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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 
Territorio di provenienza 

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco 
dell'I.S.I.S.  "Elena di Savoia" – indirizzo SIA- si rileva che le zone 
della città che forniscono la maggioranza della platea scolastica 
sono i quartieri limitrofi e i comuni dell'hinterland collocati a 
nord della città di Napoli.  

Ambiente socio-culturale di provenienza 

L'analisi articolata dell'ambiente di provenienza della platea 
scolastica dell'Istituto permette di rilevare l'importanza dei 
seguenti fattori: 

a) famiglia: si tratta di nuclei, aventi in genere un solo reddito 
derivante da lavoro dipendente nell'industria o nel terziario; gli 
stimoli e gli interessi culturali sono spesso molto scarsi; 

 

b) altri interessi: risulta trascurata quasi totalmente l'informazione, 
sia televisiva  sia radiofonica sia giornalistica. Gli unici interessi 
rilevabili sono lo sport, limitato nella gran parte dei casi al 
calcio, e, negli ultimi anni, il computer come mezzo per 
accedere, prevalentemente, ai social network. 

 

Gli effetti di tali fattori sono: la delega all'istituzione scolastica, da 
parte delle famiglie, sia dell'educazione che della formazione dei 
figli e una propensione a considerare il periodo di preparazione 
non come un investimento ma come un intrattenimento; la 
disabitudine degli allievi all'espressione in lingua italiana, la 
mancanza di fantasia e autonomia creativa, il disorientamento 
verso ogni stimolo culturale. 
 
 
1.2 Presentazione Istituto 
 

• Sede centrale: Elena di Savoia. Il palazzo CARAFA D'ANDRIA 
sorge nel centro storico di Napoli, in Largo SS. Marcellino e 
Festo. La costruzione dell'edificio risale all’età aragonese. 
Dall'archivio della famiglia CARAFA, risulta che la costruzione 
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fu dovuta al Cardinale Oliviero Carafa. La famiglia Carafa ne 
ha conservato la proprietà fino a circa il 1830, per poi 
diventare, dopo diversi passaggi, sede di un istituto di 
istruzione professionale femminile prima e dell’Istituto 
Tecnico "Elena di Savoia" poi.  

 
L’istituto è dotato di:   

 
► Laboratori multimediale e informatica;  
► Laboratorio per alunni diversamente abili;  
►Laboratorio di Fisica (banco cattedra per laboratorio con 
collegamento elettrico, 36 posti a sedere, strumenti storici);  
►Laboratorio di Biologia (20 postazioni di lavoro, 14 microscopi 
ottici, cappa a flusso laminare con UV, autoclave, 
spettrofotometro, fotodensimetro, camera elettroforesi, 
stomacher, bagnomaria termoregolato, stufa termostatata, 
contacolonie manuale;  
►Laboratorio di Chimica (spettrofotometro, bilance tecniche e 
analitiche, stufa termostatata, apparecchi BOD, etc.);  
►Laboratori per preparazioni alimentari;  
►Laboratori sala bar;  
►Laboratorio sala ricevimento;  
►Biblioteca con postazione internet e sala lettura. 

 
• Sede Diaz: Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con 

l’istituzione della Regia Scuola Media di Commercio. Negli 
anni ’30 fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di 
Istruzione Tecnica, frequentato in prevalenza da impiegati, 
commessi, che necessitavano di seguire corsi adeguati alle 
loro attività professionali.  

Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una significativa 
azione didattica aiutando tanti lavoratori con necessità di 
conseguire un titolo di studio. Attualmente l’Istituto ospita le 
classi dell’Istituto Tecnico del Settore Economico, indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico. È disposto su 
quattro livelli e dispone di 24 aule ed è dotato di numerose spazi 
attrezzati:  
 
►Laboratorio linguistico multimediale;  
►Laboratorio multimediale per alunni diversamente abili;  
►Laboratori informatici;  
►Laboratorio di chimica-fisica;  
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►Biblioteca con sala lettura;  
►Palestra 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1 IDENTITÀ E OFFERTA DELL’ISTITUTO 
L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire 
incontro all’esigenze di un territorio molto diversificato, con realtà 
economiche varie e quindi bisogni formativi molto diversi. 
Abbiamo individuato due macro aree dell’istruzione: quella tecnica 
e quella professionale: 
 

♦ ISTRUZIONE TECNICA 
o Settore: Tecnologico 

 
� Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

• Articolazioni:  
o Biotecnologie Ambientali 
o Biotecnologie Sanitarie 

 
o Settore: Economico 

 
� Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

• Articolazioni:  
o Amministrazione, Finanza e Marketing 

(Indirizzo generale)  
o Sistemi Informativi Aziendali 

� Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 
 

♦ ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
o Settore: Servizi 

 
� Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera 
• Articolazioni:  

o Enogastronomia 
o Accoglienza Turistica  
o Servizi di Sala e Vendita 

 
Fanno parte dell'offerta formativa del nostro Istituto, inoltre, il 
Liceo Scientifico e il Liceo Scientifico nell'opzione “Scienze 
applicate”, allo stato attuale non attivati. 
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2.2 L’identità degli istituti tecnici 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo 
ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il 
profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
Esso è finalizzato a:  
 
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per 

trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, 
dotato di senso, ricco di motivazioni;  
 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
 
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

 
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione 
trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione 
frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative 
apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle 
relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per 
maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i 
campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base 
culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le 
indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per 
lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro 
sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio 
alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli 
allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in 
contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a 
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situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, 
attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.  
I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai 
percorsi dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, 
caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli 
insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, 
matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo 
consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali 
riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07). 
  
• L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue 
lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo 
insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico 
riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda 
(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, 
sistema informativo, gestioni speciali).  
 
• L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce 
competenze relative alla gestione informatica delle informazioni, 
alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e 
della sicurezza informatica. 
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2.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 
 
3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
3.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I 
 
 
 

COGNOME E NOME 
ALUNNO/A 
 

Proveniente dalla stessa 
classe 

Proveniente da 
altra classe  

Proveniente 
da altro 
istituto  

1 OMISSIS 
X   

 
2 OMISSIS 

X   

 
3 OMISSIS 

X   

 
4 OMISSIS 

X   

 
5 OMISSIS 

X   

 
6 OMISSIS 

X   

7 
OMISSIS 

X   
 
 8 

OMISSIS 
X   

9 
OMISSIS 

X   

10 
OMISSIS 

X   

11 
OMISSIS 

X   
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12 
OMISSIS 

X   

13 
OMISSIS 

X   

 
  
 
 

3.2.  ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 

Alunno 
Credito 
3 anno 

 
 
Credito 
3 anno 
convertit
o 

Credito 
4 anno 

 
 
Credito 
4 anno 
convertit
o 

Somma 
crediti 
conseg
uiti per 
il III e 
per il IV 
anno 

 
 
Somma 
crediti  3 
e 4 anno 
convertit
i 

 

OMISSIS 9 14 11  17 20 31  
OMISSIS 8  12 9  14 17 26  
OMISSIS 8  12 10  15 18 27  
OMISSIS 9  14 10  15 19 29  
OMISSIS 9  14 10  15 19 29  
OMISSIS 8  12 9  14 17 26  
OMISSIS 9 14 10  15 19 29  
OMISSIS 9 14 11 17 20 31  
OMISSIS 9 14 10 15 19 29  
OMISSIS 8 12 10 15 18 27  
OMISSIS 9 14 10 15 19 29  
OMISSIS 8 12 11 17 19 29  

OMISSIS 9 14 11 17 20 31  

 
 
 

 3.3 CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO: 
 
Il complesso normativo costituito dal decreto legislativo n. 62/2017 come mod. 
e integrato per questo solo anno scolastico 2019/20 dal DL  8 aprile 2020 
n. 22,  DL 18 del17 marzo 2020 conv. con legge 24 aprile 2020 n. 27  
O.M. nn. 10 e 11 del 16.5  reca diverse novità riguardanti l’esame di Stato di 
II grado, a partire dal fatto che si svolgerà attraverso un unico colloquio. Tra le 
conseguenti, necessarie novità, è significativa la rimodulazione del credito 
scolastico, relativamente al quale sono state fornite le griglie di conversione 
allegate all’OM 10/2020. Con la riconversione della tabella ministeriale per 
l’attribuzione dei crediti per cui il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio 
compreso nella banda di oscillazione, sulla base della valutazione della 
“assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative 
ed eventuali crediti formativi” maturati all’esterno della scuola. Punteggio  
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Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 40a 60 punti, 
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso 
scolastico. I 60 punti sono così distribuiti: 
  
> max 18 punti per   il  terzo anno;  
> max  20 punti per  il quarto anno; 
> max  22 punti per  il quinto anno.  
 

 
 
 
Attribuzione credito ai sensi dell’ OM 10/2020 art. 10 
 
 
L’attribuzione del credito per il corrente anno scolastico 2019/20 avviene sulla 
base della normativa richiamata ed è di competenza del Consiglio di classe. 
All’attribuzione del credito partecipano i docenti che impartiscono 
insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, ivi compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
 
Crediti Formativi 
(Ai sensi del DM 99/2009, che ha sostituito la tabella prevista dall’art.11, 

comma 2 del DPR 323/1998, modificata dal D.M. 42/2007)  
 
L’attribuzione del credito formativo può avvenire solo nell’ambito della fascia 

prevista per la media aritmetica delle valutazioni conseguite. Le attività che 
danno luogo a credito formativo possono essere: 

> di carattere culturale (corsi di lingua straniera, Conservatorio …); 
> di carattere sociale (volontariato e attività lavorative a scopo sociale); 
> di carattere sportivo, a livello agonistico. 
 
Il credito è attribuito solo in presenza di attestato che indica l’Ente che lo 

rilascia, la natura e la durata dell’attività svolta. 
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3.4 CONSIGLIO DI CLASSE E VARIAZIONI NEL TRIENNIO  
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  
DIDATTICA 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANN
O 

ASCIONE GIOVANNA STORIA, ITALIANO X X X 

BIAGIO ROMANO DIRITTO, ECONOMIA POLITICA X X X 
ZENGA PAOLA PRIMA LINGUA INGLESE   X 
ANDREOZZI 
DONATO 

ECONOMIA ED ORG. AZIENDALE  X X 

DANIELA ESPOSITO MATEMATICA X X X 
GRIMALDI ADRIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X 
NAPOLI SEBASTIANO INFORMATICA X   X       X 

NAPPI ANNA 
RELIGIONE CATTOLICA O 
MATERIA ALTENATIVA 

X  X 

 
3.5 FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Conformemente a quanto indicato in ciascun piano educativo delle 
singole discipline il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti 
finalità educative e obiettivi trasversali:  
  
• Sviluppo della personalità degli allievi attraverso l’acquisizione 
della consapevolezza di sé e del senso di responsabilità personale.  
 
• Potenziamento della cultura personale e delle capacità di 
comprensione, di critica e di valutazione.  
 
• Sviluppo delle capacità di orientarsi nelle scelte future. 
 
 • Capacità relazionali e acquisizione di un metodo di lavoro 
organico ed efficace.  
• Affinamento delle competenze linguistiche e delle capacità di 
analisi, sintesi, elaborazione e revisione dei problemi.  

 
Più specificatamente  
 
Capacità:  
• Potenziamento delle capacità comunicative ;  
• Corretto utilizzo dei linguaggi specifici;  
• Capacità di studio autonomo e critico; 
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• Capacità di ricerca delle fonti di informazione.  
 
Conoscenze:  
• Conoscenza degli aspetti organizzativi, fiscali e procedurali delle 
varie funzioni aziendali; 
• Corretto utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili e extra 
contabili; 
• Corretta interpretazione di testi giuridici e documenti contabili; 
• Capacità di collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del 
sistema economico-giuridico.  
 
Competenze: 
• Capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli 
funzionali ai problemi e alle risorse tecniche disponibili; 
• Capacità di operare per obiettivi e per progetti, anche all’interno 
del sistema informativo aziendale automatizzato, per favorirne la 
gestione e svilupparne modificazioni;  
• Capacità di individuare strategie risolutive ricercando le 
opportune informazioni;  
• Capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi 
specifici. 

 
3.6 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO 
DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN 
RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 
La classe VB (indirizzo Sistemi informativi aziendali), composta da 
13 alunni,  9 maschi e 4 femmine, di cui due predispongono di un 
pdp elaborato dal cdc parallelamente alla programmazione 
didattica che prevede lievi misure compensative e dispensative per 
alcune materie, tale prospetto sarà allegato al presente 
documento.  
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, la classe non ha 
subito sostanziali modifiche nella componente del corpo docente, 
se non relativamente all’insegnamento della lingua straniera 
nell’ultimo anno, dovuto al pensionamento della precedente 
docente.  

La classe nella sua totalità è formata da alunni che partecipano al 
dialogo educativo in maniera adeguata mostrando sostanziale 
interesse per le attività didattiche proposte, partecipando con 
assiduità anche con il lavoro a casa. Nonostante il periodo di grande 
difficoltà dovuto alle limitazioni relative al COVID19, ed alle 
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proposte di DAD fornite dalla scuola e dai docenti stessi, gli alunni 
hanno con prontezza e grande disponibilità messo in atto strumenti 
e mezzi propri per affrontare l’emergenza ,  partecipando a tutte le 
attività proposte a distanza ed in tutte le materie. Si sono attivati 
prontamente anche per lezioni in videochiamata. L’impegno, 
l’assiduità e la costanza nell’insieme ,quindi, per tutti è da 
considerarsi soddisfacente. L’imminente Esame di Stato costituirà 
un’ulteriore occasione offerta ai candidati nell’ambito del percorso 
formativo, per verificare ed utilizzare le conoscenze e le 
competenze acquisite. Si mostrano nel complesso rispettosi delle 
regole scolastiche e corretti nel comportamento verso i compagni e i 
docenti tutti.  
 
 
4.  ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
 
4.1 PERCORSI REALIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE PER SVILUPPARE LE 
COMPETENZE OBIETTIVO CORRELATE AI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

 

Percorsi realizzati durante la sospensione delle attività didattiche 
in presenza a causa dell’emergenza Covid-19 

In seguito alla sospensione della attività didattiche  per l’emergenza 
epidemiologica che il nostro Paese sta vivendo dal  4 marzo 2020, i 
docenti hanno attivato modalità di didattica a distanza utilizzando, 
nell’ambito della propria libertà di insegnamento, le modalità 
ritenute più opportune e rispondenti alle esigenze dei singoli  
alunni. 

I docenti, sin dalla prima settimana di sospensione delle attività 
didattiche, hanno pertanto provveduto: 

• a fornire agli studenti indicazioni, corredate di materiale 
didattico, attraverso la sezione DIDATTICA reperibile sul sito 
web della scuola;  

• a comunicare con gli studenti, per scambio di informazioni e 
suggerimenti, via mail o via whatsapp; 
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• ad attivare le piattaforma GOOGLE CLASSROOM alla quale 
risultano iscritti tutti gli alunni frequentanti. 

• Ad organizzare video lezioni su Skype. 
In riferimento alle modalità di didattica a distanza adottate, si 
riferisce quanto segue: 

• Sulle piattaforme sono stati caricati materiali di vario genere 
(documenti, power point, appunti dei docenti, mappe 
concettuali e schede sintetiche) e link a risorse esterne per 
facilitare l’apprendimento dei singoli contenuti disciplinari. 

• Alle attività in piattaforma  si sono abbinati  contatti costanti,  
via mail o  wathsapp, con i ragazzi , in quanto fortemente 
bisognosi,  in questo particolare momento,  di attenzioni e 
rassicurazioni. 

• Tutti i docenti hanno cercato di monitorare la partecipazione 
attiva degli alunni alle attività proposte e di aumentarne 
l’interesse, gratificando le attività seguite, prescindendo da una 
valutazione rigorosa sugli esiti ottenuti e valorizzando invece 
la capacità di concentrazione e l’impegno di ognuno. 

Rimodulazione  programmazioni educativo-disciplinari 

MATERIALI DI STUDIO  

Per rendere accattivanti le lezioni a distanza sono stati utilizzati  i 
seguenti materiali di studio: 

• Visioni di filmati o documentari  
• Lezioni registrate  
• Materiali (mappe concettuali, sintesi , spunti di riflessione) 

prodotti dall’insegnante 
• Video lezioni  

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO CHE SI RITENGONO  UTILI PER 
REALIZZARE LA DIDATTICA A DISTANZA  

Gli strumenti digitali che si ritengono utili per realizzare la didattica 
a distanza sono : 

• Whatsapp 
• Email 
• Pc, tablet o smartphone  
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MODALITA’ DI INTERAZIONE (anche emozionale) CON GLI 
ALUNNI  

Per favorire l’interazione con gli alunni sono stati organizzati  
appuntamenti quotidiani per comunicazioni, spiegazioni,  scambi di 
opinioni, chiarimenti su difficoltà riscontrate nell’esecuzione di 
compiti assegnati. Si sono privilegiate : 

• Chiamate vocali di classe o di gruppo 
• Chat 
• Restituzione di elaborati tramite posta elettronica o 

piattaforma dedicata 
• Videolezioni 

 
 
PIATTAFORME e STRUMENTI E CANALI DI COMUNICAZIONE 
UTILIZZATI  

• La piattaforma  utilizzata in condivisione con i docenti del 
Consiglio di classe è Google Classroom 

 

 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 
CONOSCENZE 
ABILITA’ 
OBIETTIVI  
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI 
 

ATTIVITA’ SOLUZIONI  
ORGANIZZATIVE 

METODI VERIFICHE/ 
VALUTAZIONE 
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Si rinvia alle 
schede di ogni 
disciplina allegate 
al presente 
Documento come 
All. C 

  

 

Oltre a fare 
riferimento a quanto 
già indicato nella 
programmazione 
disciplinare, 
durante la didattica 
a distanza si 
prediligeranno: 
-Scambi 
comunicativi. 
-Narrazioni di 
esperienze vissute. 
-Ascolto, 
comprensione e 
riesposizione di 
testi  
-Domande-guida 
per  individuare la 
struttura  delle varie 
tipologie testuali 
-Produzione di varie 
tipologie  testuali  
 

Attuazione didattica a 
distanza attraverso gli 
strumenti sopra 
descritti. 

--Didattica 
multimediale 
-Attività svolte  
individualmente  
-Attività di tutoring. 
-Apprendimento 
cooperativo. 
-Attività di 
problem- solving. 
 

- La restituzione 
degli elaborati 
avverrà secondo le 
modalità indicate dai 
docenti.  
Le verifiche saranno 
strutturate o 
semistrutturate 
tenendo conto dei 
ritmi di 
apprendimento degli 
alunni (che in parte i 
docenti già 
conoscono) e dei 
dispositivi 
tecnologici a loro 
disposizione. 
Per la valutazione si 
terrà conto della 
partecipazione, 
dell’impegno  e  del 
rispetto dei tempi di 
consegna dei vari 
compiti assegnati, 
delle difficoltà 
incontrate, e in 
maniera non 
perentoria degli 
obiettivi raggiunti. 
 

 

Tali rimodulazioni sono previste singolarmente nelle relazioni dei 
docenti allegate. 

 

 

Percorsi multidisciplinari elaborati dal consiglio di classe della 
VB SIA 
 
 
I cinque percorsi multidisciplinari, indicati nelle tabelle allegate, 
sono il frutto di un lavoro collegiale svolto da docenti e alunni 
della classe V B SIA, al fine di conseguire gli obiettivi sotto 
elencati: 
� Mettere in relazione i contenuti delle singole discipline, in 

modo da rendere più concreto e stimolante l’apprendimento 
delle stesse. 

� Far affiorare i molteplici nessi che legano tra loro i saperi 
(soprattutto quelli che in apparenza risultano distanti e 
irrelati), in modo da sottolineare l’unità della conoscenza e 
abbattere concretamente le barriere che separano il sapere 
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umanistico-scientifico da quello tecnico-pratico (ed 
eventualmente smentire la presunta “superiorità” del primo 
sul secondo). 

� Evitare collegamenti forzati e oziosi tra le discipline (che 
spesso svilivano il senso delle vecchie “tesine”) puntando a far 
emergere solo i reali punti di contatto tra le stesse. 

� Collegare i contenuti disciplinari alle tematiche di 
cittadinanza attiva, in modo da far dialogare tra loro storia, 
cultura e società e conferire maggiore concretezza e attualità 
all’apprendimento scolastico. 

� Sviluppare l’attitudine dei giovani alla ricerca e 
all’apprendimento critico, stimolandoli a riflettere e a 
discutere su qualunque tipo di contenuto (testi, documenti, 
progetti, immagini, ecc.). 

Attraverso i percorsi costruiti dal Cdc, si è cercato di rinnovare e 
rendere più attuale l’apprendimento delle discipline (specie quelle 
di indirizzo), dimostrando agli alunni che gli argomenti oggetto di 
studio non sono semplici contenuti da memorizzare e “archiviare”, 
materiali somministrati dall’alto, avulsi dalla realtà in cui vivono, 
ma temi concreti e attuali che si connettono tra loro e concorrono 
alla formazione di un sapere organico e spendibile nel mondo del 
lavoro. 
I percorsi presentano temi, testi e immagini inerenti le discipline 
oggetto d’esame, ma anche collegati a tematiche e problemi di 
forte impatto sociale e che rientrano nella cosiddetta “cittadinanza 
attiva” cogliendo le caratteristiche del momento storico e 
l’esperienza inedita della pandemia da Covid19. 
Nella società attuale, che richiede rapidità d’informazione e un 
aggiornamento costante delle competenze, apprendere significa 
soprattutto “connettere” conoscenze per sviluppare un sapere 
trasversale e critico. Riteniamo, quindi che l’interdisciplinarietà sia 
una condizione indispensabile per poter entrare in modo concreto 
e consapevole nel mondo del lavoro. In altre parole, il cosiddetto 
“bagaglio di conoscenze” (come si diceva un tempo) deve 
necessariamente tradursi in una sorta di “cassetta degli attrezzi”, 
ben fornita e organizzata, alla quale poter attingere con sicurezza 
in ogni situazione. 

 
 
 
TITOLO 

 

MATERIE COINVOLTE COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 
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1) 
Costituzi
one  

 

 

 

Diritto: La Costituzione. 
Nascita, caratteri, 
struttura;  I principi 
fondamentali della 
Costituzione 

Storia: Leggi fasciste, la 
fine della II guerra 
mondiale, il 
Referendum del 1946, 
laCostituzione 

Italiano: La cultura 
durante il fascismo.  

Le leggi Fasciste 

 

Inglese:The British 
Constitution. The 
Monarchy. The 
Parliament. Government 
and opposition 

 

Sc. Motorie: Lo sport 
durante il Fascismo 

•Saper analizzare la 
realtà in continua 
trasformazione. 

•Saper utilizzare le 
informazioni 
apprese per 
costruire processi.  

•Saper comunicare 
attraverso il 
linguaggio 
specifico. 

• Saper confrontare 
la propria realtà con 
quella straniera 

•Descrivere gli 
elementi costitutivi 
dello Stato  

• Confrontare i 
diversi tipi di 
Costituzione 

 • Descrivere i 
caratteri e la 
struttura della 
Costituzione 
italiana  

 

• La 
Costituzione: 
concetto e 
classificazioni 

 • La 
Costituzione 
italiana  

• La 
Costituzione 
italiana  

• Il fascismo e 
lo scenario 
mondiale alla 
fine della 
guerra  

• La cultura 
italiana del 
periodo e i 
rapporti con il 
fascismo. 

•Principali 
aspetti 
istituzionali 
del Regno 
Unito 

• Sport e 
fascis
mo 

• Sport e 
razzis
mo 

• Le 
Olimpi
adi 

2) 
Ricerca 
di 
mercato 

 

 

Economia aziendale: 
Marketing 

Informatica: Il 
linguaggio SQL 

Matematica: Statistica 
descrittiva 

Diritto: Raccolta dati e 
privacy 

Storia: Boom economico 
degli anni 50 e 60. 

Italiano: Gabriele 
D’Annunzio 

Sc. Motorie: Lo sport e la 
libertà personale 

•Saper analizzare la 
realtà in continua 
trasformazione.  

•Saper utilizzare le 
informazioni 
apprese per 
costruire processi.  

• Saper comunicare 
attraverso il 
linguaggio 
specifico. 

• Saper analizzare i 
risultati delle 
interrogazioni sui 
dati 

• Comprendere il 
rapporto tra 
accesso ai dati e 
tutela della privacy  

• Individuare i dati 
necessari per una 
corretta indagine 

• Utilizzare, anche 
per formulare 
previsioni, 
informazioni 
statistiche da fonti 
diverse di natura 
economica per 
costruire indicatori 
di efficacia, di 
efficienza e di 

• Evoluzione 
normativa del 
diritto alla 
riservatezza. 

• Concetto di 
Query in un 
DBMS di tipo 
relazionale 

•Distribuzioni 
statistiche 

•Rappresentaz
ioni grafiche 

•Medie 
statistiche 

•Indici di 
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Inglese: Marketing qualità di prodotti o 
servizi 

 

 

variabilità 

•Cambiamento 
della vita 
economica e 
sociale del 
nostro paese. 

•Adeguament
o della cultura 
alle esigenze 
del mercato.   

• La 
pratica 
sportiv
a e le 
nuove 
tecnich
e dello 
sport ( 
Tecnol
ogie e 
worko
ut) 

• Market 
researc
h, 
Market
ing 
mix, 
Digital 
market
ing 

3) 
Redditiv
ità 

Economia aziendale: 
Indici di bilancio 

Economia politica: IRES 

Matematica: Break Even 
Point  

Italiano: Kafka e il 
Surrealismo. Il 
Simbolismo. 

Storia: La Rivoluzione 
industriale, il 
Positivismo. La Bella 
Epoque. La prima guerra 
mondiale. 

Sc. Motorie: Sport 
agonistico e sport 
amatoriale 

• Saper analizzare la 
realtà in continua 
trasformazione.  

• Acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

•Saper utilizzare le 
informazioni 
apprese per 
costruire processi.  

• Saper comunicare 

• Individuare le 
imposte che 
gravano sul reddito 
d’impresa. 
Individuare il 
concetto di reddito 
d’impresa secondo 
il TUIR 

•Saper definire le 
funzioni 
economiche del 
costo e del ricavo 

•Saper risolvere 
problemi legati 
all’economia 

•Saper calcolare il 
Break even point 

• Individuare e 
catalogare le 
informazioni 

•Funzioni e 
obiettivi delle 
analisi per 
indici 

•Il concetto di 
reddito 
d’impresa 

•Il reddito 
imponibile 

• Concetto di 
Entità 
Associazione 

•Il reddito 
imponibile 

•Evoluzione 
scientifica ed 
economica e 
disagio 
culturale. 

• La funzione 
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attraverso il 
linguaggio 
specifico. 

• Saper progettare 
una Base di Dati 
adatta 

essenziali  

 

costo 
 
• Il costo 
medio e il 
costo 
marginale 
 
• La funzione 
ricavo 
 
• La funzione 
profitto 
 
• Break Even 
Point 

• Calcio
mercat
o e fair 
play 
finanzi
ario 

4) 
Banche  

Economia aziendale: 
Fido 

Inglese: Banking 
services. Online 
banking. Microcredit 
banks. Ethical banks 

Economia politica: Le 
Banche e il sistema 
bancario italiano 

Storia : Crisi economica 
del dopoguerra e piano 
Marshall. Crisi 
economica del 2008 

Italiano: Italo Svevo e la 
crisi dell’uomo. 

Sc. Motorie: Le 
Federazioni sportive 

• Saper analizzare la 
realtà in continua 
trasformazione.  

• Acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.  

• Saper comunicare 
attraverso il 
linguaggio 
specifico. 

• Saper valutare le 
opportunità e le 
problematiche delle 
transazioni on-line 

 

• Saper analizzare le 
caratteristiche del 
sistema bancario 
italiano ed europeo 

• Saper individuare 
le diverse modalità 
di accesso nel 
commercio on-line 

•Saper riassumere 
le idee espresse in 
un articolo ed 
elaborare 
documenti proposti 

•Fabbisogno 
finanziario 

•Metodi di 
copertura con 
capitali di 
terzi 

• Ruolo della 
Banca 
Centrale nella 
creazione di 
moneta 

• Strumenti e 
storia del e-
commerce 

•Conoscere i 
servizi 
bancari 

•Analizzare le 
caratteristiche 
delle banche 
etiche e delle 
istituzioni di 
microcredito 

•Scenario 
politico del 
dopoguerra e 
il ruolo dell’ 
America nella 
ricostruzione. 

• CONI 
NADA 
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e 
doping 

5. 
Unione 
Europea 

Diritto: Nascita 
dell’Unione europea: 
Organi; Regolamenti, 
direttive, decisioni e 
raccomandazioni 

Inglese: What is the 
European Union. The 
symbols of the E.U. the 
main agreements 

Storia: Nascita dell’idea 
dell’ Europa alla fine del 
II conflitto mondiale. 

Italiano: Luigi Pirandello 
:la cultura che esce dai 
confini del nostro paese 
. Premio Nobel 

Sc. Motorie : Sport e UE 

Inglese: European Union 

 

 

 

• Saper analizzare la 
realtà in continua 
trasformazione.  

Saper utilizzare le 
informazioni 
apprese per 
costruire processi.  

• Saper comunicare 
attraverso il 
linguaggio 
specifico. 

• Riconoscere il 
ruolo delle 
istituzioni europee 

•  Le fonti del 
diritto  

• Le istituzioni 
europee 

•Definire 
l’Unione 
Europea e 
analizzare le 
sue principali 
caratteristiche
. 

•Descrivere i 
simboli 
dell’U.E. e 
analizzare i 
maggiori 
Trattati 

•La nuova 
visione dell’ 
Europa. 

• Il 
progra
mma 
ERASM
US 

• E.U. 
and Its 
institut
ion 

 
Oltre allo sviluppo delle competenze specifiche, inerenti alle 
singole discipline, i docenti hanno collaborato attivamente per 
consentire lo sviluppo di competenze trasversali, secondo la tabella 
di seguito riportata: 
 
INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

INTERESSE E 
IMPEGNO 

 

� comprende il senso dell’attività e ne coglie l’utilità 

 

� chiede spiegazioni, interviene con proposte, sollecita 
domande 
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� richiama conoscenze note, reagisce agli stimoli 

 

� svolge l’attività in modo attento e concentrato 

 

 

PARTECIPAZIONE 

� interagisce e si confronta con i compagni in modo 
costruttivo 

 

� propone idee e soluzioni (anche alternative a quelle 
presentate dai docenti) 

 

� offre e chiede aiuto 

 

 

METACOGNIZIONE 
E VALUTAZIONE 

� Analizza e si esprime con senso logico e spirit critico 

 

� riflette su quanto propone e lo sa motivare 

 

� riflette su quanto gli altri propongono ed esprime 
opinioni personali 

 

� sa sviluppare un ragionamento e sa argomentare in 
modo convincente 

 

� sa riconoscere i propri punti di forza e debolezza 

 

� valuta il proprio operato e quello dei compagni su 
criteri condivisi 

 

 
 
 
4.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione 
delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
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Titolo 

 
Breve descrizione del progetto 

Attività svolte, 
durata, 
discipline/soggetti 
coinvolti 

 
Competenze acquisite 

-La 
Costituzione: 
formazione, 
significato, 
valori. 
 
-I principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
italiana; 
 
-Diritti di libertà 
e garanzie 
costituzionali; 
 
Il bilanciamento 
tra la salute 
come diritto 
fondamentale 
dell’individuo 
l’interesse della 
collettività e gli 
altri diritti 
inviolabili ai 
tempi 
dell’emergenza 
covid -19 
 
-La graduale 
limitazione  
 Dei diritti e 
delle libertà 
fondamentali 
nella stagione 
del covid-19 
 
 
 
-La libertà di 
circolazione al 
tempo del covid-
19 
 
-La costituzione 
italiana e lo sport  
 
Lo sport porta di 
cittadinanza  
 

Attraverso il progetto si propongono 
percorsi didattici multidisciplinari nei 
quali lo studente è chiamato ad utilizzare 
le proprie conoscenze e abilità sì da 
acquisire le competenze richieste 

Spiegazione orale; lettura 

delle norme della 
Costituzione. 
 
Discipline coinvolte: 
diritto; storia e scienze 
motorie 

-Riconoscere che ognuno è portatore di diritti e 
di doveri; 
 
-Promuovere una cultura sociale che si fondi 
sui valori della giustizia, della democrazia e 
della tolleranza; 
 
-Promuovere e sostenere il rispetto delle norme 
di correttezza e di educazione;          

Tutela della 
Privacy 
 
Il trattamento dei 
dati nel contesto 
scolastico 
nell’ambito 
dell’emergenza 
sanitaria  
 
 

Attraverso      il      progetto      si 
propongono percorsi didattici nei quali 
lo studente è chiamato ad utilizzare le 
proprie conoscenze e abilità     sì     da     
acquisire     le 
competenze richieste 

Spiegazione orale; 
lettura di sentenze 
significative. 
 
Discipline coinvolte: 
diritto ed informatica 

Sensibilizzare gli studenti sull’importanza 
del diritto alla protezione dei dati personali, al fine 
di diffondere la cultura della legalità 
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4.3  PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 
 
La legge di bilancio 2019, all’art.57, comma 18, ha modificato i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro nei nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati 
ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015. 
A seguito della comunicazione del MIUR, con la nota del 18/02/2019 prot. n. 
3380, il nuovo monte ore previsto nel triennio è cosi stabilito: 

• 210 ore negli Istituti Professionali; 
• 150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di 
ore, ha previsto, al fine di armonizzare il passaggio dalla precedente ASL e i 
PCTO, le seguenti principali finalità: 

• fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle 
competenze disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e 
viceversa; 

• fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze 
sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un 
contesto lavorativo, molto differente da quello scolastico; 

• contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle 
sue specifiche problematiche; 

• fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza 
di sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di 
una scelta post diploma più consapevole e ponderata (orientamento). 

Per quanto riguarda le attività svolte nello specifico dalla classe e 
individualmente,  i partner coinvolti (Aziende, Enti, Associazioni, ecc.), la 
valutazione dei singoli allievi, essi sono riportati negli allegati al presente 
documento: 

1. progetto PCTO: 
2. prospetto riepilogativo delle ore di presenza e valutazione; 
3. certificazione delle competenze. 

 
SCHEDA RELATIVA ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento”  
  
Gli alunni della 5^B SIA, nel corso del triennio hanno partecipato ai “Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”  articolati in esperienze di 
orientamento, di avviamento alla formazione professionale, con tirocinio 
pratico presso strutture pubbliche e private, in collaborazione con gli Enti 
Locali,  i centri di formazione e le realtà produttive del territorio. Il Consiglio di 
classe ha individuato, all’interno della programmazione della classe, le 
competenze da sviluppare in modalità di alternanza, strutturando la 
programmazione didattica per favorire il raccordo tra le attività formative degli 
studenti in aula e quelle degli studenti che hanno alternato scuola e lavoro.  Si è 
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dato particolare risalto allo sviluppo delle soft skills, come: flessibilità e 
adattamento, pensiero critico e problem solving, team working, acquisizione e 
gestione delle informazioni, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
comunicazione orale e scritta, curiosità e creatività. Tutto questo in accordo 
con quanto riportato nel PTOF e con quanto richiesto nel mondo del lavoro. Le 
discipline coinvolte sono state, in misura più o meno ampia: Italiano,  Inglese, 
Informatica, Ec.Aziendale, Matematica, Diritto, Scienze Motorie.  
In allegato la relazione e l’elenco delle attività svolte dai ragazzi durante il 
triennio .  
  
Valutazione percorso PCTO:  il cdc, tenendo conto delle informazioni fornite 
dal tutor dell’ASL e dai tutor aziendali, ha valutato nel voto di condotta finale il 
percorso annuale degli studenti. Inoltre i docenti delle discipline di indirizzo 
hanno potuto valutare durante l’anno scolastico, il livello delle competenze 
raggiunte. Si è proceduto anche ad un momento di autovalutazione degli 
studenti stessi, riportato nella relazione degli alunni sull’esperienza svolta.
  
 
Fasi e articolazioni del percorso : 

 

� il progetto di alternanza scuola lavoro “Operatore dei sistemi informativi aziendali” 

a cui hanno partecipato gli alunni dell’attuale 5B Sia ha avuto inizio nell’a.s. 

2017/2018  ; 

� durata totale in ore n. 150 . 

le aziende coinvolte nel progetto sono state: 

� RELIANCE CONSULTING GROUP 

� SEMINARIO RESTO AL SUD 

Le attività svolte dalla classe sono state: 

� Associazione gestioni museali, Museo del Tesoro di San Gennaro 

� Viaggio d’istruzione 

 

Tipologia di attività previste 
� a scuola:Nel primo anno hanno svolto una parte di ore  in aula con 

l’intervento dei docenti curriculari che  hanno avuto cura di introdurre 
le tematiche trasversali all’esperienza di alternanza. Inoltre sono stati 
organizzati incontri con esperti del mondo del lavoro, imprenditori, 
associazioni di categoria. 

� in azienda: gli alunni hanno effettuato visite guidate aziendali e 
partecipato a seminari aziendali. Inoltre ogni singolo alunno, è stato 
inserito in azienda e/o ente, dove ha svolto mansioni riconducibili 
all’indirizzo di specializzazione. 
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5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. criteri di valutazione (inserire o fare riferimento alle rubriche/ai criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti) e a come si è considerato nel voto 
numerico il contributo della voce Il voto è stato considerato espressione 
di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 
18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 
aprile 2017, deve compendiare a)il processo pedagogico formativo e b)il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento. Quello della valutazione è 
dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il  
processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre 
l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione 
didattica.   
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è 
coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con 
i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione 
scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 
anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
 
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE dal PTOF: 
 
 
“La valutazione è fortemente connessa con le finalità della scuola. Se queste 
tendono a sviluppare la personalità dell’allievo, a migliorare i livelli di partenza 
e a renderlo cittadino attivo, allora bisognerà comprendere i processi mentali 
attivati dall’allievo, agire sul processo cognitivo, ipotizzare modalità diverse di 
esercitare le abilità e stimolare alla partecipazione. È importante operare allora 
anche attraverso una valutazione di tipo processuale, che non misuri o ratifichi, 
ma che consideri i tempi ed i ritmi di sviluppo e di crescita di ogni allievo. 
Pertanto, la valutazione sommativa, espressa in voti, deve sempre essere 
accompagnata da una valutazione di tipo formativo, affidata a docenti dotati di 
sensibilità e competenze pedagogiche. Il nostro assunto di base è quello di 
sviluppare una cultura valutativa che attivi una raccolta sistematica dei dati, 
un’abitudine alla documentazione ed un’organizzazione nella conservazione. 
Riteniamo che, se il processo di insegnamento-apprendimento è un work in 
progress, che cambia a seconda dell’utenza delle condizioni esterne e di fattori 
interni, anche la valutazione sarà in continua evoluzione e necessiterà di una 
riflessione costante sui bisogni degli alunni e sulle richieste sociali, per la 
promozione di un’educazione permanente. Le verifiche e le attività di 
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osservazione diventeranno per i docenti anche strumenti per individuare le 
cause che provocano risultanti non soddisfacenti, per poter predisporre 
strategie di recupero e piano di intervento differenziati, in base alle esigente dei 
singoli studenti La valutazione di fine anno. è intesa a verificare se siano stati 
raggiunti gli obiettivi minimi, indispensabili per il passaggio alla classe 
successiva, tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la vita 
scolastica dell’allievo durante l’anno. Si terrà quindi conto non solo delle 
verifiche oggettive, ma anche di tutti gli elementi non cognitivi che 
contribuiscono alla formazione umana, culturale e professionale del discente.” 
Riferimenti legislativi: 
Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 
aprile 2017, deve compendiare : 
a)il processo pedagogico formativo  
 b)il raggiungimento dei risultati di apprendimento.  
Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 
conseguimento dei risultati e il  processo di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al 
contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è 
coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con 
i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione 
scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 
anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
In conformità a quanto indicato nel PTOF e nei sopra indicati riferimenti 
normativi, il CdC  ha inteso la valutazione come: 

• Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di 
elementi agenti e interazioni; 

• Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla 
sua persona; 

• Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di 
insegnamento che consente al  docente non solo di accertare e 
interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di progettare 
eventuali correzioni ed integrazioni. 

Pertanto essa ha avuto le seguenti funzioni: 
• Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni 

iniziali. 
• Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e 

delle competenze raggiunte in relazione agli obiettivi posti. 
• Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le 

difficoltà. 
• Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 

Il Consiglio di classe ha fatto propri i seguenti criteri di valutazione: 
• Livello di partenza 
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• Evoluzione del processo di apprendimento attraverso la valutazione 
dei lavori assegnati 

• Capacità di reperire autonomamente strumenti e materiali necessari e 
di usarli in modo efficace 

• Capacità di adattarsi ad una nuova situazione con utilizzo di 
piattaforme telematiche per didattica a distanza 
 
 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La valutazione formativa è stata effettuata durante i processi di apprendimento e, 
quindi, durante lo svolgimento delle unità didattiche, per accertare le abilità conseguite 
e per controllare la reale validità dei metodi adottati. 

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

La valutazione sommativa è stata effettuata seguendo le indicazioni e i criteri di 
valutazione adottati dal Collegio dei docenti 

 
 

5.3 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 
STATO 

 
Per ogni disciplina è stato eseguito un congruo numero di prove per 
quadrimestre,  compatibilmente  con lo svolgimento dell’anno scolastico e con 
le difficoltà del distanziamento sociale. 
Per la valutazione il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 
ministeriali, ha utilizzato la griglia allegata al presente documento . 
 
 
 
 
 
Materiali proposti sulla base del percorso didattico della classe  
Per la discussione del colloquio orale il cdc ha predisposto testi già oggetto di 
studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, nonché 
materiali scelti per il percorso interdisciplinare. 
 
 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE POTRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AI CANDIDATI 
NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (0.M. 10/2020) 

 
Edgar Allan Poe: la caduta della casa degli Usher. Ugo Tarchetti” Fosca” : 
L’attrazione della morte. Da Mastro don Gesualdo: la morte di Mastro don 
Gesualdo. Rosso Malpelo. Oscar Wilde (il ritratto di Dorian Gray), “ Un maestro 
di edonismo”. Giovanni Pascoli Da Myricae:  Lavandare,  Il lampo, Temporale. 
Dai Canti di Castelvecchio: il X agosto. Il Fanciullino. Gabriele D’Annunzio da 
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Alcyone: la Pioggia nel Pineto. Da il Piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
Notturno. C. Beaudelaire: da I Fiori del Male: Corrispondenze. Filippo Maria 
Marinetti: il Manifesto del Futurismo. Italo Svevo La Coscienza di Zeno: il vizio 
del fumo. La profezia dell’apocalisse 

 
6 LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE 
 

Disciplina Titolo 
RELIGIONE Manganotti R. – Incampo N. Il nuovo Tiberiade, ed. La Scuola, vol. unico 

ITALIANO Baldi/Giusso: L’attualità della letteratura 

INGLESE Cumino M / Bowen P:  business plan student's book + companion book 
+ ebook (anche su dvd) 

STORIA Onnis Maurizio / Crippa Luca : orizzonti dell'uomo 

MATEMATICA Bergamini M. / Trifone A.: corso base rosso di matematica 

INFORMATICA Camagni Paolo / Nikolassy Riccardo: infosia. Informatica per sistemi 
informativi aziendali  

ECONOMIA POLITICA Bianchi Carluccio / Maccari patrizia: sistema economia – ed. Pearson  

ECONOMIA AZIENDALE AA. VV.  Entriamo in azienda oggi 

DIRITTO Cattani : Il nuovo Sistema diritto-diritto pubblico - ed. Pearson 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Giorgetti G., Focacci P. Orazi U.A 360° - ALLENARSI / VOLUME UNICO, 
ed. Mondadori scuola 

 
 
 
 
 
 ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Nel corso del presente anno scolastico, fino a quando è stato possibile e nei due 
precedenti, gli allievi tutti sono stati impegnati nelle seguenti altre ’attività:  

• Cineforum MOBY DICK presso il cinema MODERNISSIMO;   
• Orientamento presso le Università del territorio 
• Teatro “ Pensaci Giacomino” di Pirandello. 

 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 25 
maggio 2020 
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                                   IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Componente Disciplina Firma 

ASCIONE GIOVANNA STORIA, ITALIANO 
 

ROMANO BIAGIO 
DIRITTO, 
ECONOMIA 
POLITICA 

 

ZENGA PAOLA 
PRIMA LINGUA 
INGLESE 

 

ANDREOZZI DONATO 
ECONOMIA ED 
ORG.AZIENDALE 

 

DANIELA ESPOSITO MATEMATICA 
 

GRIMALDI ADRIANA 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

NAPOLI SEBASTIANO INFORMATICA 
 

NAPPI ANNA 

RELIGIONE 
CATTOLICA O 
MATERIA 
ALTENATIVA 

 

PARASCANDOLO PIETRO ITP INFORMATICA 
 

       
 
IL DOCENTE COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATI: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ALLEGATO B – SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE  

ALLEGATO C –PDP  

ALLEGATO D – ELENCO TESTI  ITALIANO 
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