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1. Descrizione del contesto generale 

1.1. Breve descrizione del contesto 

L’Istituto è situato nell’area geografica del Comune di Cutro e della Frazione di Isola 

Capo Rizzuto, denominata Le Castella, in Provincia di Crotone, entrambe caratterizzate 

da una grave crisi economica e da preoccupanti fenomeni demografici, quali un 

aggravamento dell’indice di vecchiaia ed un consistente movimento migratorio. 

I settori trainanti del territorio, dal punto di vista economico sono: agricoltura, turismo, 

pesca, industria e commercio. Il comune di Cutro è in fase di ulteriore sviluppo da 

quando è stata istituita una piccola zona industriale (Valle del Tacina) a servizio di 

tutto il comprensorio. L'area è sorta grazie all'utilizzo di agevolazioni statali (misure 

di Sovvenzione globale e Contratto d'area). 

Il contesto socio-economico è diversificato, con prevalenza del ceto medio-basso. Il 

problema di fondo rimane la disoccupazione, in particolare quella giovanile, che sfiora il 

60%; situazione particolarmente preoccupante in un territorio ad alto rischio per la 

presenza del fenomeno mafioso e delinquenziale. 

Il contesto culturale della maggior parte del comprensorio crotonese si attesta su una 

posizione medio-bassa. 

 

1.2.  Presentazione Istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale (IISS) Polo Tecnico-Professionale di Cutro nasce 

nell’a.s. 2000/2001, dall’accorpamento dell’Istituto Tecnico C o m m e r c i a l e (ITC) di 

Cutro, istituito nel 1991 come sede staccata dell’ I.T.C. Lucifero di Crotone, dell’Istituto 

Professionale Agrario- Ambientale (IPSAA) di Cutro, nato nel 1960 come sede 

coordinata di Catanzaro e accorpato all’IPSIA  di   Crotone  nel   1997,   e dell’Istituto   

Professionale  per   i   Servizi   Alberghieri  e   della Ristorazione di Le Castella, istituito 

nell’a. s. 1997/98 come 4° indirizzo dell’I.P.S.S.C.T. Sandro Pertini. L’I.T.E. comprende, 

attualmente, cinque classi diurne e u n a  serale, provenienti dal comune di Cutro e dai 

paesi limitrofi. 

L’edificio è formato da due piani con ampio giardino circostante. 
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A piano terra sono ubicate le aule quasi tutte dotate di LIM e, da agosto del 2009 un 

attrezzato laboratorio musicale. 

 Al secondo piano la Presidenza, la Segreteria, un laboratorio informatico con 20 

postazioni per gli studenti e 4 per i docenti, più due computer con accessori adatti per 

ragazzi con BES, ed infine una Sala formazione dotata di LIM. Attualmente l’Istituto è 

diretto dalla Dott.ssa Maria Antonietta Crea, Dirigente Scolastico del Polo di 

Cutro. 
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2. Informazioni sul curricolo 

2.1. Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio Docenti nelle sedute del 27 e 

30 Ottobre 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto e pubblicato sul sito della scuola in data 

18/11/2017, con modifiche elaborate dal Collegio dei docenti nella seduta del 31/10/2018, delibera 

n. 7 e approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2018, delibera n. 10. 

È il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche:  

• Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa;  

• È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi ; 

• Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

 • Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa;  

• Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità; 

 • Mette in atto il Piano di Miglioramento (PDM) elaborato nel RAV (Rapporto di autovalutazione);  

• Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa; 

• Pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; 

• Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale; 

• Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata 5. 

In particolare, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il 

diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini,  

si propone di:  

- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale;  

- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano, 

nonché alla lingua Inglese e ad altre lingue dell'Unione europea anche mediante l'utilizzo della 

metodologia CLIL;  

- Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;  

- Potenziare le competenze nelle discipline di indirizzo;  

- Potenziare le competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media;  

- Definire alcune modifiche nel curricolo coerenti con le esigenze del contesto territoriale; 
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- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il diritto allo studio degli alunni BES. 

Il Perito in Amministrazione, finanza e marketing possiede competenze generali  

nel settore economico nazionale ed internazionale e della normativa civilistica e fiscale.  

Conosce i sistemi e i processi aziendali (organizzazione, pianificazione,  

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), gli strumenti di marketing e i  

prodotti assicurativo-finanziari. Opera nel sistema informativo dell’azienda e  

contribuisce all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico  

dell’impresa. 

Al termine del corso dei 5 anni l’allievo/a sarà in grado di: 

 Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare 

operazioni gestionali. 

 Compilare ed interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi 

alle aziende. 

 Gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi). 

 Svolgere attività promozionali. 

 Contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali. 

 Utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria. 

 Conoscere la normativa degli enti pubblici, le leggi del codice e del diritto 

fiscale. 

 Fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali. 

 Distinguere i diversi modelli organizzativi. 

 Conoscere il mercato del lavoro e partecipare alla gestione del personale. 

 Utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di 

gestione, elaborandone i risultati. 

 Conoscere il mercato dei prodotti assicurativo-finanziari per ricercare soluzioni 

vantaggiose per l’azienda. 

 Svolgere attività di comunicazione aziendale, usando strumenti e sistemi 

informativi. 

 Elaborare report. 

La programmazione didattico-educativa si è posta l'obiettivo di formare la figura del  

Perito in Amministrazione, finanza e marketing, Il quale dovrà possedere le competenze 

generali nel settore economico nazionale ed internazionale e della normativa civilistica e 
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fiscale.  

Conoscere i sistemi e i processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione,  finanza e controllo), gli strumenti di marketing e i prodotti assicurativo-

finanziari. Operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa, infine possedere capacità logico-

linguistiche.  

Il consiglio di classe, preso atto degli obiettivi programmati e del lavoro svolto da ciascun 

docente nell'ambito della propria disciplina ha ritenuto opportuno delineare un profilo 

generale del candidato relativo alle conoscenze, capacità, e competenze acquisite al 

termine della propria esperienza scolastica. 

Pertanto, in sede d'esame ogni candidato dovrà possedere le seguenti caratteristiche 

generali: 

 Comportamento maturo e responsabile 

  Disponibilità al dialogo 

  Spirito d'iniziativa. 

 

Il candidato dovrà dimostrare: 

 

Conoscenze 

  Tematiche di base di tutte le discipline 

  Conoscenze valide e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale 

  Conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente per l'adozione di soluzioni a 

problemi specifici 

  Un argomento liberamente scelto e attinente al corso di studi 

 

Capacità 

  Effettuare scelte e prendere decisioni 

  Organizzare il proprio lavoro con autonomia 

  Partecipare al lavoro organizzato 

 

Competenze 
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  Utilizzare la lingua italiana scritta e orale in forma chiara e corretta 

  Individuare collegamenti opportuni tra le discipline 

  Applicare in rapporto a situazioni semplici e più complesse le abilità operative 

acquisite 

  Saper leggere, redigere e interpretare i documenti aziendali 

 

 Saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili per una corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali. 

 

Didattica e formazione 

Allo scopo di chiarire il rapporto fra i requisiti richiesti ai candidati ed il lavoro svolto nel 

corso dell'anno scolastico è necessario dare delle indicazioni relativamente a : 

    Finalità del corso di studi 

 

    Obiettivi formativi 

 

    Programmazioni curriculari 

 

    Interventi di recupero 

 

    Attività integrative 

 

    Metodi e strumenti 

 

    Consuntivo delle attività disciplinari 

 

Finalità del corso di studi 

Acquisizione dei saperi umanistici, storici, economici, giuridici, necessari a sviluppare 

capacità d'applicazione e sviluppare abilità progettuali e tecnico operative volte, sia al 

conseguimento di una professionalità specifica, che al proseguimento degli studi e/o 

all'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Obiettivi dell'azione formativa 

L’azione formativa in base alla specificità del corso di studi, nonché alla formazione 

dello studente come essere in pieno sviluppo delle sue capacità intellettive e operative, 
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intende potenziare le strategie di apprendimento e l'utilizzo di metodologie operative 

degli studenti. 

Obiettivi educativi 

Promozione della crescita umana e civile per un pieno sviluppo della personalità, nel 

rispetto di sé e degli altri. Stimolare un rapporto corretto e responsabile con l'istituzione 

scolastica. Favorire l
'
integrazione nel sociale e la disponibilità  ad aprirsi a culture diverse 

a quelle d'appartenenza. 

 

Obiettivi didattici trasversali 

Sapere individuare concetti e tecniche connessi a più discipline. Migliorare la capacità di 

argomentare sui saperi in forma pluridisciplinare. 

 

Area linguistico-espressiva 

Conoscenze 

a) tematiche specifiche delle singole discipline 

b) linguaggi spendibili nelle diverse forme espressive 

c) diverse tecniche operative 

Capacità 

a) espressive, analitiche, sintetiche 

b) riflessive, rielaborative, ideative 

Competenze 

a) comunicare con padronanza lessicale e morfosintattica 

b) codificare e decodificare testi e messaggi di vario tipo 

c) rielaborare in maniera autonoma e personale le conoscenze acquisite 

Area economica-giuridica- tecnologica 

Conoscenze 

a) tematiche e contenuti specifici delle singole discipline 

b) tecniche e sistemi operativi in banche e aziende 

Capacità 

a) espressione 

b) ideazione e progettazione 
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c) applicazione, come controllo intelligente delle proprie conoscenze 

 

Competenze 

a) utilizzare, autonomamente e correttamente, quanto appreso nei vari livelli di 

applicazione 

b) formulare proposte progettuali e soluzioni di problemi 

Attività integrative 

Nel corso dell'anno scolastico  è  stata  offerta  agli  allievi  la  possibilità  di 

partecipare ad attività integrative. 
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2.2.  Quadro Orario settimanale Istituto Tecnico Economico  
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3. Descrizione situazione classe 

3.1. Composizione e continuità consiglio di classe  

 

DOCENTI 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE 

SETT. 

 

Continuità 

didattica nel  

triennio 

 

 

3°       4°       

5° 

 

nel triennio 

 

 

FIRME 

Francesca Taschetti Italiano e Storia 4+2 NO   NO    SI  

Maria Graziella 

Bellezza 

Matematica 3 NO   SI     SI  

Maria Giungato 

 

 

Economia Aziendale 8 NO   NO    SI  

Giovanna Lupia Educazione fisica 2 SI     SI      SI  

Francesco Zurlo Dir.e Ec. Politica 3 + 3 NO   SI     SI  

Maria Clara Carolei Francese 3 SI     SI     SI  

Antonella Grotteria Religione 1 NO   NO   SI  

 Maria Angela  Scerra Inglese 3 NO   SI     SI  

 

3.2. Composizione e storia della classe 

Elenco alunni della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Colacino Lucia 
2  Colacino Valentina 
3  Fathì Dunia 
4  Fiumanò Valeria 
5    Guerrieri Elonora 

 Iembo Marilena 
 

6  Iembo Marilena 
7  Lorenzano Maria Grazia  
8  Lavorato Adele 

Macrì Salvatore 

 

9 
10 
 

 Macrì Andrea 
10  Macrì Salvatore 
11  Muto Giuseppe 
12 
 

 Placido Serena 
13  Pollizzi Beatrice 
14  Pollizzi Federica 
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La classe è composta da 14 allievi, 3 ragazzi e 11 ragazze, provenienti da Cutro e dai paesi limitrofi, 

una delle ragazze, Fathì Dunia è originaria del Marocco. Nel gruppo classe sono presenti due 

ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. 

Nel percorso dell'ultimo triennio, la classe ha subito un numero significativo di cambiamenti nel 

gruppo docente e in quello degli allievi. In Terza la classe era formata da 19 studenti, di cui 4 

ripetenti e 2 provenienti da altri istituti. La classe in Quarta risultava composta da 18 alunni, ed 

infine in Quinta la classe risulta essere composta da 15 alunni, con l’inserimento di 1 alunna 

proveniente da altro Istituto.                                                                                                                           

Piuttosto eterogenea nella sua composizione, ha mantenuto nel corso degli anni un atteggiamento 

generalmente educato e collaborativo con gli insegnanti. La classe è arrivata all’ultimo anno dopo 

un percorso formativo che ha visto dei miglioramenti nel comportamento e nell’atteggiamento 

relazionale, ma ha mantenuto la sua strutturazione in piccoli gruppi e questo ha richiesto di 

continuare a lavorare sul rispetto reciproco, la comunicazione costruttiva e la collaborazione. 

Raggiungendo alcuni dei principali obiettivi formativi che la scuola si prefigge: l’educazione alla 

convivenza civile, al rispetto dell’altro, alla solidarietà, alla consapevolezza del loro essere cittadini 

e di appartenere ad una comunità. 

Nel corso del tempo la partecipazione al dialogo educativo è risultata talvolta poco attiva, 

influenzata da un clima di classe a volte poco sereno e da un’applicazione allo studio non sempre 

costante. Gli studenti hanno comunque saputo apprezzare le differenti occasioni offerte dalla scuola 

di approfondimento su tematiche coerenti con il loro percorso formativo. Dal punto di vista 

didattico, la classe ha manifestato un interesse complessivamente soddisfacente per le attività 

proposte, sebbene non tutti siano riusciti ad assumere con costanza un ruolo attivo ed autonomo 

rispetto alle varie esigenze formative. Non per tutti, al dialogo e alla partecipazione in classe, si è 

accompagnata un’adeguata ed efficace applicazione a casa.   

Un gruppo di studenti ha affrontato lo studio in modo costante e interessato, contribuendo con 

approfondimenti personali, a rendere più interessante la stessa attività didattica e dimostrando di 

saper organizzare, collegare e rielaborare adeguatamente i contenuti. Per altri, invece, si sono 

evidenziate difficoltà, infatti gli esiti raggiunti confermano una situazione piuttosto differenziata: 

spicca un esiguo gruppo di alunni che, dotati di buoni o ottimi strumenti logico-espressivi, ha 

raggiunto nel corso del triennio risultati molto soddisfacenti. 

Un secondo gruppo di persone che possiede discrete capacità logico-deduttive e che si attesta sulla 

piena sufficienza o su esiti anche discreti, per quanto evidenzino talvolta incertezze nell’uso corretto 

dei linguaggi specifici, soprattutto nell’elaborazione scritta. 
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Infine, un ultimo gruppo che, non avendo colmato pienamente le lacune contenutistiche e le fragilità 

metodologiche degli anni precedenti, raggiunge livelli di piena sufficienza solo in alcune discipline, 

dimostrando un a conseguente limitazione nell’esporre in modo adeguato i contenuti, sia in forma 

scritta che orale e nell’utilizzare la terminologia tecnica delle diverse discipline. 

La frequenza, salvo eccezioni dovute a motivi di salute, è stata per la maggior parte degli allievi 

regolare. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi e gli obiettivi raggiunti nelle singole 

discipline, si fa riferimento alle relazioni analitiche dei docenti. 

 
 

ANALISI QUALITA’ DI INGRESSO PER GLI ANNI 

PREGRESSI 

Provenienza:  La classe presenta una composizione abbastanza omogenea. 

Frequenza: Nel corso del triennio la frequenza per la gran parte degli alunni è stata quasi 

sempre assidua. 

Profitto: Il profitto degli allievi si può ritenere sufficiente, per un paio di casi buono, solo per 

pochi quasi sufficiente o mediocre. 

Cultura di base: Nella maggior parte degli allievi la cultura di base si presenta accettabile  

Metodo di studio: Il metodo di studio è apparso mediamente adeguato, per un numero limitato di 

allievi poco adeguato basandosi su un approccio di tipo mnemonico, più che ragionato, non 

sempre idoneo a proficui approfondimenti. 

Comportamento: l’atteggiamento è stato sempre corretto. 

ANALISI ANNO IN CORSO 

Provenienza: La classe presenta una composizione omogenea, quasi tutti gli allievi, ad eccezione 

di un solo caso provengono dalla classe IV A dell’anno precedente 

Frequenza: La frequenza è stata, quasi sempre, assidua per tutto l’anno scolastico.  

Profitto: Il profitto si può ritenere sufficiente, ad eccezione di qualche allievo che  ha raggiunto 

      A. S. 
 

Numero 
alunni 

 

Promossi 
 

 Non 
ammessi 

 

    Ritirati 
 

Pendolari 

A.S. 2016/17 19 18 1  3 

A.S. 2017/18 18 14 3 1 3 

A.S. 2018/19 15   1 4 
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complessivamente una più che buona preparazione.  

Impegno: L’impegno è stato finalizzato per lo più ai momenti di verifica, nel complesso lo si può 

considerare accettabile e non sempre costante. 

Cultura di base: In alcuni casi la cultura di base risulta buona, evidenziando lievi carenze nel 

metodo di studio acquisito negli anni passati. 

Metodo di studio: Il metodo di studio adottato, dalla maggior parte, risulta talvolta poco 

adeguato poiché l’approccio alle varie discipline è prevalentemente mnemonico; tuttavia ci sono 

casi di studenti che hanno mostrato un approccio allo studio maturo e critico. 

 Preparazione: La classe ha raggiunto un livello di preparazione nel complesso più che 

sufficiente, con qualche elemento di livello appena sufficiente e altri, invece, posseggono nel 

complesso una preparazione buona. 

Comportamento: L’atteggiamento sempre corretto e rispettoso delle regole. 
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4. Indicazioni su strategie e metodi per inclusione 

 

L’Istituto riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere 

alla redazione ed all’applicazione di un piano di inclusione generale da ripresentare annualmente in 

relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti; ritiene che, nella 

programmazione e nell’effettuazione del percorso, l’indicazione didattica verso la personalizzazione 

e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare la peculiarità di approccio, 

metodo/stile e livello di apprendimento afferente a tutti i discenti e, in particolare, ai BES. 

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative; 

5) utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa 

nazionale e/o alle direttive del POF 

Nella classe sono presenti n°2 allievi con BES, (di cui 1 DSA e 1 H) per i quali sono stati 

predisposti dei documenti riservati, allegati al presente documento del 15 maggio. (All. D e E) 
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5. Indicazioni Generali attività didattica 

5.1. Metodologie strategie didattiche 

Il   Consiglio   di   classe   ha   utilizzato   strumenti   metodologici   finalizzati   al 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 

La tradizionale lezione frontale, è stata integrata da un aperto dialogo sull'argomento proposto, 

sempre cercando di rendere gli allievi protagonisti del proprio itinerario formativo e creativo.  

Sono stati promossi approfondimenti di temi ed argomenti mediante lavori individuali e di 

gruppo, favorendo oltremodo la discussione ed il confronto delle esperienze. 

Il coordinamento tra le diverse discipline d'indirizzo, ha consentito agli allievi di mettere a fuoco 

ed utilizzare al meglio le conoscenze e le abilità acquisite. 

Tutti i docenti pur privilegiando l'uso costante del libro di testo, hanno utilizzato quando 

possibile, testi, riviste specializzate, audiovisivi, materiale multimediale e strumenti informatici. 

In particole si è sperimentata l’adozione della piattaforma Weschool per la didattica digitale.  In 

essa gli allievi hanno potuto praticare, soprattutto in Diritto e Economia Politica, ma anche in 

Italiano, Storia, Matematica ed Economia Aziendale il metodo della “flipped classroom”.  
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5.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 

ASL): attività triennio 

L’Alternanza Scuola - Lavoro è diventata obbligo di legge a partire dall’anno scolastico    

2015/2016 per tutti gli studenti delle classi terze del secondo ciclo di istruzione, con una  differente 

durata rispetto agli ordinamenti: nello specifico 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 

nei Licei. Non si è trattato di un progetto, ma di una modalità didattica da inserire nel Piano 

Didattico Triennale dell’Offerta Formativa, in accordo con il profilo culturale, educativo e 

professionale degli indirizzi di studio. 

Con riferimento a ciò, nell’anno scolastico 2016/17 gli studenti hanno fatto esperienza pratica in 

studi legali, studi commerciali e pressi Enti pubblici, quali il Comune. Ciò ha permesso loro di 

testare sul campo le specifiche e personali attitudini.  

Nel 2017/18 la scuola ha pensato, invece, di realizzare l’ASL in modalità Impresa Formativa 

Simulata. Gli studenti, distinti in gruppi, hanno lavorato su un business plan e hanno creato un sito 

aziendale. L’IFS ha permesso loro di assumere le sembianze di giovani imprenditori e di 

consolidare le conoscenze acquisite.  

Con la legge di bilancio del 2019 (art.57 comma 18) l’ASL ha cambiato denominazione ed è 

diventata “Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e il monte ore del 

triennio è stato ridotto di oltre il 50%.  

Nel corso dell’anno 2018/19 gli studenti hanno partecipato a: 

 Giornata dell’orientamento presso Palazzo Campanella a RC 

 Giornata “OrientaCalabria” a Cosenza 

 Giornata dell’orientamento presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria  

 Giornata dell’orientamento presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro (All. H) 

 

 

5.3. Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -

Tempi del percorso Formativo 

 

Strumenti, Metodologie, Spazi e Tempi 

Il Consiglio di classe ha adottato metodi di insegnamento diversificati a seconda dei contenuti che 

si intendevano trasmettere e delle abilità da attivare nel percorso didattico. Ai classici interventi di 



 

20 
 

tipo frontale, integrati da sollecitazioni al dialogo, al dibattito e alla decodificazione tramite attività 

testuale e critica, si sono affiancate le metodologie specifiche delle discipline di indirizzo, come il 

Cooperative Learning, Problem Solving, il Role Play, il Brain Storming e l’impresa formativa 

simulata. 

Oltre ai libri di testo in adozione sono stati utilizzati, quali strumenti di lavoro, materiali integrativi 

(fotocopie, audiovisivi, piattaforme Digitali e altro). 
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6. Attività e progetti 

6.1. Attività di recupero e potenziamento  

Considerata la presenza in classe di n° 2 allievi con BES, (di cui 1 DSA e l’altro H) si è deciso di 

aiutare l’allievo con DSA in alcune materie, nello specifico: diritto, economia e matematica.  Per 

realizzare questo obiettivo si è pensato di utilizzare alcune ore di potenziamento dei docenti per 

svolgere attività di recupero personalizzate, atte a sanare le lacune che l’allievo presenta nelle 

discipline segnalate prima. Il percorso è stato progettato per  accrescere le competenze disciplinari 

e sociali dell’allievo, stimolandone una maggiore capacità di problematizzazione nell'osservazione 

della realtà.  Ha avuto una durata di 6 ore settimanali e si è protratto fino al termine delle attività 

didattiche previste. Si è svolto nell’aula multimediale dotata di LIM presso la sede dell’istituto.  

 

6.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Materia di riferimento diritto (ore curriculari) 

 La Costituzione Italiana: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana, le caratteristiche 

della nostra Costituzione, i Principi Fondamentali.  

 Gli organi dello stato Italiano: Il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, La 

magistratura.  

 la Corte Costituzionale – Struttura e funzione dei vari organi.  

 La sovranità popolare, l’elettorato attivo e passivo 

 

Materia di riferimento storia e diritto (ore curriculari) 

Percorsi di cittadinanza, costituzione e interculturalità  

 Fenomeno dell’antisemitismo in Europa prima metà del ‘900 

 la pace, la guerra ed i rapporti internazionali  

 L’unione Europea e l’Onu.  

 Analisi del fenomeno della discriminazione razziali negli USA e della lotta per i diritti civili 

negli anni ’60 del novecento  

 

Materia di riferimento Scienze Motorie (ore curriculari): Cultura della sicurezza come rispetto di 

sé, degli altri e degli ambienti di lavoro 
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 Educazione alimentare e alla salute. 

 Sapere essere testimone di fair play nelle varie situazioni quotidiane. 

 Avere rispetto della legalità condannando comportamenti devianti di vario genere. 

 Rispetto dell’avversario contrastando ogni forma di intolleranza e violenza. 

  Rispetto delle normali regole 

 

Incontri sulla educazione alla legalità: “La pena di morte” e “Giorno del ricordo” 

Durante l’anno scolastico i discenti si sono trovati ad approfondire argomenti sulla pena di morte e 

sulla giornata in memoria dei massacri delle foibe.  

Nello specifico: 

 il 06 novembre partecipazione alla manifestazione “Dai un calcio al Femminicidio” 

tenutosi presso Stadio “E. Scida” di Crotone. 

 23 novembre “Manifestazione sul Femminicidio” organizzata dal Comune di Cutro. 

 il 30 novembre, si è tenuta presso l’ITE una giornata dedicata alla pena di morte dove i 

ragazzi hanno esposto delle loro relazioni e alcune ricerche sull’argomento.  

Nelle ore laboratoriali si è scelto di approfondire il tema delle Foibe con documentari, film e altre 

testimonianze storiche. 

 il 15 febbraio gli studenti, al termine delle varie attività, hanno sviluppato un lavoro in 

power-point che hanno presentato agli alunni e ai docenti dell’Istituto. 

 

6.3. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 

• Attività di orientamento in uscita: 

- Open day presso l'università Mediterranea di Reggio Calabria dove si sono tenute delle 

relazioni sulla compilazione del  curriculum vitae. 

- Incontri con aziende di formazione per la preparazione ai concorsi nelle forze dell’ordine, 

da parte di “Assoriente” di Catanzaro. 

- Open day  presso l'università Magna Graecia di Catanzaro. 

• Visite e viaggi 

- Viaggio d'istruzione a "Matera” dal 08 al 09 aprile 2019 con visita guidata presso Sassi e 

chiese rupestri, Casa Grotta del Barisano e Chiesa rupestre di San Pietro Barisano.  
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• Educazione alla legalità 

- Incontro con Lions Club provincia di Crotone sul tema “ I giovani e la sicurezza stradale”  

tenutesi giorno 27 ottobre 2018.  

- Partecipazione della classe alla “Giornata della Arte e della creatività studentesca” svoltasi il 

16 aprile a Crotone. Trattasi di un’importante iniziativa culturale nel corso della quale i 

ragazzi hanno dato prova delle loro attitudini artistiche. Attraverso performance musicali, 

canore e artistiche hanno dimostrato che è possibile valorizzare il bello esistente nel cuore 

pulsante della città. La “Giornata dell’Arte”, è un’attività formativa sostenuta dal Miur che 

consente agli studenti di esprimersi in libertà attraverso le proprio potenzialità in discipline 

che esulano, spesso dal curriculum scolastico. 

• Giochi sportivi studenteschi 

- Partecipazione dei ragazzi ai Giochi Sportivi Studenteschi per le discipline di “Calcio a 5” 

nel giorno 17 aprile 2019. 

 Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca 

- Partecipazione della classe alla “Giornata della Arte e della creatività studentesca” svoltasi il 

16 aprile a Crotone. Trattasi di un’importante iniziativa culturale nel corso della quale i 

ragazzi hanno dato prova delle loro attitudini artistiche. Attraverso performance musicali, 

canore e artistiche hanno dimostrato che è possibile valorizzare il bello esistente nel cuore 

pulsante della città. La “Giornata dell’Arte”, è un’attività formativa sostenuta dal Miur che 

consente agli studenti di esprimersi in libertà attraverso le proprio potenzialità in discipline 

che esulano, spesso dal curriculum scolastico. 
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7. Indicazioni su discipline 

7.1. Schede informative su singole discipline  
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ITALIANO  

PROF.SSA FRANCESCA TASCHETTI 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Consapevolezza della natura dei modelli 

letterari e della produzione testuale italiana del 

‘900, dei generi, dei movimenti e degli autori 

trattati.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

UNITA’1: La fine dell’Ottocento 

- Naturalismo e Verismo 

- Il Verismo in Italia 

- Giovanni Verga: la vita e le opere, la poetica 

- I Malavoglia 

- Il romanzo decadente dall’esteta all’inetto 

- Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere, il pensiero e la 

poetica 

- Il Piacere 

- Giovanni Pascoli: la vita e le opere, il pensiero e la 

poetica 

- Il fanciullino, X Agosto 

- Giosuè Carducci: la vita e le opere, il pensiero e la 

poetica. 

-  Pianto antico 

 

UNITA’2: Il primo Novecento 

- Luigi Pirandello: la vita e le opere, il pensiero e la 

poetica 

- Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 

- Italo Svevo: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

- La coscienza di Zeno 

 

 

Brani antologici letti e commentati: 

La nascita di Adriano Meis tratto dal romanzo Il fu Mattia 

Pascal di L. Pirandello 

Il fumo tratto dal romanzo La coscienza di Zeno di I. Svevo 
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UNITA’ 3: Dal primo al secondo dopoguerra 

- Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, la poetica 

- Poesie di guerra: Veglia, Fratelli 

- L’Ermetismo 

- Umberto Saba: la vita e le opere, la poetica 

- Il Canzoniere 

ABILITA’: COMPETENZA NELL’IDENTIFICARE I PRINCIPALI MOMENTI 

DELLA STORIA LETTERARIA E INDIVIDUARNE E DELINEARNE 

LE RAGIONI E I METODI.  

CAPACITA’ DI ANALIZZARE, INTERPRETARE E DI ESPRIMERE 

UN GIUDIZIO SU TESTI IN PROSA ED IN POESIA.  

ABILITA’ NEL PRODURRE TESTI SRITTI DIVERSIFICATI, 

FUNZIONALI A SCOPI DIFFERENTI 

METODOLOGIE: TIPO DI ATTIVITA’:  

LEZIONE FRONTALE 

 DISCUSSIONE IN CLASSE 

 ELABORATI SCRITTI 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: LE VALUTAZIONI HANNO TENUTO CONTO DEL LIVELLO DI 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

PROGRESSI COMPIUTI RISPETTO AL LIVELLO DI PARTENZA 

INTERESSE 

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: “Chiare lettere. Edizione base” VOL.3 – Di 

Sacco, Casa Editrice Mondadori 

LIM, PERSONAL COMPUTER, INTERNET, E.BOOK 

 

 

 



 

27 
 

STORIA 

PROF.SSA  FRANCESCA TASCHETTI 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso la 

individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare 

e generale, tra soggetti e contesti 

Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e 

della memoria collettiva 

Scoprire la dimensione storica del presente 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1: Conflitti e rivoluzioni del primo 

Novecento  

- Gli scenari economici e politici all’inizio del 

Novecento 

- La Prima Guerra Mondiale 

     -    Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

      

MODULO  2: La crisi della civiltà europea 
- Il regime fascista 

- La crisi del’29 e il New Deal 

- Il regime nazista 

- La seconda Guerra Mondiale 

 

 MODULO 3: Il mondo diviso 

- La guerra fredda 

- La decolonizzazione 

- L’età dell’oro dell’economia mondiale 

 

ABILITA’: CAPACITA’ DI INDIVIDUARE ED 

ANALIZZARE I MECCANISMI ATTRAVERSO I 

QUALI , SI INNESCANO, SI SVILUPPANO E 

COMPIONI PROCESSI STORICI 

CAPACITA’ DI INTERPRETARE LE LINEE 

STORIOGRAFICHE E DI INDIVIDUARE LE 

MATRICI DI NATURA POLITICA, SOCIALE 
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CHE LE HANNO GENERATE 

METODOLOGIE: TIPO DI ATTIVITA’:  

LEZIONE FRONTALE 

 DISCUSSIONE IN CLASSE 

 VISIONE DI DOCUMENTARI 

COLLOQUI 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

LE VALUTAZIONI HANNO TENUTO CONTO 

DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

PROGRESSI COMPIUTI RISPETTO AL 

LIVELLO DI PARTENZA 

INTERESSE 

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “La nostra avventura 3 Edizione 

Verde. Società, Economia, Tecnologia”  –  B. 

Mondadori  

LIM, PERSONAL COMPUTER, INTERNET, 

E.BOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

PROF.SSA  MARIA GIUNGATO 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Economia Aziendale 

   Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con riferimento alle varie tipologie di 

imprese. 

   Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali.  

   Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e 

del controllo di gestione analizzandone i risultati 

 

CONOSCENZE o    

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

    Modulo A – Redazione e analisi dei bilanci d’impresa 

- Conoscenze, regole e strumenti della contabilità generale  

- Finalità del sistema comunicativo integrato 

- Il sistema informativo di bilancio 

- La normativa civilistica sul bilancio 

- I principi contabili nazionali 

- Il bilancio IAS/IFRS 

- La revisione legale, la relazione di revisione e il giudizio 

sul bilancio 

- La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico 

- L’analisi della redditività e della produttività 

- L’analisi della struttura patrimoniale 

- L’analisi finanziaria (indici e flussi finanziari) 

- I rendiconti finanziari 

- L’analisi del bilancio socio-ambientale 

   Modulo B – Il reddito fiscale dell’impresa 

- Le imposte dirette che gravano sull’impresa 

- IRAP 

- IRES 

- Il reddito fiscale d’impresa 

- I principi tributari di deducibilità dei costi 

    Modulo C – Il controllo e la gestione dell’impresa 

- Il sistema informativo direzionale e la contabilità 

gestionale 

- L’oggetto della misura 

- Gli scopi della contabilità gestionale 
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- La classificazione dei costi 

- La contabilità a costi diretti (direct costing) 

- La contabilità a costi pieni (full costing) 

- I centri di costo 

- Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

- La contabilità gestionale a supporto delle decisioni 

aziendali 

- Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 

- L’accettazione di nuovi ordini 

- Il mix di prodotti da realizzare 

- La scelta del prodotto da eliminare 

- Il make or buy 

- la break-even analysis  

Modulo D – La pianificazione e la programmazione dell’attività  

dell’impresa 

- La creazione di valore e il successo dell’impresa 

- Il concetto di strategia 

 

ABILITA’: 
- comporre le scritture di assestamento e di chiusura delle 

imprese industriali 

- riclassificare il bilancio in funzione delle analisi 

- calcolare i principali indici di bilancio 

- redigere il rendiconto finanziario dei flussi di Ccn e dei 

flussi di cassa 

- analizzare le cause delle divergenze tra il reddito di 

bilancio e il reddito fiscale 

- individuare e determinare le principali variazioni fiscali 

- calcolare l’IRES e l’IRAP di una spa industriale 

- -calcolare i costi di prodotto e di processo secondo 

configurazioni a costi pieni e a costi variabili 

- applicare concreti problemi aziendali 

- redigere i budget settoriali e il budget d’esercizio 

METODOLOGIE:    Allo scopo di conquistare la partecipazione attiva degli studenti alla 

lezione, tale da suscitare interesse e ottenere attenzione, l’approccio 

dei contenuti è partito da esempi concreti, prendendo spunto dalla 

impresa simulata nel precedente anno scolastico dai ragazzi, nel 

percorso PCTO,  e dai  soggetti economici più vicina alla loro realtà, 

per poi salire ai concetti teorici. La trattazione delle tematiche 

proposte è stata condotta utilizzando un linguaggio il più possibile 

semplice e chiaro e al tempo stesso preciso e puntuale. La lezione 

frontale ovviamente è stato il primo approccio comunicativo con gli 

studenti, ma a questa sono seguite lezioni interattive, scoperta 

guidata, lavoro di gruppo, intergruppo, sistematizzazione. I discenti 
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sono  stati impegnati in numerosi esercizi allo scopo di acquisire 

l’applicazione pratica dei vari contenuti. I collegamenti 

interdisciplinari hanno riguardato le materie giuridiche economiche, 

e matematica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

   Controllare il processo di apprendimento è un’esperienza 

quotidiana che lo studente deve vivere senza patemi d’animo. Il 

colloquio è stato  importante per accertare la padronanza della 

materia e la capacità di orientarsi in essa. L’interrogazione per 

ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.  

   Valutazione in itinere: nella valutazione in itinere si è tenuto conto 

dell’impegno nello studio, dell’interesse, del metodo di studio della 

partecipazione a quanto proposto dall’offerta formativa. 

  Valutazione finale: nella valutazione finale si è tenuto conto della 

progressione dell’apprendimento e dei processi di recupero in 

relazione alla situazione di partenza. Gli strumenti possono 

consistere in interrogazioni lunghe e brevi, esercizi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

   Il libro di testo rimane il supporto principale per favorire agli 

studenti la preparazione di base. Esso è ben articolato nei suoi 

contenuti e fornisce una visione esauriente degli argomenti. 

All’esposizione teorica si accompagnano mappe concettuali ben 

articolate. Inoltre si è fatto uso di fotocopie consegnate 

dall’insegnante ove necessario.  

   Libro di testo: “Futuro e Impresa.” VOL.5– Di Barale, Ricci,        

Casa Editrice Tramontana                                                             

  LIM, PERSONAL COMPUTER, INTERNET, E.BOOK 
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MATEMATICA  

PROF.SSA MARIA BELLEZZA 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO E I METODI 
PROPRI DELLA MATEMATICA PER 
ORGANIZZARE E VALUTARE 
ADEGUATAMENTE INFORMAZIONI 
QUALITATIVE E QUANTITATIVE 

UTILIZZARE LE STRATEGIE DEL PENSIERO 
RAZIONALE NEGLI ASPETTI DIALETTICI E 
ALGORITMICI PER AFFRONTARE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE ELABORANDO OPPORTUNE 
SOLUZIONI 

UTILIZZARE LE RETI E GLI STRUMENTI 
INFORMATICI NELLE ATTIVITA’ DI STUDIO 
RICERCA E APPROFONDIMENTO 
DISCIPLINARE 

CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA 
GENERALE AGLI SVILUPPI  DELLE SCIENZE, 
DELLE TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE 
NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI 
RIFERIMENTO 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NELLO SPAZIO 
TRIDIMENSIONALE 

ALGORITMI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ZERI DI 
UNA FUNZIONE 

RICERCA DI MASSIMI MINIMI E FLESSI CON LA 
DETERMINAZIONE DELL’HESSIANO DELLA FUNZIONE 

APPLICAZIONI ECONOMICHE DELLE FUNZIONI DI DUE 
VARIABILI 

RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI SCELTA ANCHE 
MEDIANTE FORMULE FINANZIARIE 
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ABILITA’: RISOLVERE E RAPPRESENTARE IN MODO 
FORMALIZZATO PROBLEMI FINANZIARI ED 
ECONOMICI 

UTILIZZARE STRUMENTI DI ANALISI MATEMATICA E 
DI RICERCA OPERATIVA NELLO STUDIO DEI 
FENOMENI ECONOMICI E APPLICAZIONI ALLA 
REALTA’ AZIENDALE 

 

METODOLOGIE: LEZIONE FRONTALE, PROBLEM SOLVING, SOLUZIONE 
DI CASI 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA E’ STATA UN 
CONTINUO MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO DEI RAGAZZI, QUOTIDIANA; 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA SI E’ BASATA SULLE 
EVIDENZE DI TEST, COMPITI IN CLASSE, 
INTERROGAZIONI 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

GRAZZI :MATEMATICA PER L’ECONOMIA ATLAS 

LIBRO DI TESTO, LIM , VIDEO LEZIONI  

IN PARTICOLARE IL CANALE YOU TUBE “LESS THAN 
THREE MATH” 
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LINGUA INGLESE 

PROF.SSA MARIA ANGELA SCERRA 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La classe comprende i messaggi di uso comune relativi 

all’area di indirizzo; comprende le principali 

informazioni contenute nel testo, valutandone la loro 

utilità; coglie il significato globale di un testo di natura 

tecnica proprio dell’aria di indirizzo; si esprime su 

argomenti di vario contenuto e professionali in modo 

semplice ed adeguato al contesto pur se non sempre 

corretto dal punto di vista formale 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Contenuti GRAMMAR: Riepilogo degli argomenti 

grammaticali più importanti svolti negli anni precedenti.  

Riepilogo argomenti dei due anni precedenti  

Business Framework: Business letters ( Parts of business 

letter). THE BUSINESS WORLD: Business organizations; 

The Curriculum Vitae: letters of application (reading and 

writing).  

Programma svolto:  

MODULO 1 – Commerce and e-commerce 

Commerce and trade; Channels of distribution; the four 

factos of production; the three sectors of production; types of 

economy;  

E-commerce 

MODULO  2- Business organization 

The organization of business 

Multinationals 

MODULO 3 – International trade 
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What is international trade ? 

Documents in international trade 

MODULO 4 – Transport 

Transport 

Insurance 

MODULO 5 – Banking 

Banking services to businesses 

Methods of payment 

MODULO 6 –Finance 

The stock exchange 

Who operates on the stock Exchange? 

The London Exchange 

The New York Exchange 

MODULO 7 – Marketing and advertising 

Marketing 

MODULO 8 – Globalization 

What is globalization? 

Advantages and disadvantages of globalization 

CULTURAL CONTEX  

UK Geography: Riepilogo degli argomenti più importanti 

svolti negli anni precedenti: Four Nations: England- Wales –

Scotland – Northern Ireland.  

Landscape; Mountains; Lakes, rivers and ports. Climate. 

The Constitution of the European Union 
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ABILITA’: La classe sa rielaborare le informazioni ricevute; sa gestire in 

parte situazioni nuove e molto semplici.  

METODOLOGIE: Metodologia Lezioni frontali; presentazione degli argomenti 

attraverso il metodo induttivo - deduttivo; semplici conversazioni, 

discussioni ed approfondimenti; lettura traduzioni e analisi di 

testi; attività di consolidamento grammaticale; collegamenti con 

le discipline tecniche e professionali.  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state individuali 

e collettive. Le prime si sono svolte mediante colloquio orale; le 

seconde si sono svolte mediante prove scritte ed hanno riguardato 

diverse tipologie: traduzioni , questionari, esercizi a risposta 

aperta , multipla, vero/falso etc.  Per la valutazione delle verifiche 

sia scritte che orali sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

comprensione del testo, conoscenza dell’argomento, correttezza 

grammaticale e sintattica nell’esposizione ed uso del linguaggio 

specifico. Per la valutazione finale sono stati presi in 

considerazione: il raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati, le conoscenze e le competenze maturate, l’interesse e 

l’impegno nello studio in relazione ai livelli di partenza.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: Gli argomenti sono tratti dal libro di testo in 

uso: “In Business”  ( Bentini, Richardson, Vaugham). 

Materiale didattico: 

Dizionario bilingue (per l’apprendimento delle tecniche di 

consultazione), fotocopie, lavagna, quaderno degli appunti, 

laboratorio linguistico con l’uso di supporti digitali.  
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LINGUA FRANCESE 

PROF.SSA MARIA CLARA CAROLEI 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lingua e civiltà francese 

 

- Comunicare nella lingua straniera  

utilizzando la microlingua.  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

UDA 1 “Le commerce et les organismes internationaux” 

Théorie 

- Le commerçant: définition de “commerçant”; les 

obligations d’un commerçant; les personnes ne pouvant 

pas exercer un commerce. 

- Les sociétés: définition de “société”; quelques types de 

sociétés; le capital social d’une société. 

- Les organismes internationaux: l’ONU; l’Union 

européenne (définition, objectifs, symboles, Acte unique 

européen, Traité de Maastricht, institutions). 

Civilisation 

- La mondialisation. 

UDA 2 “Le règlement” 

Théorie 

- Le règlement au comptant: les espèces; le chèque; le 

mandat postal; le virement; la carte de crédit; le TIP; 

l’espace SEPA. 

- Le règlement à terme: la lettre de change; le billet à ordre; 

le récépissé-warrant. 

- L’affacturage ou factoring. 
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Correspondance commerciale 

- L’envoi et l’accusé de réception d’un titre de paiement. 

- Les rappels de paiement. 

Civilisation 

- L’E-commerce. 

UDA 3 “ Les banques et la Bourse” 

Théorie 

- Les banques: définition; le système bancaire français; les 

services et les activités bancaires; les opérations bancaires. 

- La Bourse: définition; la Bourse des valeurs; la Bourse de 

comerce; les valeurs échangées en Bourse. 

- Le crédit-bail ou Leasing. 

ABILITA’: - Distinguere vari tipi di testo 

- Comprendere e esporre, anche con quache errore di forma, 

i contenuti oggetto di studio, utilizzando il lessico 

specifico 

- Operare opportuni paragoni  

- Cogliere le differenze tra le varie civiltà 

METODOLOGIE: - Lezione frontale;  risoluzione di problemi; classe 

capovolta; apprendimento cooperativo; didattica 

laboratoriale; ateliers per gruppi di lavoro. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Strumenti di valutazione: esercizi e resoconti orali e 

scritti, individuali, di coppia o gruppo, di tipo 

comunicativo, verifiche orali e scritte in itinere e 

periodiche. 

- Per la valutazione, si è ricorso alla griglia comune di 

valutazione del Dipartimento di Lingue. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo; materiale cartaceo estrapolato da altri 

testi; LIM; Internet; piattaforma digitale; riviste e 

giornali; dizionario. 
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DIRITTO 

PROF. FRANCESCO ZURLO 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: DIRITTO 

Consapevolezza di vivere in una società organizzata e 

democratica, con la divisione dei poteri e forma di governo 

di  repubblica parlamentare, Saper riconoscere i principi 

costituzionali nella quotidiana attività  delle istituzioni e nei 

rapporti tra cittadini. Consapevolezza del fatto che il nostro 

Paese è inserito in un contesto globale di cui è protagonista 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 UDA N.1: Il concetto di Stato. Gli elementi dello Stato. Le forme 

di Stato e le forme di governo. La repubblica parlamentare.  

UDA N.2 : Storia e concetto di Costituzione. I principi 

fondamentali della Costituzione, i diritti e doveri dei cittadini, 

Ordinamento della Repubblica. La democrazia diretta.  

UDA N.3: Unione Europea, storia ed attualità. Le fonti normative 

comunitarie. L’ONU e il governo del mondo. 

ABILITA’: Saper distinguere i diversi poteri dello Stato, Saper distinguere le 

diverse forme di Stato e di governo. La Costituzione vivente: 

saper individuare l’applicazione nella società italiana dei principi 

e valori costituzionali .Saper riconoscere il ruolo degli organismi 

internazionali. Saper valutare il ruolo  dell’ Italia in Europa e nel 

mondo 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dibattito e discussione, utilizzo LIM ed internet, 

simulazioni pratiche. Flipped Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Il processo di valutazione ha tenuto in debito conto della 

partecipazione degli studenti alle  verifiche orali, scritte e messa 

in situazione, della capacità di padroneggiare i nuclei fondanti 

della disciplina, della capacità di movimentare le competenze 

acquisite per esplicitare una opinione informata e critica sui punti 

nodali e problematici del diritto pubblico  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

I Materiali didattici sono stati forniti dal docente sulla 

piattaforma Weschool 
(https://app.weschool.com/#group/72523/boards) 

e sono consistiti in dispense del docente suile unità didattiche, 

documenti normativi, documenti di istituzioni locali, nazionali e 

internazionali. Infine il libro di testo, solo consigliato, NUOVE 

PAGINE DEL DIRITTO – DIRITTO PUBBLICO – SIMONE 

PER LA SCUOLA 

https://app.weschool.com/#group/72523/boards
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ECONOMIA POLITICA 

PROF. FRANCESCO ZURLO 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: ECONOMIA 
POLITICA 

Saper comprendere l‘importanza dell‘intervento dello Stato 

nell‘economia e gli obiettivi della politica economica. Saper 

riconoscere il ruolo della spesa pubblica  e delle politiche 

fiscali. Comprendere il ruolo del bilancio dello Stato e quello 

dei vari organi ed istituzioni coinvolte nel ciclo di bilancio 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 UDA N.1: Evoluzione e ruolo della finanza pubblica. L‘intervento 

dello stato nell‘economia. Bisogni e servizi pubblici. Gli obiettivi della 

politica economica.  

UDA N.2 : Le cause dell‘aumento della spesa pubblica. I diritti sociali. 

Il sistema tributario. Imposte dirette ed indirette. IRPEF ed IVA  

UDA N.3: La funzione del bilancio. La normativa costituzionale sul 

bilancio. Il ciclo di bilancio. I vincoli europei. La politica di bilancio in 

tempo di crisi. 

ABILITA’: Saper individuare gli obiettivi della politica economica. Sapersi 

orientare nel sistema tributario italiano. Saper individuare 

politiche di bilancio dello Stato adeguate per affrontare la crisi 

economica.  

METODOLOGIE: Lezione frontale, dibattito e discussione, utilizzo LIM ed internet, 

simulazioni pratiche. Flipped Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Il processo di valutazione ha tenuto in debito conto della 

partecipazione degli studenti alle  verifiche orali, scritte e messa 

in situazione, della capacità di padroneggiare i nuclei fondanti 

della disciplina, della capacità di movimentare le competenze 

acquisite per esplicitare una opinione informata e critica sui punti 

nodali e problematici della crisi economica e delle strategie dello 

stato per affrontarle.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

I Materiali didattici sono stati forniti dal docente sulla piattaforma 

Weschool (https://app.weschool.com/#group/72523/boards) 

e sono consistiti in dispense del docente suile unità didattiche, 

documenti contabili e normativi, video. Infine il libro di testo, 

solo consigliato, ECONOMIA POLITICA PER IL 5* ANNO, 

GAGLIARDINI-PALMERIO- LORENZONI – LE MONNIER 

 

https://app.weschool.com/#group/72523/boards
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF.SSA GIOVANNA LUPIA 

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:   

Scienze Motorie e 
Sportive 

● Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti                    

di attività sportive specifiche e di attività motorie che possano    
tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo 
libero.  

● Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza 

sociale, basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di 
integrarsi e di differenziarsi nel gruppo.     

● Capacità di esercitare spirito critico e scelte autonome   

● Padronanza della propria espressività corporea, delle proprie 

capacità relazionali nel rispetto delle normali regole di convivenza 
civile. 

● Capacità di gestire positivamente il rapporto con gli altri. 

● Sapere essere testimone di fair play nelle varie situazioni 

quotidiane.                                                      

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 MODULI 

MODULO A-EDUCAZIOINE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 
-I nutrienti-Energia e fabbisogno calorico-Quanta energia?- 
 
Prevenire e curare-Incidenti e primo soccorso-Gli incidenti stradali-
Cosa fare-Il primo soccorso-Le cure fai da te. 
 
MODULO B-IL CORPO IN MOVIMENTO 
Le capacità coordinative-La coordinazione-Le capacità coordinative 
speciali-Verifichiamo e alleniamo la coordinazione-L’equilibrio come 
capacità coordinativa. 
Pallavolo-Tennis tavolo-GIOCHI LOGICI:Scacchi,dama,bridge. 
 
MODULO C-IL CORPO 
Il sistema nervoso:Il sistema nervoso centrale-Il sistema nervoso 
periferico-Il sistema nervoso neurovegetativo. 
 
MODULO D-LO SPORT ATTRAVERSO LA STORIA: 
l’espressività attraverso la dimensione corporea nel tempo. 
 
MODULO E-Il fair play. 

ABILITA’: Esprimere con diverse modalità i propri vissuti corporei.Saper 
utilizzare diverse forme di comunicazione ed espressività in ambiti 
diversi. 

Padronanza delle proprie capacità relazionali.Padronanza delle 
regole fondamentali degli sport individuali e di squadra.Realizzare 
progetti interdisciplinari partendo da conoscenze relative al proprio 
ambito personale. 

Interagire e collaborare con gli altri per organizzare incontri ed 
iniziative di attività sportive e non.Saper assumere comportamenti 
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legali per il rispetto della propria ed altrui salute.Saper analizzare i 
propri comportamenti ed evidenziare eventuali criticità.Collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti umani. 

METODOLOGIE: Learning by doing - Problem solving - Peer to peer- Ricerca 
guidata - Lavoro di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Valutazione ex ante 

Valutazione in itinere : formativa 

Valutazione finale : sommativa 

Verifiche scritte-Prove strutturate-Test motori. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo : “IDEA MOVIMENTO “ Vicini-Paretti(Alice)  

Laboratorio informatico-Audiovisivi-Aula tennis tavolo-
Campo pallavolo 

Materiale sportivo 

L.I.M. 
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I.R.C. 

PROF.SSA ANTONELLA GROTTERIA  

A.S. 2018/2019  CLASSE V Sez. A  

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

 

Descrizione della classe 

 

La classe si compone di 15 alunni di cui due risultano 

quasi sempre assenti e tutti avvalentesi dell’I.R.C. 

(rilevato dal registro elettronico). Si ravvisa carenza e 

difficoltà nei concetti di base. Tuttavia risulta essere una 

classe propositiva.  

Situazione iniziale 

Il livello di partenza che ho potuto constatare attraverso 

un sondaggio in itinere, non è stato soddisfacente, le 

carenze dei concetti degli anni precedenti che dovrebbero 

portare alla comprensione del programma di questo 

nuovo a.s., mancano. Per tanto cercherò tra le lezioni 

previste nel programma dell’anno in corso, di inserire 

alcuni concetti che riguardano gli anni precedenti. 

Titolo UDA n. 1 

IL DESTINO DELL’UOMO-DIO, L’ALTRO E GLI 

ALTRI 

CONTENUTI: 

il grande enigma della morte 

le religioni a confronto con la morte 

la risurrezione dalla morte 

la speranza. 

La ricerca di Dio-la ragione e la fede 

Il pluralismo religioso-la rivelazione cristiana 

L’ateismo e le sue figure- la magia e lo spiritismo 

Il satanismo 

Il mistero delle stimmate 

 

Contestualizzazione  

Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della 

vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della vita di 

Gesù. Impostare una riflessione sul mistero di Dio, sulla 

propria identità umana e religiosa.  

Destinatari  Classe 5^ sez. a 

Monte ore complessivo 
16,50 ore  

Situazione/problema/tema di 

riferimento dell’UDA 

Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e speranza di salvezza. 

Competenza focus 

Imparare a stimare la complessità e la ricchezza dei nomi 

e dei volti di Dio nelle religioni e saper cogliere il senso 

di speranza che c’è in ognuna di essi in vista di una vita 

ultraterrena. 
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Competenze correlate: 

Antropologico-esistenziale; 

Storico-fenomenologico; 

Biblico-teologico. 

 

Lo studente: 

 

 Conosce gli interrogativi sul senso della vita terrena 

limitata dall’evento della morte-riconosce le differenze 

e complementarietà tra fede e religione 

 Conosce alcune teorie filosofiche e altre convinzioni 

religiose sul mistero della morte e dell’aldilà-conosce 

le varie forme di ateismo e sa definire fenomeni 

parareligiosi. 

 Conosce i principi essenziali dell’escatologia cristiana, 

si interroga sulla condizione umana, tra limiti 

materiali, trascendenz,a speranza e salvezza 

 

 Insegnamenti coinvolti  Storia-Lettere-Arte 

Attività degli studenti  

Contenuti essenziali delle attività 

Lo studente sa valutare il valore della Vita come dono di 

fede e di testimonianza del Vangelo, sa individuare i 

limiti dell’essere umano affidandosi al senso della 

speranza che solo la fede può dare in vista di una vita 

ultraterrena. 
 

Riconosce il messaggio dottrinale della Chiesa e inizia a 

confrontarsi con la complessità̀ dell’esistenza umana, 

impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 
 

Attività di accompagnamento dei 

docenti 

Attività comunicative e per lo sviluppo delle competenze 

chiave 

Ricezione orale 
- ascolto e comprensione di brani in riferimento alla morte, 

appartenenti a tradizioni di altre religioni  

Produzione orale 
- apertura al dialogo e scambi di pensieri dopo aver riflettuto 

sul significato delle diversità riscontrate. 

Ricezione e produzione scritta 
- produrre elaborati su tematiche che ci aiutano a riflettere 
 

Esercizi 
- esercizi di verifica con risposte vero o falso 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Software didattico 

 

STRUMENTI 

 

 fotocopie, appunti, Wee Scool, Lim, Internet, Bibbia e 

altre fonti 
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Prodotti /realizzazioni in esito 

conversazioni guidate con domande mirate in cui gli 

alunni avranno la possibilità di esprimere ad alta voce i 

propri pensieri riguardo l’argomento trattato. 

Criteri per la valutazione e la 

certificazione dei risultati di 

apprendimento 

Strumenti di valutazione 

Premessa la finalità educativa e culturale della disciplina, 

primo criterio di valutazione sarà il coinvolgimento 

dell’alunno nel lavoro di maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie occasioni del 

rapporto scolastico: dialogo educativo; partecipazione 

attiva alle lezioni: attività di gruppo o personali. Secondo 

elemento della valutazione sarà l’effettiva competenza 

raggiunta attraverso la padronanza delle conoscenze e 

delle abilità raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di valutazione (a 

domande aperte, a completamento, a scelta multipla, vero 

– falso, ecc. Per i criteri di valutazione si fa riferimento 

alla Griglia di Valutazione comune di Dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Titolo UDA n. 2 

INNAMORAMENTO E AMORE-L’ETICA 

DELLA PACE 

CONTENUTI: 

LA PAROLA “Amore” esiste 

L’amore tra uomo e donna 

Il sacramento dell’amore 

Un corpo per amare 

L’amore che si fa servizio: l’ordine 

 

La pace nel Magistero della Chiesa 

Le parole della pace 

La dignità della persona 

Vincere il razzismo 

La sfida della povertà- L’economia solidale 

La difesa dell’ambiente 

 

Contestualizzazione  

Lo studente sa interrogarsi sulla propria identità 

umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri 

e con il mondo. Sa sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita, in modo da elaborare 

una posizione personale libera e responsabile, aperta 

alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e 

della solidarietà. 
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Destinatari  Classe 5^ sez. a 

Monte ore complessivo 
16,50 ore  

Situazione/problema/tema di 

riferimento dell’UDA 

. Riconoscere a comprendere le varie problematiche 

che sottendono il concetto e l’esperienza della vita. 

Competenza focus 

 

 

Saper comprendere quali sono i principi fondamentali 

dell’etica e della responsabilità  

Competenze correlate: 

 

Antropologico-esistenziale; 

Storico-fenomenologico; 

Biblico-teologico. 

 

 

 Lo studente prende consapevolezza della 

relazionalità dell’esistere di cui l’amore è una 

delle espressioni più elevate; è consapevole 

della serietà e problematicità delle scelte 

morali, valutandole anche alla luce della 

proposta cristiana 

 Coglie la ricchezza della visione cristiana 

della persona e del valore del matrimonio; 

prende coscienza criticamente e stima valori 

umani e cristiani quali: la pace, la solidarietà, 

la giustizia, il bene comune ecc. 

 Lo studente riconosce il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo; giustifica e sostiene 

consapevolmente le proprie scelte di vita, 

personali e professionali, anche in relazione la 

proposta cristiana. 

 Insegnamenti coinvolti  Storia –Lettere-Arte 

Attività degli studenti  

Contenuti essenziali delle attività 

Lo studente è disponibile al confronto con regole e 

con esempi di vita proposti dal cristianesimo per 

acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni, 

dei fatti e dei comportamenti umani e sociali. 
 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Inizia a confrontarsi con la complessità̀ dell’esistenza 

e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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Attività di accompagnamento dei 

docenti 

Attività comunicative e per lo sviluppo delle 

competenze chiave 

Ricezione orale 
- ascolto e comprensione di alcune letture riguardo i temi 

trattati 

Produzione orale 
- apertura al dialogo e scambi di pensieri sui problemi 

della bioetica. 

Ricezione e produzione scritta 
- produrre elaborati su tematiche che ci aiutano a riflettere 
Enciclica 
“Evangelium Vitae”  
Riflettiamo insieme 

Esercizi 
- esercizi di verifica con risposte vero o falso 

 

 

DIDATTICA 

 

Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Software didattico 

 

STRUMENTI 

 
 fotocopie, appunti, Wee Scool, Lim, Internet, 

Bibbia e altre fonti 
 

Prodotti /realizzazioni in esito 

conversazioni guidate con domande mirate in cui gli 

alunni avranno la possibilità di esprimere ad alta voce 

i propri pensieri riguardo gli argomenti trattati. 

Criteri per la valutazione e la 

certificazione dei risultati di 

apprendimento 

Strumenti di valutazione 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di maturazione 

umana e religiosa. Coinvolgimento che si rileverà 

nelle varie occasioni del rapporto scolastico: dialogo 

educativo; partecipazione attiva alle lezioni: attività di 

gruppo o personali. Secondo elemento della 

valutazione sarà l’effettiva competenza raggiunta 

attraverso la padronanza delle conoscenze e delle 

abilità raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di valutazione (a 

domande aperte, a completamento, a scelta multipla, 

vero – falso, ecc. Per i criteri di valutazione si fa 

riferimento alla Griglia di Valutazione comune di 

Dipartimento 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla 

Griglia di Valutazione comune di Dipartimento 
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8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1. Criteri di valutazione 

Il Consiglio di Classe, per quanto concerne le prove di verifica, durante tutto il percorso 

didattico, ha adottato le seguenti tipologie:  

 interrogazione orale;  

 contributi personali al dialogo educativo;  

 analisi testuale;  

 argomentazione di testi; 

 simulazioni delle prove dell’Esame di Stato. 

 

In tutte le discipline sono state effettuate valutazioni iniziali, in itinere, formative e 

sommative, quadrimestrali e finali. 

In materia di valutazione, il Consiglio di Classe, in linea con le indicazioni del Collegio 

Docenti ha adottato come strumento di misurazione ed assegnazione del voto, una scala 

numerica da 1 a 10, sia per le prove scritte, sia per le prove orali, sia per le valutazioni 

quadrimestrali.  La valutazione finale sarà formulata secondo i criteri stabiliti 

collegialmente dal Consiglio di classe, tenendo conto della corrispondenza tra voti e 

abilità acquisite, come rappresentato dalla seguente griglia di valutazione.  La griglia di 

riferimento che mette in evidenza il rapporto fra il voto, le conoscenze, le competenze e le 

capacità di ciascun allievo è quella di seguito riportata, allegata al PTOF. 
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8.2. Criteri attribuzione crediti 

 
Per l’attribuzione del credito scolastico, secondo quanto stabilito anche in sede di programmazione, si è 

tenuto conto dei seguenti parametri:  

 media dei voti conseguiti al termine dell’anno scolastico 2018/2019;  

 assiduità alla frequenza;  

 eventuali debiti formativi non superati; 

 interesse, impegno e partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari (attività 

organizzate dalla scuola);  

 presenza di eventuali provvedimenti disciplinari;  

 

 

VOTI 

 
GIUDIZIO 

 

INDICATORI  (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ) 

 1 – 3 Negativo Mancanza di indicatori. 

 

4 Grav. Insuff. Verifica decisamente lacunosa, con numerosi e gravi errori. 

5 Insufficiente Verifica lacunosa o incompleta, con errori non gravi. 

 
 

6 

 
 

Sufficiente 

Verifica nel corso della quale lo studente fornisce 

informazioni che sono frutto di un lavoro manualistico 

(sufficienti conoscenze disciplinari), con lievi errori. 

 
 

7 

 
 

Discreto 

Verifica nel corso della quale lo studente dimostra di 

possedere una conoscenza completa degli argomenti (frutto 

di un lavoro diligente) e di esprimersi in modo corretto. 

 
 

8 

 
 

Buono 

Verifica che denota un lavoro di approfondimento da parte 

dello studente, esposizione chiara e fluida, con capacità di 

effettuare autonomamente collegamenti. 

 
 9 - 10 

 
Ottimo 

Verifica in cui si notino capacità di rielaborazione personale e 

critica con esposizione sicura e appropriata. 
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 presenza di crediti formativi;  

 credito scolastico attribuito negli anni precedenti. 

 

Per quanto concerne quest’ultimo punto, il credito scolastico degli anni precedenti è stato assegnato in 

base alle bande di oscillazione definite nella Tabella A del Regolamento degli Esami di Stato, DPR n. 

323 23/07/98 e successivamente con DM 42/2007 e DM 99/2009. 

 

Elenco degli Studenti e Relativi Crediti degli Anni Scolastici Precedenti  

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

A.S. 

2016/17 

A.S. 

2017/18 

 
TOTALE 

1  Colacino Lucia 4 5 9 

2  Colacino Valentina 4 5 9 

3  Fathì Dunia 6 6 12 

4  Fiumanò Valeria 4 4 8 

5   
 

 Guerrieri Elonora 

 Iembo Marilena 

4 4 8 

6  Iembo Marilena 5 5 10 

7  Lorenzano Maria Grazia  6 7 13 

8  Lavorato Adele 

Macrì Salvatore 

 

6 6 12 

9 

10 

 

 Macrì Andrea 5 6 11 

10  Macrì Salvatore 4 5 9 

11  Muto Giuseppe 4 4 8 

12 

 

 Placido Serena 5 5 10 

13  Pollizzi Beatrice 5 5 10 

14  Pollizzi Federica 5 5 10 

 

Per il corrente anno scolastico è stato tenuto conto delle nuove disposizioni - circolare ministeriale n° 

3050 del 4 ottobre 2018 – ALLEGATO A – TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO 

SCOLASTICO: 
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NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Se la media dei voti M è risultata pari o superiore al decimale 0,5 è stato 

attribuito il punteggio più alto della banda di appartenenza. Se la media dei voti M è 

risultata inferiore al decimale 0,5 è stato attribuito il punteggio più basso della banda di 

appartenenza. 

Sono stati considerati, invece, crediti formativi tutte le attività svolte al di fuori della 

scuola e  certificate da Enti esterni riconosciuti.  

In particolare, il Consiglio di classe ha stabilito che le esperienze, al fine di una valutazione 

per tali crediti, hanno migliorato la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di 

competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione:  

 all’omogeneità con i contenuti tematici del corso;  

 alle finalità educative della scuola;  

 al loro approfondimento;  

 al loro ampliamento;  

 alla loro concreta attuazione. 

In particolare sono state prese in considerazione:  

1. Attività culturali e artistiche generali 

2. Formazione linguistica 

3. Formazione informatica 

4. Formazione professionale 

5. Attività sportiva 
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Con la nuova normativa, e seguendo la tabella di riconversione sopra riportata, la nuova 

tabella per i crediti sarà la seguente: 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

A.S. 

2016/17 

A.S. 

2017/18 

 
TOTALE 

1  Colacino Lucia 8 

 

10 18 

18 

 
2  Colacino Valentina 8 10 18 

3  Fathì Dunia 10 11 21 

4  Fiumanò Valeria 8 9 17 

5   
 

 Guerrieri Elonora 

 Iembo Marilena 

8 9 17 

6  Iembo Marilena 9 10 19 

7  Lorenzano Maria Grazia  10 12 22 

8  Lavorato Adele 

Macrì Salvatore 

 

10 11 21 

9 

10 

 

 Macrì Andrea 9 11 20 

10  Macrì Salvatore 8 10 18 

11  Muto Giuseppe 8 9 17 

12 

 

 Placido Serena 9 10 19 

13  Pollizzi Beatrice 9 10 19 

14  Pollizzi Federica 9 10 19 
 
 

8.3. Griglie di valutazione prove scritte 

Una delle tante novità della maturità 2019 riguarda la valutazione degli scritti e quindi 

anche della seconda prova. Quest'anno il Miur, ha infatti predisposto delle griglie di 

valutazione con degli Indicatori, per rendere più omogenea la correzione della prova e per 

facilitare il compito dei docenti. Le griglie di valutazione servono per dare un voto specifico 

a ciascuna competenza e conoscenza dei maturandi, ad esempio la correttezza dell'iter 

progettuale, la coerenza della traccia svolta con quanto si chiedeva, la padronanza degli 

strumenti adoperati per lo svolgimento della seconda prova, l'efficacia nella comunicazione. 

Pertanto il Consiglio di classe si è limitato a declinare gli Indicatori già fissati dal MIUR, 

con dei descrittori più idonei all’indirizzo di Amministrazione, Finanza e Marketing e 

assegnando un punteggio a ciascuno di questi descrittori.  Inoltre già durante le simulazioni 

delle prove scritte si sono utilizzate le griglie apposite in allegato. (All. A- B).  

Per gli alunni con BES sono state predisposte delle grigie di valutazione ad hoc (All. F e G). 

 

 

 

https://www.studenti.it/date-maturita-news-prove-commissari-tesina.html
https://www.studenti.it/seconda-prova-maturita-2019-miur-nuova-struttura.html
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8.4. Griglie di valutazione colloquio 

Per il colloquio orale il Consiglio di Classe ha elaborato una griglia che presenta gli 

Indicatori specifici per le singole sezioni del colloqui ed a ciascun Indicatore un descrittore 

con il relativo punteggio. Anche queste, sono state utilizzate durante la simulazione del 

colloquio orale. In allegato la griglia in uso. (All C).  

Per gli alunni con BES sono state predisposte delle grigie di valutazione ad hoc (All. F). 

 

 

8.5. Simulazione delle nuove prove scritte 

L’Esame di Stato 2019 sarà caratterizzato da numerose novità. Il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 

62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107 ha indicato le linee generali del nuovo esame. A tale decreto sono seguiti 

alcuni atti legislativi che nello specifico hanno designato il nuovo quadro di riferimento, in 

modo particolare l’ultima è l’Ordinanza Ministeriale 205 del 2019. L’Esame di Stato, che si 

svolge al termine del secondo ciclo di istruzione, è un traguardo fondamentale del percorso 

scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite dagli studenti al 

termine del ciclo. Protagonisti dell’operazione “Esame di Stato” sono il Consiglio di classe, 

per le operazioni preliminari, e la Commissione di esame, per l’esame vero e proprio. 

Come previsto dalla normativa vigente questo anno le prove di esame consistono in due 

prove scritte e in un colloquio. 

• La prima prova scritta di italiano servirà ad accertare la padronanza della lingua, le 

capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. 

• La seconda prova scritta riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio. 

Lo  scopo della  seconda prova d’esame (Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017) è 

quello “di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo 

culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo”. 

Per accompagnare gli studenti al nuovo Esame di Stato, il Ministero ha previsto durante 

l’anno scolastico delle simulazioni a livello nazionale sia per la prima che per la seconda 

prova scritta meglio specificate di seguito. 
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Simulazione di Italiano 

Giorno 19 febbraio si è tenuta presso l’ITE la prima simulazione di italiano. La prima prova 

prevede tre tipologie da scegliere, tipologia A, interpretazione di un testo letterario italiano, 

tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia C, riflessione critica di 

carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. Delle sette tracce proposte, gli 

studenti hanno svolto per la maggioranza la tipologia C, due studenti la tipologia B e solo 

uno la tipologia A. L’andamento delle prove è risultato soddisfacente. 

Giorno 26 marzo si è tenuta sempre presso l’ITE la seconda simulazione della prima prova 

dell’esame di Stato. Dei tredici alunni che hanno sostenuto la prova, nove hanno svolto la 

tipologia C, due la tipologia A e due la tipologia B. Anche in questo caso il risultato della 

prova è stato abbastanza soddisfacente. 

Simulazione di Economia Aziendale 

Giorno 28 febbraio si è tenuta la prima simulazione della seconda prova scritta di Economia 

Aziendale. Purtroppo, in tale data non è stato possibile far svolgere alla classe la prova 

ministeriale, in quanto gli argomenti oggetti della prova riguardavano parti del programma 

non ancora trattato. Pertanto, il docente di riferimento ha provveduto a far svolgere alla 

classe un prova diversa contenente argomenti del programma già svolto e quindi facendo 

comunque esercitare la classe alla prova di esame.  

Giorno 2 aprile si è tenuta la seconda simulazione della seconda prova scritta. In questa 

occasione la classe è riuscita ad elaborare la traccia ministeriale, in quanto gli argomenti 

oggetto della prova, erano stati in parte svolti nel programma di classe. 

Per quel che concerne l’andamento delle due prove, si può considerare buono il risultato 

ottenuta nella prima simulazione e appena sufficiente quello raggiunto nella seconda 

simulazione. Per la correzione degli elaborati scritti sia il docente di italiano che di 

economia aziendale, hanno applicato le Griglie di valutazione nazionali fornite direttamente 

dal Ministero, in allegato. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

In data 10 maggio 2019 si sono svolte le simulazioni del colloquio orale. Il colloquio è 

disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 
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studentessa o dello studente. A tal fine, il consiglio di classe ha proposto al candidato, 

secondo le modalità specificate nella normativa, di analizzare testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera.  Vista la novità e l’incertezza iniziale da parte dei discenti in questa fase di 

preparazione agli Esami di stato, il consiglio di classe decide di organizzare una ulteriore 

giornata di simulazione di colloquio orale, che si terrà presumibilmente a fine maggio. 

 

ALLEGATO A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
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Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

ALUNNO/A ____________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo 
di studi. 

Non possiede le conoscenze minime relative ai nuclei tematici 
della prova 

1 

Possiede in modo parziale le conoscenze necessarie relative ai 
nuclei tematici della prova 

2  

Possiede in modo adeguato le conoscenze essenziali relative ai 
nuclei tematici della prova 

3  

Possiede in modo completo, approfondito ed efficace le 
conoscenze necessarie relative ai nuclei tematici della prova 

          4  

 

Padronanza delle 
competenze tecnico-

professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 

alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro 
risoluzione. 

Non possiede gli strumenti minimi necessari per risolvere il tema 
proposto 

1 

Possiede in modo parziale gli strumenti necessari per risolvere il 
tema proposto 

2  

Possiede gli strumenti essenziali che consentono la risoluzione del 
tema proposto 

3  

Possiede in modo adeguato gli strumenti necessari per risolvere il 
tema proposto 

4  

Possiede in modo completo gli strumenti necessari a risolvere il 
tema proposto 

5  

Possiede in modo completo, approfondito ed efficace gli strumenti 
necessari a risolvere il tema proposto 

6  

 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

Incompleta e affrettata. Manca di organicità ed è scarsamente 
coerente con la consegna 

1  

Sommaria e superficiale; non del tutto coerente in rapporto alla 
consegna 

2  

Sommaria, anche se sostanzialmente coerente in rapporto alla 
consegna 

3  

Globalmente esaustiva, organica e coerente in rapporto alla 
consegna 

4  

Completa ed aderente alla consegna 5  

Completa, approfondita, sostenuta da logica interna e pienamente 6  
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aderente alla consegna 

 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 

sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici. 

Sviluppo critico molto limitato, linguaggio tecnico e riferimenti alla 
normativa scorretti 

1  

Limitato sviluppo critico, linguaggio tecnico e riferimenti alla 
normativa non sempre corretti 

2  

Considerazioni critiche generiche, linguaggio tecnico e riferimenti 
alla normativa essenzialmente corretti e sufficientemente chiari 

3  

Valutazioni critiche complessivamente corrette, linguaggio tecnico 
e riferimenti alla normativa adeguati 

4  

Punteggio totale: _______/20 

 

 

 

 

ALLEGATO  C 

GRIGLIA COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1-2 3-4 5 6 7 punteggio 

Capacità di 
esporre in 
maniera 

organizzata i 
contenuti 
relativi al 
percorso 

pluridisciplinar
e 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 
rielaborazion

e critica 
inesistenti/ 

molto scarse 

Conoscenze 
confuse – 
Articolazione 
disorganica 
e/o confusa  
– Esposizione 
confusa, 
errata, con 
lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion
e 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 
rielaborazion

e 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 
rielaborazion

e corrette, 
con discreto 

sviluppo 
argomentativ

o 

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 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 punteggio 
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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 
rielaborazion

e critica 
inesistenti/ 

molto scarse- 
capacità di 

orientament
o scarsa 

Esposizione 
confusa, 

errata, con 
lessico 

ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
disorganica e 

confusa- 
capacità di 

orientament
o confusa 

Esposizione 
imprecisa,  
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
disorganica - 
capacità di 

orientament
o imprecisa 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e corrette, 
con discreto 

sviluppo 
argomentativ
o - capacità di 
orientamento 

corretto ed 
essenziale 

Esposizione 
chiara, 

corretta, 
efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 
articolati e 
originali – 

ottima 
capacità di 

orientamento 

 

  

  

  

  

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 
rielaborazion

e critica 
inesistenti 

Esposizione 
confusa, 

errata, con 
lessico 

ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
disorganica e 

confusa 

Esposizione 
imprecisa,  
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e critica 
disorganica 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazion

e corrette, 
con discreto 

sviluppo 
argomentativ

o 

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  
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ALLEGATO F 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE  

SCRITTE E ORALI DIFFERENZIATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL

EG

AT

O  G 

 

GRI

GLI

A 

DI 

VA

LUT

AZI

ONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) Studente con DSA 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 12 9.6 7,2 4,8 2,4 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

      

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

NON VALUTABILE   

 

 

 

Indicatori 

 

Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

 

Voto 

Obiettivo non raggiunto 

e problematiche 
 Consegna non svolta 

 Comportamento oppositivo 

 Nessuna volontà a partecipare al dialogo educativo 

7-8 

 

Obiettivo parzialmente 

raggiunto 
 Consegna svolta in modalità guidata e senza partecipazione 

attiva 

 Attenzione parziale e/o discontinua 

9-11 

Obiettivo 

sostanzialmente 

raggiunto 

 Consegna parzialmente svolta, in modalità guidata, con 

partecipazione attiva e impegno 

 

12-14 

Obiettivo  raggiunto in 

modo soddisfacente 
 Consegna portata a termine parzialmente e in autonomia 

 Ruolo propositivo 

 Non sempre curate la forma, la calligrafia, l’ordine 

 

15-17 

Obiettivo pienamente 

raggiunto 
 Consegna portata a termine in autonomia 

 Sicurezza e comportamento propositivo 

 Curate la forma, la calligrafia, l’ordine 

 

18-20 
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 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 13,33 10,66 8 5,33 2,66 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 13,33 10,66 8 5,33 2,66 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

      

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

NON  VALUTABILE    

 13,33 10,66 8 5,33 2,66 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) Studente con DSA 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 12 9.6 7,2 4,8 2,4 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

NON  VALUTABILE    
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efficace della 

punteggiatura 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) Studente con DSA 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 
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Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

NON  VALUTABILE    

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 12 9,6 7,2 4,8 2,4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 
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14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO H 

COGNOME E 
NOME 

ASL 
2016/17 

ASL 
2017/18 

PCTO 
2018/19 

TOTALE* 

1. Colacino Lucia 
 

117 h 131 h 45 m 8 h 256 h 45 m 

2. Colacino 
Valentina 

 

116 h 131 h 45 m 8 h 255 h 45 m 

3. Fathì Dunia 
 

132 h  99 h 8 h  239 h 
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4. Fiumanò 
Valeria 

 

111 h 137 h 8 h 256 

5. Guerrieri 
Eleonora 

 

108 h 98 h 10 m 8 h + 20 h 214 h 30 m 

6. Iembo Marilena 
 

109 h 30 m 135 h 8 h +20 h 272 h 30 m 

7. Lavorato Adele 
 

  8 h + 20 h 28 h 

8. Lorenzano 
Maria Grazia 

132 h 142 h 8 h +20 h 302 h 

9. Macrì Andrea 
 

114 h 122 h 8 h + 244 h 

10. Macrì Salvatore 
 

132 h 134 h 40 m 8h +20 h 294 h 40 m 

11. Muto Giuseppe 
 

27h  30m 142 h 8 h +20 h 197 h 30 m 

12. Placido Serena 
 

112 h 131 h 40 m 8 h +20 h 271 h 40 m 

13. Pollizzi Beatrice 
 

112 h 131 h 8 h + 251 h 

14. Pollizzi Federica 
 

112 h 134 h 30 m 8 h + 254 h 30 m 

*nel totale non sono considerate le ore degli incontri del 30/01/19 presso Università Magna Graecia e del 

27/03/19 presso l’Università Mediterranea di RC. 

 


