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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 - - - 



 5 

LA STORIA DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE   V/D 

  COGNOME E NOME ALUNNO    PROVENIENZA 

1 Battiante Alessia I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

2 Bellebuono Davide Gildo I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

3 Borraccino Alfredo I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

4 Bruno Alessia                                                                         I.T.E. “E. TOSI” BUSTO ARSIZIO 

5 Crocco Rosa I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

6 Grasso Caterina I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

7 Larivera Michele I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

8 Pio Magda Ines I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

9 Russo Martina Rachele I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

10 Saldutto M.Pia I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

11 Saltarelli Nicola I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

12 Salvatore Francesca I.T.E.  “BLAISE PASCAL” 

13 Stellabotte Antoniopio I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

14 Vairo Andrea I.T.E. “BLAISE PASCAL” 

15 Zichella Anna I.T.E. “BLAISE PASCAL” 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (evoluzione nel triennio) 

 

La classe V D SIA è composta da 15 studenti, 9 ragazze e 6 ragazzi provenienti tutti dalla 4^D sia, 

fatta eccezione dell’alunna Bruno Alessia proveniente dall’ ITE “E.Tosi” di Busto Arsizio, inserita 

da questo a.s.  

Come frequentemente accade il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno 

profuso, alla partecipazione, alle attività didattiche ed alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio 

culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze acquisite a partire dal terzo 

anno. La maggior parte della classe ha evidenziato un comportamento non sempre motivato e la 

partecipazione nel corso degli aa.ss. non è stata sempre adeguata. La composizione della classe, nel 

corso del triennio, è cambiata. Nel secondo biennio ci sono stati numerosi avvicendamenti nel corpo 

insegnante: in particolare per le discipline di italiano- storia e di informatica; nell’ultimo monoennio 

sono cambiati gli insegnanti di informatica, matematica, inglese ed economia aziendale (quasi tutto 

il corpo insegnante); nel triennio ci sono stati tre differenti insegnanti di informatica. 

Il percorso formativo è stato, per la maggioranza degli studenti, regolare nel corso del triennio. 

Dopo aver concluso il terzo anno con risultati complessivamente discreti, soprattutto in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi formativo-didattici prefissati, più che rispetto al profitto individuale 

in senso stretto; durante lo scorso anno scolastico è emerso un evidente rallentamento nel processo 

di maturazione culturale causato, senza dubbio, da una significativa demotivazione allo studio che 

si è protratta, purtroppo, poi per una consistente parte del corrente anno scolastico.  

 Tutti i docenti, oltre a svolgere interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e 

condividere strategie utili al recupero della motivazione, prerequisito indispensabile per poter 

costruire un progetto educativo efficace ma i diversificati tentativi di coinvolgimento messi in atto 

non sempre hanno fatto registrare cambiamenti degni di nota. 

Nel corso del triennio i docenti hanno cercato di stimolare costantemente gli alunni ad una 

maggiore assiduità, alla frequenza scolastica, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla 

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. L’attuazione delle u.d.a. è stata mirata a consolidare 

le conoscenze e le competenze disciplinari, nonché le capacità logico-espressive. 

La classe è formata da ragazzi che, sul piano umano, hanno raggiunto un livello quasi soddisfacente 

di crescita e di maturazione: le esperienze condivise hanno rafforzato i legami tra gli alunni che 

hanno mostrato atteggiamenti di collaborazione e di accoglienza. 
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Attualmente, la 5^D risulta piuttosto eterogenea; si evidenzia, infatti, la presenza di tre gruppi 

differenti sia per motivazione ed applicazione allo studio sia per la conoscenza dei contenuti e di 

abilità e competenze acquisite nelle singole discipline: 

- Un primo gruppo, formato da pochi alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo 

positivo e costruttivo, ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero 

triennio, riuscendo a conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati; 

-Un secondo gruppo, maggioritario che, a causa di un impegno discontinuo, evidente nella volontà 

di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche, ha affrontato le varie attività scolastiche con 

interesse e partecipazione incostanti, raggiungendo risultati mediamente accettabili in quasi tutte le 

discipline. Alcuni di loro manifestano, ancora, difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e 

nell’esposizione orale; 

- Un terzo gruppo che ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un metodo di studio 

non adeguato, interesse ed impegno saltuari, ha solo, in parte, colmato lacune pregresse, acquisendo 

in minima parte le conoscenze, le abilità e le competenze programmate in quasi tutte le discipline, 

nonostante le varie strategie poste in essere dal Consiglio di classe. 

Questo anno a causa dell’emergenza sanitaria, dal 9 marzo, si è dovuta interrompere l’attività in 

presenza a scuola e ricorrere alla Didattica a Distanza. I docenti del consiglio di classe hanno scelto 

la metodologia basata sulle video lezioni e sull’uso di piattaforme on line. 

Gli alunni hanno risposto, quasi sempre, con responsabilità seguendo le lezioni on line 

programmate seguendo l’orario curriculare. 

Sono stati raggiunti obiettivi minimi rispetto a quanto programmato ad inizio anno scolastico, ciò 

per l’impossibilità di poter svolgere il monte ore complessivo di ogni disciplina e, pertanto, alcuni 

argomenti sono stati semplificati nei contenuti essenziali. 

Tenendo conto di tutti questi elementi, si può affermare che la classe ha raggiunto mediamente gli 

obiettivi opportunamente rimodulati. Si fa presente che gli alunni, nella quasi totalità, hanno accolto 

con molto interesse e partecipazione il materiale inserito dalla prof.ssa Magaldi in piattaforma 

moodle della scuola riguardante Cittadinanza e Costituzione con particolare riguardo ai diritti 

umani, come elaborato e pubblicato dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti 

delle persone e dei popoli dell’Università di Padova. Le relazioni prodotte da ciascun allievo hanno 

trattato temi quali le politiche per i diritti umani, la pace, il dialogo interculturale/interreligioso, 

lotta alla discriminazione razziale, lotta alla povertà, tutela dell’ambiente (con riferimento 

all’attivista svedese Greta Thunberg), la bioetica ed il biodiritto, il principio di solidarietà e le ONG, 

l’emancipazione femminile con buoni risultati finali per la maggior parte degli alunni.  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA INSEGNATA COGNOME NOME 

Religione PALUMBO GIUSEPPE 

Italiano CAPOZZI ANNAMARIA 

Storia CAPOZZI ANNAMARIA 

Lingua Inglese PAPARELLA MARIA 

Matematica SCHIRALDI PIO 

Economia Aziendale COCOLICCHIO SERGIO 

Diritto MAGALDI MARIANNINA 

Economia politica MAGALDI MARIANNINA 

Informatica COLUCCELLI MATTEO 

I.T.P. Informatica DI GEMMA CONCETTA 

Scienze Motorie CAVALLONE CLAUDIA 

 

 Variazione del consiglio di classe nel triennio 

MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione PALUMBO G. PALUMBO G. PALUMBO G. 

Italiano TRECCA M. CAPOZZI A.M. CAPOZZI A.M. 

Storia TRECCA M. CAPOZZI A.M. CAPOZZI A.M. 

Lingua Inglese MUSERRA C. MUSERRA C.. PAPARELLA M. 

Matematica CASCAVILLA M CASCAVILLA M. SCHIRALDI P. 

Economia Aziendale FANELLI R. FANELLI R. COCOLICCHIO S.. 

Diritto MAGALDI M. MAGALDI M. MAGALDI M. 

Economia Politica MAGALDI M. MAGALDI M. MAGALDI M. 

Informatica STRIPPOLI M. LAURIOLA F. COLUCCELLI M. 

Educazione Motoria MAESTRI A. CAVALLONE C. CAVALLONE C. 

I.T.P. Informatica DI GEMMA C. DI GEMMA C. DI GEMMA C. 
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• Dati statistici: numero alunni 

 

nell’a.s. 2019/2020 
ripetenti il  

quinto anno 

con corso di  

studi regolare 

con corso di 

 studi irregolare 

 0 15 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  

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 
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Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 COGNOME E NOME 

P
O

N
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n
. a

z) 

C
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rsi d
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E
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I 
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R
O

 

C
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N

I L
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E
 

C
a
m

p
io
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to

 

reg
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le d
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E
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D
L
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A
S

S
-

M
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th

s C
h
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llen

g
e 

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
IO

 

1  Battiante Alessia       x x 

2  Bellebuono DavideGildo  x x x   x x 

3  Borraccino Alfredo       x x 

4  Bruno Alessia       x x 

5  Crocco Rosa       x x 

6  Grasso Caterina      x x x 

7  Larivera Michele     x x x x 

8  Pio Magda Ines       x x 

9  Russo Martina Rachele x      x x 

10  Saldutto M.Pia       x x 

11  Saltarelli Nicola       x x 

12  Salvatore Francesca       x x 

13  Stellabotte Antoniopio       x x 

14  Vairo Andrea      x x x 

15  Zichella Anna  x x x   x x 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, nella programmazione iniziale di classe, aveva 

proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella che, 

a causa della pandemia da covid-19, non è stato possibile sviluppare se non come singoli argomenti 

disciplinari. 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

CAD (Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale) 

2° quadrimestre 
 Informatica- diritto-

inglese 
File multimediali 

 

 

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 diritti umani: i diritti della 

persona e dei popoli 
Diritto – Storia – Italiano-Inglese 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 

(PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgiment

o 

SVILUPPARE UN’APP a.s. 2016-17 150 ore  Economia 

Aziendale, 

Informatica, 

Inglese, Diritto 

I.T. E.  

“B. Pascal” 

 IMPRESA SIMULATA CAF a.s. 2017-18 70 ore  Economia 

Aziendale, 

Informatica, 

Diritto 

I.T.E.  

“B. Pascal” 

+ Sede 

CAF UIL 

di Foggia 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Incontro con associazioni: AVIS, 

AIDO, ADMO 
I.T. E.  

“B. Pascal” 
Anno scolastico 

Evento “La notte dei ricercatori” 

 

Convegno “Investimenti per lo 

sviluppo del Mezzogiorno” 

 

 

UNIFG 

 

Auditorium 

della Camera 

di 

Commercio 

di Foggia 

Anno scolastico 

 

Progetto POT V.A.L.E “Cittadinanza e 

Costituzione” 

 

Giornata Europea della Giustizia Civile 

UNIFG Anno scolastico 

Percorsi per orientamento                       

agli studi universitari ed alle attività 

professionali ed imprenditoriali 

I.T. E.  

“B. Pascal” 

+ Università 

FG 

Anno scolastico 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE [Con indicazione di discipline referenti (R) e 

concorrenti (C)] 

 

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  
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G 3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità sociale 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 

 

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 
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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 

7.00 8.49 Medio 

8.50 10.00 Alto 
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

M
o
d

a
lità

 

Italian
o

 

S
to

ria
 

M
atem

a
tic

a
 

In
g
lese

 

E
co

n
o
m

ia
 

A
zien

d
ale

 

In
fo

rm
atica

 

D
iritto

 

E
co

n
o
m

ia 

P
o
litic

a
 

E
d
u
caz

io
n
e
 

F
isica

 

IR
C

 

Lezione 

Frontale 
x x x x x x x x x x 

Lezione 

Partecipata 
x x x x x  x x x x 

Problem 

Solving 
x x x  x x     

Metodo 

Induttivo 
          

Lavoro 

di gruppo 
x x     x x x x 

Discussioni 

guidate 
x x x x  x x x x x 

Simulazioni x x x x x x x x  x 

Visione 

documentari 
x  x     x x  x 

Video lezioni x x x x x x x x   

Piattaforme 

e-learning 

(moodle, 

zoom) 

 inserimento 

materiali 

didattici 

x x x x x x x x x x 

 

La X contrassegna la modalità di lavoro usata. 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

M
o
d

a
lità

 

Ita
lia

n
o

 

S
to

ria
 

M
a
tem

a
tica

 

In
g
lese 

E
co

n
o
m

ia
 

A
zien

d
a
le

 

In
fo

rm
a
tica

 

D
iritto

 

E
co

n
o
m

ia
 

P
o
litica

 

E
d

u
ca

zio
n

e 

F
isica

 

IR
C

 

Verifica Orale 

Formativa e 

sommativa 

x x x x x x x x x x 

Verifica Scritta 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 x  x 

Prove Strutturate           

Relazioni       x x x x 

Esercizi   x x x x   x x 

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

M
o
d

a
lità

 

Ita
lia

n
o

 

S
to

ria
 

M
a
tem

a
tica

 

In
g
lese 

E
co

n
o
m

ia
 

A
zien

d
a
le

 

In
fo

rm
a
tica

 

D
iritto

 

E
co

n
o
m

ia
 

P
o
litica

 

E
d

u
ca

zio
n

e 

F
isica

 

IR
C

 

Libri di 

Testo 
x x x x x x x x x x 

Laboratori    x x x     

LIM x x x x x x x x x x 

Software    x x x     

Visite 

Guidate 
   x   x   x 

Incontri 

con autori 

e/o esperti 

      x x   

Altro: 

fotocopie, 

slide del 

docente, 

codice 

civile 

filmati 

x x  x x  x x Attrezzi x 
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MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 

L’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16-05-2020, causa pandemia covid-19, detta le nuove modalità di 

espletamento dell’Esame di Stato; si prevede lo svolgimento del solo colloquio orale così articolato:  

 

• si comincerà con la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

(economia aziendale ed informatica). L’argomento verrà assegnato agli alunni dai docenti 

entro il 1° giugno. L’elaborato dovrà essere trasmesso da ciascun candidato entro il 13 

giugno; 

• seguirà la trattazione di un breve testo già oggetto di studio nel programma del quinto anno 

di letteratura italiana. Si farà riferimento ad uno dei testi di seguito riportati in questo 

documento; 

• si passerà, poi, all’analisi del materiale scelto dalla commissione per favorire la trattazione 

di argomenti inerenti le altre discipline; 

• il candidato dovrà esporre l’esperienza maturata nell’ambito di PCTO svolta nel corso del 

percorso di studi; 

• l’esame si chiuderà con l’accertamento delle conoscenze e delle competenze nell’ambito 

delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione. 

 

La valutazione del colloquio orale potrà valere fino a 40 punti secondo la scheda ministeriale 

allegata al presente documento.  
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TESTI ANALIZZATI IN LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Giovanni Verga da I Malavoglia: “La famiglia Toscano”, “Il ritorno e la partenza di ‘Ntoni”;  

                           da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 

 

 

Giovanni Pascoli – da Myricae: “Il lampo” - “Il tuono” - “X Agosto”. 

 

 

Guido Gozzano- da I colloqui: “L’amica di nonna Speranza”. 

 

 

Italo Svevo-da La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” - “Augusta: la salute personificata” - 

“Psicoanalisi” 

 

 

Luigi Pirandello- da Il fu Mattia Pascal “Cambio treno”; da Sei personaggi in cerca di autore: “Le 

maschere nude ed il metateatro” 

 

 

Giuseppe Ungaretti- da Il porto Sepolto: “San Martino del Carso”; da Il dolore: “Non gridate più”       

 

 

Umberto Saba- da Il Canzoniere: “Trieste” e “A mia moglie” 

 

 

Eugenio Montale- da Ossi di seppia: “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere” 

 

 

DOCUMENTI DI STORIA ANALIZZATI 

 

 

 “La bonifica durante il fascismo”, “Le leggi razziali”, “Il piano Marshall”, “Le foibe”. 
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A1: Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   Livelli Descrittori Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo  

 

 

 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.   
6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi.  
8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  
 

 

 

 

 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato  
1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata   
8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  
 

 

 

 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico  
1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti   
8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera  
 

 

 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato   
2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato  
4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  
 

 

 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

Punteggio totale della prova  
 
 

   
 



 21 

A2: ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 
 

 

Materia: Religione Cattolica 

Docente: Prof. Giuseppe Palumbo 

 

 

OBIETTIVI 

 

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà. 

● Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura del lavoro e della professionalità. 

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 

I FONDAMENTI DELL'AGIRE MORALE E CRISTIANO:  

● La legge morale, la coscienza. 

 

ETICA DELLA PERSONA:  

● Corporeità 

● Problemi di bioetica 

 

DOTTRINA SOCIALE:  

● Giustizia, Pace, Solidarietà, Libertà 

● Il commercio equo e solidale 

● L'uomo contemporaneo tra avere ed essere 
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Materia: Italiano 

Docente: Prof.sa Anna Maria Capozzi 

 

 

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  

 

● La narrativa dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento   

● La poesia dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento    

● Tecniche di scrittura per l’esame di Stato         
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Materia: Storia 

Docente: Prof.sa Anna Maria Capozzi  

 

 

OBIETTIVI 

 

● 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  

 

● L’Europa e l’Italia dagli inizi del novecento alla prima guerra mondiale     

● Il dopoguerra e l’affermazione dei regimi totalitari      

● Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda       

● La nascita della Repubblica Italiana        

● La formazione dell’Unione Europea (cenni)        
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Materia: Inglese 

Docente: Prof.ssa Maria Paparella  

 

 

OBIETTIVI 

 

● Conoscenza di argomenti di teoria commerciale 

● Consolidamento delle competenze linguistiche 

● Conoscenza della fraseologia relativa alla corrispondenza commerciale 

● Conoscenza dei diversi aspetti della realtà economica, sociale e culturale del mondo britannico 

e americano 

● Impiegare la lingua straniera come raccordo tra i vari campi disciplinari presenti nel curricolo 

(diritto, economia aziendale, Informatica) 

● Abilità comunicative orali (speaking and listening) 

● Computer glossary 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE)  

 

● Business Basics            

● Business Transactions           

● Cultural Framework           

● Language Essential            

● Computer Science            

● Case Study             
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Materia: Economia Aziendale 

Docente: Prof. Sergio Cocolicchio 

 

 

OBIETTIVI 

 

● Comprensione e conoscenza dei fenomeni finanziari, economici e contabili della gestione e 

loro connessione con le rilevazioni in partita doppia. 

● Determinazione dei risultati generali e parziali e loro utilizzo per la consapevole conduzione 

aziendale. 

● Comprensione e conoscenza dei bilanci di esercizio nell’ottica: civilistica nazionale, principi 

internazionali e fiscale. Analisi comparativa dei bilanci per mezzo di ratios. 

● Comprensione e conoscenza della composizione qualitativa e quantitativa dei bilanci. 

● Corretta applicazione delle conoscenze e competenze acquisite delle attività gestionali per le 

varie tipologie di aziende. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 

UDA 1 LA CONTABILITÀ’ INDUSTRIALE:      

 

Pianificazione aziendale: Previsione e Programmazione  

● Budget concatenati: di vendita, della produzione, degli approvvigionamenti, degli acquisti dei 

fattori, della manodopera, delle spese generali industriali, di magazzino, Del costo del 

venduto, delle spese generali amministrativi ed del Conto economico a costo del venduto. 

● Configurazione dei costi: costo primo, costo industriale costo complessivo e costo economico 

tecnico 

● Classificazione dei costi variabili e fissi  

● B.E.C.  (break even chart) 

● Scostamenti delle vendite e dei fattori di manodopera e delle materie 

● Valori standard. 

 

UDA 2 LA CONTABILITÀ GENERALE 

● Leasing secondo il metodo patrimoniale e finanziario 

● Incentivi Pubblici 

● Lavorazione c/o Terzi            

 

UDA 3 IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO       

 

 

UDA 4 L’ANALISI DI BILANCIO per indici e margini di struttura     

 

 

UDA 5 L’analisi dei Bilanci socio - ambientali e  

riparto del valore aggiunto globale lordo fra i diversi stakeholder   
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Materia: Economia Politica 

Docente: Prof.ssa Mariannina Magaldi 

 

 

OBIETTIVI 

 

● Conoscere strumenti e funzioni della politica economica con particolare riferimento alla 

finanza pubblica 

● Individuare funzioni e caratteri del bilancio statale 

● Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica economica 

● Conoscere i principi generali dell’imposizione fiscale e gli effetti della pressione fiscale 

● Conoscere le principali imposte del sistema tributario italiano 

● Acquisire gli strumenti linguistici specifici 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

● Attività finanziaria pubblica          

● Politica della spesa           

● Politica delle entrate           

● Politica di bilancio            

● Il sistema tributario italiano: imposte dirette ed indirette       
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Materia: Diritto 

Docente: Prof.ssa Mariannina Magaldi 

 

 

OBIETTIVI 

 

● Conoscere strumenti e funzioni della politica economica con particolare riferimento alla 

finanza pubblica 

● Individuare gli elementi essenziali dello stato, le diverse forme di stato e di governo e loro 

inquadramento storico                              

● Comprendere i caratteri e i principi della Costituzione 

● Conoscere gli organi costituzionali e le loro funzioni 

● Conoscere gli organi principali delle Organizzazioni internazionali: U.E., ONU 

● Individuare i principi della P.A. 

● Conoscere la struttura e l’attività della Pubblica Amministrazione 

● Acquisire gli strumenti linguistici specifici 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 

● Lo Stato: gli elementi costitutivi, le forme di Stato, le forme di governo      

● La Costituzione e i diritti dei cittadini          

● L’ordinamento della Repubblica: gli organi costituzionali      

● Le autonomie locali: le regioni, i comuni                     

● Il diritto internazionale: ordinamento internazionale, U.E., ONU      

● La Pubblica amministrazione          
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Materia: Matematica  

Docente: Prof. Pio Schiraldi  

 

 

OBIETTIVI 

 

● Saper tracciare il grafico di una funzione reale di una variabile reale 

● Riconoscere e conoscere le equazioni della retta e delle coniche in forma canonica 

● Comprendere il concetto di funzione in due o più variabili 

● Saper calcolare le derivate parziali di funzioni in due variabili o più variabili 

● Conoscere gli aspetti e la storia della ricerca operativa 

● Conoscere e saper applicare il concetto di modello matematico 

● Conoscere la classificazione dei problemi di scelta 

● Sapere applicare l’analisi matematica per risolvere problemi di scelta 

● Saper risolvere semplici problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo 

grafico 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 

● Studio di funzione            

● Analisi infinitesimale            

● Applicazione dell’analisi a problemi di economia       

● Ricerca operativa            

● Programmazione lineare          
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Materia: Informatica  

Prof. Matteo Coluccelli  

Prof.ssa Concetta DiGemma 

 

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 evidenziano padronanza della disciplina; 

● Cogliere le potenzialità ed i cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie informatiche. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 

● Sistemi Informativi          

● Le basi di dati           

● Il linguaggio SQL          

● Programmazione Web         

● Le reti di computer         

● Ambienti web, sicurezza e comunicazione      
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Materia: Scienze Motorie  

Docente: Prof.ssa Claudia Cavallone 

 

 

OBIETTIVI 

 

● Rielaborazione e consolidamento dello schema corporeo (acquisizione del valore della 

corporeità) 

● Potenziamento Fisiologico 

● Sviluppo della socialità e del senso civico 

● Informazione sull’educazione alla salute 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 

● Affinamento e integrazione schemi motori. Acquisizione di capacità di compiere azioni 

finalizzate al gesto economico ed efficace. Sviluppo della capacità organizzativa e 

dell’autonomia operativa.   

● Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative    

● Conoscenze di educazione alla salute   

● Conoscenza e pratica di attività sportiva    

 (Regolamento tecnico di sport individuali e di squadra)  

○ Lezioni di ritmo 

○ Danze del mondo 

○ Badminton 

○ Tennis da tavolo - Pallavolo - Basket 

● Teoria (Sistema nervoso - alimentare)    
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA INSEGNATA DOCENTE FIRMA 

Religione Palumbo Giuseppe Palumbo Giuseppe 

Italiano Capozzi Anna Maria  Capozzi Anna Maria 

Storia Capozzi Anna Maria  Capozzi Anna Maria 

Lingua Inglese Paparella Maria  Paparella Maria 

Matematica Schiraldi Pio Schiraldi Pio 

Economia Aziendale Cocolicchio Sergio Cocolicchio Sergio 

Diritto Magaldi Mariannina Magaldi Mariannina 

Economia politica Magaldi Mariannina  Magaldi Mariannina        

Informatica Coluccelli Matteo Coluccelli Matteo 

Educazione Motoria Cavallone Claudia Cavallone Claudia 

Insegnante tecnico-pratico Di Gemma Concetta Di Gemma Concetta           

 

 Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 
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A3. Relazione finale  

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

 

Tutor Scolastico: prof.ssa Mariannina Magaldi 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe V D 

 

Presentazione 

L’obbligo di realizzare percorsi di Alternanza scuola lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno 

degli Istituti Tecnici della scuola secondaria, nasce con la legge 107/2015 (art.1, commi dal 33 al 

43), denominata “La Buona Scuola”. Inizialmente l’esigenza di adattamento ad una società veloce 

ed in continua evoluzione disponeva l’obbligo di realizzare percorsi con una durata complessiva di 

almeno 400 ore da distribuire nel terzo, quarto e quinto anno di corso. A seguito della Legge di 

Bilancio 2019, il percorso è stato rimodulato portando le ore ad un totale di 150 per gli istituti 

tecnici. 

Oggi il termine Alternanza Scuola Lavoro ha lasciato il posto a “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l'Orientamento”.  

Il PCTO 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 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.  

Il progetto iniziale era stato modulato su 400 ore di attività da svolgere nei 3 anni ma le successive 

modifiche hanno visto il percorso concludersi in un tempo inferiore per cui già al termine del 

quarto anno gli alunni avevano superato le 150 ore previste, svolgendo, per la precisione, 220 ore tra 

formazione e stages.  

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 

I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” assumono 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. 

 

In particolare gli obiettivi sono: 

Tecnico 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 ossia avere un primo contatto 

con il mondo del lavoro. 

Personali 

• acquisire maggiore motivazione nello studio e, conseguentemente, contrastare la 

dispersione scolastica; 

• conoscere sè stesso e le proprie propensioni nell’ambito professionale in cui opera 

(valore orientativo) 
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Sociali 

• contribuire a creare un’immagine della scuola come entità capace di operare uno  

 scambio proficuo con il contesto economico del territorio e di offrire strumenti utili allo 

studente in vista del suo futuro ruolo nella società.  

Dal progetto si rileva un profitto positivo anche in allievi che in genere non dimostrano un 

curriculum scolastico particolarmente brillante. 

 

Attività svolte 

Il percorso di PCTO progettato per la Terza D è stato realizzato in convenzione con la ditta 

individuale “Giuseppe Lamatrice” di Foggia, avente come finalità “Lo sviluppo di un’app”.  

Il percorso ha visto lo svolgimento di un monte ore di formazione e lezioni frontali svolte in Istituto, 

con l’utilizzo del laboratorio multimediale, lim, piattaforma moodle, social forum. Il progetto ha 

permesso di mettere in campo tutte le competenze informatiche acquisite durante l’anno scolastico e 

di acquisirne di nuove per lo sviluppo di un’app mobile per iOS e Android , attraverso 

l’apprendimento dei linguaggi utilizzati nello sviluppo web, con la conoscenza dei costrutti di base 

di programmazione, tramite l’uso dei framework per velocizzare lo sviluppo del software, con la 

gestione dei progetti che richiedono un lavoro in team, attraverso l’analisi, la progettazione , lo 

sviluppo ed il test di un’app mobile, la formalizzazione di un’offerta commerciale di un prodotto 

software: tutto ciò per sviluppare spirito imprenditoriale e competenze di base per lo start up. 

Nel corso del quarto anno la classe ha effettuato come PCTO, per 70 ore tra stage e formazione, il 

progetto “Impresa simulata CAF”. L’impresa formativa simulata è stata attuata mediante la 

costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, divisi in quattro gruppi, che hanno 

assunto le sembianze di giovani imprenditori. Sono state attuate le varie fasi per poter realizzare 

l’impresa virtuale e cioè: 

- descrizione dell’idea progettuale 

- evidenziazione dei requisiti particolari per poter svolgere l’attività di CAF 

- individuazione della clientela 

- indicazione dei bisogni che si intendono soddisfare 

- descrizione del mercato di riferimento 

- analisi della concorrenza 

- individuazione del Team e dell’organizzazione 

- scelta del bene/servizio da offrire alla potenziale clientela 

- definizione degli obiettivi di vendita 

- calcolo delle spese di gestione 

- analisi degli investimenti 

- simulazioni ed esercitazioni individuali e di gruppo sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro 

- simulazione di un colloquio di lavoro 

- corsi di formazione riguardanti le procedure per richiedere finanziamenti pubblici e regionali 

- compilazione ed invio on line del curriculum vitae e della lettera di presentazione  

- redazione di un business plan 

- stages aziendali presso la sede del CAF UIL di Foggia, con attività di sportello front -office 

col pubblico 

- compilazione dell’ISEE  

- lezioni frontali e con slides sui concetti generali per la compilazione del 730, sui requisiti 

per adire al reddito di cittadinanza e sui criteri inerenti la quota 100 per le pensioni. 

 

Si fa notare che l’alunna Bruno Alessia, proveniente dall’ITE “E.TOSI” di Busto Arsizio, ha 

svolto il PCTO presso l’azienda EOLO e presso lo studio CARENZI COMMERCIALISTI 

ASSOCIATI di Busto Arsizio per un totale complessivo di ore 240 (80 nel terzo anno e 160 

nel quarto anno). 
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Considerazioni finali 

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

considerato che il territorio di riferimento non appare ricco di tessuto imprenditoriale. Nel corso 

degli anni la richiesta si è rivolta a ad ogni singolo campo dal privato al pubblico e 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 valutazioni condivise fra tutor scolastico e tutor aziendale. 

 

 

 

PROF.SSA MARIANNINA MAGALDI 
Magaldi Mariannina 
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