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1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)

Docenti Materie Stabilità

COLONNA GIUSEPPE ITALIANO, STORIA 3°-4°-5°

COPPOLA DANIELA INGLESE 5°

MONTEMITRO FLORIANA LINGUA STRANIERA FRANCESE 1°-2°-3°-4°-5°

DI LEMBO MICHELA MATEMATICA 3°-4°-5°

NAPOLITANO NICOLA ECONOMIA AZIENDALE 1°-2°-3°-4°-5°

CIARCIA GAETANO DIRITTO, SCIENZE DELLE FINANZE 5°

MINISCHETTI DANIELA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4°-5°

RUSSO GRAZIA
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA'
ALTERNATIVE

1°-2°-3°-4°-5°

PALUMBO MARIA CARMELA SOSTEGNO 2°-3°-4°-5°

IUSO SABRINA SOSTEGNO 3°-4°-5°

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione,
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 gestire adempimenti di natura fiscale;
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
 svolgere attività di marketing;
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione di amministrazione, finanza

e marketing.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo AFM consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

 Riconoscere e interpretare: – le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; – i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; – i cambiamenti dei sistemi
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economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata.

 Applicare i principi e gli strumenti del controllo di gestione, analizzandone i risultati.

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

3. ELENCO DEI CANDIDATI

N. COGNOME E NOME CLASSE DI

PROVENIENZA

INT.

1 4^A  AFM SI

2 4^A  AFM SI
3 4^A  AFM SI
4 4^A  AFM SI
5 4^A  AFM SI
6 4^A  AFM SI
7 4^A  AFM SI
8 4^A  AFM SI
9 4^A  AFM SI

10 4^A  AFM SI
11 4^A  AFM SI
12 4^A  AFM SI
13 4^A  AFM SI
14 4^A  AFM SI
15 4^A  AFM SI
16 4^A  AFM SI
17 4^A  AFM SI
18 4^A  AFM SI
19 4^A  AFM SI
20 4^A  AFM SI
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21 4^A AFM
ITC FRACCACRETA

SAN SEVERO

SI

22 4^A  AFM SI
23 4^A  AFM SI

4. SITUAZIONE DI PARTENZA

C
lasse

AS Alunni

frequentanti

Alunni

promossi

con

6*

Alunni

promossi

con

7*

Alunni

promossi

con

8*

Alunni

promossi

con

9-10*

Alunni

non promossi

3^ 2016/2017

N. 23 N. 6 N.14 N. 2 N. N. 1

4^ 2017/2018

N. 22 N. 6 N. 13 N. 3 N. N.

5^ 2018/2019

N. 22 N. 9 N. 10 N. 3 N. N.

*Arrotondamento per difetto o per eccesso

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO

FORMATIVO

MATERIE N. ALUNNI

INGLESE 1

MATEMATICA 4

DIRITTO 1

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^A AFM è composta da n. 23 elementi (14 maschi, 9 femmine) di cui due (1 maschio e 1

femmina) diversamente abili con programmazione differenziata (in allegato le relazioni dei docenti

di sostegno), tutti provenienti dalla precedente classe quarta, tranne un alunno proveniente da altro

istituto.  La situazione iniziale della classe, derivante dagli esiti dei precedenti scrutini, presenta una

percentuale di circa l’80% livello medio e il restante 20% livello alto.
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Rispetto alla situazione di ingresso definita nel documento di programmazione del Consiglio di

classe redatto nella fase iniziale dell’anno scolastico in corso, non sono emersi sostanziali

cambiamenti.  Per quanto concerne il profitto, la classe si può dividere in due gruppi; una parte

degli alunni presenta un livello discreto di conoscenza e abilità; un secondo gruppo evidenzia

alcune difficoltà nel metodo di studio e/o superficialità nell’impegno ed ha necessità di essere

stimolato, seguito e coinvolto. Inoltre una parte degli alunni non ha espresso a pieno le proprie

potenzialità a causa di un impegno domestico non sempre costante e comunque la maggioranza

degli alunni, pur dimostrando interesse per le discipline (in allegato le schede delle attività

disciplinari), non hanno ottenuto risultati discreti.

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha avuto sempre un comportamento abbastanza vivace, a

volte eccedente la normale tolleranza.

Nel corso del triennio vi è stata una sostanziale stabilità degli insegnanti di  quasi tutte le materie e

la classe   ha comunque  lavorato nel segno di una sostanziale continuità.

I rapporti con le famiglie, anche se sollecitati regolarmente nel corso dell’anno scolastico, non

sempre per alcuni hanno avuto pieno riscontro. Le interazioni docenti-alunni, nella quotidiana

pratica didattica ed educativa, hanno avuto luogo nel concreto rispetto dei diversi ruoli culturali,

psicologici e sociali; non sono tuttavia mancati momenti della relazione educativa caratterizzati da

incomprensioni.

La classe inoltre si è impegnata con buoni risultati nell’attività triennale di Alternanza Scuola

Lavoro, sia presso i singoli enti ospitanti con i quali l’Istituto ha stipulato regolari convenzioni, che

con l’U.D.A. e le visite guidate e aziendali come programmate nel progetto triennale.

7.OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI LAVORO DEL C.d.C.

 Obiettivi comportamentali:

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti X

- Raggiunti dalla minoranza
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 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE:

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti X

- Raggiunti dalla minoranza

8.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE  CONOSCENZE,

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI:

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini,

regole, procedure, tecniche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

ABILITA'/CAPACITA’: Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze  in

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più

soggetti e si debba assumere una decisione.

- Pienamente raggiunti

- Pienamente raggiunti
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- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere

situazioni problematiche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

9. ATTIVITA’ TRASVERSALI EFFETTUATE (viaggi di istruzione, progetti)

 Attività di orientamento:

Visita guidata alla “Fiera dell’Orientamento” organizzata da
Asterpuglia - Foggia
Orientamento alla scelta universitaria.
Collegamento al sito
http://www.almalaurea.it/lau/orientamento
dove sono state svolte le seguenti attività:

- Questionario conoscitivo del proprio profilo
- Servizi di orientamento delle Università
- Che profilo ha il laureato del tuo corso di laurea?
- Quanti trovano lavoro dopo la laurea?

Simulazione test per Concorsi Militari con Nissolino Corsi

Simulazione Test di ammissione con Alpha Test
Presentazione dell’Istituto Tecnico Superiore di Alta Formazione
”Apulia Digital Maker”
Presentazione di INFOBASIC Istituto di alta formazione nel campo
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dell’informatica

 Partecipazione alla conferenza “LA RAGIONERIA DELLO STATO – 150 ANNI DI
STORIA A DIFESA DELLE RISORSE PUBBLICHE” tenutasi a Torremaggiore presso il
Castello ducale il 29/04/2019;

 Partecipazione al PON “Cittadinanza economica” nell’ambito delle attività formative
previste dai Moduli del Progetto di Cittadinanza Globale PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-
2018-383;

 Partecipazione a TRAVELGAME Barcellona e Valencia.

10. CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E

METODOLOGIA

Il Consiglio di classe nella programmazione didattica ha tenuto conto delle Linee Guida per  i
Tecnici, del curricolo verticale definito dall’Istituto Fiani-Leccisotti , del profilo della classe e, per
quanto possibile, delle peculiarità dei singoli.
Il percorso educativo e didattico ha rispettato quanto previsto dalla programmazione di classe e dai
piani di lavoro individuali.
Quanto ai metodi (lezione frontale, analisi di casi, dialogo-discussione, lezioni pratiche…) c’è stata
una piena corrispondenza con la programmazione di classe ed individuale tesa alla utilizzazione di
una metodologia attiva con ampio ricorso allo studio di casi, ad esercitazioni guidate in aula e
svolte collettivamente o per piccoli gruppi allo scopo di consolidare le conoscenze acquisite; non
sono poi mancate le lezioni frontali per la sistematizzazione dei contenuti, sempre allo scopo di
problematizzare le informazioni ed arricchire la cultura personale. Gli alunni, inoltre, sono stati
chiamati ad esprimere giudizi, a dare valutazioni di fenomeni, di problemi, ad analizzare testi e casi
concreti, utilizzando di volta in volta criteri pertinenti.
I docenti hanno utilizzato diverse tipologie di verifiche, soprattutto al fine di conseguire una
preparazione adeguata alle tre prove scritte previste dall’esame di Stato e, inoltre, hanno condotto i
colloqui orali facendoli iniziare generalmente con domande piuttosto ampie e proseguendo con
quesiti via via più specifici. Nel caso di difficoltà degli alunni, i docenti hanno avuto cura di
riformulare in modo diverso le domande proposte per evitare mancate risposte, dovute ad una
erronea interpretazione del quesito più che ad una mancata conoscenza dei contenuti o ad un
mancato possesso di abilità. I docenti, senza togliere nulla al rigore dei momenti valutativi, hanno,
infine, evitato comportamenti che potessero generare inutili disagi negli alunni.
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a) CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI (allegare tabella nuclei tematici)

NUCLEI
TEMATICI

IL LAVORO LA CRISI
COMUNICAZIONE E

RELAZIONI
INNOVAZIONE E

ORGANIZZAZIONE

ITALIANO

Verga:

i " Malavoglia”

Mastro Don Gesualdo

Svevo, Una Vita.

LA crisi dell’ io

Pirandello, Svevo,

Montale

Il Fu Mattia
Pascal

 Montale “Il male di

vivere”

 D’Annunzio “Il

pensiero”

 Dalla scrittura ai tempi

moderni

 Pascoli “Simbolismo”

Svevo la coscienza di

Zeno

Il romanzo d’analisi

Pirandello “teatro nel

teatro”

Sei personaggi in cerca

d’autore

STORIA

Il taylorismo

Il lavoro nella prima

metà del 1900

La riforma del lavoro
del regime fascista

La crisi del

Dopoguerra

La crisi del’ 29

Il crollo della

Borsa

Carlo Marx

Le forme di

comunicazione durante

il regime fascista

(L’istituto luce)

La seconda Rivoluzione

Industriale.

La 2° Rivoluzione

Industriale

La bella Epoque.

Giolitti

La Riforma Gentile

INGLESE

Green economy (Fair
Trade and Ethical
banking)

Globalisation (job
security and division
of labour)

EU: functions, tasks
and opportunities

Job application

Brexit

UK Government

Globalisation
(effects of
globalisation)

Marketing and
advertising (online
marketing, viral
marketing)

Fair Trade

Business
Communication:
complaints and replies

The globalised
communication of
MNCs

UK Government and
political Parties

UK society

The Organization of EU

Market Research

The Marketing Mix

FRANCESE

Entretien d’embauche
Savoirrédiger un CV
Savoir rédiger une
lettre de
motivation/demande
d’emploi

Les Gilets Jaunes
Le Seigneuriage
bancaire
Le Bail in

Règlement et
documentsrelatifs
Réclamationconcernant
le paiement
Réclamationconcernant
le règlement

La  Franceadministrative
Les Institutions de la
République Française
La construction
européenne
Le système bancaire/
Les Banques dans l’UE

MATEMATICA

Problema ottimo
Funzioni economiche
e diagramma
redditività (bep)
Problema scorte
Derivate successive e
Hessiano
Funzione marginale:
esempi di produttività
del lavoro e del
capitale

Derivate funzioni
a una e due
variabili:
definizione e
calcolo
Probabilità
semplice,
composta, totale.

gioco equo

Funzione a una e a più
variabili. definizione e
campo di esistenza
Riferimento Cartesiano
Principali funzioni
studiate(economiche) e
insiemi coinvolti

Ricerca Operativa:campi
di applicazione e fasi
Classificazione problemi
di scelta
costruzione modello
matematico di un
problema di R.O.
(vincoli e funzione
obiettivo)
Programmazione
Lineare.
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ECONOMIA
AZIENDALE

Costo del lavoro in
contabilità generale e
gestionale

Creazione di
un'attività
imprenditoriale: il
business plan

Redazione del
bilancio: compiti degli
amministratori

Sostegno pubblico
alle imprese

Finanziamenti
bancari

Recessione in
Italia: riflessi sui
bilanci delle
imprese

Incidenza
dell'imposizione
fiscale sul reddito
d'impresa

Marketing: piano di
marketing

Business planning

Bilancio come
strumento di
informazione

Riclassificazione e
analisi di bilancio

Coordinamento degli
indici di bilancio

Programmazione,
pianificazione e
controllo di gestione

Creazione d'impresa:
start-up

Organizzazione
aziendale delle imprese
industriali

Internet banking

Costi e scelte aziendali:
make or buy - Break
even analysis

DIRITTO

Il Lavoro come un
diritto e un dovere.
(art. 4 Cost.).

Promuovere le
condizioni per rendere
il lavoro accessibile.

Lavoro flessibilità e
precariato.

Crisi dello Stato
Socialista.

Il collettivismo.

L’economia
pianificata.

Diritto di cittadinanza e
cittadinanza europea.
(art. 10-22 Cost.).

Il popolo e la
cittadinanza.

Cittadinanza Europea.

Criterio di progressività
nel concorrere alla spesa
pubblica.  (art. 53 -23
Cost.).

Capacità contributiva
dei cittadini e
progressività dei redditi.

Riserva di legge. (art. 23
Cost.)

SCIENZE
DELLE

FINANZE

Spese pubbliche e
sicurezza sociale.

Lo Stato
imprenditore.

Dallo Stato
imprenditore alle
privatizzazioni.

Debito pubblico.

Spese correnti.

Spese obbligatorie
e facoltative.

Spese istituzionali.

Bilancio dello Stato e
criteri di convergenza
regolati dal Trattato
sull’Unione Europea.

Manovra economica.
(DEF, bilancio annuale,
legge di stabilità).

Le funzioni del bilancio.

Pareggio di bilancio.

Sistema tributario in
Italia.

La normativa antitrust
nel contesto nazionale
ed europeo.

L’intervento della
Commissione europea
come organo di
controllo.

b) PROGETTO STUDIO INNOVATIVO DI DISCIPLINA NON LINGUISTICA: CASE STUDY: GUNA
SPA (COMPANY IDENTITY).

12. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

L’esperienza sviluppata nel corso del triennio, ha incluso attività diversificate in aula, presso enti
ospitanti e visite guidate formative.
Classe terza (a.s. 2016/2017):
 UDA: ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO in SIMULAZIONE D’IMPRESA

COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA IMPRESA: TORRETOURISM SCOPRI
TORREMAGGIORE

 CORSO DI WEB MARKETING con esperto esterno
 CORSO SICUREZZA SUL LAVORO
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 STAGE PRESSO ENTI OSPITANTI

Classe quarta (a.s. 2017/2018):
 RIMINI: PROGETTO MARKETING
 VISITA GUIDATA AL CASTELLO E ANNESSO MUSEO DI FIORENTINO DI

TORREMAGGIORE
 STAGE PRESSO ENTI OSPITANTI

Classe quinta (a.s. 2018/2019):
 VISITA AZIENDALE ALLA BARILLA STABILIMENTO DI FOGGIA

Titolo ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN SIMULAZIONE D’IMPRESA
Ente/i:  Imprese e associazioni di categoria, Studi professionali, Enti pubblici, Terzo settore
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno:
 consapevolezza del percorso formativo e del ruolo e funzioni della figura professionale in un

contesto   organizzato;
 acquisizione di autoefficacia e autostima;
 consapevolezza delle proprie capacità e criticità;
 potenziamento del senso di responsabilità e di autonomia nello svolgere compiti e nel rispettare

impegni.

13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Percorsi realizzati:

 Sviluppo dei concetti di sovranità popolare e gli strumenti per l’esercizio della democrazia
diretta e indiretta.

 Principio di uguaglianza sia dal punto di vista formale che sostanziale.
 Sviluppo negli studenti della consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto

scolastico, analizzando le norme in materia di disciplina per gli studenti.
 Cittadinanza attiva tra gli studenti.
 Senso di appartenenza alla propria comunità come valore tutelato dalla Costituzione e dalla

normativa Europea.
 Art. 1 della costituzione: disoccupazione giovanile.

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze:

 Consapevolezza della propria appartenenza ad una tradizione giuridica, economica e
sociale, che si alimenta con la partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità;

 Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, i rapporti civili, economici,
sociali e politici;

 Conoscenza delle regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche
in una prospettiva Europea;

 Sviluppo di un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza del
quadro normativo indicato;

 Acquisizione delle conoscenze tecniche necessarie con l’utilizzo costante della Carta
Costituzionale.

 Gli alunni hanno acquisito i valori di libertà, tolleranza, giustizia, amore, pace, che
emergono dai testi studiati.
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14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifiche orali

Colloquio X

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate

Altro X

 Verifiche scritte:

Prove strutturate e semistrutturate X

Test X

Relazioni su temi assegnati X

Trattazione sintetica di argomenti X

Esercizi con modelli matematici X

Altro

 Verifiche pratiche:

Laboratorio di Informatica

Laboratorio Linguistico

Laboratori Scientifici

Laboratorio di Fisica

Palestra

15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto di profitto Criterio di valutazione

numerico letterale

9-10 Ottimo Preparazione organica, fluidità e ricchezza espressiva,

autonomia operativa, capacità critica

8 Buono Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di

esposizione corretta e sicura

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione

precisa, impegno nell’offrire contributi personali

6 Sufficiente Conoscenza degli argomenti principali senza particolari

elaborazioni, esposizione corretta

5 Insufficiente Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non

completa autonomia, esposizione non lineare. Con interventi
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adeguati si può proseguire in maniera proficua

4 Gravemente

insufficiente

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti,

carenza nella qualità degli apprendimenti, errori significativi

anche in prove semplici.

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi.

3 o inferiore Del tutto negativo Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti,

carenza di rilievo nelle conoscenze pregresse.

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno

scolastico

16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:

D. Lgs. 62/2017 art. 15

M = < 6
M = 6

6 < M ≤ 7
7 < M ≤ 8
8 < M ≤ 9
9 < M ≤ 10

Per l’ultimo anno di corso:

7 - 8
9 - 10
10 - 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

deve prendere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l’assiduità delle frequenze

scolastiche, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività

complementari ed integrative.

17. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO:

CRITERIO DOCUMENTAZIONE

Riferimento a D.M. n. 49/2000. I Consigli di

Classe procedono alla valutazione sulla base dei

criteri generali individuati dal Collegio Docenti.

Attestazioni rilasciate da Enti, Associazioni,
Istituzioni.
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 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

l’eventuale riconoscimento del credito formativo non può in alcun caso far superare la banda di

oscillazione riferita alla media dei voti conseguiti.

VERIFICHE SCRITTE SIMULANTI LA PRIMA, LA SECONDA PROVA

DEGLI ESAMI DI STATO, SOMMINISTRATE AGLI ALLIEVI DURANTE

L’ANNO:

Prima prova scritta (data di effettuazione e griglia di valutazione utilizzata,

note valutative)

Per la prima prova sono state effettuate due simulazioni, come previste dal MIUR,

rispettivamente in data 19/02/2019 e 26/03/2019. I risultati ottenuti hanno

rispecchiato coerentemente l’andamento didattico degli studenti.

Le griglie di valutazione utilizzate, come deliberato nelle riunioni  per dipartimento,

sono state le seguenti:

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A PUNTI

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna:

lunghezza, forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2
3-4
5-6

Capacità di
comprendere il testo

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita
d) Comprensione approfondita ecompleta

1-2
3-6
7-8
9-12

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica ed
eventualmente retorica

a) Analisierrataoincompletadegliaspetticontenutisticieformali,molteimprecisioni
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni
c) Analisi completa, coerente e precisa

1-4
5-6
7-10

Interpretazione del
testo

a) Interpretazione quasi del tutto errata
b) Interpretazioneecontestualizzazione complessivamenteparziali e imprecise
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali

1-3
4-5
6-7
8-12
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta e organizzazione degliargomenti scarsamente pertinenti alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo deiconnettivi testuali
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza dialcunierrori ortografici e/osintattici, lessico non sempreadeguato
c) Forma complessivamente corretta dalpunto divista ortografico esintattico,

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio

e utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali.
Espressione di giudizi

critici

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici non presenti

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
3) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali, adeguata formulazione di

giudizi critici
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace

formulazione di giudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUNTI

Capacità di individuare
tesi e argomentazioni

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita

1-4
5-9

10-11
12-16

Organizzazione del
ragionamento e uso dei

connettivi

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi
b) Articolazionedelragionamentononsempreefficace,alcuniconnettiviinadeguati
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva delragionamento, utilizzo di

connettivi diversificati eappropriati

1-2
3-5
6-7

8-12

Utilizzo di riferimenti
culturali congruenti
a sostegno della tesi

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

1-3
4-5
6-7

8-12
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguata articolazionedegliargomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Piano espositivo benarticolato, utilizzo appropriato evario deiconnettivi testuali

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza dialcunierrori ortografici e/osintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dalpunto divista ortografico esintattico,

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio

e utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali.
Espressione di giudizi

critici

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici non presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali, adeguata formulazione di

giudizi critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace

formulazione di giudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C PUNTI

Pertinenza rispetto alla
traccia, coerenza nella
formulazione del titolo

e dell’eventuale
paragrafazione

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente
d) Efficacesviluppo della traccia, con eventuale titolo eparagrafazione coerenti

1-4
5-8
9-10

11-16

Capacità espositive a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici

1-2
3-5
6-7

8-12



17

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ecorretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto

di conoscenzepersonaliodiriflessionicon collegamenti interdisciplinari

1-2
3-5
6-7

8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivitestuali

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenzadialcunierrori ortografici e/osintattici, lessico non sempreadeguato
c) Forma complessivamente corretta dalpunto divista ortografico esintattico,

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio

e utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali.
Espressione di giudizi

critici

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici non presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali, adeguata formulazione di

giudizi critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace

formulazione di giudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16

Seconda prova scritta (data di effettuazione e griglia di valutazione utilizzata)

Per la seconda prova scritta sono state effettuate due simulazioni, come previste dal MIUR,

rispettivamente in data 28/02/2019 e 02/04/2019. Le prove si sono svolte regolarmente e senza

particolari difficoltà da parte degli alunni, con risultati nel complesso accettabili.

La griglia di valutazione utilizzata, come deliberato nelle riunioni  per dipartimento,  è stata la

seguente:
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INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI
Punteggio
assegnato

1. Padronanza delle
conoscenze disciplinari

relative ai nuclei fondanti
della disciplina

Ottimo/Eccellente Conoscenze complete e approfondite con spunti di
originalità, interpretazione corretta

3,6 / 4
Discreto/Buono Conoscenze complete ma nozionistiche,

interpretazione corretta
2,8 / 3,2

Sufficiente Conoscenze essenziali, interpretazione corretta con
qualche imprecisione 2,4

Insuff./Mediocre Conoscenze frammentarie e lacunose, interpretazione
lacunosa

1,6 / 2

Nettamente
insufficiente

Conoscenze inadeguate  o inesistenti, interpretazione
scorretta o inesistente 0,4 / 0,8 / 1,2

2. Padronanza delle
competenze tecnico

professionali specifiche di
indirizzo con particolare

riferimento alla:

 comprensione dei
testi

 analisi di documenti
 elaborazione di

documenti
 simulazione di dati

Ottimo/Eccellente Comprensione dei testi, analisi dei documenti ed
impostazioni tecnico contabili corrette, dati congrui e
calcoli esatti

5,4 / 6

Discreto/Buono Comprensione dei testi, analisi dei documenti ed
impostazioni tecnico contabili corrette, con qualche
imprecisione

4,2 / 4,8

Sufficiente Comprensione dei testi, analisi dei documenti,
impostazioni tecnico contabili e calcoli parzialmente
corretti, dati parzialmente congrui

3,6

Insuff./Mediocre Comprensione dei testi, analisi dei documenti ed
impostazioni tecnico contabili frammentarie e
lacunose, dati  e calcoli non sempre corretti

2,4 / 3

Nettamente
insufficiente

Comprensione dei testi, analisi dei documenti ed
impostazioni tecnico contabili del tutto inadeguate o
inesistenti, dati e calcoli errati o inesistenti

0,6 / 1,2 / 1,8

3. Completezza nello
svolgimento della
traccia
coerenza/correttezza
dei risultati e degli
elaborati tecnici
prodotti

Ottimo/Eccellente Trattazione approfondita di tutti i punti richiesti 5,4 / 6
Discreto/Buono Trattazione di tutti i punti richiesti 4,2 / 4,8

Sufficiente Trattazione parziale ma esauriente 3,6
Insuff./Mediocre Trattazione frammentaria 2,4 / 3

Nettamente
insufficiente

Trattazione molto lacunosa o inesistente
0,6 / 1,2 / 1,8

4. Capacità di
argomentare, di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici

Ottimo/Eccellente Esposizione del tutto precisa, corretta, specifica con
contributi di originalità

3,6 / 4
Discreto/Buono Esposizione corretta e specifica 2,8 / 3,2

Sufficiente Esposizione abbastanza corretta, precisa e specifica 2,4

Insuff./Mediocre Esposizione imprecisa e spesso inadeguata 1,6 / 2

Nettamente
insufficiente

Esposizione completamente scorretta, imprecisa o
inesistente

0,4 / 0,8 / 1,2

Verifiche simulanti IL COLLQUIO D’ESAME (Date, materiali utilizzati,

note valutative):

Il pomeriggio del 3 maggio dalle ore 16 alle ore 18 è stata effettuata una simulazione del colloquio

dell’Esame di Stato seguendo le indicazioni contenute nell’O.M. 205, 11 marzo 2019, contenente le

istruzioni e le modalità organizzative/operative dell’Esame di Stato dell’a.s. 2018/2019; in

particolare sono state seguite le indicazioni contenute nell’ articolo 19 della citata ordinanza.
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Tale attività, giudicata positivamente dal CdC e dagli stessi studenti, ha coinvolto direttamente

alcuni studenti e, come previsto, si è svolta in presenza della classe. Durante la simulazione del

colloquio sono stati posti in essere tre momenti: la fase iniziale a partire da un documento stimolo

in base ai nuclei tematici interdisciplinari di cui al par. 11 lett. a) di questo documento, che ha

poi consentito il passaggio ad una più ampia trattazione di carattere pluridisciplinare, la fase

dedicata a Cittadinanza e Costituzione e quella dedicata ai percorsi per le competenze trasversali e

per l'orientamento. La simulazione vera e propria è stata preceduta dal lavoro collegiale dei docenti

titolari delle discipline oggetto d’esame che hanno preparato materiali diversi collegabili agli snodi

interdisciplinari.

N.B.: il cdc precisa che la descrizione del percorso didattico-formativo della classe è in sintesi

deducibile dalle schede delle attività disciplinari (in allegato), dai percorsi pluridisciplinari (cfr.

punto 11) e dai programmi delle singole discipline.
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FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.

DISCIPLINA FIRMA

ITALIANO, STORIA

INGLESE

LINGUA STRANIERA FRANCESE

MATEMATICA

ECONOMIA AZIENDALE

DIRITTO, SCIENZE DELLE FINANZE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA'
ALTERNATIVE

SOSTEGNO

SOSTEGNO

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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