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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art.5 comma 2 D.P.R. del 23/7/1998 n.323) 

 

PERCORSO FORMATIVO COMPLESSIVO 

DELLA CLASSE 5^ sez. A INDIRIZZO SIA 

Elaborato e deliberato dal Consiglio di Classe nella seduta dell’08/05/2021 

 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio della Classe V Sez. A, ad indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali”, 

dell’I.T.E. “P.Giannone” di San Marco in Lamis, riunitosi l’ 08 maggio 2021, elabora 

ed approva il presente documento col quale la Classe viene presentata al Presidente 

della Commissione degli Esami di Stato 2021, evidenziandone il percorso formativo. 

Il Consiglio della Classe V Sez. A SIA risulta così costituito 
 

MATERIE 

ITALIANO * 

STORIA 

INGLESE * 

INFORMATICA * 

MATEMATICA * 

ECONOMIA AZIENDALE * 

DIRITTO * 

ECONOMIA POLITICA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELIGIONE 

SOSTEGNO 

SOSTEGNO 

SOSTEGNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Costanzo Cascavilla 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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2. SITUAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone” affonda le sue radici nello storico Liceo 

Classico Statale che ha i suoi prodromi nella Scuola Tecnica Comunale “Giovanni 

Pascoli” istituita nel 1914 e trasformata in Scuola Complementare dopo la riforma 

Gentile del ’23. Tre anni dopo viene trasformata in Ginnasio Comunale "G. Pascoli". 

Agli inizi degli anni '30 la scuola attraversa un periodo di crisi tanto che nel marzo del 

1935 il Podestà, avv. Luigi Ciavarella, emette un provvedimento di licenziamento del 

personale della scuola, dichiarandola, quindi, virtualmente chiusa. Aspra e accorata è 

la protesta da parte del preside Nazionale d'Istruzione Media (E.N.I.M.), ma fino 

all'anno scolastico 1937-38 rimane ancora comunale, grazie anche alle battaglie del 

prof. De Carolis. La cessione del Ginnasio (fino alla quinta classe) all'Ente Nazionale 

d'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) con sede in Roma, viene nell'anno 

scolastico 1938-39 e dura fino al 1942-43 sotto la direzione del siciliano Pipitene. 

Nel secondo dopoguerra, diviene finalmente "Ginnasio legalmente riconosciuto:” 

G.Pascoli". 

Il percorso iniziale del nuovo Istituto Superiore “P. Giannone” inizia a profilarsi, per 

cui con D.P.R. 19/9/52 la Scuola media e il Liceo di San Marco in Lamis ottengono 

l’autonomia. Il Liceo viene intitolato a Pietro Giannone. 

Nel 1996 in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, al Liceo Classico viene 

aggregato il Liceo Scientifico “E. Fermi”, operante come istituzione autonoma fin dal 

1973/74, da questo ulteriore provvedimento nasce quello che oggi porta il nome di 

I.I.S.S. “P. Giannone”. 

Dal 2000 viene attivata la sezione Tecnico Commerciale per Programmatori e dal 

2003 sempre in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, all’Istituto viene 

aggregata la Sezione Professionale, che operava nella nostra cittadina sin dal 1969. 

Luigi De Carolis. Nel contempo il Comune fa richiesta di cessione del ginnasio all'Ente 

Il contesto e gli impegni della nostra Scuola. Il livello socio - economico degli studenti 

iscritti è diversificato in base agli indirizzi. La percentuale di studenti con famiglie 

economicamente svantaggiate è al di sotto della media regionale, di quella del Sud 

Italia e nazionale. Sono presenti, soprattutto nell'indirizzo professionale e tecnico, 

alunni con disabilità (motoria, cognitiva, disturbi evolutivi...). 

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è inferiore all'1%. Non sono 

presenti studenti con caratteristiche particolari dal punto di vista socio - economico e 

culturale. In base all'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, in cui sono presenti 
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anche insegnanti di potenziamento e di sostegno, il rapporto studenti - insegnante è 

adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola. 

 

L’Istituto “Pietro Giannone” cerca di attivare un’offerta culturale all’altezza dei suoi 

compiti istituzionali e delle attese espresse dalla popolazione locale. Ascoltando le 

esigenze e i progetti delle componenti sociali del territorio e utilizzando le risorse 

umane, tecniche, finanziarie e organizzative di cui dispone, ha elaborato un Progetto 

di Istituto orientato al raggiungimento di obiettivi legati ai bisogni e alle aspirazioni di 

giovani che vivono in un mondo di grandi opportunità e di diffuso benessere, ma nel 

quale sono sempre maggiori le difficoltà di inserimento e nel quale la concorrenza 

rende sempre più importante una solida preparazione ed una spiccata capacità di 

adeguare il proprio comportamento alle trasformazioni che sono continuamente in 

atto.A questi obiettivi ci si avvicina, come si è detto, con una articolata offerta 

culturale, prima di tutto attraverso i piani di studi dei diversi indirizzi e quindi 

attraverso una molteplicità organizzata di progetti di vario genere a partire da quelli 

più generali e formativi del biennio, fino ad arrivare a quelli più mirati e 

professionalizzanti del triennio. L’articolazione e la completezza dell’offerta formativa 

diventa tanto più importante in una zona “periferica” come la nostra, che risente 

sicuramente di una certa difficoltà conseguente alla lontananza dai centri maggiori, 

soprattutto nel permettere e agevolare la prosecuzione degli studi. 

 
Pur nella necessità di adeguarsi al mondo che la circonda, la scuola non deve cadere 

nel rischio legato all’omologazione, alla rinuncia a personalizzare e territorializzare in 

senso positivo i propri percorsi. 

 
L’Istituto era caratterizzato da due indirizzi di studio: PROGRAMMATORI e IGEA”. Il 

D.P.R. del 15 marzo 2010, art. 8, comma 3 ha emanato il Regolamento che disciplina 

il riordino degli Istituti Tecnici. L’istituto fa parte del settore TECNICO ECONOMICO 

con l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” (che trova corrispondenza nel 

vecchio ordinamento con l’indirizzo IGEA) e l’articolazione “Servizi informativi 

aziendali” (che trova corrispondenza nel vecchio ordinamento con l’indirizzo 

Mercurio). Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante 

crescita sul piano occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico 

ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle potenzialità delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (Informatio Comunication Technologies-ITC). 

Tra le tante novità che la riforma di fatto prevede vi è la divisione del piano di studi 

non più in biennio e in triennio ma in Primo Biennio; Secondo Biennio e classe Quinta. 
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Nel presente anno scolastico, tuttavia, le novità assolute riguarderanno solo le classi 

prime e seconde. Nell’anno scolastico 2014-2015 la riforma è andata a pieno regime 

per tutte le classi. 

 
Dopo il primo biennio lo studente è chiamato a optare una delle due possibili 

articolazioni del corso: “Amministrazione, finanza e marketing” indirizzo base 

(Competenze giuridico - economiche) “Sistemi informativi aziendali” (Competenze 

economico-informatiche). 

 
L’Istituto punta ad una professionalità di base in grado di far fronte a tutte le richieste 

dal mondo del lavoro senza la pretesa di preparare un “prodotto finito”. Il contesto 

socio – economico - culturale, in cui l’Istituto opera, è caratterizzato da un tessuto 

produttivo di piccole imprese prevalentemente impegnate nel settore edilizio, turistico 

e artigianato. 

 

3. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALE 
 
 

 Totale ore settimanali: 32 ore, durata totale del Corso di studi 5 anni 

 Titolo di Studio: Diploma di Istituto Tecnico, Settore Economico, 
articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

 

L’articolazione “consente di sviluppare competenze relative alla gestione del sistema 

informativo aziendale, 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. 

 
3.1 PROFILO PROFESSIONALE 

 
Gli studenti che conseguono questo titolo avranno competenze nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari, dell’economia sociale e nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e 

della comunicazione. 
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Le competenze dell’ambito professionale specifico saranno integrate con quelle 

linguistiche e 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 si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 

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 in rete e alla sicurezza 

informatica 

 

3.2 COMPETENZE ACQUISITE 
 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 

per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro fenomeni economici 

nazionali e 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. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Interpretare i 

sistemi aziendali con riferimento alle differenti tipologie di imprese. Riconoscere i 

diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

e collaborare alla gestione delle risorse umane. Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. Orientarsi nel 

mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti. Analizzare e produrre i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 

d’impresa. Realizzare siti di e-commerce e gestire archivi on line per diversi scopi. 

Integrare ambienti visuali e data base per applicazioni gestionali. Realizzare ipertesti 
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multimediali con ambienti professionali. Sbocchi occupazionali. Il diploma di Perito in 

Sistemi Informativi Aziendali offre ottime possibilità di inserimento nel mondo del 

lavoro come ragioniere e perito commerciale in tutte le realtà proprie di questa 

figura:nelle aziende di produzione di beni e servizi (aziende industriali, bancarie, 

assicurative e di trasporti), nelle aziende mercantili (commerciali, agenti di 

commercio), negli enti e istituzioni pubbliche e private (comuni, province, ASL, 

presidi osped ecc.), nelle imprese individuali e nelle attività di consulenza, nelle 

aziende non profit (onlus, associazioni di categoria: Confcommercio, Confesercenti, 

Confartigianato, Confindustria, nei Caaf dei vari Sindacati …). Grazie alla specificità 

informatica del titolo di studio ha facile accesso lavorativo come analista 

programmatore, programmatore, operatore in tutti gli ambiti che richiedono 

competenze informatiche: nell'utilizzo e sviluppo di software specifico gestionale, 

nella multimedialità, nella “realtà” Internet per la gestione di servizi web, nella 

costruzione di siti di commercio elettronico presso CED di Enti Pubblici o Banche, 

aziende di informatica e di servizi. Può costituire nuove imprese e in particolare il 

diploma è uno dei presupposti previsti dalle leggi sull’argomento, per poter essere 

autorizzati all’esercizio della libera professione di informatico e, previo esame per 

l’iscrizione all’albo, di consulente del lavoro e tributario. Può lavorare nei laboratori 

elettronici degli Istituti tecnici e professionali come insegnante tecnico- pratico.La 

formazione culturale generale, conseguita attraverso le attività curricolari e 

integrative, consente di accedere a tutte le facoltà universitarie. In modo specifico 

l’indirizzo Sistemi informativi aziendali fornisce conoscenze e competenze 

propedeutiche alle facoltà di indirizzo giuridico-economico, aziendale, informatico. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
4.1 Elenco Studenti 

 Cognome e Nome Credito 3° 

anno 

Credito 4° 

anno 

Conversione del 

credito per la 

classe terza 

Tabella A 

Conversione del 

credito per la classe 

quarta 
Tabella B 

1 XXXXXXXXXXXXX 11 12 17 19 

2 XXXXXXXXXXXXX 8 6 13 10 

3 XXXXXXXXXXXXX 8 10 13 15 

4 XXXXXXXXXXXXX 9 13 14 19 

5 XXXXXXXXXXXXX 8 10 13 15 

6 XXXXXXXXXXXXX 9 10 14 15 

7 XXXXXXXXXXXXX 8 10 13 15 

8 XXXXXXXXXXXXX 9 12 14 19 

9 XXXXXXXXXXXXX 8 12 13 19 

10 XXXXXXXXXXXXX 10 12 16 19 

11 XXXXXXXXXXXXX 10 11 16 17 

12 XXXXXXXXXXXXX 8 10 13 15 

13 XXXXXXXXXXXXX 10 12 16 19 

4.2 Dati statistici 
 

 

Numero 

alunni 

Numero 

alunni 

ripetenti 

Numero alunni con 

corso di studi 

regolare (sempre 
promossi) 

Numero alunni 

promossi con debito 

formativo 

Numero alunni ritirati entro il 15 

marzo 

13 0 8 5 0 

4.3 Risultato dello scrutinio finale dell’a.s. precedente: 
N° studenti promossi N° studenti promossi con una o più insufficienze 

8 5 

5. PREMESSA 
Il Documento in oggetto ha la finalità di esplicitare Il percorso formativo compiuto dalla classe 5^ sez.  

ASIA nel corso dell’a. s. 2020/21. Esso racchiude le scelte effettuata dal Consiglio di Classe in termini 

di obiettivi formativi generali e trasversali, contenuti, metodologie operative, mezzi e strumenti 

didattici utilizzati, criteri di verifica e valutazione per aree disciplinari, attività curriculari ed 

extracurriculari, attività culturali integrative ed aggiuntive all’ambito curriculare ordinario, attuale al 

fine di promuovere la crescita culturale degli allievi e potenziare le occasioni della loro formazione. 

Il Consiglio di Classe sottolinea che la programmazione annuale è stata effettuata, tenendo conto di 
due criteri essenziali: la qualità delle selezioni dei contenuti, le reali esigenze della classe sul piano del 
ritmo di apprendimento e delle adeguate disponibilità degli allievi al dialogo comunicativo. 

L’attività formativa presentata è scaturita da un autentico spirito di programmazione, che non è stato 

quello di dettare interpretazioni e procedimenti che andavano ad interferire con l’autonomia didattica 
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individuale e con la dialettica del processo educativo e culturale, bensì quello di garantire il necessario 

clima di collaborazione nel Consiglio di Classe, al fine di arricchire o potenziare il sapere unitario di 

ogni singolo allievo della classe. 

6. STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

A.S. CLASSE ISCRITTI INSERITI TRSFERITI PROMOSSI DEBITO 

FORMATIVO 

NON 

PROMOSSI 

2018/19 3° 16 0 0 8 5 3 

2019/20 4° 13 1 1 8 5* 0 

2020/21 5° 13      

*Alunni ammessi con una o più insufficienze 

Nell’anno scolastico 2018/19 la classe 3 ^A SIA, composta da n. 16 alunni (9 femmine e 
7 maschi). 

Da una attenta analisi dei verbali è emerso che la classe ha evidenziato un impegno 
costante in quasi tutte le discipline, mentre l’interesse è stato discontinuo per alcuni 

studenti. 

Nell’ambito cognitivo si è potuto constatare che alcuni elementi presentano buone 
capacità, esprimendosi con correttezza e con proprietà lessicale; una parte della classe 

ha dimostra un livello sufficiente per quanto riguarda le conoscenze didattiche; una 

minima percentuale ha presentato difficoltà espositive ed analitiche. 

Nel anno scolastico 2018/19 gli alunni hanno effettuato esperienze di formazione 

scuola/lavoro, come precisato nel prospetto sotto indicato relativo all’Area 
Professionalizzante Alternanza Scuola Lavoro del presente documento. 

Allo scrutinio finale n. 8 alunni risultano promossi a giugno, n.3 alunni risultano non 

ammessi alla classe successiva, n. 5 hanno avuto da uno a più debiti formativi. 

Nell’anno scolastico 2019/20 la classe 4^ASIA è costituita da n.13 studenti di cui n.7 
femmine e n.6 maschi, tutti provenienti dalla 3^ ASIA. 

La maggior parte degli alunni presenta un impegno quasi sempre costante e un interesse 
continuo in quasi tutte le materie. Una parte della scolaresca ha confermato un livello 

sufficiente nelle competenze. Alcuni alunni hanno evidenziato delle difficoltà nella 

rielaborazione di argomenti per mancanza di studio. 

Allo scrutinio di fine anno n.8 alunni risultano ammessi alla classe successiva, n. 5 alunni 
ammessi con una o più insufficienze. 

Nel corrente anno scolastico tutti gli alunni hanno partecipato alle esperienze di 

formazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro). 

L’attuale 5^ASIA, composta da n.13 alunni di cui n.7 femmine e n.6 maschi, 
durante i due anni scolastici precedenti si è sempre dimostrata motivata e 

disponibile al dialogo educativo. Nell’ultimo anno di studi, tuttavia, gli alunni si 

sono un po’ rilassati nell’impegno didattico che non è sempre stato regolare e 

costante. Le continue sollecitazioni degli insegnanti hanno, richiamato gli alunni 

al senso di responsabilità al fine di colmare le lacune soprattutto per gli allievi più 

deboli ed intensificare gli sforzi in vista degli Esami di Stato. Come rilevato da 

tutti i docenti della classe, nel secondo quadrimestre, il percorso didattico è 

risultato piuttosto faticoso in alcune discipline, in quanto l’attività didattica ha 
risentito della partecipazione superficiale di alcuni alunni della classe, che hanno 

condotto uno studio opportunistico con un impegno spesso non approfondito. 

Tale situazione ha determinato interventi decisi e severi da parte di tutto il 

Consiglio di Classe, con la convocazione anche dei genitori di alcuni studenti 
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demotivati e poco propositivi, senza riuscire in maniera incisiva a superare le 

difficoltà di apprendimento e di profitto. 

Il dialogo educativo, fondato sempre sulla reciproca fiducia e sulla stima, è stato 
impostato in modo da far considerare l’impegno scolastico come elemento 

essenziale per un’adeguata preparazione alla vita e come valido aiuto per lo 

sviluppo della personalità. 

Nella fase finale di questo anno scolastico si sono notati dei segnali positivi, 
dovuti ad un maggior impegno degli studenti e alle sollecitazioni costanti dei 

professori. 

I rapporti con le famiglie sono stati limitati ai colloqui generali, e questo se da 

una parte può essere giustificato da un andamento sereno e privo di 

complicazione della vita scolastica, dall’altro però è la conferma della 

consuetudine, ormai endemica delle famiglie di dare delega prima alla scuola per 

quello che riguarda l’educazione dei propri figlioli. 

Nel corrente anno scolastico tutti gli alunni hanno completato le esperienze di 

formazione del PCTO. 
La classe include anche due alunni in situazione di handicap. 

Ai sensi dell’art.20 comma 2 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, il C.d.C., acquisiti 
tutti gli elementi e sentito il parere favorevole delle famiglie degli alunni L.G. e 

M.T. con PEI, faranno svolgere regolarmente l’esame di stato in presenza. 

Per tali alunni, secondo l’O.M. 90 del 21/05/2001, art.15 comma 3, nello specifico 
si fa riferimento al documento depositato in Istituto, il Consiglio di classe ritiene 

necessaria la presenza degli insegnanti di sostegno nella espletazione della prova 

d’esame al fine di mettere i candidati nelle condizioni ottimali per sostenere la 

suddetta prova. 

La documentazione degli alunni H, allegata al presente documento, costituisce 
materiale non divulgabile ai sensi della legge 675/96. 

 

7. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

(alla data della stesura del documento) 

 

 TEMPI SCOLASTICI 

 
7.1 QUADRO ORARIO CLASSE 5^ A SIA 

 
MATERIE ORE N.ORE SVOLTE 

(a registro) 

N. ORE DA 

SVOLGERE FINO 
ALL’ 11/06/2021 

Lingua e Lettere Italiane 3 90 14 

Storia 2 50 5 

Lingua Straniera(Inglese) 3 58 10 

Informatica 3 142 16 

Matematica Applicata 3 86 11 

Economia Aziendale 7 196 25 

Diritto 3 34 12 

Economia Politica 2 80 18 

Scienze motorie e Sportive 2 46 8 
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Religione 1 26 3 

Totali 32 808 122 

 

8 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Il corpo docente del Consiglio di classe è stato di massima parte stabile il che 

rappresenta un valore aggiunto professionale non trascurabile, quello della continuità. 

Hanno subito variazione di docenza nel 5° anno, le seguenti materie: Matematica e 
Informatica, nonostante ciò gli alunni hanno saputo costruire un buon rapporto con i 

docenti, nel rispetto dei ruoli. 

 

Materia Continuità Didattica 

 3°anno 4° anno 5° anno 

Italiano Si Si Si 

Storia Si Si Si 

Inglese Si Si Si 

Informatica Si Si No 

Matematica Si Si No 

Ec.Aziendale Si Si Si 

Diritto Si Si Si 

Ec.Politica Si Si Si 

Sc.Mot.Sport. Si Si Si 

Religione Si Si Si 

Sostegno Si No No 

Sostegno Si Si Si 

 

9. Metodi adottati e strumenti utilizzati nel percorso di 

insegnamento/apprendimento 

L’uso dei metodi di apprendimento ha dato luogo ad un processo formativo 

diverso a seconda delle discipline. Per quelle a carattere prevalentemente orale 

sono state impiegate lezioni frontali anche con l’uso dei mezzi audiovisivi, 

discussioni critiche e dibattiti culturali. 

Per le discipline professionali si è privilegiato l’aspetto applicativo con 

elaborazione di documenti, le esercitazioni sono state arricchite da illustrazioni di 

copie di documenti autentici, si è fatto ricorso a lavori di gruppo. 

Il laboratorio di informatica è stato utilizzato dal docente di matematica per la 

rappresentazione grafica di funzione a due variabili e calcolo di derivate su foglio 

elettronico excel 5.0 e con le derive. 
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Per la lezione frontale sono stati utilizzati supporti e materiali di lavoro 

tradizionali (videocassette, lavagna, lavagna luminosa, materiale predisposto dai 

docenti, quaderni). 

Il libro di testo è stato il mezzo principale ma altri strumenti quali: appunti, 

riviste specializzate, dizionario economico, articoli di giornale sono stati impiegati 

per arricchire le conoscenze professionali. Il Codice Civile e il testo della 

Costituzione hanno trovato spazio lungo tutto l’anno scolastico. 

Un’arricchita biblioteca ha dato la possibilità di consultazione di testi letterari e 

non. 

Per le attività motorie sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi utili ad alcune 

pratiche sportive. 

L’insufficiente numero di ore e di spazi non hanno però permesso una adeguata 

articolazione per fasi temporali. 

 
10. INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
 

Voto/10 Conoscenze Competenze Capacità 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2-3 Gravemente 

lacunose 

Si esprime in modo scorretto 

ed improprio 

Nessuna 

4 Molto 

frammentarie 

Applica alcune conoscenze, se 

guidato/a, in compiti semplici 

Non riesce ad esprimere 

un giudizio autonomo 

5 Limitate e 
superficiali 

Applica le conoscenze con 
imperfezioni. 

Si esprime in modo impreciso 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove semplici. 

6 Sufficienti ma 
non approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. 

Si esprime in modo semplice 

e corretto. 

Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 
correttezza. 

Rielabora sufficientemente 
le informazioni 

e gestisce situazioni nuove 

e semplici. 

7-8 Complete con 
qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 

più complessi. 

Espone in modo corretto e 

tecnicamente 

appropriato. 
Compie analisi complete e 

coerenti; 
coglie implicazioni; 

individua relazioni 

Rielabora in modo corretto 
le informazioni e gestisce 

le situazioni nuove in modo 

accettabile 
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9-10 Organiche, 
approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto 

personale 

Applica le conoscenze in 
modo corretto e autonomo, 

anche a problemi più 

complessi e trova da solo/a 

soluzioni migliori. 
Espone in modo fluido 

utilizzando un lessico ricco e 
appropriato. 

Sa rielaborare 
correttamente ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico, 

situazioni complesse. 

 

11. INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(CONOSCENZA) 

 
11.1 CONOSCENZA 

RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO DESCRIZIONE 

LIVELLO 5 Ottimo - più che buono L’alunno possiede conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate 

LIVELLO 4 Buono - pienamente discreto L’alunno possiede conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate, pur con lievi 
imprecisioni. 

LIVELLO 3 Quasi discreto - sufficiente L’alunno possiede conoscenze essenziali ed a 
volte mnemoniche della disciplina, anche con 

qualche incertezza. 

LIVELLO 2 Non pienamente sufficiente - 

mediocre 

L’alunno possiede conoscenze essenziali ed a 

volte 

mnemoniche della disciplina, anche con qualche 

incertezza. 

LIVELLO 1 Insufficiente – gravemente 
insufficiente. 

L’alunno possiede conoscenze molto lacunose, 
e/o errate oppure non ha alcuna conoscenza. 

12. INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

(COMPETENZE E CAPACITA’) 

RUBRICA VALUTATIVA 

12.1 COMPETENZA E CAPACITA’ 
LIVELLO DESCRIZIONE 

LIVELLO 5 Ottimo - più che buono L’alunno con prontezza analizza, identifica, 

comprende le funzioni delle varie conoscenze, che 

riesce ad elaborare in nuovi contesti. Sa formulare 

e motivare giudizi con argomentazioni coerenti ed 

articolate. 

LIVELLO 4 Buono - pienamente discreto L’alunno sa analizzare, identificare, pur con lieve 

incertezze, comprende le funzioni delle varie 

conoscenze, che rielabora ed applica in contesti 

noti. Sa motivare e formulare giudizi con 

argomentazioni adeguate. 

LIVELLO 3 Quasi discreto - sufficiente L’alunno sa analizzare, identificare, l’essenziale 

con varie incertezze; comprende a grandi linee la 

funzioni delle varie conoscenze, che sa applicare 

concretamente; sa motivare e formulare giudizi su 
questioni semplici. 

LIVELLO 2 Non pienamente sufficiente - L’alunno riesce ad analizzare ed identificare 
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mediocre l’essenziale solo se opportunamente guidato, non 
comprende pienamente la funzione delle varie 

conoscenze che sa utilizzare parzialmente; non si 

trova a suo agio nel formulare giudizi e 

nell’approfondire questioni 

LIVELLO 1 Insufficiente – gravemente 

insufficiente. 

L’alunno non riesce ad analizzare ed identificare 

l’essenziale non comprende la funzione delle 

varie conoscenze e non riesce ad utilizzare. Non 
riesce a formulare e motivare giudizi 

 

13. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 
 

VOTO  
TIPOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 

10  
- Rispetto esemplare del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di 

corresponsabilità, insieme ad un contributo costruttivo al miglioramento della 
vita all'interno della comunità scolastica nel rispetto delle persone e delle cose 
comuni; 

- Frequenza: assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o 
uscite anticipate per validimotivi; 

- Comportamento: corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo in tutti i 
momenti della vita scolastica; 

- Partecipazione: attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; 

- Impegno: notevole; lavori assegnati svolti con cura, assiduità, completezza 
e autonomia; 

- Sanzioni: nessuna sanzionedisciplinare. 

9  
- Rispetto lodevole del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- Frequenza: sporadiche assenze, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o 
uscite anticipate per validi motivi; 

- Comportamento: corretto e responsabile in tutti i momenti della vita scolastica; 

- Partecipazione: attenta, responsabile, collaborativa, costruttiva; 

- Impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, assiduità e completezza; 

- Sanzioni: nessuna sanzionedisciplinare. 

8  
- Rispetto diligente del Patto educativo e del Regolamento diIstituto; 

- Frequenza: sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi; 

- Comportamento: corretto e abbastanza responsabile in tutti i momenti della 
vita scolastica; 

- Partecipazione: attenta, recettiva, propositiva; 

- Impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, pertinenza e correttezza; 

- Sanzioni: un avvertimento orale e/o scritto. 
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7  
- Rispetto adeguato del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- Frequenza: irregolare con alcuni ritardi e uscite anticipate, anche in maniera strategica e 
calcolata; 

- Comportamento: non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i momenti 
della vita scolastica; 

- Partecipazione: recettiva, ma sollecitata; 

- Impegno: abbastanza diligente; lavori assegnati svolti in modo essenziale e 
non sempre consegnati nei tempi stabiliti; 

- Sanzioni: note disciplinari in numero limitato (max. 2) e comunque non 
comportanti l’allontanamento dalle lezioni. 

6  

 - Rispetto accettabile delle norme fondamentali del Patto educativo e del 
Regolamento d'Istituto, ma con reiterata tendenza all’infrazione delle regole 
“ordinarie”. 

- Frequenza: numerose assenze, ritardi sistematici, uscite frequenti dall’aula; rinvii nella 
giustificazione di assenze e ritardi; 

- Comportamento: poco controllato, non sempre corretto e rispettoso delle regole in 
tutti i momenti della vita scolastica; episodico mancato rispetto della dignità della 
persona; piccoli danneggiamenti, dovuti ad incuria; episodico atteggiamento di 

prevaricazione e/o di ‘bullismo’nei confronti dei compagni oppure di maleducata 
insofferenza nei confronti di un operatore scolastico; 

- Partecipazione: selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di 
disturbo e/o saltuaria; 

- Impegno: accettabile, selettivo, limitato; lavori assegnati svolti in modo essenziale 
e non consegnati nei tempi stabiliti; 

- Sanzioni: più di 2 note disciplinari e/o provvedimento che comporti 
l’allontanamento dalle lezioni. 

5  
Risponde a tutti gli indicatori corrispondenti al voto 6. Inoltre lo studente: 
- È stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni 

per un periodo complessivamente superiore a quindici giorni; 
- Non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali 

da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita 
e maturazione. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 - art. 
7 Valutazione del comportamento. 
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14. Organizzazione delle attività rispetto agli 

obiettivi fissati 
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del 
Consiglio di Classe. 
In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni dipartimentali per la 
definizione degli obiettivi formativi, dei programmi per il loro conseguimento, dei 
criteri di valutazione, dei testi da adottare, etc. 
Le attività curricolari e l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure 
tradizionali. 
Gli alunni hanno preso parte ad attività progettuali extracurricolari previste nel PTOF di 
Istituto e svolte all’interno della scuola quali: 

- Webinar della Virtual Fair Talent For Cereer organizzata dall’Università degli Studi di 

Foggia 

- Incontro SSML San Domenico di Foggia, Scuola di intermediazione Linguistica 

- Istituto Infobasic di Pescara – Orientamento in uscita 

- Progetto "Orientamento in Uscita" – Orienta Puglia – Aster 

- UniFg Orientamento 

Questo progetto è nato dal bisogno di guidare gli alunni delle classi quinte nelle scelte 
necessarie per il proseguimento degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Il progetto si è articolato in tre fasi: 

1. Attività di orientamento e di counselling individuale 

2. Attività di orientamento al lavoro e dell’università 

3. in viaggio verso il futuro – orientamento università di Bari 

 
14.1 Attività di Cittadinanza e Costituzione 
Tutte le discipline nel terzo e quarto anno hanno concorso al consolidamento della 

coscienza civica e alla formazione del futuro cittadino. L’educazione al rispetto della 

persona, obiettivo trasversale di ogni disciplina, comprende anche la promozione di 

una positiva relazione tra studenti e studenti e docenti. Le conoscenze riferite allo 

studio sistemico della Costituzione sono demandate all’area storico-sociale che ne 

valuta anche l’apprendimento. 

14.2 Educazione Civica 

Si fa riferimento alle indicazioni dei Dipartimenti per la Programmazione educativa e 

didattica. Per quanto riguarda l’aggiornamento del PTOF il secondo aspetto, per il 

quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato all’introduzione dell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, 

e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica che riguarda le seguenti tematiche: Costituzione, diritto 
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(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; Cittadinanza digitale. 

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione, a partire da questo anno 

scolastico, dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, è richiesto alle 

istituzioni scolastiche un aggiornamento del PTOF su alcuni aspetti. I più rilevanti sono: 

le scelte strategiche, il curricolo di istituto, la valutazione degli apprendimenti, la 

formazione dei docenti, i rapporti con le famiglie e il territorio, il modello 

organizzativo. La suddetta attività sono state seguite dal coordinatore dell’educazione 

civica, docente di Diritto ed Ec.Politica e dalla docente di inglese. Nel corso dell’anno 

scolastico sono stati sviluppati dei moduli riguardanti la Costituzione, in particolar 

modo dal Ventennio Fascista al 1948, la conoscenza del significato di democrazia, rete 

e partecipazione, conoscenza dei diritti e dei doveri scolastici, lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti. Nel 1° quadrimestre sono state svolte 16 ore, nel 2° 

quadrimestre 17 ore. 

 

15. PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e per 

L’Orientamento, ex ASL) 

Il progetto in oggetto è il risultato del precedente progetto di Alternanza scuola-lavoro 

modificato e rielaborato in seguito all'emanazione della legge n.145 del 30 dicembre 

2018 e seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate col Decreto n.774 

del 4 settembre 2019. Tra le modifiche introdotte vi è la nuova denominazione: 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (in seguito P.C.T.O.) e la 

riduzione del numero minimo di ore previste per l'ammissione agli Esami di Stato che è 

passata da 400 a 150. 

Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali hanno avuto come 

obbiettivo l’acquisizione, da parte degli studenti, di abilità pratiche che favoriscano 

l’orientamento e l’inserimento nel mondo lavorativo in concorso con le competenze 

acquisite durante il percorso di studi. La formazione dello studente è stata facilitata dal 

rapporto tra scuola, territorio e mondo del lavoro che rappresentano il nucleo centrale 

della formazione permanente. L’attività è stata strutturata attraverso moduli dedicati 

in aula e stage in Azienda/Enti/Studi Commercialisti che hanno integrato ed arricchito 

il curricolo di studi e che sono stati finalizzati a realizzare esperienze concrete nei 

diversi contesti lavorativi. 

Nel triennio 2018/2021 la classe ha preso parte alle attività previste per il PCTO, 
superando le 150 ore previste dal D.M. 774 del 04/09/2019. Attività svolta in orario 
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scolastico. Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di ASL/PCTO sono 
documentate dalle schede allegate al fascicolo di ogni singolo alunno 
Gli alunni della classe 3^Asia nell’a.s. 2018/19 hanno svolto l’attività di Alternanza 
scuola-lavoro nel periodo dall’11 febbraio 2019 al 22 febbraio 2019, presso: il comune 
di S. Marco in Lamis - Tua Assicurazione – ASD S. Marco – Studio Commerciale dott.ssa 
Rosalia Ciavarella - come indicato nella programmazione didattica, discussa e 
approvata dal Consiglio di Classe, in data 08/10/2018. nell’ambito dell’ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Inoltre agli studenti sono stati proposti i seguenti incontri organizzati dalla scuola: 

Data Attività Relatore n. ore 

svolte 

09/02/2018 

11/02/2018 

Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro L.81- 2008 

Prof.Quotadamo Giacinto 10 

06/02/2018 Associazionismo 

sportivo 

Prof.Iannacone Marcello 5 

16/02/2018 Sport e Fisco Dott.Gualano Ciro 5 

01/03/2018 A lezione di 

giornalismo sportivo 

Dott. Nardella 

Massimiliano 

5 

18/03/2018 Talento e Coaching Dott.ssa Palumbo 

Filomena 

5 

25/03/2018 Inglese: scheda di Z. 

Ibrahimovic-Focus 

Franchising. Diritto: 

sentenza Bosman 

Prof Pasquale Caputo 

IISS”Archimede” Napoli 

6 

26/03/2018 Incontri con gli 

istruttori nazionali 

della  FIGC. 

Importanza dei centri 

territoriali Federali. La 

motivazione e lo spirito 

di     sacrificio     nello 

sport. 

Istruttori FIGC 5 

26/03/2019 Intervista a Maradona 

Diego JR 

Maradona Diego JR 1 
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DURATA DEL PERCORSO “PCTO” DELLA CLASSE A.S. 2019/2020 

N. 55 ore in azienda N. 42 ore attività a scuola 

Totale n. ore 97 
 

Gli alunni della classe 4^ e 5^ Asia dell’Istituto “P. Giannone” di S. Marco in Lamis 

hanno svolto l’attività di PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO nel periodo dal 17 febbraio 2020 al 21 febbraio 2020, presso: il 

comune di S. Marco in Lamis - Tua Assicurazione – Malucri SPA – Studio Tolfa - 

come indicato nella programmazione didattica, discussa e approvata dal Consiglio di 

Classe, in data 10/10/2019. nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

Inoltre agli studenti sono stati proposti i seguenti incontri organizzati dalla scuola: 

Data Tipo di attività n. ore svolte 

19/10/2019 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

L.81- 2008 

2 

04/04/2019 Visita aeronautica militare 32° stormo - Amendola 3 

16/11/2019 Clima e meteorologia a cura di Guido Guidi 3 

04/12/2019 Incontro con la Polizia di Stato 2 

14/12/2019 Formazione sul Diabete 3 

11/02/2020 Carriera delle Forze Armate e Polizia 2 

22/02/2020 Imprenditoria e Finanza Agevolata 3 

28/10/2020 Progetto "Orientamento in Uscita" – Orienta Puglia – 

Aster 

2 

18/11/2020 Webinar della Virtual Fair Talent For Cereer organizzata 

dall’Università degli Studi di Foggia 

2 

14/12/2020 Incontro SSML San Domenico di Foggia, Scuola di 

intermediazione Linguistica 

2 

24/02/2021 Istituto Infobasic di Pescara – Orientamento in uscita 2 

Febbraio- 

aprile 2021 

ENI-LEARNING 6 

10/04/2021 Incontro telematico Agenda 20/30 2 

28/04/2021 Orientamento del sistema ITS -Puglia 2 

04/05/2021 UniFg Orientamento 2 
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05/05/2021 Orientamento del sistema ITS -Puglia 2 

 

 

DURATA DEL PERCORSO “PCTO” DELLA CLASSE A.S. 2019/2020 – 2020/2021 

N. 30 ore in azienda N. 40 ore attività a scuola 

Totale n. ore 70 

Gli alunni della 5^ASIA hanno svolto nel secondo biennio complessivamente n. 167 ore di 

PCTO. 

16. Didattica a Distanza 

La data spartiacque del 26 ottobre 2021, giorno della sospensione delle attività 

didattiche in aula, ha segnato chiaramente un nuovo momento di riassestamento e 

riadattamento alle modalità della didattica a distanza. Il consiglio di classe si è 

immediatamente attivato secondo le disposizioni dirigenziali (che di volta in volta 

hanno recepito le circolari ministeriali in materia) utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione per la DDI, in modo da rendere meno traumatico il cambiamento dalla 

tipologia tradizionale verso le nuove tecnologie, in parte tuttavia, già utilizzate da 

docenti e studenti. Per mantenere un contatto continuo e non interrompere un 

processo di apprendimento e formazione che stava dando i suoi frutti, nella parte 

ormai quasi conclusiva dell’anno scolastico, il c.d.c. si è attivato attraverso le 

piattaforme messe a disposizione dalla tecnologia informatica e ufficializzate 

dall’istituzione scolastica quali: G-suite, nella formulazione Classroom (modalità in 

classe virtuale) Meet, e poi: WeSchool , yuotube , WhatsApp, e-mail e altri canali atti a 

mantenere il dialogo educativo; correlando le lezioni e gli incontri live con invio di 

materiale in file (dispense, approfondimenti, esercizi ) o di materiale multimediale, 

prodotto dal docente o fruito dalla rete. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 

all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 

compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Le lezioni sono state seguite con 

partecipazione dalla maggioranza degli alunni, ad eccezione di alcuni che sono stati 

discontinui. A termine delle unità didattiche sono state eseguite verifiche in itinere, sia 

per monitorare il processo di apprendimento dei contenuti e la maturazione delle 

competenze, sia per mantenere un continuo processo di 17 Feedback che non riduca lo 

scambio educativo ad uno sterile monologo. Gli alunni, dopo un comprensibile 

disorientamento iniziale, caratterizzato da una fase di mediazione operata tra i docenti 

e gli studenti in merito a: carico di lavoro, metodologie adottate, strumenti informatici 



21  

di supporto ecc, e tenendo sempre presenti le disposizioni specifiche emanate 

dall’istituzione scolastica, in conformità alle disposizioni ministeriali, si è provveduto ad 

una sempre più precisa e proficua organizzazione dell’attività didattica. Qualora le 

richieste degli studenti siano state ritenute consone a tali disposizioni, sono state 

accolte, in caso contrario gli stessi sono stati richiamati ai loro doveri di studenti. In 

ogni caso la classe si è mostrata vivace e partecipe al dialogo educativo, sebbene 

qualche alunno sia risultato meno interessato e non sempre attivamente presente e 

solerte nelle consegne; pur con qualche ovvio rallentamento, le lezioni comunque si 

sono svolte in modo completo ed esaustivo. Nella ridefinizione delle programmazioni 

disciplinari, si è provveduto ad una opportuna rimodulazione, qualora sia stato 

ritenuto necessario, dei contenuti e/o dello snellimento degli stessi, per puntare ad un 

potenziamento delle competenze. 

 
 

16.1 Strumenti di Lavoro 

Come strumenti di lavoro, sono stati utilizzati dai vari docenti i libri di testo in 

adozione per le diverse discipline con i relativi materiali didattici, anche multimediali e 

digitali. Inoltre si è fatto ricorso a parti di altri libri, fotocopie e ad altro materiale 

didattico individuato e messo a disposizione degli alunni dai docenti, dizionari, 

materiale informativo vario, articoli di varie testate giornalistiche, cartine, grafici, 

profili riassuntivi, mappe concettuali. Sono state impiegate varie risorse digitali, 

proiezioni di video, lezioni svolte con il supporto di presentazioni in Power Point, 

collegamenti web e altro, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial 

realizzati tramite Screencast Matic. 

 
 

16.2 Strategie per il supporto, il recupero e il potenziamento 

Nell’ambito delle varie discipline, le difficoltà manifestate dagli alunni nella 

comprensione degli argomenti o di assimilazione e rielaborazione dei contenuti, sono 

stati affrontati in itinere, a conclusione del primo Quadrimestre, come anche in altri 

momenti, contestualmente all’attività didattica curricolare e con studio autonomo, con 

il ricorso ad appositi momenti didattici di riepilogo e/o approfondimento, e con la 

pianificazione di specifici percorsi formativi individualizzati, mirati a intervenire sulle 

lacune significativamente manifestate dagli alunni durante l’anno scolastico e a 

favorire un miglioramento del rendimento. 
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17. Argomento assegnato discipline caratterizzanti 
 

 Cognome e Nome Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) 

 
 

1 

 
 

XXXXXXXXXXXXX 

MARKETING PLAN (EC. AZIENDALE) 
 

L’UTILIZZO DEI DATABASE NELLA STESURA DEL 

MARKETING PLAN (INFORMATICA) 

 
 

2 

 
 

XXXXXXXXXXXXX 

LE IMPRESE INDUSTRIALI (EC. AZIENDALE) 
 

I DATABASE DAGLI ALBORI AI GIORNI NOSTRI 

(INFORMATICA) 

 

 

3 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

LA BREAK EVEN ANALYSIS (EC. AZIENDALE) 

 

LE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTO DI EQUILIBRIO (INFORMATICA) 

 

 

 
4 

 

 

 
XXXXXXXXXXXXX 

NORMATIVA DEL BILANCIO E PRINCIPI DI REDAZIONE (EC. 

AZIENDALE) 

 

L’UTILIZZO DEI DATABASE NELLA REDAZIONE DEL 

BILANCIO (INFORMATICA) 

 

 

 
5 

 

 

 
XXXXXXXXXXXXX 

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO (EC. 

AZIENDALE) 

I DATA BASE DAGLI ALBORI AI GIORNI NOSTRI 

(INFORMATICA) 

 

 

6 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

BILANCIO DI ESERCIZIO (EC. AZIENDALE) 
 

L’UTILIZZO DEI DATABASE NELLA REDAZIONE DEL 

BILANCIO (INFORMATICA) 

 

 

7 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

STRATEGIE AZIENDALI (EC, AZIENDALE) 
 

L’UTILIZZO DEI DATABASE NELLA STRATEGIA AZIENDALE 

(INFORMATICA) 

 

 

8 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

BILANCIO FAMILIARE (EC. AZIENDALE 

 

CREAZIONE E USO DI TABELLE NEL BILANCIO FAMIGLIARE 

(INFORMATICA) 

 

9 

 

XXXXXXXXXXXXX MONTESANO 

BILANCIO FAMILIARE (EC. AZIENDALE) 

 
INTRODUZIONE AI DATABASE (INFORMATICA) 

 
 

10 

 
 

XXXXXXXXXXXXX 

IL CONTROLLO DEI COSTI (EC. AZIENDALE) 

 
TECNOLOGIE DIGITALI (INFORMATICA) 

 

 

11 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

LA GLOBALIZZAZIONE (EC. AZIENDALE) 
 

L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLA 

GLOBALIZZAZIONE (INFORMATICA) 

 

 

 
12 

 

 

 
XXXXXXXXXXXXX 

LE IMMOBILIZZAZIONI (EC. AZIENDALE) 

 

DATABASE PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI 

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

(INFORMATICA) 

 
 
13 

 
 
XXXXXXXXXXXXX 

IL BUDGET (EC. AZIENDALE) 

TECNOLOGIE DIGITALI (INFORMATICA) 
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18. O.M. n. 53 3 marzo 2021 - Art. 18 lettera b 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO DURANTE L’ANNO 

 
Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante 

il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10. 

 Emile Zola: L’alcol inonda Parigi, analisi del testo; 

 Giosue Carducci, da Le Rime nuove: Pianto antico, analisi del testo; 

 Giovanni Verga, da Vita dei campi: Fantasticheria, analisi del testo, Rosso Malpelo, analisi 
del testo; da Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo; 

 Giovanni Pascoli, da Myricae: Lavandare con analisi del testo, Novembre con analisi 

del testo; 

 Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo; 

 Italo Svevo, da La Coscienza di Zeno: Il fumo, analisi del testo; 

 Luigi Pirandello, dalle Novelle, Il treno ha fischiato, analisi del testo; 

 Umberto Saba, dal Canzoniere: Ulisse, analisi del testo e La capra, analisi del testo; 

 Giuseppe Ungaretti, da L’allegria: Veglia con analisi del testo, San Martino del Carso con 

analisi del testo, Soldati con analisi del testo; 

 
Dante Alighieri, la Divina Commedia: Paradiso, canti: I, III, VI, VIII, X, XI, XVII, lettura e 

commento 
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Il Documento predisposto dal Consiglio della C. 5a Sez. A SIA 

Contiene 

1 Composizione del Consiglio di Classe 

2 Situazione generale dell’Istituto 

3 Sistemi Informativi Aziendali 

3.1 Profilo Professionale 

3.2 Competenze acquisite 

4 Presentazione della classe 

4.1 Elenco alunni 

4.2 Dati statistici 

4.3 Risultato dello scrutinio dell’a.s. precedente 

5 Premessa 

6 Storia della classe nel triennio 

7 Sintesi del percorso formativo 

7.1 Quadro orario classe 

8 Composizione consiglio di classe triennio 

9 Metodi adottati e strumenti utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

10 Indicatori e descrittori della valutazione sommativa 

11 Indicatori e descrittori della valutazione formativa 

11.1 Conoscenza 

12 Indicatori e descrittori della valutazione formativa 

12.1 Competenza e Capacità 

13 Griglia di Valutazione del Comportamento 

14 Organizzazione delle attività rispetto agli obiettivi fissati 

14.1 Attività di Cittadinanza e Costituzione 

14.2 Educazione Civica 

15 PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e per L’Orientamento, ex ASL) 

16 Didattica a Distanza 

16.1 Strumenti di Lavoro 

16.2 Strategie per il supporto, il recupero e il potenziamento 

17 Argomento assegnato discipline caratterizzanti 

18 Argomento assegnato di Italiano 

 


