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

Docenti Materie Stabilità

PERONESE RITA ANTONIETTA INGLESE 1°-2°-3°-4°-5°

DE CANCELLIS LUIGIA MATEMATICA 5°

SASSANO CARMELA ITALIANO,STORIA 1°-2°-3°-4°-5°

ESPOSITO ANTONIO MANLIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3°-4°-5°

RUSSO MARIA RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA'
ALTERNATIVE

1°-2°-3°- 4°-5°

TROMBETTA RITA SOSTEGNO 4°-5°

CLEMENTE ARMANDO ECONOMIA AZIENDALE 5°

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

RUBINO ELESABETTA SCIENZE MOTORIE 5°

RENZULLI FERNANDO SCIENZE MOTORIE 5°

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico – Settore Economico : Amministrazione, Finanza

e Marketing ha competenze professionali che gli consentono di supportare

operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e

commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze

rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli

pubblicitari. Si orienta nell’ambito socioeconomico del proprio territorio e nella rete

di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con

contesti nazionali ed internazionali. E’ in grado di: Ricercare ed elaborare dati

concernenti mercati nazionali e internazionali; ·  Contribuire alla realizzazione della

gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi;

Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo contabile; ·

Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; · Collaborare alla



gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; ·  Utilizzare strumenti

informatici e programmi applicativi di settore; ·  Organizzare eventi promozionali; ·

Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze

del territorio e delle corrispondenti declinazioni; ·  Comunicare in almeno due lingue

straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; ·  Collaborare

alla gestione del sistema informativo aziendale. A conclusione del percorso

quinquennale il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito

specificati in termini di competenze. 1. Individuare le tendenze dei mercati locali,

nazionali e internazionali. 2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi

modelli di strutture organizzative aziendali. 3. Svolgere attività connesse

all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e

software applicativi di settore. 4. Contribuire alla realizzazione

dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe,

al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa

vigente. 5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con

particolare attenzione alla relativa contabilità. 6. Interagire nell’area della gestione

commerciale per le attività relative al mercato e finalizzata al raggiungimento della

customer satisfaction. 7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla

realizzazione di prodotti pubblicitari. 8. Realizzare attività tipiche del settore

turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio

e per la promozione di eventi. 9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di

controllo di qualità e analizzare i risultati. 10. Interagire col sistema informativo

aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.

3. ELENCO DEI CANDIDATI



N. COGNOME E NOME CLASSE DI

PROVENIENZA

INT.

1 IV C Sì

2 IV C Sì

3 IV C Sì

4 IV C Sì

5 IV C Sì

6 IV C Sì

7 IV C Sì

8 IV C Sì

9 IV C Sì

10 IV C Sì

11 IV C Sì

12 IV C Sì

13 IVC Sì

14 IV C Sì

15 IV C Sì

4. SITUAZIONE DI PARTENZA

C
lasse

3 AS Alunni

freque

ntanti

Alunni

promossi

con

6

Alunni

promossi

con

7

Alunni

promossi

con

8

Alunni

promossi

con

9-10

Alunni

non

promossi

3C 2016-17

N.19 N. 7 N. 4 N.  3 N. N.03

4C 2017-18

N. 16 N. 3 N.  5 N.  4 N.  1 N.01

5C 2018-19

N.

15

N. N. N. N. N.



5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO

FORMATIVO

1 (ECONOMIA AZIENDALE-MATEMATICA)

1(MATEMATICA)

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5 C è costituita da 15 alunni, di diversa provenienza geografica. Uno

studente segue la programmazione differenziata seguito dalla docente di

sostegno per 9 ore settimanali.(Si allega relazione del C.d.C.).

La frequenza è regolare per tutti gli studenti.

L’ambiente socio-culturale di provenienza è caratterizzato da condizioni di

medio benessere economico, ma non è  tale da fornire a tutti gli adeguati stimoli

culturali, per cui la scuola è per la maggior parte di essi la fonte principale di

formazione e di informazione.

Dal punto di vista comportamentale, gli studenti di questa classe hanno

mostrato in generale un comportamento corretto e quasi mai si sono mostrati

insensibili ai richiami.

Sul piano didattico, solo una piccola  parte ha manifestato un interesse

profondo verso le attività scolastiche, conseguendo risultati soddisfacenti,

mentre altri hanno raggiunto la sufficienza ma sono stati necessari alcuni

interventi di ripresa e semplificazione dei contenuti da parte dei docenti.

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



 Obiettivi comportamentali:

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

 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

- Pienamente raggiunti



- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti X

- 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

- Sostanzialmente raggiunti X

- 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

9. ATTIVITA’ TRASVERSALI EFFETTUATE (Viaggi di istruzione, progetti)
La classe ha partecipato in ordine all’alternanza scuola lavoro ad un viaggio presso gli stabilimenti della Ferrarelle nei
pressi di Riardo in provincia di Caserta; ha partecipato, inoltre,  al Travel Game con destinazione Barcellona-Valencia.



10.CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E

METODOLOGIA

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 sistemazione 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. 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.

11.

a) CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI (allegata la tabella nuclei tematici)
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b) PROGETTO STUDIO INNOVATIVO DI DISCIPLINA NON LINGUISTICA: DIRITTO:

Il Governo italiano: Italian Government.

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 informative.

Titolo: ”DAI BANCHI DI SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO”

A.S .2016-17. Corso di Web Marketing con esperto esterno-Corso Sicurezza sul lavoro con esperto

esterno-Stage presso Enti ospitanti.

A.S. 2017-18.Stage presso Assiform Romagna Rimini, Stage presso enti ospitanti.

A.S.2018-19. Visita aziendale presso stabilimenti Ferrarelle località Riardo prov. Caserta.

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

Gli alunni attraverso l’esperienza triennale dell’Alternanza scuola lavoro hanno consolidato le

conoscenze acquisite in classe ed hanno testato sul campo le loro attitudini per orientare al meglio

il loro percorso di formazione nello studio ed in futuro per un percorso nel mondo del lavoro.

13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

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

Nel piano formativo di classe è stato programmata ed inserita la lettura dei primi quattro articoli

della Costituzione . Attraverso gli argomenti curriculari si sono identificati “i principi” che hanno

ispirato la costruzione della Carta Costituzionale.

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze

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

indiretta.

2. Conoscenza dei diritti umani e dei doveri di solidarietà di rilevanza Costituzionale.

3. Principio di uguaglianza sia dal punto di vista formale che sostanziale.

4   Sviluppo negli studenti della consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico,

analizzando le norme in materia di disciplina per gli studenti.

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

Europea.

6. Programmazione delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità

partecipate.

7. Impulso alla solidarietà sociale ed organizzata.



8. Consapevolezza dell’esperienza di relazione nelle diverse comunità, familiare, scolastica, sociale,

culturale, istituzionale, politica e lavorativa intesa nella sua accezione più ampia e comprensiva.

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifiche orali

Colloquio X

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X

Altro X

 Verifiche scritte:

Prove strutturate e semistrutturate X

Test X

Relazioni su temi assegnati

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

15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE



Voto di profitto Criterio di valutazione

Numeri

co

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

inferior

e

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:

 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:

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.



Prima prova scritta (Data di effettuazione e griglia di valutazione utilizzata)

Simulazione prima prova di Italiano effettuata il 19/02/2019; simulazione seconda prima prova di Italiano effettuata

il 26/03/2019. Per entrambe le suddette prove si allega griglia di valutazione.

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

Simulazione seconda prova scritta di Economia Aziendale effettuata il 28/02/2019; simulazione seconda prova di

Economia Aziendale effettuata il 02/04/2019. Per entrambe le suddette prove si allega griglia di valutazione.

Verifiche simulanti IL COLLOQUIO D’ESAME (Date, materiali utilizzati, note valutative): Il pomeriggio del 9

Maggio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 è stata effettuata una simulazione del colloquio dell’Esame di Stato

seguendo le indicazioni contenute nell’O.M. 205, 11.03.2019, contenenti le istruzioni e le modalità

organizzative/operative dell’Esame di Stato dell’a.s. 2018-19;in particolare sono state seguite le indicazioni

contenute nell’art. 19 della citata ordinanza.

Tale attività, giudicata positivamente dal C.d.C. e dagli stessi studenti, ha coinvolto direttamente alcuni studenti e,

come previsto, si è svolto 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 alla 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.

EVENTUALI PROPOSTE E OSSERVAZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI-

ALUNNI. Nessuno è presente per le componenti Genitori-Alunni.



FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.

DISCIPLINA FIRMA

ITALIANO-STORIA

ECONOMIA AZIENDALE

DISCIPLINE GIURIDICHE ED

ECONOMICHE

INGLESE

FRANCESE

MATEMATICA

RELIGIONE

SCIENZE MOTORIE

SOSTEGNO

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019

FIRMA DEL Dirigente scolastico
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