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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 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;  
►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. 
 
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 
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. 

 
 
 

  



 

 

2.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 
 
  
 
 
 
 



 

 

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

COGNOME E NOME 
ALUNNO/A 

Provenienza 

1 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

2 OMISSIS Nell’istituto dalla terza  

3 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

4 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

5 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

6 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

7 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

8 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

9 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

10 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

11 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

12 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

13 OMISSIS Nell’istituto dalla terza  

14 OMISSIS Dallo stesso istituto dalla prima 

 
  
 
 

  



 

 

3.2.  ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Conversione crediti scolastici secondo la tabella allegata alla O.M. 53/2021 

Nome Alunno 
III° Anno IV° Anno TOTALE 

III° + IV° 
anno Credito Media Conv. Credito Media Conv. 

OMISSIS 10 7.73 16 11 7.30 17 33 

OMISSIS 8 6.55 13 10 6.50 15 28 

OMISSIS 9 6.82 14 12 8.20 19 33 

OMISSIS 10 7.55 16 12 8.20 19 35 

OMISSIS 11 8.55 17 13 9.10 20 37 

OMISSIS 9 7.09 15 11 7.20 17 32 

OMISSIS 9 6.64 14 11 7.30 17 31 

OMISSIS 9 6.91 14 11 7.20 17 31 

OMISSIS 8 6.36 13 11 7.30 17 30 

OMISSIS 9 7.09 15 11 7.30 17 32 

OMISSIS 8 6.55 13 9 6.40 14 27 

OMISSIS 8 6.45 13 9 6.40 14 27 

OMISSIS 10 7.55 16 12 8.20 19 35 

OMISSIS 8 6.36 13 10 6.80 15 28 

 

3.3 CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO: 
 
Per l’attribuzione del credito si è proceduto in base alle indicazioni del P.T.O.F. che 
nell’aggiornamento per gli aa.ss. 2019/2022 indica, in merito alla assegnazione del 
punteggio all’interno della fascia di competenza relativa alla media dei voti, i seguenti 
criteri: 

Si procede all’attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la 
collocazione della 
media nella fascia alta (decimale maggiore o uguale a 0,5) oppure almeno tre delle 
seguenti condizioni: 
a) assiduità della frequenza (almeno il 90% del monte ore previsto); 
b) interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 
c) interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative e alle attività richiamate delle annuali OO.MM. sugli Esami di Stato; 
d) notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 
e) capacità rilevante di recupero; 
f) interesse ed impegno rilevanti nella partecipazione ad attività extrascolastiche, 

debitamente certificate, attinenti agli obiettivi educativi e formativi previsti nel 
PTOF o utili a rafforzare le competenze di Cittadinanza attiva come individuate e 
declinate nei quadri di riferimento italiani ed europei ― quanto alle attività esterne 
valutabili, si rimanda alla pagina 47 del P.T.O.F. (già “valutazione del credito 
formativo”); 

g) interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività previste per i 
PCTO. Per gli studenti che abbiano una media pari a 8 < M ≤ 9 o 9 < M ≤ 10, 
l’incremento da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione è 
automaticamente di 1 punto vista già la rilevante media matematica dei voti. 

  



 

 

 3.4 CONSIGLIO DI CLASSE E VARIAZIONI NEL TRIENNIO  
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
5° 

ANNO
ASCIONE GIOVANNA STORIA, ITALIANO X X X
ROMANO BIAGIO DIRITTO, ECONOMIA POLITICA X X X
ZENGA PAOLA PRIMA LINGUA INGLESE X X X
CIMMINO BRUNO ECONOMIA ED ORG. AZIENDALE X 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 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. 
Capacità: 
• Potenziamento delle capacità comunicative 
orali e scritte; 
• Corretto utilizzo dei linguaggi specifici; 
• Capacità di studio autonomo e critico; 
• 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 14 alunni, 7 maschi 
e 7 femmine, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, non ha subito modifiche 
delle componenti del corpo docente e sono, salvo poche eccezioni, provenienti dalla 
medesima classe del biennio.  
La classe nella sua totalità è formata da alunni che hanno tenuto un atteggiamento 
sempre costruttivo e collaborativo cosi come rilevato nei vari C.d.C. sia di questo anno 
sia dei precedenti. I ragazzi hanno mostrato sempre una estrema vivacità e tale vivacità 
ha impegnato non poco noi docenti ma, nel corso del tempo, siamo riusciti ad incanalarla 
in modo da stimolare in loro una efficace collaborazione/competizione.  
Ne risulta una classe che ha ottenuto mediamente dei risultati soddisfacenti con alcuni 
alunni che hanno mostrato grandi capacità di analisi e di riflessione abbiate ad una buona 
padronanza linguistica. Anche gli allievi con minori doti e capacità pregresse hanno, 
anche con l’aiuto dei compagni, saputo colmare le difficoltà iniziali. 
Nel periodo in cui si è svolta l’attività di DDI i ragazzi hanno partecipato attivamente 
facendo di tutto per superare eventuali difficoltà tecniche. Se pure con risultati diversi gli 
allievi tutti non si sono mai tirati indietro di fronte alle difficoltà ed hanno profuso impegno 
e buona volontà in tutte le discipline. 
Particolarmente rilevante, nonostante le difficoltà del momento, è l’impegno profuso nelle 
attività extrascolastiche sia quelle legate ai percorsi di PCTO sia quelle organizzate dalla 
scuola o dal Consiglio di Classe. 
Siamo certi che la sfida costituita dall’esame di Stato sarà per loro una ulteriore occasione 
nel percorso formativo, per verificare ed utilizzare le conoscenze e le competenze 
acquisite.  
 

  



 

 

4.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Percorsi realizzati dal consiglio di classe per sviluppare ed ampliare 
le competenze nell’ambito degli obiettivi prefissati. 

 
Nel corso del triennio fino a quando è stato possibile gli allievi tutti sono stati impegnati in 
molte attività organizzate dalla scuola allo scopo di permettere una visione più ampia del 
sapere. Le principali sono state:  

• Cineforum MOBY DICK 
- E’ una iniziativa da anni svolta dalla scuola in collaborazione con il Cinema 

Modernissimo che porta i ragazzi a seguire quattro film all’anno. Ogni ciclo è 
caratterizzato da un tema ed è fornito di un ricco materiale che consente ai 
docenti di preparare la visione degli allievi.  

• Visite a mostre  
- PAN Napoli: Mostra “ESCHER” 
- Basilica della Pietrasanta: Mostra “Andy Warhol”  
- Teatro Bracco “Pirandello: Pensaci Giacomino” 
- Maratona a Napoli (da piazza plebiscito a piazza vittoria): 

Manifestazione sportiva sulla violenza e il bullismo  
• Orientamento presso le Università del territorio 

 

4.2 Attività svolte nell’ambito della disciplina “Educazione Civica” 

Obiettivi e finalità 

Gli obiettivi irrinunciabili dell’educazione civica sono la costruzione del senso di legalità e 
lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e 
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.  

Pertanto il Consiglio di classe, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e nel 
gruppo di lavoro nominato dal Collegio dei Docenti, ha individuato i seguenti obiettivi: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di 
realizzazione della persona, nella sua dimensione individuale e collettiva. 
Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro 

Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei lavoratori 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali .Collocare la propria dimensione di cittadino in un 
orizzonte europeo e mondiale. 

Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio. 
Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale nei vari ambiti e nelle diverse dimensioni 



 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà, 
promuovendo principi, valori e abiti per la prevenzione e il contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Sensibilizzare gli studenti sul valore della privacy, al fine di diffondere la cultura del 
rispetto della persona 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

creare e gestire l’identità digitale 

essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si 
producono attraverso diversi strumenti digitali; 

rispettare i dati e le identità altrui; 

utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e 
gli altri 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha quindi proposto agli studenti la 
trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente 
tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il diritto alla salute e la tutela 
dell’ambiente  

 

Diritto ed economia, Economia aziendale, 
Italiano e storia, Matematica, Scienze 

motorie  

Unione Europea 
 

Diritto ed economia ,Inglese, Economia 
Aziendale , Italiano e storia 

Cittadinanza Digitale  
 

Diritto ed economia e Informatica  

 

 

 
  



 

 

4.3 Attività PCTO 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 
2005, è stata ridefinita con nota 3380 del 18/02/2019 con cui il Miur ha illustrato le 
principali novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di Percorsi per le Competenze 
Trasversali (ex Alternanza Scuola– Lavoro), prevedendo che gli attuali percorsi siano 
attuati per una durata complessiva non inferiore alle 150 ore nel secondo biennio e nell’ 
ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. Tali Percorsi rappresentano 
un’importante attività metodologica volta ad assicurare agli studenti l'acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; essi mirano a perseguire le seguenti 
finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi curricolari, modalità che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei 
soggetti coinvolti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio; 

 stimolare capacità imprenditoriali; 
 facilitare l’inserimento dei giovani, compresi i disabili nel mondo del lavoro. 

 
Fasi e articolazioni del percorso: 
Il progetto di PCTO “Operatore dei sistemi informativi aziendali” a cui hanno partecipato 
gli alunni dell’attuale 5B Sia si è svolto dal maggio 2019 ad aprile 2021; 
Le attività e le ore di orientamento, di formazione e di pratica di lavoro sono state articolate 
secondo il seguente calendario: 
Nel mese di maggio 2019: n. 10 ore corso on line di formazione sulla sicurezza sul lavoro; 
22 maggio 2019: n. 5 ore seminario “ Resto al Sud” c/o Università Federico II di Napoli 

“come utilizzare fondi per l’imprenditoria giovanile” 
9 giugno 2019: n. 6 ore  partecipazione alla manifestazione “Corri contro la violenza” 

organizzata dall’Associazione ARTUR 
Nei mesi  giugno e luglio 2019: gli alunni sono stati suddivisi in cinque gruppi e hanno 

svolto 40 ore  di attività operative e di tirocinio  ciascuno presso  una delle società  
GESPRA SRL, L’APPRODO di LUIGI MENNILLO, Studio commerciale DOTT. 
VINCENZO CIOCE, STUDIO LAMANDA, STUDIO FILIPPELLI SODANO CIUCCI, 
durante le quali sono state affrontate praticamente alcune tematiche fiscali quali la 
tenute delle scritture contabili, compilazione dei Modelli ISEE  , Modello 
Dichiarazione 730, Modello reddito persone fisiche, pratica di assegno familiare 
lavoratore dipendente, contratto di locazione a canone concordato e cedolare 
secca.  

Per l’anno scolastico 2018/19 le ore totali svolte ammontano a 61  
 
Per l’anno scolastico 2019/20 gli alunni sono stati impegnati nel Progetto Customer 
Satisfaction Open Day e nel Progetto Web TV. 
Il primo si poneva l’obiettivo di formare gli allievi alla realizzazione di un’indagine di 
customer satisfaction. Obiettivo della rilevazione era monitorare la soddisfazione di 



 

 

potenziali allievi e famiglie partecipanti all’Open Day rispetto alla capacità di accoglienza 
della nostra scuola. 
Il percorso seguito dagli allievi ha visto l’alternarsi di momenti di formazione teorica e 
applicazioni pratiche di tipo esercitativo e attraverso la metodologia del project work volta 
alla costruzione dell’albero della qualità dell’Open Day e dei relativi indicatori e la 
costruzione del questionario di rilevazione. Gli alunni si sono occupati di raccogliere i dati 
risultanti dall’indagine ed elaborarli con rilevamenti statistici da rappresentare poi con 
grafici e tabelle opportunamente studiate. L’intento è stato quello di strutturare una base 
di dati che, non solo risponda alle richieste ed alle domande che vengono poste in questo 
momento, ma che sia tale da permettere di rispondere ad ogni possibile quesito o dubbio 
possa nascere nell’analisi di questi dati raccolti.  
Per fare ciò è stata progettata una base di dati che potrà essere facilmente adattata a 
nuove indagini anche con diverse schede di rilevazione. Si sono infatti sfruttate le 
caratteristiche di indipendenza logica e fisica tipiche delle basi di dati. Per ottenere ciò si 
è scelto di progettare una base di dati di tipo relazionale facilmente installabile anche su 
personal computers e gestibile da DBMS molto diffusi come il “Microsoft Access”. 
La progettazione è stata realizzata con la tecnica della modellazione dei dati che prevede 
a termine dell’analisi la creazione di un modello E-R ed a seguire la definizione di tabelle 
per un Database di tipo relazionale. Da ultimo sono state realizzate interrogazioni 
statistiche alla base di dati poste poi sotto forma di grafici. 
Il progetto Web TV Scuole Area Metropolitana prevede la costituzione di una rete 
interscolastica formata da 25 scuole superiori di secondo grado, ubicate sull’area 
metropolitana di Napoli. 
Obiettivo del Progetto era creare una Web TV “progettata” e “gestita” dagli studenti. Lo 
scopo principale del progetto è stato quello di offrire ai ragazzi la possibilità di ideare e 
realizzare un programma televisivo d’informazione utilizzando forme di comunicazione 
innovative e proponendo ai telespettatori uno sguardo “diverso” da quello offerto dal 
sistema mass-mediale odierno.  
Il percorso seguito dagli allievi ha visto l’alternarsi di momenti di formazione teorica e 
applicazioni pratiche di tipo esercitativo e attraverso la metodologia del project work. 
Gli alunni hanno partecipato agli incontri che si sono tenuti presso la scuola capofila ITI “ 
Galileo Ferraris” in cui si sono affrontate tematiche relative alle differenti tecniche 
adoperate per  la realizzazione di video; la fotografia sociale, un’estensione della 
fotografia di strada che mira a studiare e a documentare anche il contesto sociale delle 
culture con cui si entra in contatto, ed infine sono stati  illustrati i limiti imposti dalla legge 
sulla tutela della privacy, la cui conoscenza è necessaria per chiunque voglia dedicarsi 
alla fotografia e/o all’attività di reporter. 
L’avvento del COVID-19  ha purtroppo sospeso gli incontri in presenza, ma, nonostante 
la pandemia i ragazzi hanno continuato la loro proficua partecipazione al progetto WebTv, 
prendendo parte ad alcune riunioni di redazione con Città Metropolitana su piattaforma 
Cisco e  provvedendo a realizzare un servizio su “La vita al tempo del Covid”, che è stato 
scelto come video d’apertura della puntata di giugno della trasmissione “Sguardi 
Metropolitani” in onda su Metronapoli.it, E-Magazine & Web TV della Citta' Metropolitana 
di Napoli.  
Per l’anno scolastico 2020/21 gli alunni anno partecipato alla sesta edizione del Premio 
Asimov 
Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica 
scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle 
opere in lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e 
con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate. 



 

 

Il Premio intende avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica, attraverso la 
valutazione e la lettura critica delle opere in gara. 
Il premio si svolge in due canali paralleli: 

1. Il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti come giurati: 
una giuria composta da studenti delle scuole superiori designa il libro vincitore tra 
i libri finalisti proposti dalla commissione scientifica del premio; 
ogni giurato scrive una recensione del libro scelto. 

2. Il ruolo della Commissione Scientifica: 
le recensioni degli studenti sono valutate dalla Commissione Scientifica; 
le migliori recensioni sono premiate alle cerimonie regionali di aprile che si 
svolgono contemporaneamente in ciascuna delle regioni partecipanti. 

L’attività di lettura, analisi e recensione da parte degli studenti ha riguardato le seguenti 
opere in gara 

- “L’albero intricato” di David Quammen, edito da Adelphi 
- “L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie” di Gianfranco Pacchioni, 

edito da Il Mulino 
- “La natura geniale. Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) il nostro 

pianeta“ di Barbara Mazzolai, edito da Longanesi 
- “L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo” di Amedeo Balbi, edito da Utet 

Libri 
- “Imperfezione. Una storia naturale” di Telmo Pievani, edito da Raffaello Cortina 

  



 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, 
deve compendiare il processo pedagogico formativo e 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 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 esigenze 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 il processo pedagogico formativo ed 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 
 Evoluzione del processo di apprendimento 
 Competenze raggiunte 
 Metodo di lavoro 
 Rielaborazione personale 
 Impegno 
 Partecipazione 
 Presenza, puntualità 
 Interesse, attenzione 

 
 
 
 
  



 

 

 


