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1. PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

  
1.1 Caratteri specifici dell’indirizzo di studio 

 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti e processi 

essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese.  

L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta 

lo studio dei macro fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa 

civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con 
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un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, 

anche in lingua straniera. 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione 

orientativa sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di 

istruzione, si svolgono nel triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. 

Tale modalità, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, consente anche di sviluppare 

l’educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e 

professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di 

innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente una visione orientata al 

cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 

all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado 

di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel secondo biennio e nel quinto 

anno all’attività didattica, tesa ad approfondire e arricchire, anche con la realizzazione di 

Unità di Apprendimento, i contenuti affrontati nel precedente biennio, che consentono di 

stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in 

gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio 

lavoro. 

Particolare importanza riveste l’educazione di Cittadinanza e Costituzione istituito con la L. 

169/2008, tale insegnamento/apprendimento, nella sua dimensione trasversale, ha come 

finalità generale il potenziamento delle competenze sociali e civiche afferenti a tutti gli 

insegnamenti del Consiglio di classe. Pertanto, le aree di riferimento dei percorsi realizzati 

hanno posto al centro dei propri contenuti l’identità della persona, il rapporto con il 

territorio locale, nazionale ed europeo, l’educazione culturale e giuridica, le coordinate 

storiche, sociali e politiche necessarie al cittadino del domani. 

 

1.2 Profilo professionale in uscita 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Riconoscere ed interpretare 

 L’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e per flussi  

 Le funzioni e l’organizzazione delle istituzioni locali, nazionali 

ed europee 

 La funzione e gli strumenti di politica economica con 

particolare riferimento alla finanza pubblica 

 I processi di pianificazione strategica e di controllo di gestione 

 

Predisporre Business plan  

Applicare   

 La normativa fiscale utile alla dichiarazione dei redditi di 

impresa 

 Le tecniche per costruire il sistema di budget analizzandone i 

risultati 

 Le tecniche di raccolta ed elaborazione dei dati nell’attività 
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gestionale 

 Le strategie di marketing riferite a specifici contesti 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale adatti all’ambito professionale di riferimento 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una 

tradizione culturale, economica e sociale che si alimenta 

della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità. 

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti 

civili, economici, sociali e politici. 

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

 Acquisire la consapevolezza necessaria ad una attiva 

partecipazione sociale e politica e all’approccio con il mondo 

del lavoro. 

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V sez. A è composta da 22 alunni, di cui 12 sono femmine e 10 sono maschi, tutti 

frequentanti e la maggior parte residenti nell’hinterland lametino.  

Il Consiglio di classe, nel corso del triennio, ha proceduto tenendo sempre conto delle esigenze di 

apprendimento di ciascun allievo, lavorando insieme e garantendo unitarietà di insegnamento, 

comunicazione comprensibile ed efficace, dialogo caratterizzato da attenzione per gli aspetti 

emotivi e affettivi del vissuto degli studenti, sollecitando il senso di responsabilità e rispetto 

degli impegni. Dal punto di vista didattico ha strutturato interventi mirati a consolidare e 

potenziare un metodo di studio organizzato e razionale, a migliorare l’esposizione orale e scritta, 

sia a livello di espressività che di uso della terminologia specifica. 

Durante gli incontri scuola-famiglia, non tutti i genitori sono stati costantemente interessati al 

rendimento scolastico dei propri figli, nonostante il responsabile di classe e i singoli docenti si 

sono resi disponibili in ore al di fuori di quelle previste per gli incontri settimanali. 

Nella valutazione finale il Consiglio ha tenuto conto degli obiettivi disciplinari raggiunti, del 

progresso rispetto alle competenze iniziali e dell’impegno adoperato per colmare le lacune di 

base e i risultati ottenuti sono, in buona parte, complessivamente ritenuti adeguati per poter 

sostenere gli esami di Stato. Per preparare gli allievi, nel corso dell’anno, sono state proposte 

diverse tipologie di prove di esami. Allo stesso modo l’attività didattica nelle lingue straniere è 

stata orientata all’uso della lingua nei vari contesti oltre che all’acquisizione delle competenze 

commerciali. Sono state somministrate agli studenti le simulazioni ministeriali di prima e 

seconda prova. Per il colloquio gli alunni hanno preparato delle relazioni e degli elaborati 

multimediali riguardanti i PCTO. Sono stati fatti interventi di recupero in itinere da ciascun 

docente per la propria disciplina e attraverso del “De Fazio intorno a noi” sono stati attivati 

corsi pomeridiani di recupero per Diritto/Economia Politica, lingua Inglese e Francese ed 

Economia Aziendale. Le verifiche formative e sommative, come risulta dai documenti personali 

dei singoli docenti, sono state effettuate non esclusivamente per attribuire un voto sul profitto, 

ma per seguire il processo di apprendimento degli alunni e individuare l’efficacia delle strategie 

utilizzate dagli insegnanti. L’attività didattica si è valsa, oltre che dei testi in adozione, dell’uso 

dei laboratori multimediali. I criteri seguiti per la valutazione sono quelli approvati dal Collegio 

dei docenti, allegati in copia al presente documento.  
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2.1 Composizione del Consiglio di Classe 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:  

DOCENTE  MATERIE e MONTE ORE ANNUALE FIRMA DEI DOCENTI 

ROCCA MATILDE Lingua e letteratura italiana (132)  

ROCCA MATILDE Storia (66)  

NICOTERA 

ANTONIETTA 

Lingua inglese (99)  

GATTO ANGELA Lingua francese (99)  

TOMAINO BRUNO Matematica applicata (99)  

MAZZEI PIETRO 

FRANCESCO* 

Economia aziendale (264)  

MARSICO PRIMO Diritto (99)   

MARSICO PRIMO Economia politica (99)  

DI MATTEO MASSIMO Scienze motorie e sport. (66)  

TEOTINO ANTONIETTA Religione (33)  

 
(*)    COORDINATORE DI CLASSE 

 
  
 
  RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

               
                          FIRMA 

 
PAPUZZO ALESSANDRA 

 

 
GIAMPA’ VINCENZO 
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2.2 Analisi della classe e provenienza degli alunni 

 
 

La situazione della classe, nel complesso, è accettabile. Nel corso del triennio, la classe ha 

evidenziato una evoluzione positiva sul piano comportamentale, mostrandosi disponibile ad una 

comunicazione aperta. Ciò ha consentito di creare un’atmosfera favorevole all’apprendimento e 

al potenziamento delle abilità fondamentali per buona parte della classe.  

Gli obiettivi fissati, nelle linee essenziali sono stati in buona parte raggiunti. Negli ultimi mesi la 

classe ha dimostrato comunque maggiore interesse e impegno nello studio. 

Gli studenti   hanno aderito con interesse alle varie attività extracurriculari proposte che sono 

state occasione per proficui approfondimenti ed importanti riflessioni su tematiche anche di 

stringente attualità. Provengono tutti dalla classe IV A AFM. La maggior parte degli alunni si è 

impegnata nello studio anche se in alcune discipline i risultati non sono stati soddisfacenti. Gli 

alunni più fragili culturalmente, pur con qualche eccezione, hanno cercato, per mezzo dello 

studio sistematico, di pervenire comunque ad un livello di preparazione complessivamente 

accettabile. Permangono casi di allievi che non sono riusciti ad inserirsi nell’itinerario didattico 

in modo proficuo e allo stato attuale presentano delle insufficienze diffuse anche a causa di un 

metodo di studio non organizzato e di scarso impegno nello studio.  

Bisogna infine considerare che alcuni allievi hanno dato prova di avere acquisito una buona 

preparazione complessiva in tutte le discipline. Gli stessi si sono distinti per l’impegno assiduo, 

per il livello di preparazione, per la serietà e maturità con le quali hanno vissuto l’intero anno 

scolastico. 

I docenti si sono adoperati, nel corso dell’anno, per orientare gli alunni con adeguati consigli ed 

informazioni alle future scelte nel campo degli studi e nell’esercizio della professione. 

Rimangono tuttavia alcuni alunni che hanno frequentato in modo discontinuo e che hanno 

dimostrato disinteresse per lo studio in diverse discipline e si sono sottratti quasi  

sistematicamente  alle verifiche orali, per cui, a tutt’oggi, non è stato possibile valutare le loro 

conoscenze e competenze. Fra questi ultimi, qualcuno per capacità logiche avrebbe potuto 

conseguire con facilità risultati almeno sufficienti. 
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2.3 Percorsi inter/pluridisciplinari 

 
Il Consiglio di classe, durante il corso dell’anno scolastico, ha sviluppato, con metodologia laboratoriale, i 

seguenti percorsi pluridisciplinari: 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

Individuare e rappresentare  

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

“LA SECONDA RIVOLUZIONE  

INDUSTRIALE “ 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

Utilizzare i sistemi informativi e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. Gestire 

il sistema delle rilevazioni aziendali 

con l’ausilio della contabilità 

integrata. 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

“LA SECONDA RIVOLUZIONE  

INDUSTRIALE” 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

Individuare e rappresentare  

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

    “IL PRIMO DOPO GUERRA” 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 
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elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

EDUCAZIONE FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

- Utilizzare i sistemi informativi e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. -

Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

-Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità integrata. 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

“IL PRIMO DOPO GUERRA”  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

Individuare e rappresentare  

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

“LO SVILUPPO ECONOMICO E 

SOCIALE NELLA SECONDA META 

DEL 900” 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

- Utilizzare i sistemi informativi e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. -

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

“LO SVILUPPO ECONOMICO E 

SOCIALE NELLA SECONDA META 

DEL 900” 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 
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Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

EDUCAZIONE FISICA. 

 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

Individuare e rappresentare  

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

          “SOCIETA’ DI MASSA” 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

- Utilizzare i sistemi informativi e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. -

Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

-Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità integrata. 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

         “SOCIETA’ DI MASSA” 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 
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 TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

Individuare e rappresentare  

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO  

“LE CONQUISTE ECONOMICHE E 

SOCIALI NEL SECONDO DOPO 

GUERRA” 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 - Utilizzare i sistemi informativi e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. -

Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

-Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità integrata. 

“LE CONQUISTE ECONOMICHE E 

SOCIALI NEL SECONDO DOPO 

GUERRA” 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

Individuare e rappresentare  

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

“FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLI 

E ALLE IMPRESE” 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

- Utilizzare i sistemi informativi e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. -

Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

-Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità integrata. 

“FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLI 

E ALLE IMPRESE” 

ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

Individuare e rappresentare  

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

“SOCIETA’ E FISCO” ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con riferimento alle attività 

aziendali 

 

“SOCIETA’ E FISCO” ITALIANO, STORIA, 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, 

FRANCESE, INGLESE, 

EDUCAZIONE FISICA. 

 

2.4 Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  
I nuovi PCTO introdotti con la legge di bilancio 2018 nelle diverse declinazioni e modalità̀ 

organizzative, sono un’opportunità̀ di formazione che il ns. Istituto propone agli allievi. 
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In base alla normativa vigente, la finalità dei PCTO è duplice: incrementare le opportunità di 

lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (legge 107/2015). 

Da un lato, l’apprendimento in alternanza introduce modalità flessibili, che collegano la 

formazione in aula con l’esperienza pratica e consentono l’acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro. Dall’altro, lo scopo è di favorire l’orientamento dei giovani per 

valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. I PCTO, 

costituiscono attività̀ di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro rivolto a tutti 

gli studenti che frequentano il triennio dell’ITE DE FAZIO. Essi hanno come momento centrale 

lo svolgimento, da parte degli studenti, di stage di lavoro presso aziende o enti che operano in 

vari campi dei settori primari, secondari e terziari e attività di orientamento professionale in 

modo da fare acquisire agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire 

le competenze scolastiche in un contesto lavorativo. Stage, tirocini e partecipazione ad eventi, 

costituiscono una fase fondamentale di un percorso a valenza orientativa, che vuole sviluppare 

nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro universitario 

e lavorativo e stimolare interessi professionali.  

I percorsi progettuali formativi si basano su tre principi fondamentali : 

1) l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage; 

2) l’esperienza di stage in funzione formativa e non semplicemente addestrativa-esecutiva; 

3) la partecipazione consapevole degli studenti. 

Per la Scuola i percorsi rappresentano uno scambio di esperienze col mondo del lavoro; una 

verifica dell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e una messa a punto delle 

metodologie didattiche. Per gli Studenti: un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale; un 

ampliamento delle competenze professionali; un orientamento per le future scelte. 

Enti pubblici - Aziende private- Orientamento Professionale che hanno coinvolto gli alunni della 

classe nell’ambito dei PCTO.  

N.  ALLIEVI  ENTI/AZIENDE 

ORIENTAMENTO 

3^ ANNO 

ENTI/AZIENDE 

ORIENTAMENTO 

4^ ANNO 

ENTI/AZIENDE 

ORIENTAMENTO 

5^ANNO 
1 CAIO P. CASH &CARRY  AZIENDA GUALTIERI SRL ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

2 CARUSO M. FESTANTE SRL FESTANTE SRL ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

3 CASTAGNARO F. URP OSPEDALE GIOVANNI 

PAOLO II DI LAMEZIA T. 

HOTEL CRISTINA CORONA  

CATTOLICA 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

ORIENTAMENTO ESERCITO 

4 CHECCO P. BEAUTY ANGEL TUTTOLIVE ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

ORIENTAMENTO ESERCITO 

5 CHIRUMBOLO E. AZIENDA AGRICOLA IL 

Di.Vino Bacco 

AZIENDA AGRICOLA IL 

Di.Vino Bacco 
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6 D’AMORE M. SA.MA ASSICURAZIONE DI 

MOSCHELLA SARA 

FARMACIA LEZOCHE ORIENTAMENTO ESERCITO 

7 DEL RE E. STUDIO COMMERCIALE DI  

DOTT. ROBERTO GIGLIOTTI 

STUDIO COMMERCIALE DI  

DOTT. ROBERTO GIGLIOTTI 

ORIENTAMENTO ESERCITO 

8 FERRAIUOLO G. UNIPOL SAI DI MORELLO & 

GIANCOTTI 

UNIPOL SAI DI MORELLO & 

GIANCOTTI 

ORIENTAMENTO ESERCITO 

9 FURFARI E. FESTANTE SRL FESTANTE SRL ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

10 GIAMPA’V. CONAD LAMEZIA TERME OFFICINA GIOVANNELLI 

LAMEZIA TERME 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

11 MIRABELLI A. A.S.D. PASSIONE DANZA 

BALLET ACCADEMY 

STUDIO COMMERCIALE  

DOTT.MARIO CAMPISI 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

ORIENTAMENTO ESERCITO 

12 MOLINARO S. CONAD LAMEZIA  TERME ASSICURAZIONE  DI 

RICCARDO MACCHIONE 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

13 PAPUUZZO A. UNIPOL SAI DI MORELLO & 

GIANCOTTI 

UNIPOL SAI DI MORELLO & 

GIANCOTTI 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

ORIENTAMENTO ESERCITO 

14 PILEGGI A. STUDIO COMMERCIALE DI  

DOTT. ROBERTO GIGLIOTTI 

STUDIO COMMERCIALE DI  

DOTT. ROBERTO GIGLIOTTI 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

15 PUJIA A. CASH &CARRY ASSICURAZIONE  DI 

RICCARDO MACCHIONE 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

16 RENDA R.  PARRUCCHEIA IMMAGE DI 

LAMEZIA TERME 

PANIFICIO D’AURIA DI 

LAMEZIA TERME 

ORIENTAMENTO ESERCITO 

17 SINGH M. URP OSPEDALE GIOVANNI 

PAOLO II DI LAMEZIA T. 

HOTEL CARDUCCI 

CATTOLICA 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

18 STELLA A. STUDIO LEGALE AVV. 

ROSINA MAZZA 

BIOBOTTEGA ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

19 STRANGIS M. PROGETTO WESCHOOL PARTYSHOP ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ 

20 TAVERNA A. STUDIO COMMERCIALE 

RAG. ANTONIO VIGLIATURO 

STUDIO COMMERCIALE 

RAG. ANTONIO VIGLIATURO 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA ORIENTAMENTO 

ESERCITO 

21 TORCASIO F. CONCESSIONARIA BARTUCA 

MOTORS 

BIOBOTTEGA PARK HOTEL CATTOLICA 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA 

 

22 TRUGLIA C. STUDIO COMMERCIALE  

ANGELINA MOLINARO 

STUDIO COMMERCIALE 

DOTT.SSA PETRRUZZA 

ELENA 

PARK HOTEL CATTOLICA 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA 
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Gli studenti esporranno in sede di colloquio di esame, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale (che verranno consegnate alla Commissione di Esame di stato), le 

esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

illustrando le attività svolte correlandole alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppando una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali 

attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
 

Il Consiglio di classe, in ottemperanza alla normativa vigente e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

ha individuato i seguenti percorsi finalizzati all’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 
Titolo attività 

 

ESSERE CITTADINI ITALIANI 

 

Discipline coinvolte DIRITTO-STORIA 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

Imparare ad imparare, Individuare collegamenti e relazioni, Collaborare 

e partecipare, Acquisire e interpretare le informazioni, agire in modo 

autonomo e responsabile, competenze sociali e civiche. 

Competenze 

acquisite 

Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per un fine 

comune; Diventare cittadini responsabili e capaci di scelte consapevoli. 

  

Abilità Acquisire un comportamento consono e responsabile in ogni momento, 

che tenga conto dei diritti doveri propri e altrui nel rispetto di ogni 

cultura e condizione, con particolare attenzione ai casi di disagio.  

Metodologie  Analisi critica di documentazione giuridica e storica, lezione frontale, 

lezione partecipata, didattica laboratoriale.  

 

Valutazione di 

processo (se non è 

previsto un prodotto 

finale) 

Come da allegata griglia di valutazione. 

  

Titolo attività LE DUE GRANDI SCELTE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 
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Discipline coinvolte DIRITTO-STORIA 

 

 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

Imparare ad imparare, Individuare collegamenti e relazioni, Collaborare 

e partecipare, Acquisire e interpretare le informazioni, agire in modo 

autonomo e responsabile, competenze sociali e civiche.. 

Competenze 

acquisite 

Comprendere le due grande scelte dell’Assemblea Costituente finalizzate 

ad affermare il principio della supremazia del Diritto rispetto ad un 

temporaneo consenso di massa. 

Abilità Saper di collocare nel tempo le due grandi scelte dell'Assemblea 

costituente e gli avvenimenti storici ad essa collegati Sviluppare 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità.  

Metodologie  Analisi critica di documentazione giuridica e storica, lezione frontale, 

lezione partecipata, didattica laboratoriale. 

Valutazione di 

processo (se non è 

previsto un prodotto 

finale) 

 

Come da allegata griglia di valutazione. 

 

Titolo attività 

 

UBBIDIRE O DISUBBIDIRE 

Discipline coinvolte DIRITTO-STORIA 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

Imparare ad imparare, Individuare collegamenti e relazioni, Collaborare 

e partecipare, Acquisire e interpretare le informazioni, agire in modo 

autonomo e responsabile, competenze sociali e civiche. 

 

Competenze 

acquisite 

Comprendere l’importanza del rispetto di regole e valori che 

costituiscono ogni società civile e comprendere che ci sono diritti ma 

anche doveri da rispettare e condividere. 
 

Abilità Saper assumere atteggiamenti responsabili in ogni circostanza. 

Metodologie  Analisi critica di documentazione giuridica e storica, lezione frontale, 

lezione partecipata, didattica laboratoriale. 

Valutazione di 

processo (se non è 

previsto un prodotto 

finale) 

 

Come da allegata griglia di valutazione. 

  

Titolo attività 

 

GLI STRANIERI TRA OSTILITA’ E ACCOGLIENZA 

Discipline coinvolte DIRITTO-STORIA 

 

Competenze chiave Imparare ad imparare, Individuare collegamenti e relazioni, Collaborare 
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di cittadinanza e partecipare, Acquisire e interpretare le informazioni, agire in modo 

autonomo e responsabile, competenze sociali e civiche. 

Competenze 

acquisite 

Favorire una Educazione Inclusiva per tutti gli alunni stranieri; 

Sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democrazia attraverso la 

valorizzazione dell’educazione d’interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture; Favorire la consapevolezza di 

fare parte di una comunità̀ organizzata a garanzia dei diritti di tutti. 

Abilità Socializzare tra pari e culture diverse 

Saper accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie 

valorizzando le differenze culturali. 

Attivare azioni di solidarietà. 

Metodologie  Analisi critica di documentazione giuridica e storica, lezione frontale, 

lezione partecipata, didattica laboratoriale. 

Valutazione di 

processo (se non è 

previsto un prodotto 

finale) 

Come da allegata griglia di valutazione. 

  

 

2.6 Eventuali altre iniziative e/o esperienze extracurricolari 
Nel corso dell’anno scolastico, alcuni alunni della classe hanno partecipato alle attività seguenti: 

 lavori di approfondimento in alcune le discipline. 

 nell’ambito dell’attività “Il De Fazio intorno a noi” gli alunni ha frequentato POM 

chiusi di approfondimento e recupero disciplinare di  Diritto, di Economia Aziendale e di 

Lingue Straniere,  di preparazione alla Seconda prova e al nuovo Colloquio, di sviluppo 

di Percorsi di Cittadinanza e Costituzione con i docenti di Diritto e Storia.  

- Alcuni alunni della classe hanno partecipato al PON (PCTO) “Learning by doing” 03-21 

settembre 2018 Cattolica. 

- Alcuni alunni della classe hanno partecipato al Progetto Erasmus Plus. 

La classe è stata sensibilizzata al problema della donazione del sangue dagli operatori della 

locale AS e in tale occasione gli alunni hanno effettuato delle donazioni. 

Per quanto riguarda l’attività di recupero e di sostegno, gli alunni, malgrado la scuola abbia 

attivato corsi pomeridiani, solo pochi hanno partecipato con continuità. 

 

2.7 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 La classe ha partecipato ad un corso “sull’orientamento” presso l’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro. 

 Alcuni alunni della classe hanno partecipato a un corso di orientamento in uscita con 

l’Esercito Italiano. 

 

2.8 Verifiche e valutazioni finalizzate all’Esame di Stato 
 Simulazioni I prova nazionale  

 Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
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 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

Svolte in data 19/02/2019 e in data 26/03/2019 

 

 Simulazioni II prova nazionale  

 Corso e Articolazione AFM (Economia aziendale)  

 Corso AFM Articolazione SIA (Economia aziendale/Informatica)  

Svolte in data 28/02/2019 e in data 02/04/2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte oggetto di simulazione, il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

 

2.9 Documenti dei singoli docenti 
1.DOCUMENTO FINALE DI ITALIANO E STORIA PROFESSORESSA ROCCA MATILDE 

La classe V A è costituita da 22 alunni, provenienti dall’hinterland lametino. Dal punto di vista 

comportamentale la classe è risultata molto vivace e alcuni elementi fin troppo esuberanti, 

nonostante ciò, si è potuto lavorare serenamente. I ragazzi hanno frequentato i corsi 

pomeridiani e tutte le attività che gli sono state proposte; il recupero degli alunni più carenti è 

stato attuato in itinere. Per quanto concerne il profitto individuale si può affermare che nel 

gruppo classe si sono formati tre livelli di competenze e abilità: 

-alunni che hanno maturato discrete competenze linguistiche ed espressive;  

-alunni che hanno cercato di colmare lacune preesistenti e che hanno ottenuto risultati 

accettabili;  

-un gruppo di tre alunni che hanno ottenuto una preparazione al di sotto della sufficienza. 

METODOLOGIA 

La lettura individuale è stato il punto di partenza del lavoro da svolgere in classe da cui si è 

risaliti alla fase della comprensione e della ripetizione del contenuto, necessari per lo studio di 

ogni disciplina. Le esercitazioni sia di parafrasi di un testo letterario, sia le schede di analisi e gli 

esercizi di comprensione sono stati  i momenti di ripartizione del lavoro individuale e di gruppo 

per colmare le lacune.  Sono stati richiesti interventi costanti e continui da parte di tutti per un 

coinvolgimento atto a stimolare interesse e impegno. Le ore pomeridiane sono state dedicate allo 

studio di “Cittadinanza e Costituzione”.  

Le verifiche hanno riguardato fondamentalmente le forme di produzione orale e scritta, quali: 

commento orale di un testo dato; colloquio per accertare la padronanza complessiva della 

materia; forme di rielaborazione sintetica secondo parametri di spazio e tempo. 

Valutazione: la valutazione formativa è stata continua e in relazione agli strumenti prodotti al 

fine di verificare quel che l’alunno fa e sa fare, attraverso questionari, prove oggettive, 

osservazione. Per una valutazione sommativa il più possibile oggettiva si è tenuto conto: della 

conoscenza dei dati e comprensione del testo; della capacità di argomentazione e rielaborazione 

personale; della capacità di orientarsi nella discussione; della capacità di cogliere gli elementi 

essenziali di una lettura; della capacità di controllo della forma linguistica. 

Testo utilizzato: per la Storia oltre ad atlanti, riviste, Lim, il testo di Brancati, Dialogo con la 

storia 

Italiano: “I colori della letteratura” di R. Carnero e G. Iannaccone 
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verifiche scritte: cinque 

verifiche orali: quattro 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO      

Il Positivismo. 

L’Irrazionalismo. 

Il Naturalismo francese. 

Il Verismo in Italia.  Giovanni Verga. 

Il Decadentismo.  

Il Decadentismo e Baudelaire. 

Il Simbolismo. 

L’Estetismo decadente. 

Giovanni Pascoli. 

Gabriele D’Annunzio. 

Il Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti. 

La poesia crepuscolare. 

Italo Svevo. 

Luigi Pirandello. 

La poesia ermetica. 

Giuseppe Ungaretti. 

Argomenti che si intendono svolgere: Eugenio Montale, Umberto Saba. 

PROGRAMMA DI STORIA:  

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

Lo scenario extraeuropeo. 

L’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale. 

Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica. 

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 

L’Età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale. 

L’ Unione Sovietica di Stalin. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo. 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. 

La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo. Il regime fascista in Italia. 

Argomenti che si intendono svolgere: L’Europa e il mondo verso una nuova guerra. La seconda 

guerra mondiale. Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica. Scenari di crisi dell’assetto 

bipolare 

 

2.DOCUMENTO DI LINGUA INGLESE DOCENTE: Antonietta Nicotera 

 

Nella classe VA non si sono riscontrate problematiche di natura disciplinare e la maggior parte 

degli alunni si è dimostrata motivata alla partecipazione al dialogo in lingua durante le attività 

proposte in classe, ma non tutti sono stati costanti nell’impegno a casa. Una buona parte degli 

studenti ha avuto l’abitudine di studiare in maniera seria e continua; di essi, un gruppo ha 

sempre seguito con interesse partecipando alla trattazione degli argomenti con interventi 
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proficui e consapevoli, fornendo personale contributo ai temi proposti, e utilizzando la lingua 

straniera con disinvoltura e in maniera appropriata, conseguendo, pertanto, ottimi risultati; un 

altro gruppo, quello più nutrito, ha mostrato interesse per le attività in classe con la presa di 

appunti e domande pertinenti, ha dimostrato di avere acquisito adeguate abilità linguistiche, 

una discreta conoscenza del lessico, la capacità di conversare sufficientemente in lingua su 

tematiche estrapolate da un contesto e, infine, soddisfacenti abilità di comprensione di brani 

scritti e orali; entrambi i gruppi hanno evidenziato anche adeguate abilità nel lavoro di ricerca, 

di analisi e di sintesi e di rielaborazione dei testi e hanno rispettato le consegne di studio e le 

verifiche periodiche sommative. Infine, un gruppo meno numeroso di alunni ha, invece, seguito 

le lezioni con interesse meno propositivo, ha rispettato con difficoltà le consegne conservando, 

così, delle difficoltà nell’utilizzo delle abilità linguistiche. 

OBIETTIVI 

In riferimento alle competenze chiave europee e a quanto stabilito dal dipartimento di lingue 

per le quinte classi, gli obiettivi per la classe V A AFM sono stati i seguenti:  

 

CONOSCENZE 

Organizzazione del discorso 

nelle principali tipologie 

testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali.  

 

Modalità di produzione di 

testi comunicativi, scritti e 

orali, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per 

la fruizione in rete.  

 

Strategie di comprensione e 

analisi di testi relativi alla 

realtà sociale, economica, 

politica e storica del paese 

straniero.  

 

Strutture morfosintattiche, 

lessico e fraseologia adeguati 

alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso. 

 

 

COMPETENZE 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali.  

 

Utilizzare la lingua straniera 

per comprendere e redigere 

documenti e relazioni su 

esperienze/interessi 

individuali e su situazioni 

professionali.  

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

ABILITA’ 

Riconoscere la lingua 

straniera come importante 

strumento di comunicazione, 

sia a livello personale che 

tecnico professionale, per 

poter affrontare scelte e 

situazioni nuove. 

 

Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione 

su argomenti generali, di 

studio e di lavoro.  

 

Comprendere idee principali, 

dettagli e punti di vista in 

testi scritti e orali riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro.  

 

Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche 

tecnico- professionali, 

riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo.         

Acquisire capacità di 

rielaborazione critica di 

conoscenze e competenze. 
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CONTENUTI 

Sono stati trattati gli aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore 

d’indirizzo quali: la globalizzazione, la storia dei trattati dell’Unione Europea, gli obiettivi 

europei, i vantaggi e gli svantaggi dell’Unione, le istituzioni europee, quelle inglesi, l’UKIP, e le 

istituzioni americane;  inoltre, gli argomenti commerciali, come i servizi bancari, la banca 

online, il marketing e la Borsa Valori, con l’utilizzo del lessico e della fraseologia convenzionale 

per affrontare situazioni sociali e di lavoro, con varietà di registro e di contesto.  

METODOLOGIA  

Gli alunni sono stati stimolati alla produzione di testi comunicativi, scritti e orali, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali; sono stati incoraggiati ad esprimere ed argomentare le 

proprie opinioni sulle tematiche trattate, e sono state attuate strategie di comprensione di testi 

di lettura o di ascolto riguardanti argomenti socio-culturali e del settore di indirizzo. L’obiettivo 

principale è stato quello di potenziare le abilità principali di speaking, listening, writing e 

reading, assieme a quelle di analisi e di sintesi, con task di skimming e scanning per migliorare la 

capacità di estrapolazione delle idee principali di un testo e di rielaborazione, e per ampliare la 

capacità di collegamento tra diversi topic, conducendo uno studio consapevole, non mnemonico. 

Il lavoro in classe è stato svolto con attività di brainstorming, di lavoro in coppie o di gruppo.  

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE 

Sono state svolte quotidiane verifiche informali e formative partendo dal controllo dei compiti 

assegnati da svolgere a casa, per verificare prima di tutto se l’impegno era costante e giornaliero, 

e allo scopo di sollevare domande e interventi ed assicurare il chiarimento di qualsiasi incertezza 

sollevatosi con lo studio a casa. Il che ha permesso anche la valutazione in itinere del progresso 

nell’apprendimento degli argomenti trattati e del livello di potenziamento raggiunto nelle 

abilità linguistiche. Le verifiche orali di tipo sommativo a fine di ciascuna unità didattica sono 

state svolte in forma di colloquio in lingua per verificare non soltanto che la conoscenza dei 

contenuti fosse adeguata e anche chiara e consapevole, ma soprattutto per valutare la capacità 

di comprensione e quella di espressione in termini di correttezza grammaticale e sintattica, della 

pronuncia e dell’uso appropriato della micro lingua. Per i compiti scritti sono state scelte diverse 

tipologie per valutare, oltre che la conoscenza dei contenuti, anche il raggiungimento dei diversi 

obiettivi disciplinari e trasversali, pertanto sono state assegnati: risposte a domande aperte, 

brevi relazioni sugli argomenti studiati, riassunti ed esercizi di comprensione alla lettura. 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione alla fine dei due quadrimestri, non sono stati valutati esclusivamente i 

risultati delle verifiche sommative, ma si è partiti dalla situazione iniziale di ciascun alunno e 

sono stati considerati anche i progressi in itinere, la puntualità nelle consegne dei compiti 

assegnati, l’impegno e la frequenza nelle verifiche quotidiane. Pertanto si è valutato l’interesse 

dimostrato oltre che il livello raggiunto da ciascun alunno nella conoscenza dei contenuti, nelle 

competenze e nelle proprie abilità linguistiche.  

 

Libro di testo: “Business Expert” di F. Bentini-B. Bettinelli- K.O’Malley – ed. Pearson 

Longman  
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3.DOCUMENTO DI LINGUA FRANCESE DELLA PROFESSORESSA ANGELA GATTO 

 

ANALISI DELLA CLASSE 

Durante l’anno scolastico un nutrito gruppo di allievi ha assunto un atteggiamento distaccato e 

passivo verso lo studio evidenziando quindi una preparazione insufficiente, un secondo gruppo 

denota una preparazione disorganica mentre un piccolo gruppo più motivato e attento, ha 

lavorato con convinzione utilizzando un metodo di studio organizzato e proficuo. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi disciplinari stabiliti per la classe VA/AFM sono stati scelti sulla base delle decisioni 

prese dal dipartimento di Lingue straniere per le classi quinte in vista del nuovo Esame di Stato 

e, sono dunque i seguenti: 

 

1. Comprendere il significato di documenti socio-economici e settoriali orali e scritti. 

2. Saper interagire con l’interlocutore con controllo linguistico e lessicale. 

3. Saper redigere e analizzare gli essenziali documenti aziendali. 

4. Saper elaborare resoconti e riassunti di documenti autentici e di brani scelti. 

5. Conoscere il funzionamento della micro lingua e gli argomenti programmati. 

6. Analizzare e organizzare le conoscenze acquisite. 

7. Personalizzare e rielaborare con una certa autonomia ed in situazioni nuove e/o in 

ambito multidisciplinare. 

CONTENUTI 

La scelta degli argomenti è stata fatta tenendo conto delle decisioni prese sempre in sede di 

Dipartimento per le classi quinte AFM. All’inizio sono state studiate le Istituzioni francesi, 

la nascita, i trattati e le istituzioni dell’Unione Europea, la Globalizzazione, il Marketing 

Internazionale, l’Immigrazione,  e per quanto riguarda la letteratura, Baudelaire. In seguito 

è stato introdotto il sistema bancario e borsistico, i diversi servizi bancari ai clienti ed alle 

imprese, per poi proseguire con i metodi di pagamento. Sono state consolidate delle strutture 

e delle funzioni linguistiche più complesse inserite in un contesto commerciale.  

METODOLOGIA 

Durante l’anno scolastico l’utilizzo della LIM in classe ha permesso di fare delle ricerche e di 

introdurre gli argomenti in modo diverso, di rendere la lezione dinamica, di mettere gli 

studenti in condizione di operare attivamente partendo da documenti autentici, 

particolarmente utili per lo sviluppo delle competenze. A tale proposito, lo sviluppo della 

competenza interculturale è stato promosso attraverso il confronto tra culture diverse, in 

particolare, mettendo in evidenza differenze e somiglianze interculturali tra Italia e Francia 

Si è cercato di stimolare i discenti alla riflessione personale sugli argomenti trattati, con 

collegamenti a quanto già studiato nelle altre discipline, al fine di sviluppare le competenze 

linguistiche in modo trasversale.  Come compiti a casa gli alunni hanno dovuto sempre 

rielaborare oralmente i testi analizzati, mentre per l’esercitazione scritta sono state svolte 

attività sempre inerenti gli argomenti affrontati. 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE 

Le verifiche sommative sono state svolte alla fine di ogni modulo o unità su parti di programma. 

Sono state scelte diverse tipologie per permettere agli studenti di sviluppare e approfondire la 
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competenza linguistico-comunicativa, per verificarne e valutarne il livello nonché gli obiettivi 

disciplinari e trasversali raggiunti. E’ stato, anche, somministrato un test con quesiti a scelta 

multipla e domande a risposta aperta per abituare i discenti alla tipologia della terza prova degli 

esami di Stato. 

 

VALUTAZIONE 

Nel valutare ogni alunno si è tenuto conto della situazione di partenza, dei progressi in itinere, 

dell’impegno dimostrato nello studio, della partecipazione alle attività proposte in classe e della 

cura nello svolgimento dei compiti assegnati per casa. Inoltre sono state fatte quotidianamente 

delle verifiche di tipo formativo in modo da avere costantemente l’occasione di rafforzare le 

abilità linguistiche e di verificare anche il loro grado d’apprendimento e le competenze acquisite. 

                                                                                                                          

4.DOCUMENTO DI RELIGIONE DELLA PROF.SSA TEOTINO ANTONIETTA 

L’ora di religione è soprattutto dialogo richiede pertanto alcune abilità di base: la capacità di 

ascolto e di riflessione per un confronto sereno e produttivo. La classe è stata vivace ma poco 

incline al dialogo. Ho riscontrato capacità di ascolto ma poca capacità di condivisione, In realtà 

un gruppo di alunni è stato collaborativo, propositivo, con l’apporto di esperienze religiose 

significative, un altro poco interessato e piuttosto passivo.   

I temi affrontati e le attività proposte hanno aiutato a raggiungere in parte le conoscenze e le 

abilità suggerite dalle indicazioni nazionali: la conoscenza della persona, del messaggio e 

dell’opera di Gesù Cristo come appare nei Vangeli  e nella tradizione della Chiesa, il rispetto e il 

dialogo con le religioni diverse, il riconoscimento del valore della VITA e della DIGNITA’ della 

persona secondo la visione cristiana, la conoscenza di alcuni orientamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, il riconoscimento del valore morale delle azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

METODOLOGIA 

Una seria riflessione sui giovani adolescenti mi ha portato a rivedere metodi e prassi didattiche 

tradizionali e un nuovo approccio all’utilizzo delle nuove tecnologie. Insieme ad alcuni aspetti di 

tipo pedagogico e didattico ho individuato un metodo molto antico ma ancora oggi di grande 

attualità: il RACCONTO, che mi sembra abbia stimolato il mondo interiore, un metodo pratico 

per lanciare domande e provocazioni, e che li ha aiutati a costruire un bagaglio culturale non 

incline al relativismo e all’omologazione (oggi così dilagante).  

Ad ogni tematica proposta è seguita la visione del film inerente al tema (ciò è quasi sempre 

avvenuto nelle assemblee di classe), a cui è seguita la discussione, il confronto delle opinioni e 

l’approfondimento dei temi emersi dalla visione dell’opera.  

In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo 

delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi e valutazione. Per gli allievi che 

hanno manifestato difficoltà personali, sono stati proposti obiettivi più limitati. 

Accanto alle lezioni in classe alcuni alunni si sono coinvolti i attività concrete di volontariato 

che sono stati proposti nel corso dell’anno scolastico (ad es. raccolta fondi per le missioni) 

Mezzi: Libro di testo; Sacra Scrittura; documenti del Magistero; la LIM; materiale audiovisivo; 

fotocopie di testi rilevanti (testimonianze; fonti religiose, ecc.); articoli di giornale (quotidiani e 

riviste periodiche); lavori di interazione come ades. brainstorming. 
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Valutazione: 

Da una valutazione iniziale si è passati ad una valutazione formativa in itinere per arrivare alla 

valutazione finale tenendo conto del rendimento scolastico di ciascun alunno; del rapporto tra 

profitto individuale e generale della classe; dei progressi fatti nel corso degli studi e delle 

eventuali situazioni di svantaggio evidenziate da alcuni alunni in rapporto alla classe. 

La classe ha raggiunto mediamente un profitto buono; inoltre l’interesse e la partecipazione nei 

confronti della disciplina sono stati adeguati. 

 
 
5.DOCUMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE DEL PROF. MAZZEI PIETRO FRANCESCO 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI CONSEGUITI:  

La classe è stata corretta nel comportamento e ha dimostrato un sufficiente interesse per la 

disciplina. La partecipazione è risultata soddisfacente anche se i risultati non sempre hanno 

corrisposto alle aspettative. Un ristretto numero di studenti ha ancora delle difficoltà 

nell’organizzare alcuni argomenti soprattutto in relazione al: Bilancio Analisi per indici e flussi e 

Budget. La classe, fatta eccezione per cinque/sei allievi che spiccano per conoscenze e 

competenze, presenta per la maggior parte degli alunni un adeguato quadro globale di 

conoscenze, capacità e competenze, con ancora un ristretto numero di alunni che non raggiunge 

la sufficienza e si attesta su livelli di quasi mediocrità.  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Modulo: Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali  

     Contenuti: 

 Le imprese industriali, generalità̀ e classificazioni  

 La gestione delle imprese industriali e i suoi processi  

 Scritture relative alle immobilizzazioni materiali. Brevi richiami  

 Assestamenti fine esercizio  

 Il bilancio esercizio: richiami  

Modulo: Le imposte sul reddito d’impresa. 

Contenuti:  

 Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali  

 I ricavi e le plusvalenze  

 Altri componenti positivi di reddito  

 La valutazione fiscale delle rimanenze 

 L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e imm.  

 I canoni leasing e le spese di manutenzione e riparazione  

 La svalutazione fiscale dei crediti commerciali  

 Il trattamento fiscale degli interessi passivi  

 Liquidazione e versamento dell’IRES.  

 L’IRAP e la sua determinazione  
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Modulo: Analisi di bilancio per indici e flussi. 

 Contenuti:  

 L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio  

 Riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale  

 Rielaborazione del Conto economico  

 Analisi della struttura patrimoniale dell’azienda  

 Analisi della situazione finanziaria  

 Analisi della situazione economica  

 Il coordinamento degli indici di bilancio  

 Analisi di bilancio per flussi  

 Metodologia dell’analisi dei flussi di capitale circolante netto  

 Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità  

 Bilancio con dati a scelta  

Modulo: Prodotti bancari per le imprese 

 Finanziamenti a breve termine; 

 Finanziamenti a medio/lungo termine e capitale di rischio. 

 

Recupero Curriculare 04 febbraio 2019 – 08 febbraio 2019 

Modulo: Sistema di programmazione e controllo della gestione Contenuti:  

 Il controllo dei costi: la contabilità analitica  

 I costi nelle imprese industriali: classificazioni e configurazioni  

 La metodologia del calcolo dei costi di prodotto  

 La contabilità̀ analitica a full costing 

 La contabilità̀ a costi variabili o direct costing  

 L’Activity Based Costing  

 I costi nelle decisioni aziendali  

 Il break-even analysis  

 Il controllo di gestione e i suoi strumenti  

Verifiche:  

Scritte 

 18/10 Verifica Scritture di acquisizione beni strumentali e assestamento  

 22/11 Verifica Bilancio d’Esercizio 

 11/01 Verifica Analisi per indici 

 11/2 Verifica debito formativo 1 Quadrimestre 

 28/2 Simulazione Seconda Prova Ministeriale; 
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 07/03 Verifica Analisi per Flussi-Rendiconto Finanziario Variazioni PCN. 

 02/04 Simulazione Seconda Prova Ministeriale; 

 10/04 Verifica Reddito Fiscale 

Attività̀ collegate all’Esame di Stato e approfondimenti: Preparazione Seconda 

Prova Ore n 12. 

Preparazione nuovo Colloquio di Esame Ore n. 12 

Verifiche Orali 2 per Quadrimestre. 

Argomenti Verifiche che si prevede di svolgere nel periodo successivo alla approvazione del 

Documento: Il Budget generale d’esercizio,  il Business Plan. Verifica Diagramma di Redditività 

o Budget Economico o Finanziamenti a breve termine. Esercitazioni con dati a scelta in 

preparazione esame di Stato. 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 Maggio 2019 Tot. n.234    

METODOLOGIE  

La maggior parte delle lezioni sono avvenute utilizzando la metodologia della didattica frontale. 

Sono stati presentati esempi con opportune esercitazioni svolte direttamente in classe 

utilizzando anche il lavoro di gruppo. In classe si sono svolte varie prove guidate con la 

finalità̀ i integrare, rafforzare e chiarire i vari argomenti trattati. Il lavoro è stato poi seguito 

da consegne assegnate nel lavoro domestico.  

Con periodicità̀ legata alla fine delle varie unità didattiche si è proceduto a verifiche scritte 

con particolare attenzione a curare alcuni aspetti in linea con la seconda prova. Si è poi sempre 

provveduto a correggere assieme agli studenti gli elaborati cercando di mettere in pratica tutte 

le azioni utili per un recupero degli alunni che avevano presentato delle incertezze e delle lacune.  

 

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 

E’ stato utilizzato il testo in adozione (Entriamo in Azienda Oggi 3)  con l’ausilio di fotocopie 

per approfondimenti e per lo svolgimento di prove strutturate. Si sono utilizzate riviste   e il 

Web per l’approfondimento di temi economici. 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

La maggior parte delle prove utilizzate per la valutazione sono state prove scritte e prove 

strutturate. Si è utilizzato anche il metodo del confronto e del dibattito per trovare soluzioni ai 

vari problemi proposti e che sono serviti per verificare la comprensione degli argomenti trattati. 

Grande importanza nella valutazione è stata posta nella verifica della capacità dello studente di 

organizzare in modo preciso il tema proposto sia con uso di linguaggio appropriato e sia con 

collegamenti opportuni con gli argomenti precedentemente 
 
 
6.DOCUMENTO FINALE DI MATEMATICA PROFESSORE TOMAINO BRUNO 

 

 In conformità a quanto stabilito nella programmazione di inizio anno scolastico sono stati 

fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze: 

 saper rappresentare graficamente le soluzioni di disequazioni di due variabili di I e II 

grado e di sistemi di disequazioni di due variabili di primo grado e di grado superiore al 
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primo; 

 saper operare con le funzioni di due variabili e saperne individuare il dominio data la 

loro espressione algebrica; 

 saper rappresentare una funzione di due variabili tramite le linee di livello;  

 saper determinare l’equazione del piano passante per tre punti; 

 saper calcolare le derivate parziali prime e seconde di una funzione in due variabili ; 

 saper applicare il procedimento per il calcolo dei massimi e minimi relativi di una 

funzione in due variabili  razionale intera;       

 saper  calcolare i massimi e i minimi vincolati di una funzione di due variabili con 

vincoli rappresentati da una equazione ( per sostituzione di variabile e utilizzando la 

funzione di Lagrange) 

 saper risolvere semplici problemi di ottimizzazione con funzioni obiettivo in una 

variabile  espresse da rette o parabole; 

 saper calcolare il minimo della funzione obiettivo nel problema delle scorte; 

 saper applicare le nozioni apprese per risolvere problemi di programmazione lineare con 

funzioni obiettivo in due variabili ( metodo grafico ).  

Contenuti: 

a) le funzioni di due variabili;                             

b) applicazioni della matematica in campo economico; 

c) la programmazione lineare. 

 Le prove scritte di verifica sono stati degli elaborati (due per quadrimestre).  

 Gli elaborati hanno riguardato i seguenti argomenti: sistemi di disequazioni di due variabili, 

dominio delle funzioni di due variabili, derivate parziali, massimi e minimi liberi e vincolati delle 

funzioni di due variabili.  

I vari contenuti sono stati trattati mediante la lezione frontale e si è favorito in ogni frangente il 

dialogo con gli allievi. Si sono adottati sia il metodo induttivo sia quello deduttivo e si è fatto 

spesso uso di diagrammi. Su quasi tutti gli argomenti affrontati sono stati svolti esercizi 

esemplificativi. Per gli alunni in difficoltà, quando è emersa la necessità, sono stati richiamati e 

chiariti i concetti non bene assimilati.  Gli allievi si sono esercitati su tutti i contenuti di studio. 

La valutazione è stata effettuata in base ai risultati delle prove scritte, all'impegno profuso nello 

studio, all'interesse dimostrato e alle verifiche orali tenendo conto della conoscenza, della 

comprensione degli argomenti svolti e delle competenze acquisite dagli allievi. Un gruppo di 

alunni nonostante i continui solleciti e incoraggiamenti è stato restio al coinvolgimento e non ha 

acquisito le competenze richieste. 

Libro di testo: 

MATEMATICA.ROSSO 5 CON MATHS IN  ENGLISH. Autori: MASSIMO BERGAMINI, 

ANNA TRIFONE, GRAZIELLA BAROZZI. Editore: ZANICHELLI.  
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7.DOCUMENTO DI DIRITTO  Docente Prof. Marsico Primo 

- Standard minimi in termini di sapere e sapere fare, programmati all’inizio dell’anno 

scolastico: 

- Sapere: Conoscere: a) il significato di termini e di espressioni giuridiche; b) la relazione tra 

i fenomeni socio-economici e le norme giuridiche; c) i principi generali dello Stato di 

diritto e dello Stato sociale; d) le norme fondamentali che disciplinano gli organi 

Costituzionali 

- Sapere fare:  saper leggere e comprendere gli articoli della Costituzione studiati. Saper 

applicare le conoscenze apprese a semplici casi concreti. Saper decodificare semplici 

messaggi dei mass-media inerenti gli argomenti studiati. 

- Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali: 

Ruolo della disciplina nel loro raggiungimento. 

- Obiettivi trasversali cognitivi: a) conoscere il programma di studio; b) conoscere il 

linguaggio specifico della disciplina; c) analizzare fenomeni complessi; d) produrre 

documentazione; e) sapere risolvere problemi; f) progettare e produrre lavori di 

approfondimento personali e collettivi attraverso collegamenti interdisciplinari. 

- Obiettivi trasversali comportamentali: a) partecipare in modo attivo alle lezioni; b) 

collaborare alle attività di gruppo; c) eseguire i lavori assegnati con puntualità; d) 

rispettare l’ambiente scolastico; e) acquisire idonei strumenti per orientarsi e collocarsi 

all’interno del proprio ambiente e, in prospettiva, nel mondo del lavoro; f) saper 

applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica. Acquisire 

autonomia. Sviluppare valori etici. 

 

Numero verifiche sommative previste per ogni periodo: almeno due nel primo quadrimestre, due 

nel secondo. Nella valutazione si è tenuto conto dell’assiduità nella frequenza, interesse e 

partecipazione, impegno nello studio, progressi realmente compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

      

Obiettivi realizzati. 

Gli obiettivi proposti sono stati realizzati nelle loro linee essenziali. Considerato che molte ore di 

lezione sono state dedicate ad attività extracurriculari, si è privilegiato lo studio degli Organi 

Costituzionali la cui conoscenza è fondamentale per la formazione dell’alunno /cittadino 

1. Conoscenze: conoscere il linguaggio formale di base della disciplina, i caratteri, la 

struttura e il contenuto della Costituzione Italiana; la tipologia e le funzioni degli organi 

costituzionali. 

2. Competenze: sapersi orientare nei vari Istituti Giuridici per cogliere le innovazioni del 

settore amministrativo e legislativo. 

3. Capacità: esporre con appropriato linguaggio le tematiche giuridico-economiche, 

applicando i concetti appresi alle varie situazioni che le normative in atto stanno 

delineando. 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari: Concetto di Stato e di cittadinanza. La Costituzione 

Italiana. I diritti e i doveri dei cittadini. Gli Organi Costituzionali: Parlamento, Governo, 

Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, La Magistratura: cenni. La Pubblica 

Amministrazione: cenni. 
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Attività curriculari ed extracurriculari: 

Attività curriculari: lezione frontale, lavori di gruppo, lezioni partecipate, didattica breve. 

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici ecc..: 

Aula, libri di testo, temi di sintesi, Codice Civile e Tributario, Costituzione Italiana. 

Tipologie di prove effettuate: 

Verifiche orali, colloqui, discussioni, domande aperte, test. 

 

Numero di prove svolte: 2 nel primo quadrimestre 2 nel secondo periodo. 

 Libro di testo adottato: Sistema diritto. Corso di Diritto Pubblico 

Autrice: Maria Rita Cattani 

Casa editrice: Paramond 

 

Altro: La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 

 

8.DOCUMENTO DI SCIENZA DELLE FINANZE docente Marsico Primo 

 

- Standard minimi in termini di sapere e sapere fare, programmati all’inizio dell’anno 

scolastico: 

- Sapere: Conoscere: a) il significato di termini e di espressioni economiche; b) la relazione 

tra i fenomeni socio-economici e le norme giuridiche; c) i caratteri essenziali della politica 

della spesa, delle entrate e di bilancio; d) i lineamenti essenziali del sistema tributario 

italiano. 

- Sapere fare: a) saper determinare le base imponibile e l’importo da versare dell’Irpef; b) 

saper decodificare semplici messaggi dei mass-media inerenti gli argomenti studiati. 

- Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali: 

Ruolo della disciplina nel loro raggiungimento. 

- Obiettivi trasversali cognitivi: a) conoscere il programma di studio; b) conoscere il 

linguaggio specifico della disciplina; c) produrre documentazione; d) progettare e 

produrre lavori di approfondimento personali e collettivi attraverso collegamenti 

interdisciplinari. 

- Obiettivi trasversali comportamentali: a) partecipare in modo attivo alle lezioni; b) 

collaborare alle attività di gruppo; c) eseguire i lavori assegnati con puntualità; d) 

rispettare l’ambiente scolastico; e) acquisire idonei strumenti per orientarsi e collocarsi 

all’interno del proprio ambiente e, in prospettiva, nel mondo del lavoro; f) saper 

applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica. 

 

Numero verifiche sommative previste per ogni periodo: 2 

 

Obiettivi realizzati. 

1.Conoscenze: conoscere i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato. 

Conoscere i modi in cui lo Stato utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento della propria 

attività. 

Conoscere la struttura generale del sistema tributario italiano. 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it


            I S T I T U T O  T E C N I C O  E C O N O M I C O                                                                            
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 096821119         Fax 0968441786       

email: cztd04000t@istruzione.it   pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.itedefazio.edu.it 
 

Pag. 29 a 45 

 

2.Competenze: saper organizzare le informazioni riproducendole in schemi riassuntivi. Saper 

individuare gli aspetti giuridici ed economici dell’Irpef. Saper interpretare documenti e testi 

finanziari. 

3.Capacità: essere capaci di lavorare in gruppo in modo costruttivo. Essere in grado di fare 

collegamenti con altre discipline. Acquisire un linguaggio chiaro e una terminologia tecnica. 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari: 

Disciplinari: obbiettivi e strumenti della finanza pubblica. Politica delle spese e dell’entrata. 

Il bilancio dello Stato. Debito pubblico. Sistema tributario italiano. L’Irpef. 

Pluridisciplinari: organizzazione e gestione dello Stato e degli altri Enti Territoriali (Scienza 

delle Finanze ed Economia Aziendale). Il bilancio dello Stato (Scienza delle Finanze ed 

Economia Aziendale). Il dovere costituzionale di concorrere alla spesa pubblica (Diritto 

Scienza delle Finanze). Il controllo sul bilancio (Diritto Scienza delle Finanze). 

Attività curriculari ed extracurriculari: 

Attività curriculari: lezione frontale, lezioni interattive, attività di laboratorio, lavori di 

gruppo, lezioni partecipate, didattica breve.  

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici ecc..: 

Aula, libri di testo, temi di sintesi, Codice Civile, e Tributario, Costituzione Italiana. 

Tipologie di prove effettuate: 

Verifiche orali, colloqui, discussioni, domande aperte, test. 

 

Numero di prove svolte: 2 nel primo quadrimestre, 2 nel secondo periodo. 

 Libro di testo adottato: Economia Politica 2 Lineamenti di Finanza pubblica  

Autori:, Gilbert, Indelicato, Rainero, Secinaro. 

Casa editrice: Lattes 

 

Altro: La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 
 

 

9.DOCUMENTO DI EDUCAZIONE FISICA DOCENTE   Massimo Di Matteo   

 

INDICAZIONI GENERALI -La classe è formata da ventidue allievi, 10 maschi, 12 femmine, 

provenienti da Lamezia e dai comuni limitrofi. Lo svolgimento del programma, in linea di 

massima, non ha subito variazioni rispetto a quello presentato all’inizio dell’anno. Gli allievi 

hanno, nel limite delle sole due ore settimanali, rifinito in maniera razionale e progressiva le loro 

capacità di: forza, potenza, resistenza, velocità, elasticità articolare, coordinazione, equilibrio e 

le grandi funzioni organiche in una prospettiva salutistica. Si è cercata, inoltre, l’acquisizione 

dell’automatismo del gesto efficace ed economico, suscettibile di adattamento a situazioni 

mutevoli (destrezza). Buono è stato l’affinamento e l’integrazione degli schemi motori acquisiti 

nei precedenti periodi scolastici. In modo particolare si è fatto molto per quel che riguarda il 

consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico. Le attività hanno 

contribuito a coinvolgere la generalità degli allievi. Si è cercato di far capire l’importanza, non 

tanto del conseguimento o del miglioramento di un risultato, quanto dell’impegno personale, 

dell’applicazione assidua e dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività. 

Complessivamente, il comportamento è stato corretto ed educato, l’interesse e la partecipazione 
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sono stati continui ed il profitto di buon livello. Sono state fornite, infine, informazioni 

fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. I rapporti con le 

famiglie, che sono stati espletati nell’ambito delle ore di ricevimento settimanale ed in occasione 

degli incontri scuola-famiglia. I genitori che si sono presentati, si sono dimostrati sensibili e 

partecipi al dialogo con l’insegnante.  

 

1. Argomenti trattati          

       

OBBIETTIVI: 1.1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO    

     

 

RESISTENZA: rafforzamento del sistema aerobico: corsa prolungata continua a ritmi  

leggeri. Rafforzamento del sistema anaerobico.  

FORZA: rafforzamento muscolare generale tramite esercitazioni a carico naturale, con ausilio di 

piccoli e grandi attrezzi. 

RAPIDITA’- VELOCITA’: esercitazioni effettuate ad intensità massimale e per breve durata  

esercizi di corsa e prove di corsa alla massima velocità fino a 50-60 metri.  

MOBILITA’: esercitazioni di stretching, e di  mobilizzazione articolare. 

 

1.2. RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI  

 

EQUILIBRIO: esercitazioni statiche e dinamiche a corpo libero e con attrezzi.  

COORDINAZIONE NEURO- MUSCOLARE: esercitazioni dinamiche generali, occhio-mano  

con esercizi di mira e precisione, occhio-piede con tiri di precisione e conduzione della palla.  

DESTREZZA: esecuzione di attività in condizioni inconsuete e di un certo grado di difficoltà  

e con ausilio attrezzi, anche con giochi. 

 

1.3. CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVE  

                   

ATLETICA LEGGERA: elementi di alcune specialità della disciplina.  

SPORT DI SQUADRA: PALLAVOLO, PALLACANESTRO, CALCETTO, TENNIS 

TAVOLO: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, conoscenza delle regole 

principali.  

 

1.4. ARGOMENTI DI TEORIA 

 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti argomenti di teoria riguardanti: anatomia e 

fisiologia degli apparati principali del corpo umano (scheletrico, muscolare, cardio respiratorio). 

Maturazione fisica e psicologica dell’adolescente; il problema del bullismo. Le dipendenze. Etica 

e Sport: Il problema del doping nello sport; la sponsorizzazione nel mondo dello sport, nascita 

delle Società e Associazioni sportive. 
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2. Contenuti  

 

Attività aerobica. Esercizi ginnici di riscaldamento e potenziamento delle capacità 

condizionali di base. Giochi e attività ludiche non codificate finalizzate allo sviluppo 

della collaborazione, delle capacità condizionali e coordinative. Attività sportive 

individuali e di squadra, tecnica dei fondamentali e acquisizione delle regole di gioco. 

Cenni e approfondimenti teorici delle attività trattate. 

 

3. Metodologia e strumenti  

 

Le lezioni si sono svolte nel cortile della scuola e in alcuni momenti dell'anno in spazi al 

coperto a disposizione dell’istituto con la tipologia di attività proposte. Sono stati 

utilizzati in modo funzionale all'apprendimento e al conseguimento degli obiettivi 

indicati il materiale e l'attrezzatura in dotazione, il libro di testo e supporti audio visivi. 

La metodologia adottata ha utilizzato: 

 lezioni frontali e guidate 

  assegnazione dei compiti 

  esercitazioni tecnico sportive (svolte anche all'aperto) 

  esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi 

  circuiti attrezzati 

Le esercitazioni pratiche sono state sempre supportate da spiegazioni tecniche relative 

all'argomento trattato; l'impegno fisico richiesto è stato sempre adeguato all'età degli 

allievi e alle condizioni generali presenti. Infine, si è cercato, ove si è ritenuto opportuno,  

offrire situazioni educative individualizzate. 

 

4. Modalità di verifica e valutazione  

 

I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, sono stati differenziati a seconda 

degli argomenti e delle abilità da verificare. Per le prove di valutazione, almeno tre per 

ogni quadrimestre, sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

  Osservazione diretta e sistematica da parte dell’insegnante con registrazione dei 

risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze prese in considerazione  

 Test e prove pratiche  

 Interrogazioni orali. 

La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto dei risultati ottenuti, dei 

miglioramenti raggiunti rispetto alla situazione di partenza, dell'impegno, dell'interesse e 

della partecipazione dimostrati nel corso dell'intero anno scolastico. Nella valutazione di 

alunni con esonero dalle attività pratiche, si terrà inoltre conto del grado di acquisizione 

di conoscenze e competenze necessarie ad un reale e significativo coinvolgimento in 

compiti di giuria, arbitraggio e di assistenza tecnica e morale al lavoro dei compagni 

nonché del livello di autonomia organizzativo raggiunto. 
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                              3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE  
 

 

VOTI 

INDICATORI 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
10 Mostra di possedere conoscenze 

organiche, complete e ben 

approfondite dei contenuti 

disciplinari.  

Il metodo di lavoro è personale 

con apporti di approfondimento, 

nonché di analisi critica. Si 

esprime con un linguaggio chiaro, 

appropriato, ricco ed efficace. 

Esegue autonomamente compiti 

anche molto complessi e utilizza le 

conoscenze possedute in modo 

efficace e creativo. Collega con 

facilità conoscenze attinte da ambiti 

disciplinari diversi.  

Dimostra una piena e approfondita 

conoscenza degli elementi di studio. 

Applica con sicura padronanza 

principi, regole e procedure. 

9 Mostra di possedere conoscenze 

ampie, complete ed approfondite 

dei contenuti disciplinari.  

Il metodo di lavoro è personale e 

dimostra la padronanza delle 

abilità possedute anche in 

situazioni di apprendimento 

complesse. Si esprime con un 

linguaggio chiaro ed appropriato.  

Ha acquisito capacità di 

rielaborazione e sa utilizzare i 

contenuti appresi in situazioni 

diverse. Dimostra una piena 

conoscenza degli elementi di studio. 

Applica con completezza principi, 

regole e procedure.  

8 Mostra di possedere conoscenze 

sicure e complete dei contenuti 

disciplinari.  

Ha una buona autonomia 

operativa. Si esprime con sicurezza 

e proprietà utilizzando le 

conoscenze acquisite in modo 

adeguato.  

Dimostra un buon livello di 

conoscenza degli elementi di studio, 

riesce ad individuare collegamenti 

interdisciplinari. Il metodo di 

lavoro è personale e dimostra una 

adeguata applicazione di principi, 

regole e procedure.  

7 Mostra di possedere conoscenze 

sostanzialmente complete e sicure. 

Ha assimilato i concetti base delle 

discipline.  

Il metodo di lavoro è personale, 

usa in modo soddisfacente mezzi e 

tecniche. I suoi lavori sono 

completi anche se, a volte, tende 

ad una semplificazione delle 

applicazioni. Il linguaggio è 

sostanzialmente chiaro e corretto.  

Ha discrete capacità di 

comprensione degli elementi di 

studio. Usa un metodo di lavoro 

sufficientemente autonomo, anche 

se talvolta tende ad una 

applicazione semplificata di 

principi, regole, procedure.  

6 Mostra una conoscenza semplice 

ed essenziale dei contenuti delle 

discipline.  

I suoi lavori mostrano qualche 

incertezza; usa un linguaggio 

semplice. Utilizza ed applica le 

tecniche operative in modo non 

sempre adeguato.  

Ha essenziali capacità di 

comprensione degli elementi di 

studio. Sa esprimere in modo 

elementare i concetti più 

importanti. Applica nel complesso 

principi, regole, procedure.  

5 La conoscenza dei contenuti delle 

discipline è generica e parziale e 

non pienamente sufficiente. La 

comprensione è confusa.  

I suoi lavori sono carenti, 

l’esposizione è incompleta. Applica 

strumenti e tecniche in modo 

parziale, impreciso, poco efficace, 

anche se guidato.  

Ha difficoltà ad esporre i concetti e 

ad evidenziare quelli più 

importanti. L’applicazione di 

principi, regole e procedure avviene 

in modo parziale. 

4 Gravi carenze di base. Ha 

difficoltà a riconoscere gli elementi 

fondamentali degli argomenti 

trattati. Le sue conoscenze sono 

frammentarie, superficiali e 

incomplete.  

I suoi lavori sono incompleti o 

parziali, l’esposizione è imprecisa e 

confusa. Mostra difficoltà nell’uso 

degli strumenti e delle tecniche, 

anche se guidato.  

Ha difficoltà ad utilizzare concetti e 

linguaggi specifici, non ha 

assimilato alcun metodo operativo 

impartito. Applica principi, regole e 

procedure in modo occasionale e 

parziale.  

3 Non fornisce elementi per la 

valutazione.  

Non possiede alcun metodo di 

studio.  I risultati dei suoi lavori 

sono nulli.  

Non sa applicare le conoscenze. 

Non è in grado di cogliere alcuna 

relazione tra elementi, anche 

semplici. 
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4. TABELLA DEI CREDITI 

TABELLA A d.lgs. 62/2017 - CREDITO SCOLASTICO  

                             Capo III, Art.15, Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione.  

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

I anno (classe 3a) II anno (classe 4a) III anno (classe 5a) 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M  7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M  8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M  9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M  10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai 

fini dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola 

disciplina). Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M 

dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Partecipano al consiglio di classe, e, quindi,  

all’attribuzione del credito scolastico, tutti i docenti che  svolgono attività  e insegnamenti per tutti gli  

studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli  insegnanti di religione cattolica e per le attività  alternative alla 

regione cattolica, limitatamente agli  studenti che si avvalgono di questi insegnamenti Il credito scolastico, da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 

considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

In sede di scrutinio finale delle classi del triennio, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno un 

punteggio relativo al credito scolastico secondo la tabella stabilita dal d.lgs. 62/2017, che colloca lo 

studente in una fascia di punteggio sulla base della media dei voti conseguita. Ogni banda prevede un 

punteggio minimo ed uno massimo. Il punteggio massimo si raggiunge oltre che con la media dei voti 

anche con il credito formativo riconosciuto allo studente alla luce dei criteri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti.  

Pertanto il punteggio massimo della banda si assegna a tutti gli studenti che conseguono la promozione a 

pieno titolo (e in assenza di gravi sanzioni disciplinari), dimostrando un comportamento corretto 

nell'adempimento dei propri doveri scolastici. In presenza invece di valutazioni negative documentate in 

riferimento alla frequenza, alla partecipazione e al comportamento sarà attribuito il minimo della fascia. 

Agli studenti, per i quali è stata deliberata la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno ma 

successivamente ammessi alla classe successiva, viene attribuito il minimo della fascia di credito 

corrispondente. 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove 

preliminari. 
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4.1 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

 

 Assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

 Conseguimento delle seguenti certificazioni: 

 Patente europea ECDL o altra certificazione AICA;  

 Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 

1, FIT2 che attestano il livello di competenza linguistica raggiunta;  

 Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate 

da organismi accreditati a livello internazionale; 

 Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale 

musicale (scuole musicali), a giudizio del Consiglio di Classe, considerato omologo ed 

equipollente. 

 Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un numero minimo di 

40 (quaranta) ore. L’attestato di partecipazione deve essere rilasciato da enti, 

associazioni, istituzioni riconosciute per impegno sociale e umanitario ovvero che 

godano della qualifica di ONLUS e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza 

stessa e dei risultati ottenuti;  

 Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le 

attività agonistiche abbiano durata annuale. 

 

Le certificazioni dovranno: 

o Pervenire all’Istituto entro il 10 Maggio per permetterne l’esame da parte degli organi 

competenti; 

o Riferirsi ad attività svolte e competenze maturate purché non riconosciute come credito 

in anni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it


            I S T I T U T O  T E C N I C O  E C O N O M I C O                                                                            
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 096821119         Fax 0968441786       

email: cztd04000t@istruzione.it   pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.itedefazio.edu.it 
 

Pag. 35 a 45 

 

Parte seconda  
 

 
 
 
 

 

5 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

  5.1 PRIMA PROVA SCRITTA  

Griglia per la valutazione I Prova: ITALIANO 

INDICATORE  

Indicatori generali Descrittori Max. 

60 

Punt. 

Ass. 

 

 

 

 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e 

organizzazione non pertinenti 

2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione 

limitate e non sempre pertinenti 

4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, 

organizzazione non sempre logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 

strutturate e ordinate 

8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e 

organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

10  

    

 

 

 

 

 

 

Coerenza e coesione 

testuale 

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del 

testo e la coesione, a causa dell'uso errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo 

e scarsa la coesione a causa di un uso non sempre 

pertinente dei connettivi  

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la 

coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 

adeguato dei connettivi  

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei 

connettivi per la coesione del testo  

8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 

strutturazione degli aspetti salienti del testo e ottima la 

coesione per la pertinenza efficace e logica dell'uso dei 

connettivi  

10  

    

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con 

errori formali nell’uso del lessico specifico  

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali 

nell’uso del lessico specifico  

4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale 

elementare  

6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente 

appropriato  

8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed 

efficacia comunicativa  

10  
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Correttezza grammaticale  

(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi) 

 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 

errori che rendono difficile la comprensione esatta del 

testo; punteggiatura errata o carente 

  

2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non 

inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali 

errori ortografici. Punteggiatura a volte errata  
 

4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 

ortografia. Punteggiatura generalmente corretta  
 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 

articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. Testo 

corretto e uso adeguato della punteggiatura  

8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 

articolato. L’ortografia è corretta. Uso efficace della 

punteggiatura  

10  

 

 

 

 

 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà ad 

organizzare i concetti e i documenti proposti. 

Riferimenti culturali banali 

2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti 

proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 

integrazioni dei documenti proposti 

6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi. 

Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

ampi, e riflessioni personali. Utilizzo consapevole e 

appropriato dei documenti 

10  

    

 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali  

 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati 

nessi logici 

2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo 

con apporti critici e valutazioni personali sporadici 

4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni 

personali, sia pure circoscritti o poco approfonditi 

 

6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 

originali ed elementi di sintesi coerenti 

8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali 

e motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera 

critica e autonoma 

10  

 Totale 60 
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Indicatori specifici Descrittori Max. 

40 

Punt. 

Asseg

nato 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (lunghezza 

del testo, parafrasi o sintesi 

del testo)  

 

 

 

 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o 

sintesi non conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, 

sintesi non sempre conforme al testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e 

parafrasi, sintesi essenzialmente conforme al testo 

6  

Appropriato rispetto del vincolo sulla lunghezza e 

parafrasi, sintesi conforme al testo 

8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; 

parafrasi o sintesi complete e coerenti 

10  

    

 

 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; 

mancata individuazione degli snodi tematici e stilistici 

2   

Lacunosa comprensione del senso globale e limitata 

comprensione degli snodi tematici e stilistici 

4   

Corretta comprensione del senso globale del testo e 

riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e 

stilistici  

6   

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici  

8   

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e 

degli snodi tematici e stilistici  

10  

 

 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)  

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)  

4   

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)  

6   

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici 

e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)  

8   

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio) e attenzione autonoma all’analisi formale 

del testo 

10  

 

 

 

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo  

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al 

contesto storico-culturale e carente del confronto tra 

testi dello stesso autore o di altri autori  

2   

Interpretazione parzialmente adeguata, pochissimi 

riferimenti al contesto storico-culturale, cenni 

superficiali al confronto tra testi dello stesso autore o di 

altri autori  

4   
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 Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti 

basilari al contesto storico-culturale e al confronto tra 

testi dello stesso autore o di altri autori  

6   

Interpretazione corretta e originale con riferimenti 

approfonditi al contesto storico-culturale e al confronto 

tra testi dello stesso autore o di altri autori  

8   

Interpretazione corretta, articolata e originale con 

riferimenti culturali ampi, pertinenti e personali al 

contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello 

stesso autore o di altri autori  

10  

 Totale 40 

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Indicatori specifici Descrittori Max. 

40 

Punt. 

Asseg

nato 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto  

 

 

 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  

Individuazione stentata di tesi e argomentazioni. 4  

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. 

Organizzazione a tratti poco coerente  

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni. Articolazione delle argomentazioni 

coerente 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli 

snodi argomentativi, riconoscimento della struttura 

del testo 

10  

    

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo 

 

 

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2   

Articolazione scarsamente coerente del percorso 

ragionativo  

4   

Complessiva coerenza nel sostenere il percorso 

ragionativo  

6   

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e 

razionale  

8   

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, 

fluida e rigorosa  

10   

 

 

Utilizzo pertinente dei 

connettivi 

Uso dei connettivi generico e improprio  2  

Uso dei connettivi generico  4   

Uso dei connettivi adeguato  6   

Uso dei connettivi appropriato  8   

Uso dei connettivi efficace  10   

 

 

 

Correttezza e congruenza 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; 

preparazione culturale carente che non permette di 

sostenere l’argomentazione  

2   
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dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; 

preparazione culturale frammentaria che sostiene solo 

a tratti l’argomentazione  

4   

Riferimenti culturali corretti e congruenti; 

preparazione culturale essenziale che sostiene 

un’argomentazione basilare  

6   

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati in 

maniera originale grazie a una buona preparazione 

culturale che sostiene un’argomentazione articolata  

8   

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e 

articolati in maniera originale grazie a una solida 

preparazione culturale che sostiene un’argomentazione 

articolata e rigorosa  

10   

 Totale 40 

 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Indicatori specifici Descrittori Max. 

40 

Punt. 

Assegn

ato 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione  

 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne  

2   

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo 

e della paragrafazione  

4   

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

alle consegne con titolo e paragrafazione coerenti  

6   

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

alle consegne con titolo e paragrafazione opportuni  

8   

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 

funzionale  

10   

    

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente  4   

Esposizione frammentaria e disarticolata  8   

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale  12   

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 

sviluppo  

16   

Esposizione ben strutturata, progressiva, coerente e 

coesa  

20   

 

 

 

 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non 

ben articolati  

2   

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 

articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 

apporti personali  

4   

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 

con riflessioni adeguate  

6   
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Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 

in maniera originale con riflessioni personali  

8   

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, 

puntuali. Riflessioni critiche sull’argomento, 

rielaborate in maniera originale  

10   

 Totale  40 

 

5.2 SECONDA PROVA SCRITTA  CORSO e Articolazione AFM   

Griglia per la valutazione II Prova AFM: ECONOMIA AZIENDALE  

INDICATORI Descrittori/Livelli Punteggi

o   

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 

della disciplina.  

 

A. Possiede conoscenze solide, complete ed articolate dei nuclei 

fondanti 

B. Conosce in modo buono/discreto   i contenuti dei nuclei fondanti 

 

C. Possiede i soli contenuti minimi dei nuclei fondanti 

 

D. Le conoscenze sono incomplete ed evidenziano delle incertezze  

 

 

E. Le conoscenze sono molto lacunose  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

0 

 

 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali 

specifiche di 

indirizzo rispetto 

agli obiettivi della 

prova, con 

particolare 

riferimento alla 

comprensione di 

testi, all’analisi di 

documenti di natura 

economico-

aziendale, 

all’elaborazione di 

business plan, 

report, piani e altri 

documenti di natura 

economico-

finanziaria e 

patrimoniale 

destinati a soggetti 

diversi, alla 

A. Le competenze tecnico-professionali sono state applicate in modo 

preciso e puntuale; 

B. Applica le procedure tecnico professionali richieste in modo preciso 

seppure con qualche distrazione 

C. Applica le procedure tecnico professionali con qualche imprecisione 

 

D. Le procedure tecnico professionali sono state applicate in modo 

sufficiente 

 

E. Le competenze tecnico-professionali sono state applicate in modo 

talvolta scorretto. 

F.    Le competenze tecnico professionali sono state applicate solo in 

parte, sono presenti molti errori significativi 

G.    Le competenze tecnico-professionali   non sono rilevabili a causa 

dei gravi errori e delle numerose parti non svolte. 

 

6 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

0 
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realizzazione di 

analisi, 

modellazione e 

simulazione dei dati.  

 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici 

prodotti. 

A. Tutti gli aspetti sono stati approfonditi e sviluppati in ogni loro 

parte in modo corretto e coerente rispettando tutti i vincoli   della 

traccia. 

B. Tutti gli aspetti sono stati esaminati e trattati in modo corretto, 

ma solo alcuni approfonditi; sono stati rispettati quasi tutti i 

vincoli e l’elaborazione contiene alcune imprecisioni. 

C. La maggior parte degli aspetti sono stati esaminati e trattati in 

modo corretto, ma pochi sono stati approfonditi, sono stati 

rispettati i vincoli e l’elaborazione contiene alcuni errori che non 

pregiudicano l’attendibilità dei documenti prodotti 

D. L’analisi è adeguatamente articolata e corretta, ma nessun aspetto 

è stato approfondito; sono stati rispettati i principali vincoli e sono 

presenti alcune scorrettezze che non compromettono la capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. 

E. Non sono stati esaminati tutti gli aspetti richiesti e la trattazione 

risulta parziale, non sono stati rispettati tutti i vincoli, alcuni 

valori sono incoerenti, sono presenti errori gravi che denotano 

carenze di elaborazione logica. 

F. E’ stata esaminata una minima parte degli aspetti richiesti e la  

trattazione risulta molto carente;  non  rispetto dei vincoli, 

incoerenza degli importi e scarsa capacità di applicazione delle 

conoscenze 

 

G. Prestazione Nulla 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

 

A. Eccellente/Ottima 

 

B. Buona/Discreta 

 

C. Sufficiente 

 

D. Insufficiente 

 

E. Nulla 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

TOTALE   PUNTI       /20 
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 5.3 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

 1-2 3-4 5 6 7 Punteggio 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti 

relativi al 

percorso 

pluridisciplinare 

proposto dalla 

commissione 

 

Conoscenze 

nulle/molto 

scarse  

 

 

Articolazione 

non pertinente 

al percorso  

 

 

Esposizione 

molto confusa, 

con lessico 

ristretto e/o 

improprio  

 

  

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

inesistente/ 

molto scarsa 

Conoscenze 

confuse 

 

 

  

Articolazione 

disorganica e/o 

confusa  

 

 

 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto   

 

 

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa 

Conoscenze 

generiche   

 

 

 

Articolazione 

generica e 

imprecisa   

 

 

 

Esposizione 

poco 

scorrevole, con 

errori e lessico 

non sempre 

adeguato   

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

generica 

Conoscenze 

diffuse e 

corrette ma 

essenziali  

 

Articolazione 

completa, 

corretta ma 

essenziale  

 

 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato, 

ma con 

qualche 

imprecisione  

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze 

pertinenti, 

complete, 

approfondite  

 

Articolazione 

organica, 

coerente, 

ampiamente 

strutturata  

 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio, 

appropriato  

 

 

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazioni 

complete, con 

approfondimenti 

e spunti critici 

articolati e 

personali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 Punteggio 

Esposizione 

dell’esperienza 

relativa ai 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(alternanza 

scuola lavoro) 

Esposizione 

molto confusa, 

con lessico 

ristretto e/o 

improprio 

 

  Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

inesistente/ 

molto scarsa  

 

 

Capacità di 

orientamento 

scarsa  

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto   

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa  

 

 

Capacità di 

orientamento 

Esposizione 

imprecisa, con 

lessico 

ristretto  

 

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica   

 

 

 

Capacità di 

orientamento 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corretta, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo  

 

Capacità di 

orientamento 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

completa, con 

spunti critici 

articolati e 

originali  

 

Ottima capacità 

di orientamento 
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 confusa imprecisa corretto ed 

essenziale   

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 Punteggio 

Esposizione 

delle attività 

relative a 

cittadinanza e 

costituzione 

Esposizione 

molto confusa, 

con lessico 

ristretto e/o 

improprio 

 

 Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

inesistente 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa 

Esposizione 

imprecisa, con 

lessico 

ristretto  

 

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corretta, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con 

spunti critici 

articolati e 

originali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3   Punteggio 

Discussione 

elaborati 

Capacità di 

argomentare 

confusa 

Capacità di 

argomentare 

essenziale 

Capacità di 

argomentare 

pertinente 

   

     TOTALE /20 

 

 
5.4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

  

L’integrazione del punteggio (condizioni di accesso: min. 30 di credito + min. 50 alle prove) 

L’attribuzione della lode: la commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a 

coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione del 

punteggio, a condizione che: 

a) Abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di 

classe; 

b) Abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame. 
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5.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE AL TERMINE DEL PERCORSO DI CITTADINA E COSTITUZIONE 

(SENZA PRODOTTO FINALE) 
 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINZA 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

        
Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé E’ consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti di 

debolezza e li sa gestire 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti 

utilizzati 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio 

personale e attivo, utilizzando in 

modo corretto e proficuo il tempo a 

disposizione 

1 2 3 4 

Competenza 

alfabetica funzionale 

e digitale 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

Comprende i messaggi di diverso 

genere trasmessi con supporti 

differenti 

1 2 3 4 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante vari 

supporti 

1 2 3 4 

Competenze sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Partecipa alle attività di gruppo 

apportando il proprio contributo 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Sa superare il proprio punto di 

vista e confrontarsi con quello degli 

altri 

1 2 3 4 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Inserimento nella 

vita sociale 

Rispetta le regole e sa assumersi le 

responsabilità delle proprie scelte  

1 2 3 4 

Competenza 

imprenditoriale 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità  

 

 

Cogliere le 

implicazioni 

economiche delle 

innovazioni 

tecnologiche 

 

Analizzare le 

informazioni  

Analizza le informazioni e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e 

l’utilità 

1 2 3 4 

Progettare Utilizza l’informazione per ideare e 

realizzare un prodotto 

1 2 3 4 

Orientare la 

professionalità 

Assume comportamenti affidabili, 

responsabili e proattivi (ambiente, 

sicurezza, sviluppo socio-

economico) 

1 2 3 4 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO  

LIVELLO GIUDIZIO VOTO 

1 Base non raggiunto  Insufficiente  3/4 

2 Base Sufficiente 5/6 

3 Intermedio Buono 7/8 

4 Avanzato Eccellente 9/10 

 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it


            I S T I T U T O  T E C N I C O  E C O N O M I C O                                                                            
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 096821119         Fax 0968441786       

email: cztd04000t@istruzione.it   pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.itedefazio.edu.it 
 

Pag. 45 a 45 

 

 

 

 

LAMEZIA TERME, 15 MAGGIO 2019 
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       SIMONA BLANDINO 
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