
1

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE “FIANI-LECCISOTTI”

Torremaggiore (FG)

Liceo Classico – Scientifico – Scienze Umane
Istituto Tecnico – Settore Economico

Istituto Professionale – Servizi Commerciali

DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE
Art. 5 – comma 2 – D.P.R. luglio 1998 n. 323

CLASSE VB

INDIRIZZO AFM

COORDINATORE Angela L. De Meo

REDATTO NELLA SEDUTA DEL 13 maggio 2019

DOCENTI MEMBRI DEL C.d.C. DISCIPLINA INSEGNATA

1 DE MEO ANGELA L. ITALIANO/ STORIA

2 PERONESE RITA A. INGLESE

3 CARDUCCI VIRGINIA FRANCESE

4 DI LEMBO MICHELA MATEMATICA

5 NAPOLITANO NICOLA ECONOMIA AZIENDALE

6 DE MATTEIS MARILENA DIRITTO/ SCIENZA DELLE FINANZE

7 BARREA LEONARDO SCIENZE MOTORIE

8 RUSSO GRAZIA RELIGIONE

9 CAMPANOZZI FAUSTO SOSTEGNO

10 FIORE ELENA SOSTEGNO

11 MORRONE MARIA SOSTEGNO



2

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

Docenti Disciplina Stabilità

DE MEO ANGELA L. ITALIANO 3°- 4°- 5°

DE MEO ANGELA L. STORIA 3°- 4°- 5°

PERONESE RITA A. INGLESE 1°- 2°- 3°- 4°-

5°

CARDUCCI VIRGINIA x FRANCESE 4°-5°

DI LEMBO MICHELA x MATEMATICA 3°- 4°- 5°

NAPOLITANO NICOLA x ECONOMIA AZIENDALE 4°- 5°

DE MATTEIS MARILENA DIRITTO 2°- 3°- 4°- 5°

DE MATTEIS MARILENA SCIENZA DELLE FINANZE 2°- 3°- 4°- 5°

BARREA LEONARDO SCIENZE MOTORIE 4°- 5°

RUSSO GRAZIA RELIGIONE 1°- 2°- 3°- 4°-

5°

CAMPANOZZI FAUSTO SOSTEGNO 5°

FIORE ELENA SOSTEGNO 2°- 3°- 4°- 5°

MORRONE MARIA SOSTEGNO 1°- 2°- 3°- 4°-

5°

X Commissari interni
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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 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.
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 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 INTERNO

1 IVB SI

2 IVB SI

3 IVB SI

4 IVB SI

5 IVB SI

6 IVB SI

7 IVB SI

8 IVB SI

9 IVB SI

10 IVB SI

11 IVB SI

12 IVB SI

13 IVB SI

14 IVB SI

15 IVB SI

16 IVB SI

17 IVB SI

18 IVB SI
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4. SITUAZIONE DI PARTENZA

P
rom

ozione

alla C
lasse

Alunni

frequentanti

Alunni

promossi

con

6

Alunni

promossi

con

7

Alunni

promossi

con

8

Alunni

promossi con

9-10

Alunni

non

promossi

3^ 23 7 7 3 1 5

4^ 18 5 7 5 1 /

5^ 18 7 5 5 1 /

Non è stato utilizzato nessun arrotondamento né per eccesso né per difetto.

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO FORMATIVO

Un solo alunno: debito formativo in storia e in francese
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni tutti residenti a Torremaggiore e tutti iscritti per la prima volta alla
classe quinta; due alunne sono diversamente abili: una segue una programmazione personalizzata, l’altra,
costantemente supportata da due docenti di sostegno in tutte le attività didattiche comprese le verifiche,
segue una programmazione per obiettivi minimi ( in allegato le relazioni redatte dai docenti di
sostegno ed approvate dal CdC). Dalla situazione in ingresso (definita nel documento di programmazione
del Consiglio di classe,redatto nella fase iniziale dell’anno scolastico in corso) emerge che la classe si
presenta non molto eterogenea, infatti un solo studente è stato ammesso alla classe successiva solo dopo
aver recuperato il giudizio sospeso;  si distinguono sostanzialmente due gruppi frazionati per livelli di
preparazione e motivazione: in particolare, dagli esiti dello scrutinio finale dell’a.s. 2017/2018, risulta che
il 40%  è stato ammesso alla classe successiva con una preparazione sufficiente,  il 60%  è stato ammesso
alla classe successiva per merito proprio con una preparazione
da discreta(5 studenti/18)ad eccellente (1 studentessa), 5 gli studenti con una preparazione buona. Gli
studenti hanno manifestato quasi sempre interesse per le attività didattiche proposte, anche se i docenti
rilevano che non tutti sono in grado di gestire del tutto autonomamente quanto proposto e spesso
necessitano di una guida nel processo di costruzione degli apprendimenti; le competenze chiave e di
cittadinanza sono mediamente discrete. Nel corso dell’anno scolastico alcuni alunni hanno evidenziano
superficialità e discontinuità  nell’impegno soprattutto domestico con ovvie ripercussioni negative
sull’approfondimento nonché sul consolidamento dei saperi e delle competenze acquisite in classe; al
contrario altri hanno consolidato e incrementato il bagaglio di conoscenze , di abilità e di competenze in
tutti gli ambiti disciplinari. Dal punto di vista disciplinare, la classe, ha favorito il regolare svolgimento
dell’attività didattica,  la frequenza degli alunni alle lezioni è risultata regolare.

Mete raggiunte: si distinguono in sintesi, quanto a profitto, due gruppi con all’interno sfumature
diverse nei livelli di preparazione, infatti nella classe sono presenti:
-studenti che hanno affrontato il percorso di studi con piena consapevolezza ed autonomia ed hanno
assunto costantemente  un comportamento corretto, conseguendo una preparazione, in termini di
conoscenze, abilità, competenze, da discreta ad ottima se non eccellente; hanno partecipato alle attività
didattiche con grande  interesse, contribuendo a costruire un positivo e fecondo clima di classe;
- studenti sufficientemente interessati alle attività proposte, il cui ritmo di apprendimento si è rivelato più
lento anche a causa di un impegno profuso non sempre costante,che hanno raggiunto risultati mediamente
positivi; in qualche caso non sempre hanno conseguito un rendimento sufficiente in ogni disciplina tanto
che in alcuni casi si è evidenziata una preparazione non del tutto adeguata.

La classe nel suo insieme è migliorata nel corso del triennio anche grazie sia alla qualità di esperienze
formative come l’Alternanza scuola-lavoro realizzata dall’ISISS “Fiani-Leccisotti”, attraverso la
creazione di una rete di collaborazioni proficue con Aziende, Studi di consulenza commerciale, enti ed
istituzioni del territorio sia grazie all’ampliamento dell’ Offerta formativa che ha consentito agli studenti
di partecipare soprattutto nel corso del quinto anno a numerose e significative attività culturali e/o
finalizzate all’orientamento oppure di approfondimento nell’ambito delle discipline di indirizzo.  I
progressi rilevati hanno riguardato la lenta e faticosa acquisizione di competenze legate al profilo
dell’indirizzo AFM, la crescita umana e civile complessiva e  i risultati  nelle diverse discipline; tuttavia,
permangono, nonostante le attività di recupero svolte dai docenti,  alcune criticità soprattutto nelle
competenze linguistiche, storico-letterarie ed in quelle matematiche, dovute soprattutto a lacune
pregresse. Nell’esposizione orale, la padronanza di linguaggi specifici non è consolidata per tutti e nella
produzione scritta alcuni alunni manifestano difficoltà a creare un testo del tutto coeso e coerente.
Nonostante tutto, nel complesso, gli alunni hanno conseguito mediamente le conoscenze di base sia
nell’area linguistica che in quella professionale, acquisendo competenze specifiche in termini di
possibilità di applicazione dei contenuti appresi.
Il Consiglio di classe ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi minimi riferiti alle singole discipline;
permangono differenze, anche significative, nei livelli di conoscenza e nelle abilità, ma si può affermare
che il beneficio che ognuno ha tratto dall’esperienza scolastica è dipeso anche da quante energie si sono
volute in essa investire, e che i docenti hanno dato a tutti le medesime opportunità di apprendimento.
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La maggior parte della classe giunge comunque all'Esame di Stato, al termine di un itinerario che ne ha
visto crescere, progressivamente, livello di conoscenze e competenze acquisite, partecipazione e
responsabilità.

Nel corso del triennio vi è stata una sostanziale stabilità dei docenti (cfr. punto 1 di questo documento)
ed anche quando vi sono stati avvicendamenti e cambiamenti non hanno comunque comportato problemi
in quanto gli alunni hanno avuto la capacità di adattarsi e i docenti, nell’ambito dei Consigli di classe,
hanno comunque  lavorato nel segno di una sostanziale continuità.

Sul piano affettivo-relazionale, sono presenti alcuni allievi più vivaci ed estroversi, con valide capacità
di coesione nel gruppo classe e altri che si presentano più riservati; comunque, la classe, tranne qualche
eccezione, si presenta, sostanzialmente, ben amalgamata.
La classe ha partecipato in modo attivo e propositivo alle attività scolastiche ed extrascolastiche, coerenti
con le linee programmatiche del piano dell’offerta formativa e finalizzate all’arricchimento personale e
alla crescita intellettuale e civile di ciascuno studente. Esemplare il comportamento della classe tutta nei
confronti delle compagne diversamente abili.

I rapporti con le famiglie sono stati sempre proficui e fruttuosi nello spirito di una collaborazione
corretta e rispettosa dei diversi ruoli assegnati, inoltre le famiglie sono state sollecite ad intervenire in
accordo con l’istituzione. In generale, gli allievi sono maturati nel corso degli anni, sviluppando valori di
rispetto reciproco e solidarietà e anche nei confronti dei docenti, tutti hanno assunto comportamenti
corretti.

Il percorso educativo e didattico ha rispettato complessivamente quanto previsto dalla
programmazione di classe e dai piani di lavoro individuali, seguendo le indicazioni metodologiche
previste per l’AFM dal POF dell’Istituto; tuttavia i piani di lavoro, hanno subito alcuni aggiustamenti in
ordine ai contenuti, queste modifiche si sono rese necessarie a causa della non congruenza fra le ore di
lezione previste e quelle effettivamente svolte soprattutto a causa delle numerose attività fuoriclasse a cui
la classe ha partecipato, ma anche a causa delle difficoltà incontrate dagli alunni su uno o più dei
macroargomenti proposti(in allegato le schede delle attività disciplinari).



8

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

 Obiettivi comportamentali:

- Pienamente raggiunti x

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

 Risultati di apprendimento specifici a conclusione del percorso dell’Indirizzo

Amministrazione Finanza e Marketing.

1. 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 economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento

alle attività aziendali.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con  riferimento alle

differenti tipologie di imprese.

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date

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

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

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,

analizzandone i risultati.

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
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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

- Pienamente raggiunti
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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

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere situazioni

problematiche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti x

- Raggiunti dalla minoranza
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9. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
- Partecipazione alle simulazioni test di ammissione  Alpha Test

- Partecipazione alla “Fiera dell’orientamento”organizzata da Asterpuglia a Foggia

- Partecipazione alla presentazione di INFOBASIC (Scuola di Alta Formazione nel campo

dell'Informatica)

- Partecipazione alla simulazione test per concorsi militari della "Nissolino Corsi"

- Attività sul sito HTTP://WWW.ALMALAUREA.IT/LAU/ORIENTAMENTO
- Partecipazione ad incontro di presentazione dell’Istituto Tecnico Superiore di Alta Formazione

“Apulia Digital Maker”

- Partecipazione ad incontro con funzionari dell'Agenzia delle Entrate

- Incontro con la Dott.ssa A. Di Pumpo, funzionaria della BCE

- Visita guidata allo stabilimento Barilla di Foggia

- Partecipazione ad incontro “La Ragioneria generale dello Stato -150 anni di storia a difesa delle

risorse pubbliche”

- Partecipazione all’incontro con lo scrittore ebreo Roberto Matatia, autore de “I vicini scomodi”

- Partecipazione all’incontro con l’On. Gero Grassi sul “Caso Moro”nell’ ambito del Progetto “

Moro vive” promosso dalla Presidenza regionale della Puglia

- Partecipazione all’incontro con l’On. Michele Galante , autore de “I Costituenti di Capitanata”

- Partecipazione incontro con Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera

- Partecipazione seconda annualità Progetto scrittura creativa Bimed

- Partecipazioni al viaggio di istruzione "Travel Game" a Barcellona e Valencia

- Visione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese a Pescara; The strange case of Dr. Jekill and

Mr. Hyde

- Partecipazione alla "Giornata internazionale dello studente" con attività di approfondimento e

produzione di materiali( sicurezza stradale)

- Partecipazione corsi PON

- Partecipazione al concorso indetto dall’associazione Borgo Antico
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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 peculiartà dei singoli; inoltre ha operato in modo da indirizzare costantemente gli alunni
verso l’approfondimento delle tematiche oggetto di studio, pertanto si è fatto riferimento non solo ai libri
di testo in adozione, ma anche a giornali, riviste, dispense, LIM e utilizzo del laboratorio multimediale
nell’ambito linguistico, scientifico e professionale. Nel contesto di tali attività di laboratorio, gli alunni
hanno potuto anche verificare le potenzialità connesse all’uso di Internet sia in ambito aziendale che per la
vita di ciascun cittadino.
Il percorso educativo e didattico ha rispettato sostanzialmente 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 generalmente con domande piuttosto ampie e proseguendo con quesiti via
via più specifici. In 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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12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

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(FRAGRANCE D’HUILE

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

Classe quarta (a.s. 2017/2018):
 RIMINI: PROGETTO MARKETING
 STAGE PRESSO ENTI OSPITANTI

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

 STAGE PRESSO ENTI OSPITANTI

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.
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13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Descrizione delle attività

Il Consiglio di Classe, ispirandosi anche al progetto d’istituto “Cittadinanza e legalità nella

Costituzione,” nel formulare il piano formativo di classe ha individuato due nuclei tematici: I diritti

dei lavoratori(il lavoro e la Costituzione) e Il sistema fiscale, entrambi afferenti all’educazione ai

diritti e ai doveri, da sviluppare nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Premesso che tutti i docenti hanno contribuito alla formazione di studenti/cittadini consapevoli

dell’importanza per ciascuno e per l’intera comunità nazionale della Costituzione della Repubblica

e dei sui principi, le discipline più direttamente coinvolte nelle attività didattiche indicate sono

state diritto, scienza delle finanze e storia. Il dato di partenza è stata la lettura e l’interpretazione

degli articoli della Costituzione relativi alle tematiche scelte, poi si è passati all’approfondimento

sia diacronico che sincronico. Conoscere, analizzare, interpretare, esprimere un giudizio sulla base

di criteri pertinenti, condividere e discutere attraverso un confronto corretto sono stati i passaggi

metodologici seguiti nelle attività, nella valutazione si è tenuto conto soprattutto della maturazione

dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso. I materiali utilizzati sono reperibili nel

fascicolo di classe.

Obiettivi

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione, i rapporti civili, economici,
sociali e politici

- Conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa
- Sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria

esperienza del quadro normativo indicato
- Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione giuridica,

economica e sociale, che si   alimenta con la partecipazione di ciascuno secondo
le diverse identità

- Essere consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri
- Sviluppare la capacità di costruire le proprie opinioni attraverso forme di pensiero

complesso
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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

Esercizi con modelli matematici x

Altro x

 Verifiche pratiche:

Laboratorio di Informatica x

Laboratorio Linguistico x

Laboratori Scientifici

Laboratorio di Fisica

Palestra x
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15. GRIGLIE 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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I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG)

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A PUNTI

Rispetto dei vincoli
posti nella
consegna:

lunghezza, forma
parafrasata
osintetica

dellarielaborazione

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) Comprensionequasideltuttoerrataoparziale
b) Comprensioneparzialeconqualcheimprecisione
c) Comprensione globale corretta ma nonapprofondita
d) Comprensione approfondita ecompleta

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

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica ed
eventualmente retorica

a) Analisierrataoincompletadegliaspetticontenutisticieformali,molteimprecision
i

b) Analisisufficientementecorrettaeadeguataconalcuneimprecisioni
c) Analisicompleta,coerenteeprecisa

1-4
5-6
7-10

Interpretazione del
testo

a) Interpretazionequasideltuttoerrata
b) Interpretazioneecontestualizzazionecomplessivamenteparzialieimprecise
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmentecorrette
d) Interpretazioneecontestualizzazionecorretteericchediriferimenticulturali

1-3
4-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare
e organizzare un
testo

a) Sceltaeorganizzazionedegliargomentiscarsamentepertinentiallatraccia
b) Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea
c) Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomen

ti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati
b) Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivitestuali
c) Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi
d) Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivi

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza
epadronanza testuale

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale
b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato
c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattic

o, repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata
d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggi

oe utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenticultural
i.

Espressione di giudizi
critici

1) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdel
le informazioni;giudizicriticinonpresenti

2) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti

3) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazione
di giudizicritici

4) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,effica
ce formulazione digiudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16
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I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG)

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUNTI

Capacità di individuare
tesi e argomentazioni

a) Mancatoriconoscimentoditesieargomentazioni
b) Individuazioneparzialeditesieargomentazioni
c) Adeguataindividuazionedeglielementifondamentalideltestoargomentativo
d) Individuazioneditesieargomentazionicompleta,correttaeapprofondita

1-4
5-9

10-11
12-16

Organizzazione del
ragionamento e uso dei

connettivi

a) Articolazionedelragionamentononefficace,utilizzoerratodeiconnettivi
b) Articolazionedelragionamentononsempreefficace,alcuniconnettiviinadeguati
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato deiconnettivi
d) Argomentazioneefficaceconorganizzazioneincisiva delragionamento,utilizzodi

connettivi diversificatieappropriati

1-2
3-5
6-7
8-12

Utilizzo di riferimenti
culturali congruenti
a sostegno della tesi

a) Riferimenticulturalierratienoncongruentipersostenerelatesi
b) Riferimenticulturaliasostegnodellatesiparzialmentecongruenti
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno dellatesi
d) Ricchezzadiriferimenticulturaliasostegnodellatesi

1-3
4-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Sceltadegliargomentiscarsamentepertinenteallatraccia
b) Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea
c) Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati
b) Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivilogici
c) Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi
d) Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivitestuali

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza epadronanza
testuale

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale
b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato
c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattico,

repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata
d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggioe

utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenticulturali.
Espressione di giudizi

critici

a) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdelle
informazioni;giudizicriticinonpresenti

b) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti

c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi
giudizicritici

d) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,efficace
formulazione digiudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16
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I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG

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) Elaboratononpertinenteallatraccia,titoloinadeguato,consegnedisattese
b) Elaboratoparzialmentepertinenteallatraccia,titoloinadeguato

c) Elaboratoadeguatoalleconsegnedellatracciacontitolopertinente
d) Efficacesviluppodellatraccia,coneventualetitoloeparagrafazionecoerenti

1-4
5-8

9-10
11-16

Capacità espositive a) Esposizionenonconfusa,inadeguatezzadeinessilogici
b) Esposizionenonsemprechiara,nessilogicitalvoltainadeguati

c) Esposizione complessivamente chiara elineare
d) Esposizionechiaraedefficace,ottimousodilinguaggieregistrispecifici

1-2
3-5

6-7
8-12

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei

riferimenticulturali

a) Conoscenzeeriferimenticulturaliprevalentementeerratienonpertinenti
b) Conoscenzeeriferimenticulturaliparzialmentecorretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ecorretti
d) Ottimapadronanzadell’argomento,ricchezzadiriferimenticulturalifruttodi

conoscenzepersonaliodiriflessioniconcollegamentiinterdisciplinari

1-2
3-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Sceltadegliargomentiscarsamentepertinenteallatraccia
b) Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea
c) Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati
b) Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivilogici
c) Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi
d) Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivitestuali

1-5
6-9

10-11
12-16

Correttezza
grammaticale; uso

adeguato ed efficace
della punteggiatura;

ricchezza epadronanza
testuale

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale
b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato
c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattico,

repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata
d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggioe

utilizzo efficace dellapunteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei

riferimenticulturali.
Espressione di giudizi

critici

a) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdelle
informazioni;giudizicriticinonpresenti

b) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti

c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi
giudizicritici

d) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,efficace
formulazione digiudizicritici

1-5

6-9
10-11

12-16
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ISISS “FIANI-LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE
Dipartimento di  Discipline Economico-Aziendali - Informatica

Griglia di Valutazione di Economia Aziendale
Seconda Prova Esame di Stato

Alunno/a……………………………………………… Classe ……………..

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

PUNTEGGIO TOTALE__________/20
Data____________________ Firma dei docenti
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16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:

Media dei voti Fasce di credito
5° ANNO

M ˂ 6 7 - 8
M = 6 9 -10

6 ˂ M ≤ 7 10 - 11
7 ˂ M ≤ 8 11 - 12
8 ˂ M ≤ 9 13 - 14
9 ˂ M ≤ 10 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.

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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18.VERIFICHE SCRITTE SIMULANTI LA PRIMA E LA SECONDA PROVA

DEGLI ESAMI DI STATO, SOMMINISTRATE AGLI ALLIEVI DURANTE

L’ANNO.
Il 19 febbraio e il 26 marzo si sono svolte le simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato,

sono state utilizzate le tracce inviate dal MIUR e per la correzione sono state usate le griglie di

valutazione predisposte dal Dipartimento di materie letterarie; gli studenti hanno affrontato

serenamente la prova ed la scelta ha interessato tutte e tre le tipologie di traccia: A, B e C.

L’esito di entrambe le prove è stato generalmente positivo; qualche incertezza si è rilevata nello

svolgimento dell’ultimo punto della tipologia B.

Il 28 febbraio e il 2 aprile si sono svolte le simulazioni della Seconda prova dell’Esame di Stato,

è stata usata la traccia inviata dal MIUR e per la correzione delle prove è stata usata la griglia

predisposta dal Dipartimento di economia aziendale; le simulazioni si sono svolte

regolarmente.

VERIFICHE SIMULANTI IL COLLOQUIO D’ESAME:

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 sona 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 che ha poi consentito il passaggio ad una più ampia trattazione di carattere

pluridisciplinare, la fase dedicata a Cittadinanza e Costituzione e quella dedicata alle esperienze

trasversali, di alternanza ed 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( cfr. il punto 11 di questo documento

dedicato ai percorsi interdisciplinari).

N.B. Il Cd C 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.

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA

DE MEO ANGELA L. ITALIANO/ STORIA

PERONESE RITA A. INGLESE

CARDUCCI VIRGINIA FRANCESE

DI LEMBO MICHELA MATEMATICA

NAPOLITANO NICOLA ECONOMIA AZIENDALE

DE MATTEIS MARILENA DIRITTO/ SCIENZA  DELLE

FINANZE

BARREA LEONARDO SCIENZE MOTORIE

RUSSO GRAZIA RELIGIONE

CAMPANOZZI FAUSTO SOSTEGNO

FIORE ELENA SOSTEGNO

MORRONE MARIA SOSTEGNO

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIANCARLO LAMEDICA
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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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