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

Docenti Materie Stabilità

CRISTINO CARMELA ITALIANO E STORIA 3°- 4°- 5°

CLEMENTE ARMANDO ECONOMIA AZIENDALE 3°- 4°- 5°

DE CANCELLIS LUIGIA MATEMATICA 1°-2°-3°-4°-5°

DE MARTINO FRANCA INGLESE 1°-2°-3°-4°-5°

CARDUCCI VIRGINIA FRANCESE 1°-2°-3°-4°-5°

MARANGI TERESA RELIGIONE CATTOLICA 1°-2°-3°-4°-5°

SCIMENES PASQUALE OSCAR SOSTEGNO 3°-4°-5°

MAZZA ANNA LUISA DIRITTO ED ECONOMIA 5°

RENZULLI FERNANDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4°-5°

SCARPIELLO GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5°

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il percorso formativo che porta al conseguimento del diploma di ragioniere presso le classi

dell’Istituto Tecnico – Settore Economico : Amministrazione, Finanza e Marketing, muovendo

dalle dinamiche del mondo produttivo, che esige una formazione polivalente, ritiene necessario:

- potenziare la preparazione di base degli studenti (competenze caratterizzate da flessibilità e

trasversalità, quali capacità di prendere iniziative, capacità di adattamento al cambiamento. capacità

di lavorare in gruppo etc...);

- fornire conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale

sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile;

- sviluppare la creatività in campo professionale da intendersi come capacità di rielaborare

creativamente, di riorganizzare in modi diversi, di ricreare situazioni competitive, di pensare e

produrre alternative rispetto a quelle normalmente adottate;

- promuovere atteggiamenti positivi e responsabili nei confronti del lavoro, quali la precisione,

la puntualità, la correttezza nei rapporti, !a cortesia.

Per essere in grado di affrontare le varie e complesse situazioni problematiche sia con un approccio

sistemico  sia con strumenti di analisi quantitativa si richiede un complesso di competenze e

consapevolezze che sono state individuate nelle seguenti conoscenze e abilità:

- utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione

dei fenomeni di gestione,
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- leggere, redigere e interpretare ogni significativo documento aziendale,

- elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali,

- cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adattarvisi, controllarli o

suggerire modifiche,

- documentare adeguatamente il proprio lavoro,

- analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere, utilizzando

anche supporti informatici,

- analizzare i rapporti tra l'azienda e l'ambiente in cui opera, individuare soluzioni e problemi

specifici ed interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche,

- effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le informazioni opportune,

- partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il

coordinamento,

- affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze.

3. ELENCO DEI CANDIDATI

N. COGNOME E NOME CLASSE DI PROVENIENZA INT.

1 IV AS SI

2 IV AS SI

3 IV AS SI

4 IV AS SI

5 IV AS SI

6 IV AS SI

7 IV AS SI

8 IV AS SI

9 IV AS SI

10 IV AS SI

11 IV AS SI

12 IV AS SI

13 IV AS SI
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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. 15 N. 7 N. 4 N. 3 N. 1 N. 0

4^ 2017/2018

N. 15 N. 7 N. 4 N. 3 N. 1 N. 0

5^ 2018/2019

N. 15 N. 6 N. 4 N. 2 N. 1 N. 2

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO

FORMATIVO

1 con debito in INGLESE e FRANCESE

1 con debito in MATEMATICA

1 con debito in MATEMATICA, FRANCESE e ECONOMIA POLITICA

1 con debito in MATEMATICA

1 con debito in MATEMATICA e INGLESE

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe era inizialmente composta da quindici studenti. In seguito al ritiro di due studenti il

numero degli stessi si è ridotto a tredici, di cui 7 femmine e 6 maschi. E’ presente anche un alunno

diversamente abile che ha svolto regolarmente il programma ministeriale e per il quale viene

allegata la relazione di presentazione alla Commissione d'esame. Tutti gli studenti frequentanti

provengono dalla classe 4^ AS. La situazione iniziale della classe, derivante dagli esiti dei

precedenti scrutini, presenta una percentuale di circa il 70% di livello medio e il restante 30% di
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livello alto. Rispetto alla situazione di ingresso definita nel documento di programmazione del

Consiglio di Classe redatto nella fase iniziale dell’anno scolastico in corso,  sono emersi alcuni

cambiamenti.

La classe infatti si presenta piuttosto disomogenea per  applicazione didattica, capacità e successo

nello studio. Vi sono alcuni studenti che si distinguono per la loro costanza nello studio e nel lavoro

domestico e quindi nell’ottimo rendimento, alcuni hanno invece raggiunto livelli di sufficienza

mentre per taluni si è reso necessario un recupero in itinere in quanto hanno riportato debiti. Da

un punto di vista disciplinare la classe presentava un solo elemento di disturbo che però poi si è

ritirato mentre il comportamento degli altri studenti è stato sempre rispettoso mantenendo un

costante atteggiamento rispettoso delle regole della convivenza civile.

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

classe  ha lavorato nel segno di una sostanziale continuità.

I rapporti con le famiglie, che sono state sollecitate regolarmente nel corso dell’anno scolastico,

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 x

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE:
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- Raggiunti dalla maggioranza x

- Sostanzialmente raggiunti

- 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

- Raggiunti dalla maggioranza x

- Pienamente raggiunti
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- 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)

Sono state effettuate attività di:

 orientamento alla scelta universitaria tramite l’Università di Foggia e l’istituto di alta

formazione informatica Infobasic di Pescara;

 simulazione test per concorsi militari “Nissolino corsi”, test di ammissione “Alpha test”;

 partecipazione al viaggio a Barcellona e Valencia, avendo la Scuola aderito al progetto

“Travel game”;

 uscita didattica per progetto A.S.L., a San Paolo di Civitate presso l’azienda Cordisco, e

uscita didattica a Monticchio.

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.
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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 due prove scritte previste dall’esame di Stato e, inoltre, hanno condotto i

colloqui orali facendoli iniziare 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, e proseguendo con approfondimenti via via più specifici. Nel caso di difficoltà degli

alunni, i docenti hanno avuto cura di formulare in modo diverso le domande inerenti i nuclei

tematici 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.

11.

a) CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI (allegare tabella nuclei tematici)

NUCLEI
TEMATICI IL LAVORO LA CRISI

COMUNICAZIONE
E RELAZIONI

INNOVAZIONE E
ORGANIZZAZIONE

ITALIANO Verga

Pavese

Ungaretti

Svevo

Pirandello

Montale

Moravia

 Ermetismo

 D’Annunzio

 Saba

Il decadentismo

Futurismo

Marinetti

Avanguardie

Crepuscolari

STORIA New deal

NEP

Il Taylorismo

Il Nazismo

Seconda guerra

mondiale

La Rivoluzione

russa

Il regime staliniano

Ghandi

Il Fascismo

La Resistenza

La seconda Rivoluzione

Industriale

Boom economico anni

‘60
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INGLESE Welfare

London Stock
Exchange

Methods of
payment

Transport

Applying for a Job

I.Rosemberg:
August 1944

Il World War

J. Joyce: stream of
consciousness

E. Hopper: the
sound of silence

Modern U.K.

G. Orwell:1984

Enquiry

Order

The invoice

Complaint

Balance sheet

UK Government

Parties UK

USA Government

Parties USA

Internet

E-Commerce Marketing

FRANCESE Rédaction d’un CV

Lettre de
candidature

Les types de contrat

Les différentes
formes de
réglement

V.Hugo: la crise
personnelle et
politique

C. Baudelaire

La V Répubblique

La politique de
Macron

Les Gilets Jaunes

Les outils de la
communication

La lettre d’affaire

Les diffèrents types de
banques

Les services bancaires

Flaubert: La structure du
roman

Le marketing

La publicité

La logistique

L’organigramme
et les types de sociétés

MATEMATICA Problema ottimo

Derivate successive
e Hessiano

Programmazione
lineare

Funzione
marginale: esempi
di produttività del
lavoro e del capitale

Derivate funzioni di
due variabili:
definizione e
calcolo

Derivate seconde e
th. di Schwartz

Le serie storiche

Elasticità diretta e
incrociata delle funzioni
economiche

Funzione di più
variabili: definizione,
dominio riferimento
cartesiano

Probabilità semplice,
composta e totale

Ricerca Operativa:campi
di applicazione e fasi

Costruzione modello
matematico di un
problema di R.O.

Soluzione di un problema
di R.O. nei diversi casi di
applicazione

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 Art. 1 della
Costituzione

Art. 4 della
Costituzione

Crisi di Governo

Art. 5 della
Costituzione

Principio di

Funzione legislativa del
Parlamento

Art. 21 della
Costituzione

Status di cittadino

Modalità di acquisizione
della cittadinanza



10

Art. 36 della
Costituzione

sussidiarietà IUS SOLI

Sovranità popolare

SCIENZE
DELLE

FINANZE

Art. 41 della
Costituzione

Art. 42 della
Costituzione

Sistema economia
mista

Crisi economica e
causa della crisi

Debito pubblico

Evasione fiscale

Le funzioni del Bilancio

Pubblicità del Bilancio

Imposta straordinaria

Art. 2 della Costituzione,
il senso civico di pagare
le tasse

Intervento statale
nell’attività economica

b) CLIL: Balance sheet.

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.

Titolo: Costituzione e gestione di una azienda

A.S. 2016/2017: UDA Simulazione d’Impresa, Costituzione e Gestione di una Azienda Turistica –

Corso di Web Marketing con esperto esterno – Corso Sicurezza sul Lavoro con esperto esterno –

Stage presso Enti ospitanti - Visita guidata presso Notaio Cassano Lorenzo San Severo, Unicredit

Banca San Severo, Agenzia delle Entrate di San Severo, Studio Commerciale Clemente.

A.S. 2017/2018: Stage presso Assiform Romagna Rimini, Stage presso Enti ospitanti.

A.S. 2018/2019: Visita aziendale presso Azienda Cordisco di San Paolo di Civitate.

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno: gli

studenti hanno appreso il modo di gestire il sistema delle rilevazioni aziendali, analizzare la

documentazione fiscale anche attraverso la conoscenza delle normative in vigore e riconoscere gli

elementi di positività e criticità di una gestione aziendale attraverso la lettura e analisi dei dati.

13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Descrizione delle attività, percorsi, progetti relativi nell’ultimo anno di corso:

1) Discussione e risoluzione di casi concreti relativi ai principi fondamentali della Costituzione
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utilizzando articoli di giornali e riviste specializzate.

2) Consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico analizzando le

norme in materia di disciplina per gli studenti.

3) Principi di uguaglianza sia dal punto di vista formale che sostanziale.

4) Cittadinanza attiva tra gli studenti.

5) Senso di appartenenza alla propria comunità come valore tutelato dalla Costituzione e

dalle norme europee.

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze

1) Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, i rapporti civili, economici, sociali

e politici.

2) Consapevolezza della propria appartenenza ad una tradizione giuridica, economica e

sociale che si alimenta con la partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità.

3) Conoscenze delle regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa.

4) Acquisizione di linguaggio specifico e conoscenze tecniche necessarie con utilizzo costante

della Carta Costituzionale.

5) Acquisire i valori di libertà, tolleranza, giustizia, amore e pace.

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifiche orali

Colloquio x

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate

Altro

 Verifiche scritte:

Prove strutturate e semistrutturate x

Test x

Relazioni su temi assegnati

Trattazione sintetica di argomenti x

Esercizi con modelli matematici

Altro
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 Verifiche pratiche:

Laboratorio di Informatica

Laboratorio Linguistico x

Laboratori Scientifici

Laboratorio di Fisica

Palestra x

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

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
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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:

 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:

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.

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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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 e completa

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

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica ed
eventualmente retorica

a) Analisi errata o incomplete degli aspetti contenutistici e formali, molte
imprecisioni

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) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali 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

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazione e organizzazionedel testo efficaci, adeguata articolazione degli

argomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisione nell’utilizzo dei connettivi 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 di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre
adeguata

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12



15

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) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di

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

efficace formulazione di giudizi critici

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) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi

inadeguati
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo

di connettivi diversificati e appropriati

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 parzialmentecongruenti
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

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
b) Organizzazionedegli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli

argomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

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

1-5
6-9

10-11
12-16
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Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffuse errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre
adeguata

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

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 e/o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici non presenti

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

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

efficace formulazione di giudizi critici

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) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 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

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 e corretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto

di conoscenze personali o di riflessioni con 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) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli

argomenti

1-5
6-9

10-11
12-16
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Coesione e coerenza
testuale

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

testuali

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffuse errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre
adeguata

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

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) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di

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

efficace formulazione di giudizi critici

1-5

6-9
10-11

12-16

Seconda prova scritta:

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:

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



18

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 COLLOQUIO D’ESAME:

Il pomeriggio del 7 maggio 2019 dalle ore 15 alle ore 17 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.

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

interdisciplinari.

EVENTUALI PROPOSTE E OSSERVAZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI-

ALUNNI

Nessuna

FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.

DISCIPLINA FIRMA

Economia Aziendale

Diritto ed Economia

Matematica

Italiano e Storia

Inglese

Francese

Educazione Fisica

Religione

Sostegno

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
( da compilare per ciascuna materia )

Materia
…………………………………………………………………………………………………………

Docente Prof. …………………………………………………………………………………………

Libri di testo adottati………………………………………………………………………………….

Obiettivi conseguiti
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Esperienze didattiche di carattere trasversale
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Metodi di insegnamento
…………………………………………………………………………………………………………

Mezzi e strumenti di lavoro
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Spazi
…………………………………………………………………………………………………………

Strumenti di verifica
…………………………………………………………………………………………………………

Firma del docente
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