 

Problem 

Solving 
       x        x     x     x   

Metodo 

Induttivo 
      x        x      x   

Lavoro 

di gruppo 

X X         x     x     x  X 

Discussioni 

guidate 
 x  x   x         x     x   x  x 

Simulazioni  x  x      x  x    x      x     x    x 
Altro(da 

specificare) 
          x     

    La X contrassegna la modalità di lavoro usata 
 
 

   STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
Modalità Italiano Storia Matem. Inglese Economia 

Aziendale 

Informatica Diritto 

 
Economia 

Politica 

 

Educazione 

fisica 

IRC 

Verifica 

Orale 
   x   x      x   x     x      x     x     x  x    

x 
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Verifica 

Scritta 
   x   x      x   x     x      x            

x 
Prova di 

Laboratorio 
             x      x             

Studio di 

caso 
         x     x      x    x       x  

Questionari   x  x    x       x              x 
Prove 

Strutturate 
                x            

Relazioni   x  x                            x 
Esercizi   x  x      x    x     x      x      x    x 
Altro(da  

Specificare) 
          

      La X contrassegna gli strumenti di verifica usati 
   

 
 
 

 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Modalità Italiano Storia Matemati

ca 

Inglese Economia 

Aziendale 

Informati

ca 

Diritto 

 

Economia 

Politica 

Educaz. 

fisica 

IRC 

Libri di 

Testo 

 

x   x      x   x     x      x     x     x  x x 

Laboratori 

 
x   x    x     x      x      x       x 

LIM 

 
x   x      x       x     x      x     x       x x 

Software 

 
x   x        x     x      x            x 

Visite 

Guidate 

 

x  x    x            x         x 

Incontri 

con autori 

e/o esperti 

 

 

   x 

 

 x 

     

    x 

   

   

x 
Altro: 

fotocopie, 

slide del  

docente, 

codice 

civile 

filmati 

 

 

x 

  

 x 

 

    x 

  

  x 

   

   x 

      

       x 

  

   x    

 

     x 

   

x 

 
La X contrassegna i materiali e gli strumenti utilizzati 
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   Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state effettuate 

simulazioni delle prove scritte previste dal Miur 

 

Simulazione prima prova nazionale 

E’ stata effettuata una  simulazione della  prima prova. 

 

Disciplina Data e ora 

Lingua Italiana 19/02/2019 

 

Simulazione seconda prova nazionale. 

 

Disciplina Data e ora 

Economi Aziendale - Informatica 28/02/2019 

Economi Aziendale - Informatica 02/04/2019 
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Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriale, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

 
A 1: TABELLE DI VALUTAZIONE 

 

Per  la valutazione delle prove scritte  il Consiglio di classe, sulla base dei quadri di riferimento  

ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

 

 

    GRIGLIA di VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO 

 

CANDIDATO/A______________________                                   CLASSE _________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI  

PROVA DI ITALIANO Gravemen

te 

insufficien

te 

Insufficient

e 

Sufficien

te 

Buono Ottimo 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

2 4 6 8 10 

• Coesione e coerenza testuale. 2 4 6 8 10 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 
2 4 6 8 10 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

2 4 6 8 10 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

2 4 6 8 10 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
2 4 6 8 10 

Tipologia A      

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  
2 4 6 8 10 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 2 4 6 8 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI  

snodi tematici e stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

2 4 6 8 10 

• Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 
2 4 6 8 10 

Tipologia B      

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

2 4 6 8 10 

• Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi 

pertinenti. 

3 6 9 12 15 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

3 6 9 12 15 

Tipologia C      

• Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

2 4 6 8 10 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 
3 6 9 12 15 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

3 6 9 12 15 

TOTALE  
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    GRIGLIA di VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA : ECONOMIA AZ.LE- INFORMATICA 

 

CANDIDATO/A_________________________                            

CLASSE___________________ 

 

I

INDICATORI 

D

DESCRITTORI 

V

VOTO 

P

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova 

  Conoscenze parziali 

  Conoscenze corrette ma superficiali 

  Conoscenze adeguate e abbastanza complete 

  Conoscenze approfondite,corrette e complete 

1 

2 

3 

4 

P

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali rispetto 

agli obiettivi della prova,  

analisi e comprensione dei 

casi, metodologie e 

procedimenti utilizzati per la 

risoluzione 

 Analisi e comprensione  dei casi  solo parziale, scelte 

e procedimenti utilizzati spesso incoerenti e poco 

comprensibili 

 Analisi e comprensione  dei casi  incompleta ma  le 

scelte e  i procedimenti utilizzati per la risoluzione 

accettabili anche se  poco efficace per la presenza di 

alcuni errori 

 Analisi e comprensione  dei casi  incompleta ma  le 

scelte e  i procedimenti utilizzati per la risoluzione 

accettabili anche ma non del tutto efficaci per 

imperfezioni formali 

 Analisi e comprensione  dei casi completa ma 

superficiale,  le scelte e  i procedimenti utilizzati per la 

risoluzione  risultano accettabili ma si rilevano  

imperfezioni formali 

 Analisi e comprensione  dei casi completa ma non 

approfondita,  le scelte e  i procedimenti utilizzati per 

la risoluzione  risultano accettabili. 

 Analisi e comprensione  dei casi completa e 

approfondita,  le scelte e  i procedimenti utilizzati per 

la risoluzione sono corretti. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3

3 

 

 

4

4 

 

 

5

5 

4 

6

6 

C

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza e 

correttezza dei risultati 

 Lo svolgimento  della traccia è parziale ,non sono stati 

rispettati i vincoli e le indicazioni della traccia, i dati 

scelti risultano poco coerenti o sono stati commessi 

gravi errori nella scelta dei valori  

 Lo svolgimento  della traccia non è completo , sono 

stati rispettati solo alcuni  vincoli e  indicazioni della 

traccia, i dati scelti risultano poco coerenti e i risultati 

ottenuti poco corretti  

 Lo svolgimento  della traccia è completo ma 

superficiale , sono stati rispettati i vincoli e le 

indicazioni della traccia ma i dati scelti  non risultano 

sempre coerenti e i risultati ottenuti non del tutto 

corretti  

 Lo svolgimento  della traccia è completo ma sintetico , 

sono stati rispettati i vincoli e le indicazioni della 

 

 

1 

 

2

2 

 

 

3

3 

2 

 

4

4 

3 
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traccia ma qualche dato scelto poco coerente,  i 

risultati ottenuti accettabili  

 Lo svolgimento  della traccia è completo , sono stati 

rispettati i vincoli e le indicazioni della traccia  i  dati 

scelti  sono abbastanza  coerenti e i risultati ottenuti 

globalmente corretti  

 Lo svolgimento  della traccia è completo , sono stati 

rispettati i vincoli e le indicazioni della traccia  i  dati 

scelti  sono coerenti e i risultati ottenuti corretti  ed 

efficaci 

 

 

5

5 

4 

6

6 

 

C

Capacità di argomentare, 

collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, con appropriato 

linguaggio tecnico 

 

 Esamina  solo una parte delle aspetti richiesti , le 

informazioni poco collegate che argomenta solo 

parzialmente e in modo carente 

 La capacità di argomentare è poco articolata e 

superficiale, i collegamenti poco chiari ma esposti con 

adeguato linguaggio tecnico 

 La capacità di argomentare è  articolata , i 

collegamenti abbastanza chiari ma  non sempre 

esaurienti ed esposti con adeguato linguaggio tecnico 

 La capacità di argomentare è articolata e approfondita, 

i collegamenti  chiari , completi ed esaurienti esposti 

con appropriato linguaggio tecnico 

 

1

1 

 

 

2

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

3 

 

Punteggio totale 
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   GRIGLIA di VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A______________________                                CLASSE_________________ 

 

I

INDICATORI 

D

DESCRITTORI 

V

VOTO 

R

Rielaborazione dei contenuti 

  Conoscenza gravemente carente, assenza di 

rielaborazione 

  Conoscenze essenziali, slegate dal nodo concettuale   

proposto 

  Conoscenze documentate collegate al proprio 

discorso 

  Conoscenze approfondite e rielaborazione critica e 

personale 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

P

Individuazione collegamenti 

con esperienze e conoscenze 

scolastiche 

 Collegamenti molto limitati 

 Collegamenti non sempre pertinenti 

 Collegamenti nella maggior parte dei casi pertinenti 

 Molti collegamenti ricchi, approfonditi e significativi 

1 

2 

3 

4 

R

Riflessione critica sulle 

esperienze 

 Descrizione accettabile delle proprie esperienze, ma 

riflessione critica lacunosa 

 Descrizione delle proprie esperienze con qualche 

accenno critico 

 Analisi critica delle proprie esperienze 

 Analisi approfondita delle proprie esperienze che 

evidenzia spirito critico e potenzialità 

1

1 

2

2 

3 

 

4 

G

Gestione dell’interazione 

 Gestione incerta del colloquio; necessaria una guida 

costante. Utilizzo di un linguaggio semplice e scarno. 

 Gestione del colloquio con scarsa padronanza e con 

alcune incertezze. Utilizzo di un linguaggio 

essenziale. 

 Gestione autonoma del colloquio. Utilizzo di un 

linguaggio chiaro  ed appropriato. 

 Gestione sicura e disinvolta del colloquio. Utilizzo di 

un linguaggio ricco ed accurato. 

1

1 
2

2 

 

3
3 

 

4
4 

D

Discussione delle prove 

scritte 

 Mancato riconoscimento e comprensione degli errori 

 Riconoscimento e comprensione guidata degli errori 

 Riconoscimento e comprensione degli errori 

 Riconoscimento e comprensione degli errori e 

individuazione di soluzione corretta 

1 

2 

3 
 

4 

Punteggio   totale  
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A2:  ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

 

 

                                                                      Materia :  Religione Cattolica 
 

                                                                  Ore annue effettive:  

 
 

OBIETTIVI 

Materia :  Religione Cattolica  

Ore annue effettive: 25  
 
OBIETTIVI  
 Conoscenza   delle  posizioni  della  Chiesa  Cattolica    riguardo  ai                                
      principali temi di morale. 
 Far riflettere sul senso morale e stimolare la ricerca personale. 
 Porsi in maniera critica (cioè ragionata) di fronte a qualsiasi proposta  
     morale.  
                                                                                    
             ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 

I FONDAMENTI DELL’AGIRE MORALE E CRISTIANO                3 ORE 

La legge morale 
La coscienza 
Peccato, giustificazioni, grazia 
 

ETICA DELLA PERSONA               10 ORE 

Corporeità 
Problemi d'etica sessuale: omosessualità, aborto, contraccezione ecc. 
 

ETICA SOCIALE                           12 ORE 

Giustizia, Pace, Solidarietà, Libertà 
Il commercio equo e solidale e il risparmio etico 
L’uomo contemporaneo tra avere ed essere 
Etica economica 
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Materia : Italiano  

Ore annue effettive: 93 

OBIETTIVI  
 
 Saper collocare il testo letterario nel contesto storico, nella tradizione e 
      nel rapporto con le altre opere. 
 Potenziare le capacità comunicative. 
 Favorire la comprensione dei valori, degli ideali e dell’evoluzione storica       
      dell’umanità.  
 Saper cogliere attraverso le tecniche di lettura le linee fondamentali della prospettiva storica 

e della tradizione letteraria.  
 Conoscere l’evoluzione formale e il significato di un genere.     
  Acquisire concrete procedure operative.  

 
ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 
 
       LA NARRATIVA DALLA SECONDA META’ DELL'OTTOCENTO ALLA                 40 ore 

PRIMA META’ DEL NOVECENTO 
 
LA POESIA DALL SECONDA META’ DELL'OTTOCENTO ALLA                          40 ore 
PRIMA META’ DEL NOVECENTO 
 
TECNICHE DI SCRITTURA PER L’ESAME DI STATO                                           10 ore 
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Materia : Storia  

Ore annue effettive: 50 

Competenze 
 
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni sociali,economici ed istituzionali. 
 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi politici ed economici in rapporto ai contesti 

internazionali. 
 Interpretare e valutare le testimonianze utilizzate;  distinguere in esse fatti, ragioni, opinioni, 

pregiudizi e valutarli criticamente. 
 Utilizzare opportunamente il lessico specifico. 
 
      ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 
       L’EUROPA E L’ITALIA DAGLI INIZI DEL NOVECENTO ALLA PRIMA GUERRA     16 ore 
       MONDIALE 
 
        IL DOPOGUERRA E L’AFFERMAZIONE DEI REGIMI TOTALITARI                        12 ore 
 
        DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  ALLA   GUERRA FREDDA                    12 ore                                                                       
 
         LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                                          5 ore 
 
        LA FORMAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA (CENNI)                                             5 ore 
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Materia :  Inglese 

                                                                                  Ore annue effettive: 100 
OBIETTIVI  
  Conoscenza di argomenti di teoria commerciale 
 Conoscenza della fraseologia relativa alla corrispondenza commerciale 
 Conoscenza dei diversi aspetti della realtà economica, sociale e culturale del mondo 

britannico e americano 
 Tecniche di scrittura utili nel campo aziendale (stesura di lettere, e-mail, fax, report, ecc…) 
 Abilità comunicative orali (speaking and listening) 
 Computer glossary  
  
ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 

 BUSINESS BASICS                                                                                                               25 ORE 

 BUSINESS TRANSACTIONS                                                                                                 25 ORE 

 CULTURAL FRAMEWORK                                                                                                   20 ORE 

 LANGUAGE ESSENTIAL                                                                                                        10 ORE 

 COMPUTER SCIENCE                                                                                                             5 ORE 

 CASE STUDY                                                                                                                            5 ORE 
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Materia : Matematica  

Ore annue effettive: 72 

OBIETTIVI 
 Riconoscere vari tipi di funzioni in un due o più variabili. 
 Creare leggi matematiche da studiare successivamente. 
 Analizzare modelli che cercano di tradurre matematicamente situazioni e  problemi concreti. 
 Massimizzare il profitto di un’impresa. 
 Applicare la regressione lineare e la correlazione conoscendo già il  metodo dei minimi 

quadrati. 
 Utilizzare modelli matematici per i problemi di scelta e decisione  attraverso vari criteri. 

 
ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

MATEMATICA FINANZIARIA                                                                                   18 

ore 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO                                         6 ore 
FUNZIONI REALI DI DUE O PIU’ VARIABILI REALI                                                16 ore 
APPLICAZIONI DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA                                20 ore                                                                                                             
 
METODO DEI MINIMI QUADRATI                                                                           8 ore 
 
INTERPOLAZIONE                                                                                                        2 ore 
 
PEREQUAZIONE                                                                                                          1 ora 
 
ANALISI DELLE SERIE TEMPORALI                                                                           1 ora 
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                                                                                  Materia :  Economia Aziendale 

                                                                                    Ore annue effettive: 203 

 

OBIETTIVI 
 Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche della s.p.a. 

 Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche di un’impresa industriale  

 Conoscenza del bilancio , analisi per indici e flussi, bilancio socio-ambientale 

 Conoscenza della logistica e della contabilità di magazzino 

 Conoscenza della pianificazione e programmazione aziendale 

 Cenni sui principali prodotti bancari 

 Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 

 IL SISTEMA INFORMATIVO: IL BILANCIO D’ESERCIZIO        0RE 70 

 IL BUDGET: LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE                            ORE 66 

 CONTABILITA’ GESTIONALE                                                             ORE 67 
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Materia:DIRITTO 

Oreannue effettive:60 

OBIETTIVI 

 Conoscere il contenuto del concetto di rappresentanza e i diritti politici-l’articolazione 

dell’ordinamento della Repubblica-la funzione legislativa-la funzione esecutiva-la funzione 

giurisdizionale-gli organi di controllo-le autonomie locali-l’Unione Europea-la funzione 

amministrativa. 

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 

 L’U.E.: le origini, i trattati, gli organi, la cittadinanza europea. 5 ore 

 Democrazia e rappresentanza. Il diritto di voto e i sistemi elettorali  5 ore 

 Il Parlamento: composizione e funzionamento. 10 ore 

 Il governo: composizione, formazione, crisi e funzioni 10 ore 

 La Magistratura: ruoloe principi costituzionali a tutela dell’indipendenza. 5 ore 

 Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni. 5 ore 

 La Corte Costituzionale: ruolo e funzioni. 5 ore 

 Il principio autonomista e la sua attuazione. Le Regioni e i Comuni 5 ore 

 La Pubblica Amministrazione e le sue funzioni. La riforma della P.A. 10 ore 
 

 

Materia:Economia Politica 

Oreannue effettive: 90 

                                                                     OBIETTIVI 

 Conoscere il contenuto dell’attività finanziaria pubblica- la politica della spesa- la politica 

dell’entrata–la politica di bilancio-la struttura e la gestione del bilancio italiano- I principi 

generali del diritto tributario - la struttura del sistema tributario italiano-le imposte dirette: 

l’IRPEF e l’IRES. 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 L’attività finanziaria pubblica:i soggetti, gli aggregati e l’evoluzione 

storica. 

5 ore 

 La finanza come strumento di politica economica. 5 ore 

 La spesa pubblica e la sua struttura. 10 ore 

 La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa. 5 ore 

 La sicurezza sociale. 5 ore 

 I diversi tipi di entrate pubbliche. 10 ore 

 I principi giuridici, amministrativi ed economici delle imposte. 15 ore 

 Il Bilancio dello Stato:la programmazione degli obiettivi di finanza 

pubblica nel contesto delle regole europee. 

5 ore 

 Il Bilancio:funzione e struttura. 10 ore 

 Il Bilancio: esecuzione e controllo. 5 ore 

 La struttura del sistema tributario italiano: l’IRPEF. 10 ore 

 L’IRES: aspetti generali e base imponibile. 5 ore 
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Materia :  INFORMATICA  

Ore annue effettive: 90  
OBIETTIVI  

 Rappresentazione di Processi Aziendali finalizzata alla automazione;  
 Controllo dello sviluppo di progetto;  
 Rilevazione dei limiti delle organizzazioni tradizionali degli archivi;  
 Architettura ed Operatività di un sistema di gestione di basi di dati;  
 Utilizzazione delle basi di dati;  
 Rilevazione dell’importanza che i DB e le reti di trasmissione dati hanno assunto nelle 

applicazioni gestionali;  
 Utilizzare tecniche di documentazione per controllare lo sviluppo di progetti e stendere 

relazioni comparative che evidenzino padronanza della disciplina;  
 Cogliere le potenzialità ed i cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie informatiche.  

 
ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 
 SISTEMI INFORMATIVI                 ore 15 

 

 LE BASI di DATI                   ore 10 

 

 IL LINGUAGGIO SQL                   ore 10 

 

 SITI WEB                    ore 30 

 

 IL PROCESSO INFORMATIVO AZIENDALE                ore 10 

 

 LE RETI di COMPUTER                  ore 05 

 

 

 AMBIENTI WEB, SICUREZZA e COMUNICAZIONE               ore 10 
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                                                  MATERIA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                              Ore annue effettive: 42 

 

OBIETTIVI 

 Rielaborazione e consolidamento dello schema corporeo 

 Potenziamento fisiologico 

 Sviluppo della socialità e del senso civico 

 Informazione sull’educazione alla salute 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

  Integrazione Schemi Motori;                                                               18 ore 

 Acquisizione di capacità a compiere azioni finalizzate al gesto economico ed 

efficace ; 

 Sviluppo della capacità organizzativa ; 

 Potenziamento dell'’autonomia operativa; 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative                                         18 ore 

 Conoscenza ed uso degli attrezzi disponibili in palestra 

 Conoscenza di anatomia e cinesiologia muscolare                                                      6 ORE 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA 

INSEGNATA 
COGNOME NOME 

FIRMA 

Religione 

 

IDENTI  
RAFFAELE 

 

Italiano  

CAPOZZI  
ANNAMARIA 

 

Storia 

 

 

CAPOZZI  
ANNAMARIA 

 

Lingua Inglese 

 

PAPARELLA 
MARIA 

 

Matematica 

 

CANTARALE 
ANTONIO 

 

Economia 

Aziendale 

 

SIGISMONDI 
ROBERTO 

 

Diritto 

 

PALIERI 
MARIA PIA 

 

Economia 

politica 

 

PALIERI 

MARIA PIA 

 

Informatica 

 

FIOREDDA 
FRANCESCO 

 

ITP Informatica DI GEMMA CONCETTA  

Scienze Motorie 

 

CARANFA 
 M. ANTONIETTA 
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PERCORSO  “ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO” 

                                 

 

                                                  TITOLO DEL PROGETTO 

 

                                            “ LAVORARE IN AZIENDA” 

 

                                  DURATA DEL PERCORSO: 

A.S. ORE ATIVITA’ 

2016-17 150 100 STAGE+50 FORMAZIONE 

 

2017-18 150 100 STAGE+50 FORMAZIONE 

 

2018-19 100 100 STAGE+50 FORMAZIONE 

 

 

 

Referente e Tutor  del percorso  Pro.ssa  MARIA PAPARELLA 

 

 

SOGGETTO OSPITANTE 

Denominazione Indirizzo 

CONFCOMMERCIO v. Miranda Foggia 

Referenti: Dott.ssa Paolella D.- Bozzini Stefania 

 

 

Presentazione 

La  legge  107/2015  (art.1,  commi  dal  33  al  43),  denominata  “La  Buona Scuola”, risponde 

all’esigenza di adattamento ad una società veloce ed in continua evoluzione, disponendo l’obbligo di 

realizzare percorsi di Alternanza scuola lavoro nel  secondo  biennio  e  nell’ultimo  anno  degli  Istituti  

Tecnici  della  scuola secondaria, con una durata complessiva di almeno 400 ore, da distribuire nel terzo, 

quarto e quinto anno di corso. L’Alternanza scuola lavoro rappresenta un percorso formativo che si 

articola in  periodi  di  formazione  in  aula  e  periodi  di  apprendimento  mediante esperienze di lavoro. 

L’impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto   di   apprendimento   complementare   

a   quello   dell’aula   e   del laboratorio. L’alternanza scuola-lavoro, apre il mondo scolastico verso 

l’esterno fornendo strumenti di potenziamento delle possibilità di inserimento lavorativo creando un 

ponte con il mondo del lavoro.  



L’indirizzo di studi della classe è il seguente: “Sistemi Informatici Aziendali”. Lo  stage  formativo  si  

è  svolto  tenendo   conto   dell’indirizzo   di   studi,   delle competenze e conoscenze richieste dai vari 

ambiti di lavoro, e, soprattutto, delle disponibilità del nostro territorio.  

Obiettivi 

L’alternanza scuola lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa  del  nostro  

Istituto:  la  realizzazione  dei  percorsi  formativi  che utilizzano tali metodologie assicura agli allievi, 

oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per favorire 

l’apprendimento ed  avvicinare  la  formazione  fornita  dalla  scuola  alle competenze richieste dal 

mondo del lavoro si attivano adeguate metodologie didattiche. 

Obiettivi professionali 

 acquisire     conoscenze,   competenze   ed   abilità   nel   relativo   ambito   di indirizzo,   mettendo   

in   atto   una  didattica  laboratoriale  che  consente  di superare il gap tra sapere e saper fare; 

 operare confronti tra il sapere tecnico e quello pratico: 

 avere un primo contatto con il mondo del lavoro. 

Obiettivi personali 

 acquisire    maggiore    motivazione    nello    studio    e,    conseguentemente contrastare la 

dispersione scolastica; 

 conoscere se stesso e le proprie propensioni nell’ambito professionale in cui opera (valore 

orientativo) 

Obiettivi sociali 

contribuire a creare un’immagine della scuola come entità capace di operare uno  scambio  proficuo  con  

il  contesto  economico  del  territorio,  di  offrire strumenti utili allo studente in vista del suo futuro 

ruolo nella società. 

Un bilancio del progetto si rileva un profitto positivo, anche in allievi che in genere non dimostrano un 

curriculum scolastico particolarmente brillante. 

                                                         ABSTRACT DEL PROGETTO 

 

La Confcommercio ha  attivato  iniziative e servizi per promuovere il matching tra percorso scolastico 

e attività di impresa,potenziando l’offerta formativa tra il mondo della scuola e quello del lavoro. 

Per lo svolgimento di  tale percorso ha selezionato imprese impegnate in attività coerenti con il profilo 

educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, quindi,operanti nell’ambito 

dell’amministrazione del personale, dei servizi fiscali,dei finanziamenti alle imprese e delle ICT( con 

possibilità di rotazione). 

Si è  interessata dell’inserimento di lavoro in  un ufficio/reparto produttivo che è avvenuto  con il 

supporto e affiancamento da parte di un lavoratore esperto, al fine di consentire un contatto più diretto 

e approfondito con l’organizzazione del lavoro e l’acquisizione di specifiche competenze tecniche. 

 

 

                                     



AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA 

 

Azioni del progetto attivate in ambito scolastico e azioni del progetto attivate in ambito  

aziendale 

a)presentazione del progetto agli alunni; 

b)somministrazione agli alunni di un questionario utile a rilevare le aspettative riguardo  

all’esperienza di ASL; 

c)sensibilizzazione delle aziende allo scopo di verificare la disponibilità ad accettare  

studenti destinatari del percorso di alternanza; 

d)definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più consone ai percorsi 

previsti; 

e)costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la individuazione dei 

tutor aziendali e la modulistica relativa; 

f)individuazione dei docenti esperti che realizzeranno la formazione in aula; 

g)informativa alle famiglie e al territorio per illustrare la valenza dell’iniziativa e una  

positiva ricaduta delle qualità maturate dagli studenti per garantire il successo  

formativo e agevolare la transizione nel mercato del lavoro; 

h)formazione di studenti e docenti in orario curricolare sulla tutela della salute, sicurezza sui luoghi di 

lavoro, protezione dei dati; 

i)formazione di studenti e docenti grazie alla collaborazione di esperti provenienti dal mondo delle 

imprese su argomenti riguardanti l’organizzazione e le attività svolte negli studi. 

 

3 ) FASE OPERATIVA 

 

Azioni del progetto attivate in ambito scolastico e azioni del progetto attivate in ambito  

aziendale. 

a)predisposizione della modulistica, individuazione e assegnazione gli studenti alle aziende; 

b)inserimento dello studente in azienda ; 

c) monitoraggio mediante visite e contatti telefonici. 

 

4) FASE DELLA VALUTAZIONE  

 

Azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale 

a)verifica dei risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in  

azienda; 

b)monitoraggio e verifica da parte del Consiglio di classe delle attività attraverso la modulistica fornita : 

foglio delle presenze 

diario di bordo dello studente; 

questionario di valutazione intermedio del tutor aziendale; 

questionario di valutazione dello studente; 

questionario di valutazione finale del tutor aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

 

Periodo: Settembre-Ottobre 2016:  
1.Convocazione referenti ASL: Incontro finalizzato al raccordo sinergico tra obiettivi ed educativi della 

scuola ,esigenze del territorio e fabbisogno professionale del mondo produttivo , realizzato sulla base 

delle esperienze componenti e sull’analisi di una serie di dati statistici. 

2.convocazione dei docenti coordinatori delle classi terze e referenti  responsabili dell’ASL: 

individuazione delle modalità di realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 

3.convocazione del tavolo di co-progettazione dei percorsi formativi: apertura della  

scuola al mondo del lavoro per pianificare un progetto condiviso di alternanza scuola. 

4.convocazione dei consigli di classe: delibera di individuazione delle modalità di realizzazione 

dell’alternanza scuola – lavoro, individuazione tutor scolastici 

5.richiesta di adesione :invio comunicazione ai soggetti da coinvolgere nei percorsi di alternanza scuola-

lavoro con allegato modulo di adesione 

Periodo: Novembre –Dicembre 2016-Gennaio 2017 

1.informativa alle famiglie: riunione con i genitori per illustrare le finalità e le modalità  

di realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

2.co-progettazione con le strutture ospitanti disponibili ad accogliere gli alunni: realizzazione di uno o 

più incontri tra tutor scolastici e aziendali per progettare congiuntamente il percorso ,definire nel 

dettaglio i contenuti da trattare e le modalità operative dei percorsi , coerente con le conoscenze, abilità e 

competenze da acquisire  

3.predisposizione modulistica: elaborazione dei documenti in accordo con i tutor interni alle strutture 

ospitanti 

4.progettazione attività di formazione in aula :programmazione delle attività di sensibilizzazione e 

orientamento degli studenti e calendarizzazione delle attività da svolgere, prevedendo ore di formazione 

in aula Corso sicurezza  - Orientamento al lavoro- I contratti di lavoro 

Periodo : Febbraio 2017 

erogazione dell’intervento d’aula: 

1.partecipazione degli studenti a percorsi formativi e di orientamento con il coinvolgimento di docenti 

della scuola e esperti esterni- Corsi Unicredit 

2.svolgimento dei corsi di formazione in materia di tutela della salute ,della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e protezione dei dati. 

 3.incontri con esperti del settore aventi ad oggetto: le attività da svolgere, la organizzazione della 

struttura ospitante, il rapporto tra attività a scuola e attività in struttura ospitante. 

 

Periodo : Marzo-Giugno 2017 

Erogazione dello stage aziendale e valutazione in itinere  

il tutor scolastico si occuperà di monitorare costantemente l’andamento dell’alternanza attraverso contatti 

con i tutor aziendali e visite dirette. 

-. I consigli di classe effettueranno la valutazione in sede di scrutinio finale dei risultati conseguiti 

 

Periodo : Novembre 2018  - Febbraio 2019  

1.Erogazione dello stage aziendale e valutazione in itinere  

 2.incontri con esperti del settore aventi ad oggetto: le attività da svolgere, la organizzazione della 

struttura ospitante, il rapporto tra attività a scuola e attività in struttura ospitante 

                

 

 

 

 

 



Considerazioni finali 

Lo  sforzo  organizzativo  per  la  realizzazione  di  questa  attività appare sicuramente notevole 

considerato che il territorio di riferimento non è ricco di tessuto imprenditoriale. Nel corso degli anni la 

richiesta si è rivolta a ad ogni singolo campo dal privato al pubblico dove la risposta è sempre più 

intensa e partecipata. All’interno dell’Istituto l’organizzazione è supportata    e resa  più agevole  dalla  

collaborazione  dei  Docenti  e  dal  personale  della  Segreteria.  L’atteggiamento degli studenti, durante 

l’esperienza dell’Alternanza, ha spesso rispecchiato quello scolastico, come si evince dalle valutazione 

condivise fra tutor scolastico e tutor azienda 

L’Esperienza è stata molto positiva, in quanto ha fatto sì che i ragazzi  consolidassero le loro capacità 

di saper lavorare in gruppo, di saper gestire tempi e spazi, di sapersi relazionare con adulti e adolescenti 

nella divulgazione dei loro saperi e competenze. Anche a livello personale l’esperienza si è dimostrata 

un prezioso momento di arricchimento umano e professionale. 

 Il Percorso ha consentito di collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica,di   arricchire la 

formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, di   favorire 

l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,  realizzare un collegamento tra 

istituzioni scolastiche e mondo del lavoro,   correlare l’offerta formativa allo sviluppo del territorio. 
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