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A - OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

 
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. 
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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.).

 
 

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. 



5 
 

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

 

PRIMO BIENNIO 
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI 

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 - - - 

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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B - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

B.1 – Composizione del Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Religione Identi Raffaele 

Italiano Mele Stefania 

Storia Mele Stefania 

Lingua Inglese Paparella Maria 

Matematica 
Cascavilla Michela 

Bonaventura Mattia. 

Economia Aziendale 
Sigismondi Roberto 

Ventura Angela 

Diritto De Grandis Tommaso 

Economia Politica De Grandis Tommaso 

Informatica Cavaliere Luisa 

Educazione Motoria Cavallone Claudia 

ITP Ec. Aziendale d’Amato Patrizia 

ITP informatica d’Amato Patrizia 

Sostegno Lucisano Antonella 

Sostegno Montecalvo Anna 
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MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione IDENTI. IDENTI IDENTI 

Italiano SCOPECE L. SCOPECE L. MELE 

Storia SCOPECE L. SCOPECE L. MELE 

Lingua Inglese PAPARELLA PAPARELLA PAPARELLA 

Matematica CASCAVILLA CASCAVILLA BONAVENTURA 

Economia Aziendale SIGISMONDI SIGISMONDI 
SIGISMONDI 

VENTURA 

Diritto DE GRANDIS DE GRANDIS DE GRANDIS 

Economia Politica DE GRANDIS DE GRANDIS DE GRANDIS 

Informatica TORTORELLA CAVALIERE CAVALIERE 

Educazione Motoria CAVALLONE C. CAVALLONE C. CAVALLONE C. 
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B.2 - Gruppo classe 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE V C 

 COGNOME E NOME ALUNNO PROVENIENZA 

1 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

2 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

3 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

4 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

5 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

6 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

7 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

8 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

9 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

10 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

11 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

12 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

13 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

14 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

15 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

16 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

17 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

18 Come da registro di classe I. T. E. “BLAISE PASCAL” 
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B.3 – Storia della classe 

 
La classe è composta da 17 alunni, 10 maschi e 7 femmine (5 provenienti dalla 4C SIA,2 dalla 

5F SIA, 1 dalla 4BSIA del precedente anno scolastico). La maggioranza degli alunni fa parte del 

gruppo classe fin dal primo anno, alcuni studenti risiedono a Foggia, altri provengono da comuni 

della provincia. Sono presenti due allievi diversamente abili che hanno seguito la programmazione 

differenziata, per essi si rimanda alle relative relazioni allegate. 

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. 

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  

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 classe 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 

- un 30% 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 20% 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 attuate dal Consiglio di classe. 

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia si è dovuta interrompere 

l’attività didattica in presenza a scuola e si è dovuto ricorrere alla Didattica a Distanza.  

Non tutti gli alunni hanno risposto con responsabilità seguendo regolarmente le lezioni on-

line programmate di mattina secondo l’orario scolastico.  

Tenendo presente tutti questi elementi si può affermare che in generale, la maggior parte della 

classe ha raggiunto gli obiettivi previsti. 
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 Dati statistici: numero alunni 

 

 

nell’a.s. 
2019/2020 

con corso di 
studi regolare 

con corso di 
studi irregolare 

Ripetenti il quinto 
anno 

15 13 2 2 

 

 

 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) 

 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO DA 

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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B.4 – Elementi dell’offerta formativa curriculare ed extracurriculare 

 

La maggior parte degli studenti, nell'arco del triennio, si è dimostrata interessata ed ha 

partecipato sia ad iniziative di carattere culturale, incontri con autori, conferenze su temi inerenti 

all’indirizzo professionale della scuola, incontri con associazioni professionali e sia ad iniziative di 

carattere etico sociale, incontri sui temi della legalità, della salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, ha 

partecipato ai vari PON e progetti svolti nelle ore pomeridiane organizzati dalla scuola. Si indicano 

nel dettaglio le attività a cui ha partecipato la classe durante l’ultimo anno: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE   

DURANTE L’A.S. 2020-2021 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Manifestazione contro il racket delle estorsioni Istituto - online 

Giornata della Memoria “L’amore che salva” Istituto- online 

Giornata del ricordo delle Foibe Istituto- online 

Giornata mondiale per i diritti umani - “Voglio un 

sogno da sognare e voglio ridere” 
Istituto- online 

“ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE”, 

di Ivan Luigi Antonio Scherillo e con la 

prefazione di don Luigi Ciotti 

Istituto- online 

Safer internet day 2021 Istituto- online 

Iniziativa didattica nazionale “Futura Dante live” Istituto- online 

“Verità e giustizia per Giulio Regeni” Istituto - online 

Progetto “Engage” realizzato dall'associazione 

Centro di Solidarietà Foggia in collaborazione 

con l'Università degli studi di Foggia - 

Dipartimento Studi Umanistici- e l'associazione 

tra imprenditori Compagnia delle Opere Foggia 

 

Orientamento 

post diploma 

Incontro con i dipartimenti dell’Università di 

Foggia 
Università - online 

SSML: San Domenico di Foggia Istituto - online 

Fiera - Online Orienta Puglia Istituto - online 

Workshop di orientamento della Camera di 

Commercio di Foggia 
Istituto - online 

ITS Apulia Digital Maker di Foggia Istituto - online 

“Per il bene comune - Il servizio civile ed il 

lavoro nelle forze dell’ordine”. A cura della Cisl e 

dall’Arcidiocesi di Foggia 

Istituto - online 

Piattaforma AlmaDiploma Istituto - online 
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Incontri con 

associazioni a 

finalità sociale 

ADMO Istituto - online 

AVIS Istituto - online 

AIDO Istituto - online 

Progetti e Pon 

 

 

Olimpiadi di Matematica e Maths Challenge Istituto - online 

Cisco Academy Pascal Istituto - online 

Giornale “Il Sottosopra” Istituto - online 

26502 del 06/08/2019 - FSE – 

Modulo: IN ENGLISH…PLEASE 
Istituto - online 
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Il Consiglio di Classe ha programmato all’inizio dell’anno la seguente UDA interdisciplinare 

descritta nella seguente tabella, purtroppo a causa dell’interruzione della didattica in presenza non è 

stato possibile approfondire gli argomenti e trattare in modo adeguato i collegamenti fra le varie 

discipline. 

 

Titolo del percorso 
Discipline 
coinvolte 

Contenuti/Tematiche 

“IMPRENDITORIALITÁ” 

ITALIANO Italo Svevo 

STORIA Il Boom Economico 

INGLESE Entrepreneurship 

DIRITTO 
La libertà di iniziativa economica e la 

tutela del lavoro nella Costituzione 

Italiana 

ECONOMIA 

POLITICA 

Storia ed evoluzione dell’Impresa 

pubblica in Italia 

MATEMATICA La programmazione lineare. 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

Il bilancio d’esercizio (nell’era della 

globalizzazione e internet) 

INFORMATICA Corso Cisco: Entrepreneurship 

 

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

seguente percorso di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

I valori della Costituzione Italiana Diritto 
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Gli studenti hanno completato il monte ore triennale relativo ai percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) durante il terzo e quarto anno. Le attività svolte sono 

riassunte nella seguente tabella. In allegato le relazioni dei referenti 

 

 
 

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

Titolo del percorso Periodo Durata 
Discipline 

coinvolte 
Luogo di svolgimento 

Studi Consulenti del lavoro 

 
2018/2019 50 ore 

Economia 

Aziendale, 

Diritto 

“Studi Consulenti del 

lavoro” Foggia 

Studi Consulenti del lavoro 

“ANACI” 
2019/2020 50 ore 

Economia 

Aziendale, 

Diritto 

“Studi Consulenti del 

lavoro” Foggia 

“ANACI” 

“Grani Digitali” 2020/21 50 ore 
Economia 

Aziendale, 

Informatica 

Istituto-on line 
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C - PERCORSO FORMATIVO 

Il consiglio di classe durante il percorso formativo ha promosso il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi così distinti: 

(per quanto riguarda gli obiettivi specifici raggiunti nell’ambito delle singole discipline si 

rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti) 

 
C.1 - OBIETTIVI TRASVERSALI 

OBIETTIVI EDUCATIVI Concorrere alla formazione di una coscienza civile che educhi al 

rispetto delle Istituzioni, alla legalità, alla democrazia 

Sviluppare le capacità critiche per operare scelte consapevoli e 

responsabili 

Concorrere alla promozione e allo sviluppo di una educazione 

rivolta alla solidarietà sociale e alla accettazione delle diversità 

Promuovere l’educazione interculturale, la solidarietà e 

l’integrazione multiculturale 

Concorrere alla promozione di una cultura incentrata sul rispetto e 

sulla tutela dell’ambiente 

Concorrere all’acquisizione di una concezione del lavoro inteso 

come strumento di auto-promozione e di crescita del benessere 

sociale 

Sviluppare la socializzazione e la collaborazione mediante attività 

svolte in gruppo 

Obiettivi didattici Sviluppare le capacità relazionali e comunicative 

Acquisire capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere 

Sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione dei problemi e 

gestione delle informazioni 

Acquisire competenze nella comunicazione linguistica sia italiana 

che straniera 

Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 

Conoscere i principi fondamentali dell’organizzazione aziendale 

Obiettivi formativi Promuovere le attitudini personali 

Favorire l’espressività e la creatività 

Promuovere la partecipazione consapevole alla Società 

dell’Informazione e alla cittadinanza europea 

Promuovere attività curricolari finalizzate alla realizzazione di 

“prodotti finali” caratterizzanti il profilo professionale 

Obiettivi professionalizzanti Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, 

tecniche contabili extracontabili in linea con I principi nazionali 

ed Internazionali; Redigere, interpretare i documenti 

amministrativi e finanziari aziendali; Gestire adempimenti di 

natura fiscale; Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle 

diverse aree funzionali dell'azienda; Svolgere attività di 

marketing; Collaborar all’organizzazione, alla gestione e al 

controllo dei processi aziendali; Utilizzare Tecnologie, software 

applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanze e 

marketing. 
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C.2 - Abilità (Legge 425/97 Nuovo Esame di Stato) 

 

Conoscenze 

Acquisizione di contenuti (principi, teorie, termini, regole, 

procedure, metodi, tecniche). L’allievo esprime 

prevalentemente un comportamento di tipo riproduttivo e 

sceglie, anche se autonomamente, contenuti già acquisiti 

per utilizzarli in situazioni familiari. 

Competenze 

Utilizzazione delle conoscenze acquisite in situazioni non 

completamente familiari. L’allievo sceglie autonomamente 

contenuti già acquisiti e li utilizza in situazioni o 

completamente nuove o con qualche elemento di novità 

Capacità 

Saper organizzare e utilizzare le conoscenze e le 

competenze muovendosi in situazioni o nuove o con alcuni 

elementi di novità in cui interagiscono eventualmente 

molteplici fattori (attrezzature, strumenti) oppure soggetti 

per: analizzare, scomporre, modificare, valutare l’esistente; 

fare previsioni; prendere decisioni, produrre altre idee; 

comunicare agli altri. 
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C.3 - 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 

G 3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità sociale 

ed ambientale d'impresa. DIRITTO R – ECONOMIA AIENDALE C 

– ECONOMIA POLITICA C 
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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 

 

P 8 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di 

programmi di contabilità integrata. INFORMATICA R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 
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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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C.4 - MODALITÁ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITÀ Italia no Stori a 
Mate -

matic a 
Ingles e 

Econo -

mia 

Azien-

dale 

Infor-

matica 
Diritt o 

Econo-

mi a 

Politica 

Ed. 

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   

Metodo 

induttivo 
     X  X   

Lavoro di 

gruppo 
X     X X  X  

Discussione  

guidata 
X X X X  X X X X  

Simulazioni X X  X       

Altro (da 

specificare) 

X 

Visio ne 

docu 

men 

ti 

X         

 

Contrassegnare con una X 
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C.5- STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

STRUMENT I 

UTILIZZATI 
Italia no Stori a 

Mate -

matic a 
Ingles e 

Econo -

mia 

Azien-

dale 

Infor-

matica 
Diritt o 

Econo-

mi a 

Politica 

Ed. 

fisica 
IRC 

Verifica 

orale 
X X X X X X X X X X 

Verifica 

scritta 
X X X X X X     

Prova di 

laboratorio 
     X     

Studio di 

caso 
   X  X     

Questionar i X X  X  X  X X  

Prove 

strutturate 
X X    X  X   

Relazione       X  X  

Esercizi   X X  X  X   

Altro 

X Saggi 

brevi e 

rielabora-

zioni 

personali 

X         

 

Contrassegnare con una X 
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C.6 - MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

STRUMENT I 

UTILIZZATI 
Italia no Stori a 

Mate -

matic a 
Ingles e 

Econo -

mia 

Azien-

dale 

Infor-

matica 
Diritt o 

Econo-

mi a 

Politica 

Ed. 

fisica 
IRC 

Libri di testo X X X X X X X X X X 

laboratori    X  X     

LIM X X X X  X X X   

SOFTWARE    X  X     

VISITE 

GUIDATE 
   X   X    

Incontri con 

autori e/o 

esperti 

X X         

Altro: 

fotocopie, 

slide del 

docente 

Appunti 

fotoco pie 

del docen- 

te 

X X X  

Slide 

del 

docente 

Piatta-

for ma 

Cisco 

X X X X 
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ELENCO DEI TESTI, GIÀ OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, CHE POTRANNO 

ESSERE OGGETTO DI DISCUSSIONE DURANTE IL COLLOQUIO D’ESAME: 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Verga.  

Brani. Da Vita dei Campi, “Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna” 

           Da I Malavoglia, “La famiglia Toscano” 

           Da Novelle rusticane, “La roba” 

           Da Mastro-don Gesualdo, “La morte di Gesualdo” 

D’Annunzio 

Brani. Da Il Piacere, “Il conte Andrea Sperelli” 

          Da Le vergini delle rocce, “Il programma del superuomo” 

          Da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

Pascoli 

Brani. Da Il fanciullino, “Il fanciullo che è in noi” 

Da Myricae, “Novembre” 

                     “X agosto” 

Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno” 

Marinetti 

Brani: ”Manifesto del Futurismo” 

 

Crepuscolari 

Il grande romanzo europeo  

 

Svevo 

Brani: Da Una vita, “L’inetto e il lottatore” 

           Da La coscienza di Zeno, “L’ultima sigaretta” 

 

Pirandello 

Brani: da Novelle per un anno, “La patente” 

           Da Il fu Mattia Pascal, “L’amara conclusione; Io sono il fu Mattia Pascal” 

 

Ungaretti 

Brani: Da L’Allegria, “San Martino del Carso” 

 “Veglia” 

 “Fratelli” 

 “Soldati” 

 “Mattina” 

Montale 

Brani: Da Ossi di Seppia, “Meriggiare pallido e assorto” 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Calvino 

Brani: Da Marcovaldo, “Marcovaldo al supermarket” 
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ELABORATO DELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO 

Esami di Stato – Classe 5 Sezione C (Sistemi Informativi Aziendali) 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Candidati: n°4, n°9,n° 14, n° 16  del registro di classe 

 

Tematica Elaborato: “IMPRENDITORIALITÁ e INNOVAZIONE” 

Docente Referente: prof.ssa Paparella Maria 

 

 

Candidati: n° 10, n° 11, n° 8, n° 12 del registro di classe 

 

Tematica Elaborato: “IL MARKETING E LA SUA EVOLUZIONE” 

 Docente Referente: prof.ssa Ventura Angela 

 

 

Candidati: n° 1,n° 2, n° 15, n° 18 del registro di classe  

 
Tematica Elaborato: “SITO WEB E PIATTAFORMA E. COMMERCE DI UN PRODOTTO/ 

SERVIZIO ESISTENTE” 

Docente Referente: prof.ssa Cavaliere Luisa 

 

 

Candidati: n° 3, n°6, n°7, n°17 del registro di classe 

 
Tematica Elaborato: “TUTELA E SALVAGUARDIA DEL SISTEMA FINANZIARIO 

EUROPEO” 

Docente Referente: prof. De Grandis Tommaso 

 

 

Candidati: n° 5, n° 13 del registro di classe   

 

Tematica Elaborato: “ INTERNET, IL COMMERCIO ELETTRONICO” 

Docenti Referenti: proff. Lucisano A., Montecalvo A. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

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 
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D: ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 
 
 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

prof. Identi Raffaele 

 

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 

 

I FONDAMENTI DELL’AGIRE MORALE E CRISTIANO 

La legge morale La 

coscienza 

Peccato, giustificazioni, grazia 

 

ETICA DELLA PERSONA 

Corporeità 

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

 

ETICA SOCIALE  

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, STORIA 

prof.ssa Mele Stefania 
 

ITALIANO 

 Il verismo italiano (Verga) 

 Il Decadentismo (D’Annunzio; Pascoli) 

 Il progetto delle Avanguardie (Marinetti) 

 Il rinnovamento della poesia in Italia (Crepuscolari)  

 Il grande romanzo europeo (Svevo; Pirandello) 

 La letteratura contemporanea (Ungaretti) 

 La lirica ermetica (Montale) 

 Narratori italiani tra le due guerre 

 Il romanzo del Neorealismo (Calvino)  
 

Storia 

 

L’età della mondializzazione e della società di massa  

 La società di massa nella Belle Époque 

 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo  

 L’età Giolittiana 

 La prima guerra mondiale 
 
La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico  

 La rivoluzione bolscevica (Sintesi)  

 Il dopo guerra in Europa e nei domini coloniali  

 L’avvento del fascismo in Italia 

 Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo  
 
La frattura del Novecento: totalitarismi e guerra totale  

 Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

 La seconda guerra mondiale 
 

L’ordine bipolare e i nuovi attori della storia 

 La guerra fredda 

 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
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Materia: LINGUA INGLESE 

prof.ssa Paparella Maria 

 
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 curriculo (diritto, 

economia aziendale, informatica) 

 Abilità comunicative orali (speaking and listening) 

 Computer glossary 
 

ARGOMENTI SVOLTI (MACROAREE) E RELATIVI TEMPI 

 

 BUSINESS BASICS 

 BUSINESS TRANSACTIONS 

 CULTURAL FRAMEWORK 

 LANGUAGE ESSENTIAL 

 COMPUTER SCIENCE 

 CASE STUDY 
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Materia: MATEMATICA 

prof.ssa Bonaventura Mattia 
 

OBIETTIVI 

 Saper tracciare il grafico di una funzione fratta in una variabile 

 Conoscere il concetto di integrale 

 Comprendere il concetto di funzione in due o più variabili 

 Saper individuare il dominio di una funzione in due variabili 

 Sapere calcolare le derivate parziali di funzioni di due o più variabili. 

 Sapere calcolare i massimi e i minimi liberi 

 Conoscere gli aspetti e la storia della ricerca operativa 

 Saper applicare la programmazione lineare a semplici problemi di programmazione aziendale 

 Conoscere gli elementi di base della matematica finanziaria e saper risolvere semplici problemi di 

scelta. 
 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI PERIODI 

GRAFICI FUNZIONI IN VARIABILI                  SETTEMBRE-OTTOBRE 
INTEGRALI                                                  NOVEMBRE-DICEMBRE 

FUNZIONI IN 2 VARIABILI                                 GENNAIO-FEBBRAIO 

RICERCA OPERATIVA                                         MARZO 
PROGRAMMAZIONE LINEARE                        MARZO 

MATEMATICA FINANZIARIA                            APRILE 

PROBLEMI DI SCELTA                                       MAGGIO 
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Materia: ECONOMIA AZIENDALE 

prof.ssa Ventura Angela 

 

OBIETTIVI  

 Conoscenza delle principali arre del sistema informativo aziendale 

 Conoscere il sub sistema informativo – area CO:GEN. – il bilancio di esercizio 

 Conoscere il sub sistema informativo gestionale - area contabilità analitica (analisi dei costi e del 

B.E.P.), la programmazione, la strategia, la pianificazione aziendale, il budget, il reporting 

 Conoscere la tecnica di verifica del bilancio mediante gli indici 

 Conoscere il bilancio socio-ambientale e il diversity management 

 Conoscenza dell’area finanziaria dell’azienda. 

 Sapere riconoscere situazioni di sottocapitalizzazione aziendale 

 Conoscere le operazioni bancarie e la loro gestione 

 Il moltiplicatore dei depositi bancari 

 Finanziamenti concessi dalle banche al sistema imprenditoriale mediante operazioni di breve e 

medio/lungo termine 

 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI PERIODI: 

 BILANCIO DI ESERCIZIO (RIPASSO DEL IV ANNO) SETTEMBRE-OTTOBRE 

 RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO NOVEMBRE-DICEMBRE 

 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 

 BUDGET, REPORTING, CONTABILITA’ ANALITICA (DETTAGLI O DELLE 

CONFIGURAZIONI DI COSTO B.E.P.) DICEMBRE –GENNAIO 

 GLI INDICI DI BILANCIO GENNAIO-FEBBRAIO 

 BILANCIO ECO-SOSTENIBILE MARZO/APRILE 

 BILANCIO AMBIENTALE MARZO/APRILE 

 DIVERSITY MANAGEMENT MARZO/APRILE 

  LA BANCA E LE OPERAZIONI BANCARIE (CENNI ) APRILE/MAGGIO 

 DI FINANZIAMENTO (CENNI)  

 (OPERAZIONI DI BREVE E MEDIO/LUNGO TERMINE) 
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Materia: DIRITTO 

prof. De Grandis Tommaso 

 
 

OBIETTIVI  
 

Così come concordato nelle riunioni di dipartimento: 

 Saper distinguere gli elementi dello Stato 

 Saper analizzare le forme di Stato 

 Saper distinguere le diverse forme di governo 

 Conoscere gli obiettivi dell’UE 

 Saper individuare le fonti del diritto comunitario 

 Saper distinguere le funzioni dei diversi organi costituzionali 

 Conoscere la struttura, l’organizzazione e le attività svolte dalla P.A. 

 

CODICI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI UDA P2.2 – 

Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali –Conoscere i compiti e le funzioni delle istituzioni locali nazionali e internazionali con 

particolare riferimento ai rapporti d’impresa –Individuare le interrrelazioni fra soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo economico sociale e territoriale-individuare nella normativa nazionale e 

comunitarie.  

 Settembre Ottobre Novembre Dicembre UDA n.1: - Forme di Stato - Forme di Governo (cenni)  

UDA n.2: - Lo Stato italiano -Costituzione: principi fondamentali (art.1-12) 5 opportunità di finanziamento e 

investimento fornite dagli enti locali, nazionali ed internazionali Gennaio  

Tema 5 – Lo Stato italiano e i diritti fondamentali (par.1-2) P2.2 -Individuare la normativa pubblicistica, 

civilistica ed amministrativa -Principi ed organizzazione del Parlamento e del Governo -Caratteristiche degli 

atti amministrativi -Individuare le interrelazioni tra soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale  

-Utilizzare la normativa di diritto costituzionale Gennaio-febbraio Marzo -aprile  

UDA n.3: Tema 1 Il Parlamento Tema 2 Il Governo Tema 4 Presidente Repubblica e Corte Costituzionale 

P2.2 -Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali -Conoscere i compiti e le funzioni delle istituzioni giudiziarie -Individuare le interrelazioni 

tra la funzione giudiziaria e gli altri organi dello Stato -Utilizzare la normativa amministrativa e tributaria più 

recente Aprile- Maggio  

UDA n.5 Tema 2 L’Unione europea Ud. 3 La magistratura Cenni 6 P2.13 P2.2 - maggio 
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Materia: ECONOMIA POLITICA 

prof. De Grandis Tommaso 

 

OBIETTIVI 

 conoscere i principali canali d’informazione economica; 

 conoscere i principali strumenti di misurazione dei fenomeni economici e finanziari; 

 saper riconoscere i diversi strumenti di politica economica. 
 

 

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

 La finanza come strumento di politica economica. 

 La spesa pubblica e la sua struttura. 

 La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa. 

 La sicurezza sociale. 

 I diversi tipi di entrate pubbliche. 

 I principi giuridici, amministrativi ed economici delle imposte. 

 Il Bilancio dello Stato: la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole 

europee. 

 Il Bilancio: funzione e struttura. 

 Il Bilancio: esecuzione e controllo. 

 Cenni sulla struttura del sistema tributario italiano: l’IRPEF. 
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Materia: INFORMATICA 

prof.ssa Cavaliere Luisa 

 

OBIETTIVI 

 Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali. 

 Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto. 

 Realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali. 

 Progettare e realizzare pagine Web dinamiche. 

 Individuare le procedure telematiche che supportano l'organizzazione di un'azienda. 

 Individuare ed utilizzare software di supporto ai processi aziendali. 

 Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi. 

 Pubblicare su Internet pagine Web. 

 Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all'uso delle reti con particolare attenzione alla sicurezza dei 

dati. 

 Utilizzare le funzionalità di Internet e valutare gli sviluppi. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI TEMPI 

 

 LE BASI DI DATI, LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE E LOGICA E LO STANDARD SQL

 ORE 40 

 CISCO – ENTREPRENEURSHIP ORE 10 

 PROGRAMMAZIONE LATO SERVER ORE 28 

 IL PROCESSO INFORMATIVO AZIENDALE ORE 10 

 RETI AZIENDALI ORE 26 

 AMBIENTI WEB, COMUNICAZIONE E SICUREZZA ORE 10 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 

prof.ssa Cavallone Claudia 

 

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 e relativi tempi 

 

 AFFINAMENTO ED INTEGRAZIONE SCHEMI MOTORI MIGLIORAMENTO DELLE 

CAPACITÁ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

 ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E ARBITRAGGIO DI SPORTS DI SQUADRA, 

CONOSCENZA ED USO DEGLI ATTREZZI DISPONIBILI IN PALESTRA 

 SISTEMA NERVOSO, ALIMENTAZIONE IMPORTANZA DEL MOVIMENTO PER LA SALUTE, 

CENNI DI ATLETICA LEGGERA 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Religione Identi Raffaele 
Raffaele Identi 

Italiano Mele Stefania 
Stefania Mele 

Storia Mele Stefania 
Stefania Mele 

Lingua Inglese Paparella Maria 
Maria Paparella 

Matematica Bonaventura Mattia 
Mattia Bonaventura 

Economia Aziendale Ventura Angela 
Angela ventura 

Diritto De Grandis Tommaso 
Tommaso De Grandis 

Economia Politica De Grandis Tommaso 
Tommaso De Grandis 

Informatica Cavaliere Luisa 
Luisa Cavaliere 

Scienze Motorie Cavallone Claudia 
Claudia Cavallone 

ITP Ec. aziendale d’Amato Patrizia 
Patrizia d’Amato 

ITP informatica d’Amato Patrizia 
Patrizia d’Amato 

Sostegno Montecalvo Anna 
Anna Montecalvo 

Sostegno Lucisano Antonella 
Antonella Lucisano 

 

Foggia, 15 maggio 2021 

 

Firma del coordinatore di classe Firma del Dirigente Scolastico 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ALLEGATO 1 

 

Relazione PCTO 5C SIA a. s. 2018/19 2019/20 

Tutor prof.ssa Paparella Maria 

 

PERCORSO: STUDI CONSULENTI DEL LAVORO 

 

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è stato quello di sostenere la motivazione all’apprendimento degli studenti 

dell’indirizzo aziendale facendo far loro una prima esperienza nel mondo del lavoro. Il progetto ha 

avuto una duplice finalità: di tipo conoscitivo (prima esperienza in situazione reale) ed orientativo 

(scelta del futuro scolastico e professionale).  

Le principali attività in cui gli studenti hanno affiancato i professionisti loro assegnati  

 inquadramento dei dipendenti di un’azienda; 

 adempimenti previdenziali e assicurativi; 

 elaborazione paghe e contributi; 

 consulenza nei contenziosi; 

 consulenza in materia di lavoro; 

 consulenza tecnica di ufficio o di parte; 

 esercitazione di funzioni in ambito di segnalazioni di denuncia di attività antiriciclaggio e 

finanziamento del terrorismo. 

Competenze acquisite 

 sviluppare competenze per l’inserimento attivo in un ambiente professionale reale 

 applicare, adattare e migliorare conoscenze, capacità/abilità e competenze trasversali acquisite nel corso 

degli studi 

 acquisire nuove conoscenze, abilità e conoscenze 

 imparare ad affrontare e gestire problematiche e urgenze che caratterizzano un ambiente lavorativo 

complesso 

 comprendere ciò che viene richiesto in un contesto lavorativo, anche con risvolti orientativi 

 apprendere tecniche e strumenti per inserirsi nel mercato del lavoro 

 sviluppare spirito imprenditoriale e acquisire le competenze di base per la start up 

 sviluppare capacità di rielaborazione dei dati nel Marketing 

 sviluppare il lavoro in team 
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 saper analizzare i riferimenti costituzionali relativi al lavoro. 

 

Questo percorso ha permesso agli studenti di avvicinarsi ad una concreta realtà di lavoro, di comprendere 

sia l’importanza delle conoscenze teoriche e tecniche apprese a scuola , sia di quelle relazionali ed applicative 

acquisite in un ambiente di lavoro, e di riuscire a valorizzare le sue capacità  e potenzialità in ambiti diversi 

dell’aula. 

 

Gli alunni hanno partecipato a corsi di formazione in materia di orientamento al lavoro per costruire e/o 

ricostruire il proprio percorso professionale. Gli obiettivi di tale orientamento sono stati:  

 conoscenza di sé e delle proprie risorse, del contesto al fine di definire un progetto realistico sulle 

possibilità lavorative concrete;  

 orientamento al ruolo, attraverso la descrizione della figura professionale oggetto del corso, delle 

competenze, della formazione, della carriera, della situazione di lavoro e delle tendenze occupazionali;  

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

simulazione di un colloquio di lavoro; colloqui orientativi individuali agli studenti sul proprio contesto 

formativo e professionale, utili per una scelta consapevole 

 

*Le alunne Di Rienzo, Schiavone e Torres, provenienti da altre classi hanno svolto il seguente percorso: 

 

 TITOLO DEL PERCORSO 

 

“AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO” 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Associazione ANACI 

 

FINALITÁ 

Mira del percorso è stato incrementare le capacità di orientamento degli studenti e permette 

l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali 

e professionali del corso di studio.  Ha contribuito a creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle 

discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa (teoria/lavoro), tra gli apprendimenti formativi e quelli attivi, 

e stimola lo sviluppo di nuove competenze e di diverse capacità di impegno valorizzando le doti di 

creatività, di organizzazione e di relazione. Gli studenti, durante i periodi di apprendimento in azienda,  

hanno imparato ad affrontare e gestire problematiche che caratterizzano un ambiente lavorativo complesso 

 

COMPETENZE acquisite 

 sviluppare competenze per l’inserimento attivo in un ambiente lavorativo 

 applicare, adattare e migliorare conoscenze, capacità/abilità e competenze trasversali acquisite nel corso 

di studi 

 acquisire nuove conoscenze e abilità 

 imparare ad affrontare e gestire problematiche legate all’ambiente lavorativo 

comprendere ciò che viene richiesto in un contesto lavorativo, anche con risvolti orientativi 
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ALLEGATO 2 

 

Relazione PCTO 5C SIA a. s. 2020-21 

Tutor scolastico prof.ssa Paparella Maria 

 

PERCORSO: STUDI CONSULENTI DEL LAVORO 

 

TITOLO DEL PERCORSO 

INCUBATORE D’IMPRESA “GRANI DIGITALI” 

 

PARTNER DEL PROGETTO. COLDIRETTI, CONFCOMMERCIO 

PARTNERS STRATEGICI: UNIFG, STARTUP UNIVERSITY, MURGIA VALLEY, CCIAA, 

CONFINDUSTRIA, VAZAPP, SMARTLAB, STARTUP WEEKEND FOGGIA, FACTORY, CAMERA DI 

COMMERCIO, CONFCOMMERCIO, COLDIRETTI, RM SERVICES, GELSOMINO CERAMICHE, PONY 

EXPRESS 

 

OBIETTIVI: 

 

1. Preparare i giovani studenti alla mentalità della autoimprenditoria e della impiegabilità longlife work 

2. Matchare la nuova domanda di lavoro con l’offerta  

3. Fare ricerca e sviluppo in armonia con le aziende e gli attori economici del territorio 

 

Vantaggi per aziende partner: 

Già da molti anni si è verificato un disallineamento tra scuola e mondo del lavoro, il divario si è 

particolarmente allargato con l’avvento del digitale.  

Il mondo del lavoro non è mutato solo dal punto di vista tecnologico, è mutato soprattutto nelle dinamiche tra 

domanda e offerta.  

 

Le aziende hanno bisogno di portatori di competenze aggiornate e capacità di lavoro, in termini di efficienza ed 

efficacia, adeguate ai nuovi ritmi del mercato ed alla sua sempre più spinta alla internazionalizzazione e alla 

smaterializzazione. 

Grani Digitali è, dunque, un punto di raccordo tra i giovani che stanno costruendo il loro percorso lavorativo, le 

imprese e il territorio. Un laboratorio per poter far collimare tutte le esigenze. 

Grani Digitali è un’ATI composta dall’ITE Blaise Pascal e dalla Marketing Movers, azienda specializzata nel 

marketing strategico e sviluppo di impresa. 

Prima fase  

- lezioni di cultura di impresa e mercati  

- lezioni sullo sviluppo di hard e soft skill  

- testimonianze di imprenditori, manager e startupper di caratura nazionale ed internazionale 

Seconda fase  

ai ragazzi è stato proposto di lavorare su casi aziendali specifici, affiancati da un coach e da un assistente 

didattico, per sperimentare quanto appreso nella prima fase e fare proprie le metodologie di analisi e di project 

management (metodologia Agile e Scrum) 

Terza fase  

l'ideazione e la creazione di una start up propria. 

Le idee sulle quali creare nuove iniziative potranno nascere dai team dei ragazzi o dalla stimolazione delle 

aziende attraverso richieste specifiche di sviluppo. 

Un vero e proprio percorso di incubazione di startup in tutte le sue tipiche fasi (Business Idea, Bootstrapping, 

Seed stage, Early stage, Exit) 

Le startup hanno avuto la possibilità, due volte l'anno, di partecipare ad un Investor Day di cui uno riservato 

alle aziende partner di Grani Digitali ed il secondo in formula open. 
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