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         PRESENTAZIONE   

Il documento del 15 maggio ha il compito di “traghettare“ l’identità della classe alla commissione esaminatrice, compito che quest’anno risulta  diverso 

da quello degli anni precedenti, anche in considerazione del particolare momento che le nostre comunità vivono a causa della pandemia di “Covid-

19” e di quanto da essa derivato. Le recenti modifiche alle modalità delle prove d’esame hanno comportato la designazione di soli commissari interni 

al consiglio, per cui tale documento servirà ad illustrare solo al Presidente della commissione, unico membro esterno, il profilo completo della classe, 

nel suo iter scolastico: programmi effettivamente svolti, metodologie adottate, strumenti didattici utilizzati, criteri di valutazione, simulazioni delle 

prove ed esperienze rilevanti dell’ultimo triennio. È doveroso, inoltre, riportare le modalità di svolgimento del percorso didattico fatto dagli studenti 

dalla chiusura della sede scolastica (5 marzo 2020), alla data in cui la DaD è divenuta obbligatoria, sottolineando che nel nostro istituto tale attività 

non si è mai interrotta.                                              .                                                                                                                                                                                                                    

(vedi: 3.3.5 LA DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA)   

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che 
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 
nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra 
inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità 
con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale 
documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot. L 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai 
sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali 
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida 
per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata 
articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché 
tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 
secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto 
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, 
i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 
CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di 
membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni 
classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da 
proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato 
sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione 
degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

La suddetta normativa ha subito integrazioni e modifiche a causa della pandemia di Covid-19, per cui l’esame di stato si svolgerà con le modifiche 
indicate nella normativa d’urgenza del 16/05/20  O.M. n.10, prevedendo un’unica prova orale. 

Ordinanza 16 05 2020  concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

(…Omissis)  

Articolo 9 

(Documento del consiglio di classe) 



Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, 

i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL. 

 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali 

con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della 

documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento 

nell’espletamento della prova di esame. 

 

(omissis…) 

  

Articolo 10 

(Credito scolastico) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 

classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio 

di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione 

del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

7. Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del 

credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza; 

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, 

nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti; 

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe 

quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a 

seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, 

quali candidati esterni all’esame di Stato; 

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito 

scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non 

frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a 

idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta; 

0missis 

 

Articolo 16 

(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 

profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione 

tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 



3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i 

relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione 

dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

 

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 

1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun 

candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e 

coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, 

il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza 

e di forma fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso 

nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 

percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 

CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

 

Articolo 19 

(Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 

3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto 

all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo 

svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure 

sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la 

riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale 

non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito 

lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal 

presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. 

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di 

specifici descrittori. 

6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una 

prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi 

all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. 

7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle 

affisse all’albo dell’istituto. 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali 

e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito 

scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si appl icano le disposizioni di cui 

all’articolo 11. 

 

Articolo 20 

(Esame dei candidati con DSA) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della 

prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal 

PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la 



validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 

3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

4. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico 

differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di 

un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con 

il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del 

Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle 

affisse all’albo dell’istituto. 

5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua 

straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. 

(Omissis…) 

 

1.2 IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEL CORSO DI STUDI (PECUP)  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento 
descritti nel PECUP di seguito specificati in termini di competenze: 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 
storicità̀ del sapere; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività̀, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica; 

 Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico-Finanziarie 

 Analizzare la realtà̀ ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali 
e collettivi in chiave economica; 

 Riconoscere la varietà̀ e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; 

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività̀ di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 

 Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali. 

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

 Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
 

Il profilo di “Sistemi informativi aziendali” si caratterizza per il riferimento all’attività nell’ambito della gestione del sistema informativo aziendale, 

alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività̀ 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. 

  



Titolo da conseguire: 

Il corso ha la durata di cinque anni, al termine dei quali il diploma conseguito ha la seguente denominazione:  

                                                                              Istituto Tecnico settore Economico 

                                                                   indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”  

                                                                       articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” 

 

1.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

    Continuità dei docenti nel 
triennio  

DISCIPLINA  DOCENTE  2017/18  2018/19  2019/20  

 Diritto    Riccardi Antonio Si   Si Si 

 Economia Aziendale    Lanni M. Franca Si   Si Si 

 Diritto/Economia    Cernesi Mauro Si   Si Si 

 Informatica  Fasulo Angela Si   Si Si 

 Informatica  Lab.  Pellecchia Gemma Si   Si Si 

 Letteratura 
Italiana/Storia   

 De Rosa Sabrina Si   Si Si 

 Lingua Inglese   D’Alessandro Marina Si   Si Si 

 Matematica    Torriero Vania Si   Si Si 

 Religione  Miele Fabio Si   Si Si 

 Scienze E Motorie    Calce Carmine Si   Si Si 

 Sostegno  Casale Gina  Si   Si Si 

Sostegno  Zirino Gaetano  No No Si 

Sostegno  Russo Antonella   No No Si 

Membri della commissione esaminatrice in base alla nuova normativa alla commissione d’esame 

In base alla nuova normativa, il Consiglio ha designato, unitamente ai già nominati professori Cernesi Mauro di Diritto, De Rosa Sabrina di Italiano e 
Storia e Calce Carmine di Scienze motorie, come ulteriori commissari interni, i professori: Lanni Maria Franca di Economia Aziendale, Fasulo Angela di 
Informatica e D’Alessandro Marina di Inglese. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame degli alunni con diversa abilità, previa 
richiesta, verrà integrata alla commissione d’esame la docente di sostegno Prof.ssa Casale Gina. 

1.4 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

Caratteristiche della classe 

La classe 5°C è formata da 20 studenti, 12 maschi e 8 femmine, di cui 3 ragazzi sono diversamente abili e seguono una programmazione differenziata 

(i cui obiettivi e contenuti sono conformi al PEI, concordato nei rispettivi GLH, in particolare uno di loro non parteciperà agli esami per le problematiche 

legate alla sua patologia); nella classe ci sono anche una ragazza e un ragazzo con D. S. A., per i quali vengono  predisposti, a cura del coordinatore, i 

rispettivi P.D.P. (allegati anch’essi in forma riservata al presente documento).  

Alcuni alunni risiedono a Cassino, altri in zone limitrofe, pertanto fino al 5 marzo (data in cui si sono chiuse le scuole a causa della pandemia), hanno 

viaggiato quotidianamente.  

Dal punto di vista comportamentale la classe è tranquilla, vi è qualche alunno più vivace, qualcuno più silenzioso, ma tutti sono ben educati e rispettosi 

delle regole scolastiche.  

L’atteggiamento verso tutte le materie è stato per lo più positivo, quasi tutti si sono mostrati sempre interessati ed attenti durante le ore di lezione, 

anche se l’impegno nello studio e nella rielaborazione personale, per alcuni, si è limitato al solo momento delle verifiche. 

Il livello di preparazione globale non è omogeneo, un piccolo gruppo, nel corso degli anni, si è sempre distinto per aver conseguito ottimi profitti in 

tutte le discipline, mentre il resto della classe si divide in due parti: la prima, dimostra sufficiente capacità di analisi e di sintesi e, se guidata, è in grado 

di attuare piccole proposte progettuali; la seconda, più lenta (qualche allievo in particolare), saltuaria nell’impegno e ha sempre faticato ad organizzare 

lo studio autonomamente e ad adottare un corretto metodo di lavoro. 



  1.5 ELENCO E FLUSSO DEGLI STUDENTI NELLA CLASSE 

  
3C 

a.s. 2017/18  
4C 

a.s. 2018/19  
5C 

a.s. 2019/20  

 Caldarelli Alessia x x x 

 Carlino Sebastiano x x x 

 Carnevale Luca x x x 

 D’Annolfo Gianmarco x x x 

 Di Salvo Cristian x x x 

 Evangelista Erasmo Eliseo x x x 

 Fargnoli Vittorio x x x 

 Greco Luca x x x 

 Lanni Natalie x x x 

 Marsella Alyssa x x x 

 Murro Letizia x x x 

 Pittiglio Melissa x x x 

 Pontone Riccardo 
  

x 

 Quaglieri Mario x x x 

 Rossi Alessandro x x x 

 Sacco Emilio x x x 

 Sarienti Angelo x x x 

 Velardo Federica x x x 

Velardo Martina x x x 

 Vezza Federica x x x 

1.6 CREDITO SCOLASTICO MATURATO (da quarantesimi a sessantesimi)  

Alunna/o  3°anno  4°anno  3° anno/60°  4° anno/60° Totale in 60° 

 Caldarelli Alessia 9  9  14 14 28 

 Carlino Sebastiano 8  10  12 15 27 

 Carnevale Luca 9  10  14 15 29 

 D’Annolfo Gianmarco 10  11  15 17 32 

 Di Salvo Cristian 8  9  12 14 26 

 Evangelista Erasmo Eliseo  10 11  15 17 32 

 Fargnoli Vittorio 8  10  12 15 27 

 Greco Luca 9  10  14 15 29 

 Lanni Natalie  9 11  14 17 31 

 Marsella Alyssa 8 9  12 14 26 

 Murro Letizia 9  10 14 15 29 

 Pittiglio Melissa 9 11 14 17 31 

 Pontone Riccardo  3*=7  4*=8 11 12 23 

 Quaglieri Mario 10  12  15 18 33 

 Rossi Alessandro 10  13  15 20 35 

 Sacco Emilio 12  13  18 20 38 

 Sarienti Angelo 8  10  12 15 27 

 Velardo Federica 9  11  14 17 31 

Velardo Martina 9  10  14 15 29 

 Vezza Federica 10  11  15 17 32 
* D. Lgs 62/2017  
 



2. OBIETTIVI RAGGIUNTI / COMPETENZE MATURATE 

Il Consiglio di classe ha svolto l’intera azione didattica ed educativa in modo da assicurare 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) dagli studenti, 
fossero rispondenti al profilo educativo, culturale e professionale atteso al termine del corso di studi “Sistemi informativi aziendali” (v. p. 1.2). 
I docenti del Consiglio di Classe, inoltre, hanno ritenuto opportuno, nel presente anno scolastico, rivolgere l'intera azione educativa e didattica 
· al consolidamento delle abilità di apprendimento e di organizzazione dei dati cognitivi; 
· allo sviluppo delle capacità a operare per obiettivi e linee progettuali; 
· al rafforzamento dell’abilità a partecipare al lavoro organizzato, sia individualmente che in gruppo; 
· allo sviluppo delle capacità di assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili; 
 
 
2.1 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
 
Il Consiglio di classe ha inteso perseguire, inoltre, i seguenti obiettivi: 
cognitivi 
· capacità di comunicare efficacemente utilizzando i linguaggi tecnici appropriati ed imparare ad esprimersi in maniera chiara corretta ed articolata; 
· capacità di riconoscere la complessità del sistema di interazione tra le varie discipline ed aree del sapere rintracciandone i collegamenti; 
· capacità di selezionare le informazioni ed elaborarle efficacemente rispetto alle differenti finalità; 
· capacità di analizzare situazioni problematiche formulando e verificando ipotesi e prendendo decisioni motivate; 
· capacità di documentare adeguatamente e di organizzare autonomamente il proprio lavoro; 
· capacità di effettuare scelte utilizzando i depositi informativi, anche relativi alle scelte future secondo le proprie attitudini; 
· capacità di interpretare i testi e i documenti tecnici per potenziare un metodo di studio efficace; 
· capacità di leggere, interpretare e creare un’informazione attraverso strumenti informatici. 
comportamentali 
· sviluppo di una progressiva autonomia produttiva attraverso percorsi di apprendimento personalizzato; 
· potenziamento dei processi si autocorrezione e di autovalutazione; 
· sviluppo di capacità decisionali e di scelta relative alla dimensione umana, sociale e professionale; 
. costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale; 
. atteggiamento responsabile nei confronti della propria formazione (regolarità di frequenza,ottemperanza agli impegni di studio, rispetto delle 
regole); 
. capacità di cooperare; 
. partecipazione al lavoro scolastico con apporto di interventi personali. 
 

2.2 COMPETENZE DISCIPLINARI MATURATE  
 
Situazione di partenza 
 
Nel corrente anno scolastico le attività didattiche sono iniziate il giorno 11 settembre.  
L’azione didattica dei docenti è stata improntata in modo tale che gli alunni migliorassero il loro metodo di studio ed intensificassero l’impegno 
nell’approfondire i vari contenuti culturali.  
I compiti e le verifiche orali, effettuati nella fase iniziale dell’anno scolastico, hanno confermato i risultati ottenuti alla fine dello scorso anno. 
Le prime lezioni sono state dedicate al consolidamento dei contenuti disciplinari, trattati negli anni precedenti e, successivamente, sono state svolte 
le tematiche dei vari programmi e le attività finalizzate alla preparazione del colloquio finale; nonostante le difficoltà incontrate, i docenti delle varie 
materie hanno cercato di sollecitare ciascun ragazzo ad un maggiore senso di responsabilità e ad un atteggiamento più autonomo e consapevole. 
I contenuti disciplinari oggetto di studio sono riportati, in maniera particolareggiata, nei singoli documenti programmatici dei docenti della classe, 

mentre nelle rispettive relazioni finali vengono nel dettaglio evidenziati eventuali scostamenti dai livelli di competenza attesi (vengono allegati al 

presente documento - All. F) 

 
2.3 STANDAR MINIMI DI CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE 
 

In riferimento agli alunni con diversa abilità, il consiglio di classe ha elaborato relazioni dettagliate, allegate in forma riservata al presente documento. 
 
Frequenza, partecipazione e impegno 
La frequenza alle lezioni non è stata regolare per tutti, infatti qualcuno ha fatto registrare numerose assenze.   
Nella partecipazione al dialogo educativo gli studenti si sono dimostrati propensi all’ascolto e solo qualcuno ha dimostrato un atteggiamento poco 
attivo a causa di carenze pregresse. 
Per quanto concerne l’impegno, ciascuno ha fatto del suo meglio per conseguire gli obiettivi programmati.   
 
  



3. METODOLOGIA, PERCORSI DI APPROFONDIMENTO, STRUMENTI E VALUTAZIONE 

 
3.1 METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   * per i testi in uso vedi All. G  
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Lezioni frontali e dialogate X X X X X X X X  X 

Esercitazioni guidate e autonome X X X X X X X X  X 

Lezioni multimediali X X X X X X X X X X 

Problem solving X X X X X X X X X  

Lavori di ricerca individuali e di gruppo X X X X  X X X  X 

Attività laboratoriale X X   X X X X X  

Brainstorming X X X X   X X X  

Peer education X X X X X X X X  X 

Flipped classroom X X   X  X X X  

Clil     X  X    

Spazi, Attrezzature e Sussidi 
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Libro di testo* X X X X X X X X X  

Dispense X X X X X     X 

LIM / Lab. mobile X X X X   X  X  

Altri sussidi multimediali X X     X   X 

Laboratorio / Palestra      X X X  X 

Biblioteca X X X X  X     

Fotocopie X X X X X  X  X  



3.2 MODALITÀ DELLE VERIFICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Valutazione complessiva 
 
Il livello di preparazione globale raggiunto dalla classe, in quasi tutte le discipline, è mediamente discreto. Ottime le capacità di analisi e di sintesi 
raggiunte nella quasi totalità delle discipline da alcuni elementi che, in tutto il corso degli studi, si sono sempre dimostrati validi e capaci. Un gruppetto 
ha conseguito risultati apprezzabili, mentre coloro che nel corso del quinquennio hanno sempre faticato ad organizzare lo studio autonomamente e 
che si sono impegnati in modo superficiale e discontinuo, hanno conseguito una conoscenza limitata dei contenuti e li espongono con un linguaggio 
non sempre appropriato.  
In merito alle capacità organizzative in ambito professionale, nell’ambito del progetto PTCO (ex alternanza scuola-lavoro), molti di essi hanno mostrato 
buone capacità operative e organizzative, raggiungendo un buon livello di preparazione nell’ambito tecnico-operativo, nella progettazione e nella 
gestione delle attività pratiche e si può affermare che quasi tutti gli alunni, se chiamati ad applicarsi in situazioni di concretezza, riescono ad esprimere 
un grado di abilità apprezzabile. 
Gli obiettivi generali previsti sono stati gradualmente raggiunti da tutti, in maniera diversificata, secondo le attitudini di ciascuno e in virtù delle loro 
potenzialità, si spera che questi ragazzi possano avere un adeguato inserimento nel mondo del lavoro o nelle varie facoltà universitarie che 
sceglieranno. 
 
Il Consiglio ha deliberato che agli studenti venissero somministrate prove simulate di esame (I e II), precisamente nelle date:  

1) 6 maggio2020                     simulazione prima prova scritta 
2) 7 maggio 2020   simulazione seconda prova scritta 

 

La somministrazione delle prove del 6 e del 7 maggio é stata effettuata nella modalità a distanza, nel rispetto, per quanto possibile, delle indicazioni 

ministeriali per lo svolgimento delle prove d’esame. 

Si riporta che il Consiglio di classe ha manifestato la volontà di procedere ad una simulazione di colloquio che si terrà giovedì 4 giugno dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 e provvederà all’estrazione a sorte di tre candidati. 

3.3 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO, INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 

3.3.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARI (realizzate nel triennio) 
3.3.2 ”Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana” (Diritto,Economia Politica, Storia, Italiano). Il lavoro si è concluso con un 

Power Point pubblicato sul sito dell’Istituto; 
3.3.3 “L’economia Politica vista da noi” (Economia Politica, Storia). Dal boom economico degli anni Venti alla crisi di Wall Street in America, 

fino ad arrivare ai giorni nostri (filmati, grafici, musica e parole). Il lavoro si è concluso con un Power point, presentato durante gli 

open day 
 

3.3.4 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (realizzati nel triennio) 
- Visita guidata a Montecitorio e alla camera dei deputati. 
- Mostra sulle leggi razziali: “Ad 80 anni dalle leggi razziali” 
- Visita guidata a Roma: quartiere ebraico 
- Incontro con il capitano Andrea Taddeo della Guardia di Finanza di Cassino su attività di controllo sul territorio: “la movida” 

Tipologia Discipline 
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Produzione di testi X X    X X    

Traduzioni       X    

Interrogazioni X X X X X X X X   

Colloqui X X X X X X X X   

Risoluzione di problemi   X X X X X X X  

Prove strutturate o semistrut. X X X X X X X X X X 

Test motori          X 



- Progetto “Educazione alla pace e alla fratellanza” 
- Mostra “dalla Resistenza alla Costituzione” 
- Partecipazione alla Marcia per l’Europa 2019 

 

3.3.5 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (realizzati nel triennio) 
- EIPASS (D‘Annolfo, Quaglieri, Lanni, Vezza, Sacco, Rossi) 
- Corso di formazione e approfondimento didattico “Colloqui Fiorentini” – Firenze (D’Annolfo, Sacco, Rossi, Carnevale) 
- Convegno “Anticontemporaneo” presso l’Abbazia di Montecassino 
- Percorso di alternanza scuola lavoro all’estero – Irlanda (Evangelista e Lanni) 
- Unicredit “Start up Your life” (D’Annolfo, Carnevale, Evangelista, Rossi, mentre l’alunno Greco Luca non ha completato il percorso perché 

non ha svolto i moduli individuali) 
- Incontro con il direttore della Agenzia delle entrate di Cassino sulla “fatturazione elettronica” 
- Teatro in lingua Inglese (Sogno d’una notte di mezza estate - Shakespeare) 
- Corso sulla stampante 3D (D’Annolfo e Quaglieri) 
- Visita guidata a Roma: Museo Ebraico e Sinagoga 

 

3.3.6 ALTRI PROGETTI ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE (realizzati nel triennio) 
- Partecipazione alla “Giornata ecologica” durante l’assemblea d’istituto 
- Visite al Mercatino di San Benedetto (terzo e quarto anno) 
- Corso sulla sicurezza sui posti di lavoro (informativa)    
- Partecipazioni alle “Olimpiadi della matematica” (Evangelista, Rossi, Quaglieri, Sacco, D’Annolfo)           

          -         Partecipazione alle gare di matematica presso L’Università “La Sapienza” di Roma (D’Annolfo) 
 
         
3.3.5 LA DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA   

Nel nostro istituto, come già detto, la didattica non si è mai interrotta, nonostante la chiusura delle scuole (5 marzo) a causa della pandemia. Gli 

insegnanti delle varie discipline hanno portato avanti i programmi, con modalità di collegamento diverse: la maggior parte usa  MS Teams di Office365, 

altri Skype, altri alternano gli strumenti in funzione di eventuali problematiche di connessione, usando anche WhatsApp (in modalità broadcast); 

certamente non tutti si stanno dedicando agli approfondimenti e le verifiche non possono essere effettuate come in condizioni normali. Secondo la 

nuova normativa, gli studenti dovranno sostenere un colloquio, per cui il lavoro dei docenti è stato orientato in tal senso, integrando nelle prove orali 

anche quei nuclei tematici che erano previsti per le prove scritte; inoltre, le programmazioni, essendo strumenti flessibili, si sono dovute adattare alle 

linee guida regolamentate per la didattica a distanza, secondo le nuove indicazioni ministeriali.  

I disagi scaturiti dalla DaD sono stati affrontati dagli alunni con pazienza e consapevolezza, ciascuno ha partecipato come ha potuto, impegnandosi al 

meglio delle proprie capacità e con lo stile di sempre (anche in questo caso, coloro che in classe si distinguevano per serietà ed interesse, si sono 

collegati quotidianamente, manifestando una partecipazione più attiva e un impegno più costruttivo degli altri). Uno dei tre ragazzi con disabilità non 

si può collegare a causa della sua patologia, e non parteciperà per questo motivo nemmeno agli esami, mentre coloro che seguono la programmazione 

differenziata, hanno preferito non unirsi agli incontri su Teams, ma essere seguiti individualmente, dalla professoressa di sostegno, in modalità 

asincrona (broadcast). I due ragazzi con D. S. A. non manifestano difficoltà. Noi docenti ci siamo serviti di nuove tecniche e metodologie mai 

sperimentate prima e, accanto alla didattica classica abbiamo fatto uso spesso della didattica capovolta, che vede l’insegnante come una guida, un 

facilitatore, che insegna ed impara al tempo stesso. 

La didattica online si è svolta attraverso i seguenti strumenti, mediatici e non :   
- Piattaforma Office 365 TEAMS 
- Classe Viva 
- Skype  
- WhatsApp Web 
- Condivisione di risorse presenti in rete e di materiali diversificati attraverso vari canali, come ad esempio YouTube 
-Tablet, compuer (anche forniti dalla scuola), telefonini 
- Libro di testo* 
* per i testi in uso vedi All. A  
 
  



3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) 

Si elencano di seguito le ore di frequenza degli studenti che hanno partecipato alle attività relative ai PCTO: 
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NOMINATIVI ALUNNI          

(COGNOME E NOME) 

  5° ANNO   

 Caldarelli Alessia 
225 225  22      22 472 

 Carlino Sebastiano 
70 70  30      30 170 

 Carnevale Luca 
150 156  30      30 336 

 D’Annolfo Gianmarco 
163 137 100 27    10,5  137,5 464,5 

 Di Salvo Cristian 
14 109  30    9,5  39,5 162,5 

 Evangelista Erasmo Eliseo 
203 210  30    6  36 449 

 Fargnoli Vittorio 
65 95  27      27 187 

 Greco Luca 
150 0  22      22 172 

 Lanni Natalie 
263 237 10 24      34 534 

 Marsella Alyssa 
63 147  27      27 237 

 Murro Letizia 
150 108  27      27 285 

 Pittiglio Melissa 
135,5 171  25      25 331,5 

 Pontone Riccardo 
0 0        0 0 

 Quaglieri Mario 
150,5 285 75 25      100 460,5 

 Rossi Alessandro 
150 263 75 30    12  117 572 

 Sacco Emilio 
272 386 75 30    12  117 817 

 Sarienti Angelo 
158 36  30    12  42 236 

 Velardo Federica 
63 143  14      14 220 

Velardo Martina 
246 90  30      30 366 

 Vezza Federica 
172 249 50               30      80 531 

 

  



3.5  ALTRE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

 Attività di orientamento in ingresso in occasione degli Open day 

 Orientamento universitario presso le Università degli studi di Cassino e Roma. 

 Orientamento universitario a distanza. 

  
3.6 DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

Per quanto riguarda la DNL con metodologia CLIL, il Collegio, a suo tempo, affidò l’incarico alla docente di Economia Aziendale, ma quest’anno, date 

le circostanze legate alla pandemia, l’insegnante della materia riferisce che ha potuto svolgere solo una parte delle ore previste in progetto. In merito 

alle modalità di svolgimento si fa riferimento alla programmazione dell’insegnante stessa.  

3.7 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo ai criteri di valutazione i docenti del Consiglio di Classe si sono attenuti alle griglie concordate in sede collegiale e alla griglia adottata in via 
provvisoria dal D.S. in occasione della attivazione obbligatoria della D. a D.  

3.7.1 INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Poiché nel corso dell’anno scolastico sono emerse delle insufficienze, le programmazioni didattiche sono state adattate su tempi più lunghi, attivando 
una pausa didattica per dar modo agli studenti più in difficoltà di allinearsi al resto della classe. Gli insegnanti hanno messo in atto tutte le strategie 
possibili per far si che tutti potessero avere un approccio più corretto e sistematico con le varie attività svolte, dedicando tempo al recupero in itinere 
e alle attività di potenziamento, incrementando il numero delle esercitazioni e soffermandosi per ripetizioni e chiarimenti; alcuni sono riusciti anche 
ad effettuare attività di  approfondimento, per soddisfare le esigenze dei ragazzi che lo richiedevano, per cui ora si confida nelle potenzialità di 
ciascuno.  
 
3.8 FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE 
o Regolarità della frequenza (anche a distanza): assidua – regolare - irregolare; 
o Metodo di studio: autonomo - efficace - adeguato – disorganizzato - dispersivo; 
o Grado di partecipazione all’attività didattica (anche distanza): propositiva – attiva - adeguata – sollecitata - passiva; 
o Continuità dell’impegno: assiduo - regolare – discontinuo – sporadico; 
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza: ottimo – discreto – sufficiente – scarso; 
o Situazione personale (influenza dal verificarsi di eventi personali o familiari particolari); 
o Comportamento: responsabile – corretto – non sempre corretto; 
o Preparazione raggiunta: (vedi tabella seguente). 
 
3.9 DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA – ABILITÀ - COMPETENZA 
Per la valutazione sommativa si è fatto riferimento alla griglia approvata nel PTOF d’Istituto che di seguito si riporta: 
 
 
Tabella 1- Griglia di valutazione (voti espressi in decimi) 
 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITÀ 
(Saper fare) 

COMPETENZE 
(Saper fare) 

10 Ottimo/Eccellente 

Organiche, approfondite ed 
ampliate in modo del tutto 
personale. 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. Espone in modo 
fluido utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato. 

Sa rielaborare correttamente ed 
approfondire in modo critico e 
originale situazioni complesse. Sa 
operare collegamenti 
pluridisciplinari. 

9 Distinto 

Complete, organiche, articolate 
e con approfondimenti 
autonomi. 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in modo 
fluido e con linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e 
individua correlazioni precise. 

Rielabora in modo corretto, 
consapevole ed autonomo. 

8 Buono 

Complete; con qualche 
approfondimento autonomo. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo corretto e 
con proprietà linguistica. Compie 
analisi corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni . 

Rielabora in modo corretto e 
completo. 
 

7 Discreto 

Complete e ordinate. Applica autonomamente le 
conoscenze. Espone in modo corretto 
e appropriato. Compie analisi 
complete e corrette. 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e gestisce le situazioni 
nuove in modo accettabile. 



6 Sufficiente 

Essenziali,  non approfondite. Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma  
corretto. Sa individuare elementi 
relazioni con sufficiente correttezza 
se guidato. 

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce situazioni 
semplici, se guidato. 

5 Insufficiente 
Limitate e superficiali. Applica le conoscenze con 

imperfezioni . Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali. 

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici. Compie sintesi 
parziali. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Lacunose e parziali. 
 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo impreciso. Compie analisi 
lacunose e con errori. 

Compie sintesi carenti e/o 
scorrette . 
Non sa rielaborare. 

3 Impreparato 

Frammentarie e gravemente 
lacunose. 

Non sa applicare le deboli  
conoscenze  anche se guidato  Si 
esprime in modo scorretto ed 
improprio. 

Nessuna. 

1-2 Non classificabile 
Nessuna. Nessuna. Non valutabile per motivi gravi non 

giustificati. 

 

 Indicazioni per il colloquio d’esame  
 
Con riferimento a quanto previsto dall’O.M. n° 10 del 16 maggio 2020 sugli esami di Stato, ai fini della preparazione del colloquio d’esame:  
 

1- Gli studenti dovranno sviluppare un elaborato su un argomento, assegnato dai docenti delle materie d’indirizzo entro lunedì 25 maggio, relativo 
alle discipline originariamente previste per la seconda prova scritta; l’elaborato sarà oggetto di discussione nell’ambito del colloquio d’esame e  dovrà 
essere trasmesso per posta elettronica ai docenti delle discipline di indirizzo, e in copia all’indirizzo mail della scuola (fris028005@istruzione.it) entro 
sabato 13 giugno.  

2- Gli studenti predisporranno una breve relazione, ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi.  
 
Con riferimento al punto n° 1 si riportano gli argomenti assegnati ai candidati ai fini della realizzazione dell’elaborato: 

 
L’innovazione dirompente della Trasformazione Digitale aziendale sta investendo tutte le attività. Ogni impresa ha come priorità una lunga lista di 
iniziative digitali per rinvigorire il proprio business, di nuove strategie per interagire con i clienti, con i partner, con i fornitori e con il mercato intero. 
La trasformazione digitale aziendale implica una riorganizzazione complessa e complessiva di tutti gli ambiti interni all’azienda stessa, compresa la 
mentalità di gestione e organizzazione. 

Tale trasformazione digitale impone di scegliere, tra i due possibili significati del termine FEAR (Forget Everything And Rise oppure Face Everything 
And Rise), il secondo dei due. Si inizia con l’acquisire quella tassonomia digitale, base di un linguaggio comune per potersi capire, per poter usare 
le stesse metriche di comunicazione e convenire che occorrono metodologie come agile e scrum, che il gruppo di lavoro diventa un team e il manager 
un leader che deve creare valore e fissare obiettivi chiari e condivisi. Ci vuole un forte engagement, cambiare il mindset. Bisogna utilizzare sempre 
più digital devices, mantenendo alta la cyber security. 

Con tale premessa il candidato illustri: 

1. La Firma Digitale e la PEC che sono oggi uno strumento di business dai mille utilizzi, costituiscono l’equivalente informatico di una firma autografa 
apposta su un supporto cartaceo, vantandone lo stesso valore legale. Garantisce dunque l’autenticità, l’integrità, la provenienza ufficiale e 
dunque la non ripudiabilità del documento. Possono essere usate per un qualsiasi file. 

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e il candidato rediga uno schema sintetico dello stato 
patrimoniale e del conto economico, corredato di una relazione sulla composizione di fonti e impieghi, tenendo conto di un indice di rigidità degli 
impieghi pari al 55% e concluda illustrando le generalità e metodologia degli indici di bilancio. 
 

2. La Firma Digitale e la PEC che sono oggi uno strumento di business dai mille utilizzi, costituiscono l’equivalente informatico di una firma autografa 
apposta su un supporto cartaceo, vantandone lo stesso valore legale. Garantisce dunque l’autenticità, l’integrità, la provenienza ufficiale e 
dunque la non ripudiabilità del documento. Possono essere usate per un qualsiasi file. 

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e il candidato rediga uno schema sintetico dello stato 
patrimoniale e del conto economico, corredato di una relazione sulla composizione di fonti e degli impieghi pari al 60% e concluda illustrando le 
generalità e metodologia degli indici di bilancio. 
 

3. Il Cloud Computing e la gestione ottimizzata dei Big Data che offrono numerosi vantaggi in termini di: 

 investimenti tenendo sotto controllo i costi e ottenendo il più alto valore e ritorno sugli investimenti (ROI),  

 scalabilità dando la possibilità di aggiungere o rimuovere risorse velocemente per soddisfare al meglio le esigenze aziendali,  

 velocità e agilità riducendo significativamente il tempo necessario per il provisioning e il de-provisioning dell’infrastruttura IT, 



 sicurezza proteggendo dai cyber criminali, incorrendo in meno errori e offrendo più tempo.  

Inoltre il candidato rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e del conto economico, corredato di una relazione sulla situazione 
finanziaria, tenendo conto di un indice di autonomia finanziaria pari al 42% e concluda illustrando il fabbisogno finanziario. 

 
4. Il Cloud Computing e la gestione ottimizzata dei Big Data che offrono numerosi vantaggi in termini di: 

 investimenti tenendo sotto controllo i costi e ottenendo il più alto valore e ritorno sugli investimenti (ROI),  

 scalabilità dando la possibilità di aggiungere o rimuovere risorse velocemente per soddisfare al meglio le esigenze aziendali,  

 velocità e agilità riducendo significativamente il tempo necessario per il provisioning e il de-provisioning dell’infrastruttura IT, 

 sicurezza proteggendo dai cyber criminali, incorrendo in meno errori e offrendo più tempo.  

Inoltre il candidato rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e del conto economico, corredato di una relazione della situazione 
economica, tenendo conto di un ROI pari al 7% e concluda illustrando la rielaborazione del conto economico. 

5. Le Nuove competenze e i nuovi modi di lavorare che permettono di usare a proprio vantaggio le competenze necessarie indipendentemente dalla 
posizione geografica del lavoratore, o addirittura del suo fuso orario, se le sue competenze sono quelle richieste.   

Si evidenzino i vantaggi del suo uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione sulla situazione finanziaria, tenendo conto di un indice di dipendenza finanziaria pari al 68% e 
concluda illustrando le fonti di capitale proprio. 

 
6. Le Nuove competenze e i nuovi modi di lavorare che permettono di usare a proprio vantaggio le competenze necessarie indipendentemente dalla 

posizione geografica del lavoratore, o addirittura del suo fuso orario, se le sue competenze sono quelle richieste.   

Si evidenzino i vantaggi del suo uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e il candidato rediga uno schema sintetico dello stato 
patrimoniale e del conto economico, corredato di una relazione della situazione di liquidità, tenendo conto di un capitale circolante netto pari a 
+89000 e concluda illustrando il rendiconto finanziario. 

7. I Social Network e gli influencers per attrarre clienti, rafforzare la reputazione aziendale, ricercare dipendenti. 

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione sulla situazione finanziaria, tenendo conto di un quoziente di indebitamento pari a 1,4 e concluda 
illustrando la correlazione fra investimenti e fonti di finanziamento. 

8. I Social Network e gli influencers per attrarre clienti, rafforzare la reputazione aziendale, ricercare dipendenti. 

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione della solidità aziendale, tenendo conto di un margine di struttura essenziale pari a +75000 e 
concluda illustrando i documenti di bilancio. 

9.  Il Digital Marketing per creare Brand Awareness, creare interesse e desiderio, creare azione.  

Si evidenzino i vantaggi del suo uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione della solidità aziendale, tenendo conto di un margine di struttura essenziale pari a -28000 e 
concluda illustrando le funzioni e i principi di bilancio. 

10.  Il Digital Marketing per creare Brand Awareness, creare interesse e desiderio, creare azione.  

Si evidenzino i vantaggi del suo uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione della solidità aziendale, tenendo conto di un margine di struttura globale pari a +86000 e 
concluda illustrando i documenti del bilancio. 

11. L' E-Commerce & Shop online per adattare il processo di vendita alla nuova società fortemente interconnessa e alle nuove abitudini del 
consumatore 

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione della solidità aziendale, tenendo conto di un margine di struttura globale pari a -38000 e concluda 
illustrando le funzioni e i principi di bilancio. 

12. L' E-Commerce & Shop online per adattare il processo di vendita alla nuova società fortemente interconnessa e alle nuove abitudini del 
consumatore 

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione della situazione di liquidità, tenendo conto di un margine di tesoreria pari a -65000 e concluda 
illustrando il rendiconto finanziario. 



 
13. Il Sistema ERP: sistema gestionale evoluto che sintetizza in un unico strumento le tecnologie abilitanti l’impresa 4.0. Permette di ottimizzare 

l’intero ciclo di produzione e di trasformare in valore le informazioni provenienti da tutte le aree aziendali, grazie a funzionalità di advanced e 
predictive analytics e a interfacce intuitive e interattive.Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e 
rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e del conto economico, corredato di una relazione della situazione economica, tenendo 
conto di un ROE pari al 8,5% e concluda illustrando la rielaborazione del conto economico. 

14.  Il Sistema ERP: sistema gestionale evoluto che sintetizza in un unico strumento le tecnologie abilitanti l’impresa 4.0. Permette di ottimizzare 
l’intero ciclo di produzione e di trasformare in valore le informazioni provenienti da tutte le aree aziendali, grazie a funzionalità di advanced e 
predictive analytics e a interfacce intuitive e interattive. 

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione della situazione economica, tenendo conto di un ROS pari al 5% e concluda illustrando la 
rielaborazione del conto economico. 

15. Web Communication. La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nei processi aziendali, si può comunicare per informare, per pubblicizzare, 
per formare… Oggi si dispone di strumenti e standard comunicativi differenti ognuno dei quali contribuisce ad incrementare il business aziendale.  

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e il candidato rediga una schema sintetico dello stato 
patrimoniale e del conto economico, corredato di una relazione sulla situazione finanziaria, tenendo conto di un indice di indebitamento 
(leverage) pari a 3 e concluda illustrando le fonti di capitale di terzi. 

16. Web Communication. La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nei processi aziendali, si può comunicare per informare, per pubblicizzare, 
per formare… Oggi si dispone di strumenti e standard comunicativi differenti ognuno dei quali contribuisce ad incrementare il business aziendale.  

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e rediga uno schema sintetico dello stato patrimoniale e 
del conto economico, corredato di una relazione della situazione economica, tenendo conto di un ROD pari al 7,7% e concluda illustrandola 
rielaborazione del conto economico. 

17. Cybersecurity Le aziende devono essere in grado di operare anche sotto minacce costanti e attacchi sofisticati, combinando le strategie di 
cybersecurity, business continuity e enterprise resilience. Efficaci strategie di cybersecurity rafforzano la fiducia dei consumatori e aumentano il 
valore per gli azionisti. 

Si evidenzino i vantaggi del loro uso in termini di miglioramento dei processi aziendali e il candidato rediga uno schema sintetico dello stato 
patrimoniale e del conto economico, corredato di una relazione della situazione di liquidità, tenendo conto di un margine di tesoreria pari a 
+55000 e concluda illustrando il rendiconto finanziario. 

 

Assegnazione  
Alunno - Numero Tema 

 

Caldarelli Alessia 2 

Carlino Sebastiano 3 

Carnevale Luca 11 

D'Annolfo Gianmarco 1 

Di Salvo Cristian 9 

Evangelista Erasmo Elis 12 

Fargnoli Vittorio 5 

Lanni Natalie 13 

Marsella Alyssa 7 

Murro Letizia 8 

Pittiglio Melissa 15 

Quaglieri Mario 17 

Rossi Alessandro 4 

Sacco Emilio 6 

Velardo Federica 16 

Velardo Martina 10 

Vezza Federica 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI CLASSE ha approvato il presente documento nella riunione del 07.maggio 2020 e ha successivamente apportato le 
modifiche necessarie alla luce della OM del 16.05.2020 n.10.    
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Cassino, 7 maggio 2020 (e aggiornamento del 27 maggio 2020) 
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