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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 

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. 
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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 

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. 
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. D è composta da 27 alunni, di cui undici sono femmine e sedici sono maschi, 

tutti frequentanti e provenienti dalla classe IV sez. D, la maggior parte residenti nell’hinterland 

lametino. In questo anno scolastico vi è stato il cambio del docente di Inglese e di Diritto ed 

Economia Politica e da qualche mese il prof. Chirumbolo (assente per motivi di salute) è stato 

sostituito dal prof. Ziparo Pietro e questo sicuramente ha influito sul percorso educativo e 

didattico.  

La situazione della classe, nel complesso è accettabile. Alcuni allievi hanno evidenziato impegno 

e costanza nello studio, raggiungendo così traguardi apprezzabili. Altri hanno proceduto in 

modo più lento e non sono riusciti a conseguire risultati pienamente positivi in tutte le 

discipline, perché condizionati da alcune lacune di base, poco impegno e da una errata 

metodologia di studio. 

All’inizio dell’anno scolastico alcuni allievi non si sono comportati in modo corretto e 

disciplinato e tale comportamento è cambiato nel II quadrimestre dimostrando senso di 

responsabilità ed interesse per tutte le discipline anche se con risultati differenziati. 

Il Consiglio di classe è sempre stato attento al recupero di alcune situazioni non pienamente 

positive ed ha continuamente adottato strategie per favorire il recupero. A tal proposito sono 

state attivate per l’intero anno scolastico sia la pausa didattica, sia interventi individualizzati e 

corsi pomeridiani di Matematica e Economia Aziendale frequentati in modo discontinui da 

pochi allievi. Quasi tutti gli alunni si sono impegnati nello studio anche se in alcune discipline i 

risultati non sono stati soddisfacenti. Gli allievi più fragili culturalmente, hanno cercato, per 

mezzo dello studio sistematico, di pervenire comunque ad un livello di preparazione 

complessivamente accettabile. Alcuni alunni, allo stato attuale presentano delle insufficienze in  

parecchie materie e, pertanto, la loro preparazione in termini di conoscenza e competenza è 

frammentaria, l’impegno è stato saltuario, l’interesse scarso e il metodo di studio inadeguato. Se 

si aggiungono le numerose assenze, i ritardi e le uscite anticipate, questi elementi hanno inficiato 

i risultati finali. 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.  L’attività didattica in alcune discipline è stata rallentata sia perché i discenti non 

sempre hanno collaborato al dialogo educativo  sia per la perdita di ore di lezioni dovuta alla 

partecipazione a diverse attività svolte la mattina. Nella valutazione finale il Consiglio terrà 

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 in modo tale da essere 

considerati complessivamente 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 simulazioni di 1° (secondo la tipologia B e C) e 2° prova. 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 
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presente documento. Il corso Costituzione e Cittadinanza è stato tenuto, nelle ore pomeridiane, 

dalla prof.ssa Amendola Rossella (docente di diritto) in quanto il docente di corso è stato 

impegnato dal mese di agosto ad oggi, in qualità di commissario di diritto, al concorso per 

discipline Giuridiche e Economiche(A046) e dalla Prof.ssa Natale Rosetta (prof.ssa di Italiano e 

Storia). 

2.1 Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:  

DOCENTE  MATERIE e MONTE ORE 

ANNUALE 

FIRMA DEI DOCENTI 

Natale Rosetta Lingua e letteratura italiana (132)  

Natale Rosetta Storia (66)  

Cristiano Mariagiovanna Lingua inglese (99)  

Diaco Giovanni Lingua francese (99)  

Chirumbolo Sergio 

(sostituito dal Prof. Pietro 

Ziparo) 

Matematica applicata (99)  

Putame Bruno Economia aziendale e lab. (264)  

Spalliera Salvatore * Diritto (99)   

Spalliera Salvatore Economia politica (99)  

Curcio Rosaria Scienze motorie e sport. (66)  

Fiore Teresa Religione (33)  

 Docente di sostegno (eventuale)  

 

(*)    COORDINATORE DI CLASSE 

 
2.2 Analisi della classe e provenienza degli alunni 
 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. 

La situazione di partenza di un allievo si presentava accettabile ma durante l’anno scolastico il 

rendimento scolastico è peggiorato per problemi di salute. Per questo allievo è stato adottato il 
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Piano Didattico Personalizzato che gli ha permesso di raggiungere i contenuti minimi in quasi 

tutte le discipline. 

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

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

il livello di preparazione specialmente nelle materie umanistiche, 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 dimostrato assoluto disinteresse per lo studio in 

diverse discipline e si sono sistematicamente sottratti 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.  

 

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 

 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

-Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

-Identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando 

possibili soluzioni.  

Il cittadino e la democrazia. 

Il diritto e i diritti. 

Dalla rivoluzione industriale al 

consumismo. 

Periodo tra le due guerre. 

La Costituzione repubblicana. 

Il sistema bancario e finanziario e 

sostegno alle imprese. 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Francese 

Economia 

aziendale 

Diritto 

Economia 

pubblica 

Matematica 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi valutarne 
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l’attendibilità e l’utilità 

distinguendone fatti e opinioni, 

effettuando collegamenti tra i vari 

fenomeni e concetti diversi. 

-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. 

  

 

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 modalità ̀ 

organizzative, sono un’opportunità̀ di formazione che il ns. Istituto propone agli allievi. 

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 se ́ 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’attività̀ 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 
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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 AIELLO C.  INFORMATI SRL 

 

INFORMATI SRL ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ – UNICAL 

2 BIANCA V. C.A.R. DI SCALISE SAVERIO 

S.N.C. 

C.A.R. DI SCALISE SAVERIO 

S.N.C. 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ –UNICAL - 

ESERCITO 

3 BONADDIO  I. SOLAI FERT S.A.S. SOLAI FERT S.A.S. ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ - UNICAL 

4 BUTERA ROCCA 

B. 

STUDIO COMM. BERNARDO 

FRANCESCO 

SERVICE DI LUIGI RENDA ORIENTAMENTO  

 

5 CHIARAVALLE 

R. 

STUDIO 3 IT GIOVANNI 

DAVOLI 

STUDIO 3 IT GIOVANNI 

DAVOLI 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA -  UNICAL 

6 CHIEFFALLO M. STUDIO COMM. CRISTAUDO 

ANTONELLA 

STUDIO COMM. CRISTAUDO 

ANTONELLA 

ORIENTAMENTO  

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA - UNICAL 

7 COSTANZO G. PROMOSUD PROMOSUD ORIENTAMENTO  

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA 

8 CRISTIANO R. STUDIO 3 IT GIOVANNI 

DAVOLI 

HOTEL SANSOUCI – 

CATTOLICA 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA -UNICAL 

9 CUPIRAGGI  M. STUDIO COMM. MURACA E 

RUBERTO 

HOTEL MAYOR – 

CATTOLICA 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ - UNICAL 

10 DATTILO D. IOEMIOFRATELLO INPS  

 

11 FALVO   S. IL BOCCONE IL BOCCONE ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRECIA CZ  - UNICAL    

ESERCITO 

12 FERRARA  G.  FISIOTECAR FISIOTECAR ORIENTAMENTO 
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UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ - UNICAL 

13 FUSTO  R. STUDIO COMM. SAVERIO 

VACCARO 

STUDIO COMM. SAVERIO 

VACCARO 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA - UNICAL   

14 GIAMPA’ A. FISIOTECAR FISIOTECAR ORIENTAMENTO       

UNICAL 

 

15 GULLO M. MARMERIA CARLO 

CAPORALE 

MARMERIA CARLO 

CAPORALE 

ORIENTAMENTO 

UNICAL 

16 MATARAZZO I.  CAF DI ENZO CARUSO TRIBU’ SALSERA ORIENTAMENTO  

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA – UNICAL 

ESERCITO 

17 PERRI F. EDIL PERRI  M/3 SRL EDIL PERRI M/3 SRL ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA CZ UNICAL -

ESERCITO 

18 PINGITORE L. G. INFORMATI SRL INFORMATI SRL ORIENTAMENTO  

UNICAL 

19 PURRAZZELLA 

E. 

STUDIO  COMM. MURACA E 

RUBERTO 

PALESTRA MARCONI 

FITNESS CLUB 

ORIENTAMENTO  

UNICAL  

20 PUTRINO C. CAF DI ENZO CARUSO PARK HOTEL - CATTOLICA ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA – UNICAL -

ESERCITO 

21 RASO  F. FORD VUMBACA GROUPS FORD VUMBACA GROUPS  ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA - UNICAL 

 

22 ROMANO  A. STUDIO COMM. ROSETTA 

LIGATO 

DESIR BOUTIQUE  ORIENTAMENTO  

 

23 SALADINO  G. STUDIO COMM. SAVERIO 

VACCARO 

STUDIO COMM. SAVERIO 

VACCARO 

 ORIENTAMENTO  

 

24 STELLA A. STUDIO COMM. SAVERIO 

VACCARO 

STUDIO COMM. SAVERIO 

VACCARO 

 ORIENTAMENTO  

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA - UNICAL 

25 STRANGES G. STUDIO COMM. ANTONIO 

CERRA 

AUTOSCUOLA DE SENSI  ORIENTAMENTO  

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA – UNICAL - 

ESERCITO 

 

26 TORCASO A. STUDIO COMM. ANTONIO 

VIGLIATURO 

STUDIO COMM. ANTONIO 

VIGLIATURO 

 ORIENTAMENTO  

UNIVERSITA’ MAGNA 
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GRAECIA - UNICAL 

27 VARRA’  P. MARMERIA CARLO 

CAPORALE 

MARMERIA CARLO 

CAPORALE 

 ORIENTAMENTO  

UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA - UNICAL 

 

 

 

 

 

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 

 

La storia della Costituzione 

I diritti umani 

La globalizzazione 

Discipline coinvolte Italiano – Diritto 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

 Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni. 

Collaborare, partecipare, acquisire e interpretare le informazioni. Agire 

in modo autonomo e responsabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Competenze 

acquisite 

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

comune. Diventare cittadini responsabili e capaci di scelte consapevoli. 

Abilità Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che  dell’evoluzione 

a livello globale e della sostenibilità. 

Metodologie  Analisi critica di documentazione giuridica e storica. Lezione frontale 

partecipata e didattica laboratoriale. 

Valutazione di 

processo (se non è 

previsto un prodotto 

finale) 

Come da allegata griglia di valutazione. 
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2.6 Eventuali altre iniziative e/o esperienze extracurricolari 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha partecipato alle attività seguenti: 

La classe ha partecipato, ad un incontro-dibattito: 

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

chiusi di approfondimento e di recupero disciplinare di Matematica e di Economia 

Aziendale e di sviluppo di percorsi di Cittadinanza e Costituzione con la prof.ssa 

Amendola Rosetta (diritto) e con la prof.ssa di Italiano. 

- con esperti dell’Università degli Studi della magna Grecia di Catanzaro; 

- con esperti sull’orientamento N.A.B.A.; 

- con la studentessa del MIT di Boston “Sifasistem” promosso dall’associazione 

Soroptimist; 

Inoltre ha partecipato ad un incontro-dibattito con esperti sulle malattie sessualmente 

trasmissibili e prevenzione sul tumore al seno. 

Ha partecipato altresì  ad una rappresentazione teatrale presso il teatro Grandinetti di Lamezia 

Terme.  

Infine ha effettuato il viaggio di istruzione a Praga. 

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

locale ASP. 

La classe, nel corso del terzo e quarto anno, ha svolto fra le 200 e le 300 ore di alternanza scuola 

–lavoro in: aziende e cooperative ortofrutticole, aziende turistico – ricettive (anche fuori 

regione),  imprese artigiane, imprese commerciali all’ingrosso e al dettaglio, studi commerciali,  

aeroporto di Lamezia Terme, associazioni sindacali. 

 

2.7 Eventuali attività specifiche di orientamento 

-   La classe ha partecipato ad un corso sull’orientamento presso l’Università della Calabria di 

Cosenza e presso l’Università degli Studi Magna Grecia 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)  

 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   

Svolte in data 28/02/2019 e in data 02/04/2019 
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 Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019.  

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame, 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 di Italiano della Prof.ssa Natale Rosetta 

Libro di testo: “Colori della letteratura”  

Competenze didattiche: 

Saper riconoscere e descrivere aspetti approfonditi e una buona conoscenza sugli argomenti 

sotto proposti:  

- Il Naturalismo  

- Il Verismo-  Giovanni Verga vita e opere 

- Il Decadentismo, Il Simbolismo, L’Estetismo  

- Giovanni Pascoli vita e opere- Il Fanciullino, Il Nido, Myricae  

- Gabriele D’Annunzio vita e opere  

Previsione dei contenuti da svolgere nel periodo 16/5 al termine delle lezioni. 

- Italo Svevo vita e opere  

- Ungaretti vita e opere 

La classe si è sempre mostrata interessata alle varie tematiche affrontate e solo alcuni si sono 

dimostrati poco partecipi nell’impegno e nel profitto. 

 

Programma svolto nelle linee generali. 

 

2-Documento di Storia della Prof.ssa Natale Rosetta 

Libro di testo: “Dialogo con la storia e l’attualità”  

Competenze didattiche: 

Saper riconoscere e descrivere i molteplici aspetti di un avvenimento storico.  

- L’Europa e il mondo alla vigilia della prima guerra mondiale. 

- L’età Giolittiana e la prima guerra mondiale. 

- Il fascismo e gli Stati Uniti nella grande crisi del dopoguerra. 

- Il nazismo e la Seconda guerra mondiale. 

 

Previsione dei contenuti da svolgere nel periodo 16/5 al termine delle lezioni. 

- Secondo dopoguerra 

- Dalla guerra fredda al nuovo ordine mondiale. 
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La classe a causa della vivacità si è sempre mostrata poco interessata alle varie tematiche 

affrontate, solo un ristretto numero di alunni, anche se saltuariamente, si è dimostrato partecipe 

e assiduo nell’impegno e nel profitto. 

Programma svolto nelle linee generali. 

 

3-Documento di Francese del Prof. Diaco Giovanni 

 

FINALITÀ  

L’insegnamento della lingua straniera costituisce un aspetto fondamentale nell’ambito 

interdisciplinare dell’Educazione linguistica ed in particolare favorisce l’acquisizione di 

strumenti indispensabili per un confronto fra la propria e le altre culture.                       

Come ogni sistema linguistico contribuisce a sviluppare le capacità comunicative, cognitive ed 

espressive in modo da consentire, allo studente, di comunicare conoscenze ed esperienze 

individuali; di riflettere sulla lingua in quanto strumento comunicativo e mezzo per 

rappresentare il reale in diversi modi; di confrontare la propria realtà socio-culturale con quella 

degli altri paesi. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

Conoscenze: 

 Il sistema bancario.  

 I servizi offerti dalle banche ai clienti e alle imprese.  

 I metodi di pagamento.  

 La Borsa delle merci e la Borsa valori.  

 Le istituzioni francesi. 

 Storia, istituzioni e trattati dell’Unione Europea. 

 La mondializzazione. 

Competenze: 

 saper redigere documenti di tipo commerciale; 

 saper interagire in L2 con pronuncia e intonazione corrette; 

 saper individuare le specificità dei diversi tipi di testo; 

 saper individuare informazioni relative a contesti organizzativi e professionali di 

riferimento; 

Capacità: 

 comprendere il significato di documenti a carattere economico-aziendale e socio-politico; 

 analizzare e rielaborare, in maniera critica e attraverso l’uso corretto e appropriato delle 

funzioni della lingua, le conoscenze acquisite;  

 elaborare, in forma corretta, testi coerenti con i percorsi di studio; 

 operare collegamenti interdisciplinari; 

 comprendere testi scritti riguardanti argomenti di attualità e di studio, cogliendone le 

idee principali, dettagli e punto di vista. 

 

METODOLOGIA   

È stato adottato un metodo funzionale comunicativo che ha consentito agli allievi di migliorare 

e potenziare le abilità di base sia ricettive che produttive.  
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Nell'impostazione delle lezioni è stata utilizzata la forma dialogica e interattiva, al fine di 

permettere agli allievi di intervenire potenziando le capacità di produzione orale nei vari 

contesti comunicativi. 

Sia nell’attività di lettura che nella produzione orale, è stata data particolare rilevanza 

all’acquisizione corretta e funzionale del sistema fonologico. 

Si è cercato, inoltre, di stimolare gli allievi alla riflessione personale sugli argomenti proposti 

cercando di far cogliere tutti i raccordi possibili con le altre discipline in modo che i contenuti 

proposti nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, abbiano carattere 

trasversale nel curricolo. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, lo studente è stato posto in condizione di individuare 

la specificità dei diversi tipi di testo e usare in modo consapevole, personale e creativo la lingua 

straniera attraverso esercizi di traduzione, completamento di dialoghi, esercizi riguardanti l’uso 

delle strutture grammaticali ecc. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Il materiale necessario alla trattazione delle varie problematiche, è stato reperito dal docente 

che ha fornito agli studenti supporti didattici di vario genere. Si è fatto uso di: 

 materiale aggiornato tratto da Internet. 

 fotocopie. 

 articoli di giornali. 

 DVD. 

 LIM. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tutta l'attività è stata mirata a verificare l'uso corretto delle strutture linguistiche, la 

competenza lessicale, le conoscenze specifiche, la scorrevolezza della produzione linguistica, il 

livello di interazione tra lingua e contenuto.  

Sono state scelte diverse tipologie di verifiche programmate con diversi gradi di difficoltà: 

dialoghi, questionari, test a risposta aperta per accertare i livelli delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità.  

Per la valutazione di ogni singolo alunno si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove 

svolte in itinere, dei miglioramenti avvenuti in rapporto alla situazione di partenza, della 

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

nell’esecuzione dei lavori assegnati per casa. 

DURATA ORARIA 

La durata oraria complessiva per la trattazione dei contenuti sopra indicati è stata di 80 ore 

circa. 

 

4-Documento di Inglese della Prof.ssa Cristiano Mariagiovanna 

  

Il percorso formativo si è proposto i seguenti obiettivi; 

1.  Conoscenze 

 Conoscere in linea generale argomenti di carattere economico. 

 Acquisire una modesta capacità espressiva per comunicare correttamente usando il 
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codice   linguistico ed il lessico specifici.  

 Riferire contenuti di studio relativi ad aspetti del settore di indirizzo.  

2.  Competenze 

 Sapere utilizzare le funzioni linguistiche incontrate. 

 Sapere applicare in modo essenziale le strutture grammaticali acquisite. 

 Sapere adoperare sommariamente dati ed informazioni di un testo relativo 

all’indirizzo. 

3.  Capacità 

 Essere in grado di individuare informazioni rilevanti in testi di vario tipo, 

relativi a contesti diversificati su tematiche coerenti con il percorso di studio. 

 Essere in grado di interagire in modo semplice in L2 

 

Gli obiettivi sopra indicati hanno portato a specifiche scelte di contenuti.  

 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari  

La programmazione curricolare ha perseguito gli obiettivi educativi trasversali stabiliti dal 

consiglio di classe e dal dipartimento di lingue straniere. Nel programma sono stati inseriti 

alcuni argomenti di carattere interdisciplinare al fine di favorire e rafforzare l’acquisizione della 

capacità di operare collegamenti ed esprimere un punto di vista critico. Sono stati affrontati i 

seguenti temi: 

 

The UK government 

The US government 

European Treaties 

European Institutions 

Banking services  

The Stock Exchange 

Geography: The United Kingdom 

The United States of America 

 

Metodologia e tipologia delle verifiche  

Il libro di testo adottato è Business Expert - Ed. Pearson. Esso è stato affiancato da materiale 

di approfondimento trovato sul web, attingendo informazioni dai siti ufficiali degli organismi 

studiati. Tali ricerche on line sono state effettuate in laboratorio, ma anche in classe con il 

semplice utilizzo della LIM. La lavagna multimediale interattiva è stata inoltre utilizzata anche 

per l’apprendimento della lingua attraverso video, canzoni e l’utilizzo dell’e-book del testo 

“Speak your mind” – ED. Pearson, testo utilizzato dai ragazzi negli anni precedenti. Sia in rete 

che sul libro sono stati scelti testi quanto più comprensibili possibile, atti a dare informazioni 

significative relative alla cultura inglese e al settore economico. I testi ottenuti sono stati letti 

attentamente, e gli studenti sono stati guidati nella comprensione, a cogliere, quindi, l’idea 

fondamentale, il lessico specifico e le indicazioni per riflessioni e collegamenti con altre aree 
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disciplinari (Economia Aziendale, Diritto, Scienza delle Finanze, Storia) o con le realtà del 

nostro paese. Gli allievi sono stati spronati ad esprimersi in lingua straniera nel modo più 

semplice e chiaro possibile, per consentire loro di affrontare serenamente l’interrogazione orale 

sommativa, intesa come rielaborazione personale degli argomenti oggetto di studio e come 

confronto con l’insegnante. Ciò è avvenuto in seguito a innumerevoli verifiche formative su 

parti di argomento fino al completamento dello stesso. L’attività di recupero è stata svolta 

esclusivamente nelle ore curriculari. 

Verifica e valutazione 

Ho proposto frequenti verifiche formative e sommative. Per lo scritto sono state somministrate 

quattro verifiche scritte, delle varie tipologie: domande a scelta multipla, a risposta aperta, 

miste, sugli argomenti oggetto di studio. Ho somministrato prove di comprensione del testo, 

brevi trattazioni, questionari, test. All’orale gli alunni sono stati valutati attraverso 

interrogazioni, brevi interventi, presentazioni di situazioni aziendali. Per la valutazione ho 

tenuto conto della conoscenza degli argomenti, delle capacità espressive, capacità critiche, di 

analisi e sintesi; della correttezza formale. Ho inoltre preso in considerazione altri elementi, 

quali la partecipazione e l’interesse, la situazione di base, i progressi e l’impegno profuso. 

 

5-Documento di Matematica del Prof. Chirumbolo Sergio sostituito da Ziparo Pietro 

 I contenuti disciplinari, nei loro aspetti essenziali, possono così essere riassunti: richiami delle 

funzioni in una variabile reale, funzioni in due variabili, elementi di geometria analitica nello 

spazio calcolo dei massimi e minimi liberi, applicazione della matematica nel campo economico. 

Il monte ore può essere stimato in circa 99 ore di lezione. 

       Gli obiettivi principali fissati all’inizio dell’anno scolastico sono i seguenti: possesso di 

adeguate conoscenze specifiche necessarie sia per l’inserimento nel mondo del lavoro sia per il 

prosieguo degli studi; assimilazione di tecniche e procedure di calcolo: ulteriore sviluppo delle 

capacità di analisi e sintesi; comprensione del valore strumentale della matematica per lo studio 

delle altre discipline; capacità di sapere analizzare in modo critico e personale problemi di vario 

tipo e saperne individuare la soluzione; capacità di sapere tradurre mediante un appropriato 

modello matematico problemi finanziari ed economici. 

       Al fine di conseguire gli obiettivi fissati si è fatto uso, oltre alle tradizionali lezioni, di varie 

strategie volte a stimolare ed interessare tutti gli allievi e favorire il recupero di lacune emerse 

sia dall’indagine sui prerequisiti di inizio anno sia durante il percorso didattico. In particolare, 

per tentare ogni recupero degli allievi che presentano rendimento gravemente insufficiente, sono 

state utilizzate: 1) le pause didattiche che hanno consentito la riproposizione di argomenti già 

trattati ed il chiarimento ed approfondimento degli stessi; 2) le numerose esercitazioni di vario 

tipo e di diversa difficoltà; 3) la correzione sistematica dei compiti assegnati per casa, le 

discussione in classe con il coinvolgimento di tutti gli alunni; 4) l’utilizzo di supporti didattici 

quali lo sportello di consulenza messo a disposizione dalla scuola. 

       Sia per il primo trimestre  che per il secondo pentamestre le verifiche sono state scritte ed 

orali, comprendendo le prove simulate in vista delle terza prova dell’esame di Stato. 

       Per lo svolgimento del programma è stato utilizzato il testo in adozione “ Matematica rosso  

vol. 3  Zanichelli ,con l’aggiunta di appunti da me elaborati. 
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       I criteri di valutazione utilizzati per misurare il livello di apprendimento sono stati quelli 

deliberati dal Collegio Docenti.  
 

6-Documento di Diritto Pubblico e di Economia Politica del Prof. Spalliera Salvatore 
La società moderna subisce continui cambiamenti repentini che spesso i giovani sono 

impreparati a far fronte a tali cambiamenti. Da qui nasce la necessità di preparare il giovane 

maturando a sapersi destreggiare nella realtà attuale per cui il neo diplomato deve 

necessariamente possedere una solida preparazione di base, conoscenze, competenze ed abilità 

spiccate, nonché una buona capacità linguistico-espressiva. Partendo da questa realtà ho 

cercato di promuovere in ogni allievo il rafforzamento, lo sviluppo e l’affinamento delle abilità e 

competenze richieste nelle discipline giuridiche ed economiche insegnate. 

E’ da mettere in evidenza una situazione diversificata sia per quanto riguarda l’interesse e 

l’applicazione dimostrata, sia per quanto riguarda la preparazione raggiunta. In modo 

particolare in economia politica, alcuni alunni, per l’interesse e l’impegno evidenziati 

specialmente nella seconda parte dell’anno, hanno conseguito risultati discreti, altri sufficienti, 

invece per altri il livello di preparazione risulta mediocre e per qualcuno altro è del tutto 

insufficiente. Un’allieva si è distinta per impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

e preparazione raggiunta. 

La scansione dei contenuti è stata fatta in modo da graduare le difficoltà, soprattutto iniziali ed 

a seconda dell’evolversi delle capacità cognitive degli alunni e da presentare, per quanto 

possibile, in contemporanea, argomenti che si prestavano ad una trattazione congiunta con le 

discipline curriculari tecnico-aziendali. 

Competenze e abilità relativamente al diritto si possono così sintetizzare: 1- Realizzare nell’alunno 

le categorie fondamentali della logica giuridica e rafforzare quelle già acquisite al quarto anno; 

2- Dare consapevolezza ai rapporti interpersonali e fra Stato e persone; 3 - Sviluppare e 

consolidare le capacità espressive attraverso l’apprendimento del linguaggio giuridico; 4 – 

Apprendere i concetti fondamentali giuridici relativi alla sistemazione dogmatica e valutativa 

dei contenuti; 5 – Abituarli a fare i collegamenti degli argomenti trattati tenendo conto del 

contesto economico-sociale allo scopo di stimolarli a seguire i continui cambiamenti della 

società. 

I principali argomenti trattati sono stati: UDA 1: LO STATO –  UDA 3: LA COSTITUZIONE: 

I PRINCIPI FONDAMENTALI – UDA 4: I CITTADINI E LA COSTITUZIONE – UDA 5: 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO – UDA 7: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

CENNI SULLA FUNZIONE E ORGANIZZAZIONE.  

Competenze e abilità per l’economia politica: 

1- Conoscere i principali regolatori dell’attività finanziaria dello Stato; 2- Riconoscere le 

principali problematiche della politica finanziaria; 3- Conoscere i principi fondamentali del 

sistema tributario italiano; 4- Cogliere il nesso tra fenomeni reali, politici, sociali e fenomeni 

finanziari; 5- Usare in modo corretto il linguaggio finanziario. 

Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie poste in essere per la 

governante di un settore e di un intero paese. Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come 

strumento di politica economica: Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione 

fiscale. 

La scelta dei contenuti disciplinari è avvenuta sulla base di un criterio di funzionalità in ordine 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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L’organizzazione dell’apprendimento è avvenuta per unità didattiche, inserite nel quadro di una 

più ampia organizzazione per obiettivi. 

I principali argomenti trattati sono stati: Modulo 1: STRUMENTI E FUNZIONI DI 

POLITICA ECONOMICA;  Modulo 2: IL BILANCIO DELLO STATO; Modulo 3:  IL 

SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO; MODULO 5: LA DETERMINAZIONE DEL 

REDDITO CONTABILE, FISCALE E IMPONIBILE. 

Le lezioni si sono svolte in un clima di serenità e di partecipazione degli alunni. Ho adottato una 

metodologia interattiva per esaltare la posizione centrale dell’alunno facendo ricorso sia alle 

lezioni frontali sia a quelle dialogate, alle discussioni organizzate per sviluppare l’intuito, le 

capacità critiche, di sintesi e di analisi non trascurando l’intervento individualizzato per gli 

alunni con lacune. Gli alunni sono stati coinvolti attraverso domande su casi pratici e discussioni 

su avvenimenti di attualità riguardanti temi giuridici ed economico-finanziari. 

Per controllare l’apprendimento dei vari argomenti ho provveduto ad effettuare frequenti 

verifiche, commentando e analizzando con tutta la classe le varie risposte. 

Le prove di verifica sono consistite in interrogazioni orali su domande generali e specifiche 

nonché prove strutturate. 

Nel valutare gli allievi ho applicato i criteri fissati dal Collegio dei Docenti, tenendo presente co-

munque, impegno nello studio; interesse e partecipazione; esito delle singole verifiche; progressi 

effettivamente compiuti rispetto agli obiettivi programmati e ai livelli di partenza; assiduità 

nella frequenza e l’uso appropriato del linguaggio tecnico. 

Lo strumento didattico utilizzato per Diritto è stato il libro Sistema di diritto – Corso di diritto 

pubblico di Maria Rita Cattani, ediz. Pearson; 

per Economia Politica è stato Economia Politica, Lineamenti di Finanza pubblica 2, di A. 

Gilbert, A. Indelicato, C. Rainero, S. Secinaro – ed. Lattes. 

 

7-Documento di Economia Aziendale del Prof. Putame Bruno 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE: 

- Conoscono le caratteristiche principali delle imprese industriali; 

- Conoscono il bilancio d’esercizio e le sue componenti, la normativa civilistica, i principi 

contabili; 

- Conoscono il bilancio riclassificato, gli indici di bilancio (redditività, produttività, 

patrimoniali, finanziari); 

- Conoscono il metodo ed il procedimento per costruire un bilancio con dati a scelta: 

sintetico ed analitico; 

- Conoscono il flusso generato dalla gestione reddituale, le fonti e gli impieghi, il rendiconto 

finanziario delle variazioni del capitale circolante netto;  

- Conoscono sinteticamente i principi di determinazione del reddito fiscale, la base 

imponibile IRES; 

ABILITA’: 

- Sanno redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria, 

individuare le funzioni del bilancio d’esercizio, riconoscere la funzione dei principi 

contabili; 
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- Sanno redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari, il Conto 

economico riclassificato secondo le configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costo del 

venduto; 

- Sanno calcolare gli indici di redditività, produttività, patrimoniali e finanziari; valutare 

le condizioni di equilibrio aziendale; redigere report che sintetizzano le informazioni 

ottenute; 

- Sanno redigere un bilancio con dati a scelta, analitico e sintetico, di un’impresa 

industriale; 

- Sanno calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale, distinguere le fonti dagli 

impieghi di risorse finanziarie; calcolare il CCN; redigere il rendiconto finanziario delle 

variazioni di CCN; 

- Sanno individuare le imposte che gravano sul reddito d’impresa; distinguere i concetti di 

reddito di bilancio e reddito fiscale; riconoscere i principi fiscali relativi ai componenti del 

reddito; determinare, nei casi più semplici, la base imponibile IRES e calcolare la 

relativa imposta; 

COMPETENZE PROFESSIONALI: 

- Sanno gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. Individuare e accedere alla normativa 

civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. Utilizzare i sistemi 

informativi per realizzare attività comunicative. 

CONTENUTI 

Contenuti essenziali della disciplina: le imprese industriali, il processo gestionale e la contabilità 

generale; la redazione del bilancio d’esercizio; revisione del bilancio di esercizio e rielaborazione 

del bilancio (stato patrimoniale e conto economico), analisi di bilancio per indici e per flussi, 

impostazione del bilancio con dati a scelta, reddito fiscale. 

Argomenti di cui si prevede la trattazione dopo il 15 maggio: alcune parti della contabilità 

analitico-gestionale, programmazione e budget generale d’esercizio, controllo e reporting(cenni).  

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Nell’arco del primo e del secondo quadrimestre, le verifiche scritte ed orali sono state svolte in 

numero congruo. Le prove hanno mirato a verificare le capacità di analisi, di sintesi, di corretta 

rappresentazione dei fatti aziendali, di autocorrezione, del grado di autonomia e del progresso 

realizzato rispetto ai livelli di partenza. 

METODO 

In prevalenza sono state effettuate lezioni frontali e partecipative con frequente utilizzo della 

LIM, facendo ricorso, però, a continue esercitazioni per abituare gli allievi all’utilizzo delle 

competenze acquisite in situazioni sempre diverse. Diffusi sono stati i riferimenti alla realtà 

economica nazionale e internazionale, cercando nel contempo di abituare gli allievi al 

ragionamento, ai collegamenti disciplinari e interdisciplinari, all’interazione, alla collaborazione, 

allo scambio di idee. 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei prerequisiti, dei risultati delle varie prove scritte 

ed orali in itinere e finali, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse 

per la disciplina, delle condizioni personali e familiari. 

TESTO IN USO 

Astolfi, Barale & Ricci - Entriamo in azienda oggi 3, Tomo 1 e Tomo 2 – Tramontana. 
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9-Documento di Scienze motorie e sport della Prof.ssa Curcio Rosaria 

 

Argomenti svolti - Tempi 

Il lavoro annuale si è basato sui contenuti disciplinari propri dell’ultimo anno. 

1) Attività ed esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza 

2) Esercizi di potenziamento muscolare e scioltezza articolare. 

3) Esercizi di coordinazione neuro-muscolare. 

4) Attività ed esercizi di rilassamento, allungamento muscolare e respiratori. 

5) Esercizi di preatletica generale e specifici per la Attività sportiva di squadra: Pallavolo, 

Calcio e Pallacanestro. 

6) Informazioni sulla teoria del movimento: apparato loco-motore e cardio-respiratorio. 

7) Conoscenze essenziali dei principali traumi da sport e primi interventi in caso di infortunio. 

8) Cenni su: le droghe, l’alcol, il fumo. L’alimentazione. 

9) Organizzazione di attività di arbitraggio per gli sport di squadra e conoscenza della teoria del 

gioco -sfida tra allievi- 

10) preparazione festa delle donne: balli, canti, musiche 

 

La peculiarità della disciplina non consente di dare delle indicazioni temporali molto precise, in 

quanto, alcune attività si prestano al uno svolgimento piuttosto dilatato nel tempo –come gli 

sport di squadra che vengono curati nell’arco di tutto l’anno scolastico, e periodicamente con 

maggiore intensità, -altre, invece si esauriscono nel giro di 4/5 lezioni. 

Metodologia 

Il metodo di lavoro di questa disciplina è sempre in funzione del tipo di esercitazione e di volta 

in volta ha previsto lezioni frontali con tutti gli allievi, lavori di piccoli gruppi, lavori a coppie 

ed individuali. Il metodo prevalentemente utilizzato è stato quello “globale” e solo in casi 

particolari si è ricorso a quello “analitico”. 

Programmazione preventiva 

Obiettivi generali 

1) Armonico sviluppo  corporeo tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuro-

muscolari. 

2) Acquisizione di una cultura motoria e sportiva come costume di vita. 

3) La scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività specifiche e di 

attività motorie, che possono tradursi in capacità trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, 

tempo libero, salute). 

Obiettivi specifici  

1) Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato. 

2) Vincere resistenze rappresentate da un carico naturale. 

3) Compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile. 

4) Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 
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Conoscere e praticare almeno due attività di squadra che contribuiranno a sviluppare negli 

allievi la capacità di socialità e il senso civico nell’ambito del gruppo e la coordinazione dinamica 

di cui gli allievi sono dotati. 

Programmazione consuntiva 

La programmazione preventiva è stata svolta nelle sue linee essenziali ed in maniera quasi 

completa, cercando di suscitare negli alunni l’interesse per l’esercizio fisico e lo sport,  che è una 

componente essenziale del processo educativo. Nel complesso discreto è stato il grado di 

preparazione raggiunto dagli alunni. 

Testi – Sussidi- Spazi utilizzati 

Le lezioni pratiche si sono svolte prevalentemente nel cortile esterno della scuola adibito a 

palestra,  per quanto riguarda le esercitazioni e le attività di squadra, ma è stato utilizzato 

anche il piccolo spazio interno, dotato di attrezzature fisse per esercitazioni individuali. 

Le lezioni teoriche si sono svolte in classe, e si è fatto uso del libro di testo adottato dall’istituto 

“Praticamente Sport”. 

Criteri di misurazione e valutazione – Tipologia delle prove 

All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento di ogni 

studente, in modo esatto, quando è stato possibile misurarlo, in modo indicativo, se non è stato 

possibile quantificarlo. 

Ai fini della valutazione complessiva si è tenuto conto: 

1) Della frequenza; 

2) Dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

3) Della conoscenza dei contenuti; 

4) Della partecipazione alle attività complementari (sfide tra classi).  

 

10-Documento di Religione della Prof.ssa Fiore Teresa 

Seguo gli alunni da cinque anni, nel corso dei quali siamo riusciti a stabilire un rapporto, 

fondato sul rispetto, sia sul versante delle relazioni umane, sia sugli aspetti specificatamente 

disciplinari. Nel nostro percorso didattico-educativo abbiamo discusso e trattato argomenti 

riguardanti la storia delle religioni, del cristianesimo, dei problemi sociali dalla tolleranza alla 

solidarietà, ad argomenti di carattere morale ed infine questioni di attualità rispondenti a 

esigenze del momento o espresse dalle richieste degli alunni. 

Nonostante l’attenzione e l’impegno non sempre costanti il programma è stato svolto nelle linee 

essenziali. Ho privilegiato gli aspetti della disciplina al fine di accrescere negli studenti una 

coscienza autonoma, critica e responsabile nell’affrontare questioni di carattere sociale, morale, 

civile e religioso. 

Gli argomenti presi in considerazione ed esaminati si riferiscono: al ruolo esercitato dal 

cristianesimo nell’individuazione e nello sviluppo dei valori umani e sociali, ritenuti 

fondamentali e condivisi nella società contemporanea; alle vicende del mondo in cui viviamo 

(guerre, malattie, razzismo, violenza, fame, ignoranza). 

Si sono seguiti un itinerario e un metodo, che hanno riservato lo spazio maggiore al dialogo e al 

dibattito, organizzati secondo le forme dell’ascolto attivo, individuando momenti aperti al 

confronto critico affiancati alla tradizionale lezione frontale.  

Nella valutazione si è tenuto presente: 

la coerenza dei contenuti esposti: 
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la capacità di partecipare al dibattito; 

le originalità degli interventi. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
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 
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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 
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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. 

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. 
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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  

    

 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio 

con errori formali nell’uso del lessico specifico  

2  
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Ricchezza e 

padronanza lessicale  

 

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  

 

 

 

 

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  

    

 

 

Argomentazione frammentaria e assenza di 

adeguati nessi logici 

2  
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Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali  

 

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 

 

 

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  
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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   

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 

Mancata o parziale comprensione del senso del 

testo 

2  

Individuazione stentata di tesi e argomentazioni. 4  
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presenti nel testo 

proposto  

 

 

 

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 dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; 

preparazione culturale carente che non permette 

di sostenere l’argomentazione  

2   

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

Indicatori specifici Descrittori Max. 

40 

Punt. 

Asseg

nato 

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   

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 
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5.2 SECONDA PROVA SCRITTA  CORSO e Articolazione AFM   

Griglia per la valutazione II Prova AFM: ECONOMIA AZIENDALE  

INDICATORI Descrittori/Livelli Puntegg

io   

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 

realizzazione di 

analisi, 

modellazione e 

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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simulazione dei 

dati.  

 

 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttez

za 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 
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TOTALE   PUNTI       /20 

 

 5.4 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

INDICATOR

I 

DESCRITTORI 

 1-2 3-4 5 6 7 Puntegg

io 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti 

relativi al 

percorso 

pluridisciplin

are proposto 

dalla 

commissione 

 

Conoscenze 

nulle/molto 

scarse  

 

 

Articolazion

e non 

pertinente 

al percorso  

 

 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  

 

  

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

inesistente/ 

molto 

scarsa 

Conoscenze 

confuse 

 

 

  

Articolazion

e 

disorganica 

e/o confusa  

 

 

 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto   

 

 

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

disorganica 

e confusa 

Conoscenze 

generiche   

 

 

 

Articolazion

e generica e 

imprecisa   

 

 

 

Esposizione 

poco 

scorrevole, 

con errori e 

lessico non 

sempre 

adeguato   

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

generica 

Conoscenze 

diffuse e 

corrette ma 

essenziali  

 

Articolazion

e completa, 

corretta ma 

essenziale  

 

 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato, 

ma con 

qualche 

imprecisione  

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne corrette, 

con discreto 

sviluppo 

argomentati

vo 

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 

approfondime

nti e spunti 

critici 

articolati e 

personali 

 

INDICATOR

E 

DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 Puntegg

io 

Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione  
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dell’esperienz

a relativa ai 

percorsi per 

le 

competenze 

trasversali e 

per 

l’orientamen

to 

(alternanza 

scuola 

lavoro) 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio 

 

  Capacità 

di stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

inesistente/ 

molto 

scarsa  

 

 

Capacità di 

orientament

o scarsa  

 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto   

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

disorganica 

e confusa  

 

 

Capacità di 

orientament

o confusa 

imprecisa, 

con lessico 

ristretto  

 

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

disorganica   

 

 

 

Capacità di 

orientament

o imprecisa 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne corretta, 

con discreto 

sviluppo 

argomentati

vo  

 

Capacità di 

orientament

o corretto ed 

essenziale   

chiara, 

corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

completa, con 

spunti critici 

articolati e 

originali  

 

Ottima 

capacità di 

orientamento 

INDICATOR

E 

DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 Puntegg

io 

Esposizione 

delle attività 

relative a 

cittadinanza 

e 

costituzione 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio 

 

 Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

inesistente 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

disorganica 

e confusa 

Esposizione 

imprecisa, 

con lessico 

ristretto  

 

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

disorganica 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne corretta, 

con discreto 

sviluppo 

argomentati

vo 

Esposizione 

chiara, 

corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato  

 

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con 

spunti critici 

articolati e 

originali 

 

INDICATOR

E 

DESCRITTORE 

 1 2 3   Puntegg
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io 

Discussione 

elaborati 

Capacità di 

argomentar

e confusa 

Capacità di 

argomentar

e essenziale 

Capacità di 

argomentar

e pertinente 

   

     TOTALE /20 

 

 

5.5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE AL TERMINE DEL PERCORSO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

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 

1 2 3 4 

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. 38 a 39 

 

supporti utilizzati 

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  
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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 
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