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1. Presentazione istituto e breve descrizione del contesto 

generale 
 
L’I.I.S.S. Genovesi - da Vinci è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che 
comprende l’Ordinamento Tecnico (Settore Economico) e l’Ordinamento Liceale. Nasce 
il 1° settembre 2013 nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle 
istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia) dalla 
unione di due istituti da lungo tempo esistenti sul territorio metropolitano, l’Istituto 
Tecnico (settore economico) Antonio Genovesi ed il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, 
scuole di eccellenza che hanno offerto un contributo significativo al processo di 
formazione delle giovani generazioni salernitane. Nasce così un nuovo polo di 
formazione che, per la sua connotazione da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro 
tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo 
sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e 
del lavoro oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia ed all’agito delle due realtà 
confluenti sia aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione.  
L’I.I.S.S. Genovesi – Da Vinci, con un’unica sede, è ubicato nel centro cittadino, è 
facilmente raggiungibile da tutti i quartieri cittadini e dai comuni limitrofi con i mezzi 
pubblici, con i treni e con la metropolitana. Ciò rappresenta un vantaggio per l’utenza 
che proviene in gran parte dalla provincia, sia dalla zona orientale sia da quella 
costiera, nonché dalle zone interne del territorio salernitano. L’utenza scolastica 
cittadina è costituita anche da alunni residenti nel centro della città per i quali l’istituto 
rappresenta un immediato punto di riferimento. 
 

2. Informazioni sul curricolo 
Il Curricolo della Scuola costruisce sul piano didattico, organizzativo e valutativo il 
percorso formativo verticale e progressivo da offrire agli alunni, esplicita e sviluppa i 
contenuti culturali e gli indirizzi metodologici, i traguardi di sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali. Contiene il percorso formativo offerto all'allievo in tutte le sue 
caratterizzazioni culturali, pedagogiche, organizzative, valutative: profilo in uscita dello 
studente, declinazione di competenze trasversali e disciplinari, progressione dei 
contenuti e dei risultati desiderati, strategie didattiche e organizzative privilegiate, 
ambienti di apprendimento e relazioni con la realtà e col mondo del lavoro, concezioni 
educative e modalità di inclusione e di differenziazione, criteri e forme di valutazione dei 
processi e degli esiti dell’apprendimento. La pianificazione curricolare dell’istituto tiene 
conto di una chiara definizione dei profili degli indirizzi presenti, promuovendo 
l’innovazione didattico-educativa e la didattica per competenze. 
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2.1 Il profilo educativo, culturale e professionale dell’ITE-
SIA 

Il Diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali “ ha competenze 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, dell’economia sociale e nel campo dei sistemi 
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e 
della comunicazione. 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. Il profilo si caratterizza, inoltre, per il 
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 
  

2.2 Competenze specifiche del percorso ITE SIA  
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del 
sapere; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale; 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
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 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica; 

 Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline 
Economico-Finanziarie 

 Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 
chiave economica; 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali 
e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare; 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio; 

 Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione 
sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso 
a strumenti informatici e software gestionali. 

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 
convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

 Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali acquisiti. 
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  2.3                  Quadro orario settimanale 

2 DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 
(comune a tutti) 2° biennio 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

S. I. (Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 4 5  5 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3     

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto     3 3 2 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3 Descrizione situazione classe 
3.1Composizione consiglio di classe docenti  

Cognome e nome Disciplina 

ABBATE ANNA RITA  ITALIANO E STORIA  
  
Latino 

ALFANO ANNA MARIA ** DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

MOSCA IRENE  INGLESE  

PALESCANDOLO EDOARDO * ECONOMIA AZIENDALE E LAB. 

TULIMIERO LAURA  MATEMATICA APPLICATA 

DE BENEDETTI MARIANNA INFORMATICA GEN.APPL.GEST.LAB 

FERRUZZI ALESSANDRO  INFORMATICA GEN.APPL.GEST.LAB 

AVAGLIANO ALDO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

MEMOLI IDA  RELIGIONE  
 

* Coordinatore della classe 

** Tutor PCTO 

 

3.2 Continuità didattica docenti 

ITALIANO E STORIA, DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA, MATEMATICA, 

INFORMATICA DI LABORATORIO hanno avuto continuità nel triennio. 

ECONOMIA AZIENDALE, SCIENZE MOTORIE hanno continuità soltanto in 
4^ e 5^. 

INGLESE, RELIGIONE, INFORMATICA sono cambiati nella classe 5^  
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3.3      Composizione e storia della classe 
La classe è composta da 15 alunni (6 femmine e 9 maschi) e si presenta alquanto 
omogeneo, affiatata ed integrato come gruppo classe, hanno tutti, più o meno, la stessa 
età e non vi sono ripetenti. L’interazione docente/discente è buona, in quanto 
presentano una buona educazione familiare di base ed una condotta alquanto ottima 
verso l’istituzione scolastica ed il gruppo docente.  Un buon gruppo proviene dalla 
provincia nord Baronissi-Fisciano-Lancusi, altri da Pontecagnano-Giffoni, soltanto tre da 
Salerno. La frequenza si presenta irregolare per alcuni di loro, elemento che ha influito 
sulla valutazione della condotta e la non continuità nello studio domestico, 
atteggiamento diffuso negli adolescenti di oggi, presenta una differenza di valutazione 
disciplinare del gruppo classe. La preparazione di base in realtà è alquanto omogenea 
la differenza valutativa è dovuta, come già rilevato sopra, ad una regolarità di frequenza 
e costanza nello studio. Il gruppo si presentava in classe terza con una composizione di 
24 elementi, che già in terza si sono ritirati durante il primo quadrimestre per altri istituti 
e per altra sezione, in classe quarta il gruppo era composto da 16 elementi dove è stato 
svolto un ottimo lavoro di integrazione scolastica sia a livello disciplinare che di 
condotta. In quinta un allievo ha deciso di trasferirsi per proseguire in un istituto privato, 
per problemi personali. 

Del gruppo attuale in classe 3^ tre hanno avuto la sospensione della promozione con 
debito, e nella classe 4^ quattro allievi. 

La valutazione finale del gruppo classe si presenta così eterogenea, non per 
competenze in entrata ma per l’impegno profuso durante tutto l’anno: un buon gruppo 
presenta ottime competenze per poter affrontare l’esame, altri si altalenano con 
valutazioni differenziate ma complessivamente sufficienti.  

Da non sottovalutare la discontinuità didattica dei docenti e la pendolarità degli allievi. 

I numerosi progetti e le attività sviluppati dal consiglio di classe hanno permesso agli 
allievi di raggiungere una indipendenza critica ed una maturità di pensiero che 
sicuramente si evincerà durante le prove d’esame. 

 

OBIETTIVI GENERALI   RAGGIUNTO DA 
 TUTTI IN MAGGIORANZA ALCUNI 

 
Comunicare efficacemente 
utilizzando linguaggi appropriati, 
anche tecnici. 

         
               X 

 
 

Analizzare, interpretare e 
rappresentare i dati ed utilizzarli nella 
soluzione di problemi. 

              
 

 
X 

 
Partecipare al lavoro 
organizzato individuale e/o di 
gruppo. 

 
X 

  

Saper individuare le relazioni 
delle strutture e delle dinamiche 
del contesto in cui si opera. 

  
X 

 

Effettuare scelte, prendere decisioni 
ricercando e assumendo le 
opportune informazioni. 

           
                      

 
X 
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4 Indicazioni generali attività didattica 
4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha 
messo in atto le strategie più idonee per la piena attuazione del processo di 
“insegnamento/apprendimento”.  

Le metodologie con le quali sono state svolte le attività didattiche sono state: 

 lezioni frontali 
 ricerca-azione 
 studio di casi  e discussioni in classe  
 problem solving  
 attività laboratoriali  
  imparare a relazionare dall’analisi alla sintesi e viceversa  

Le tipologie di prove su cui gli allievi sono stati invitati ad esercitarsi sono 
state: 

 risposte estese a questioni (temi) o quesiti (problemi, casi pratici,…) 
 risposte sintetiche a quesiti 
 saggi brevi, interpretazione di testi ed articoli di giornali 
 quesiti a risposta singola 
 quesiti a risposta multiple 
 progettazione e soluzione di problemi  
 prove sommative di fine modulo  

 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Docente tutor scolastico: Prof.ssa Annamaria Alfano  

Descrizione sintetica del percorso svolto nel triennio: 
Il Porto di Salerno: Volano dello Sviluppo Civile, Economico, Culturale della 
Città e del suo Territorio 
Studio ed osservazione dall’ antichità ad oggi del ruolo svolto dal Porto di Salerno 
per la crescita economica e culturale della città e di tutte le attività commerciali ed 
industriali. 
Il Tutor Scolastico ha preso contatti con le Istituzioni Pubbliche e le Aziende Private 
operanti sul territorio al fine di dare agli allievi la possibilità di sperimentare 
opportunità di stage aziendali. 
Il Tutor Scolastico ha collaborato con i diversi Tutor Aziendali interessati al progetto, 
organizzando, indirizzando, coordinando e continuamente monitorando le attività di 
stage. 
Il Tutor Scolastico coi diversi Tutor Aziendali ha continuamente analizzato e valutato 
la validità del Progetto di formazione e considerato se le competenze erano state 
acquisite dagli allievi. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE TERZA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Università degli Studi di Salerno, Scuola, 
Dogana, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Camera di Commercio, Aziende di Spedizione, Agenti marittimi, 
Galdieri Auto, Banca, Studi Professionali, Agenzia delle Entrate e Banca d’ Italia, Viaggi di un giorno e più 
giorni, realizzati con i Fondi ASL per conoscere le diverse realtà portuali del Lazio, della Campania e della 
Puglia. 
Modalità organizzative e fasi di attuazione: Fase teorica di preparazione con i Prof.ri interni e relatori esterni. 
Stage di formazione con le Istituzioni Statali e Aziende con le quali sono stati stipulati i protocolli di formazione 

Attività a scuola numero ore 100 

Attività in esterno numero ore 100 

Totale ore 200 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUARTA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Viaggi nell’ ambito dell’ Attività di Alternanza 
alle città di Gaeta, Formia, San Felice al Circeo, Ostia, Bari, Trani, Castel del Monte, Metaponto e Matera. 
Modalità organizzative e fasi di attuazione: Fase teorica di preparazione con i Prof.ri interni e relatori esterni. 
Stage di formazione con le Istituzioni Statali e Aziende con le quali sono stati stipulati i protocolli di formazione 

Attività a scuola numero ore 70 

Attività in esterno numero ore 100 

Totale ore 170 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUINTA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Viaggi nell’ ambito dell’ Attività di Alternanza 
alle città di Napoli, Cuma, Baia, Pozzuoli, Sorrento, Termoli, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Ischia. 
Modalità organizzative e fasi di attuazione: Fase teorica di preparazione con i Prof.ri interni e relatori esterni. 
Stage di formazione con le Istituzioni Statali e Aziende con le quali sono stati stipulati i protocolli di formazione 

Attività in esterno numero ore 40 - Totale ore 40 

 

4.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi  
 Libri di testo. 
 Riviste specializzate. 
 Appunti e dispense. 
 Cd rom. 
 Manuali e dizionari.    
 Personal computer. 
 Navigazione in Internet. 
 Palestra. 
 Laboratori di informatica, economia aziendale, di lingue  
 LIM. 

 

Obiettivi Specifici Disciplinari 

Si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle schede delle singole 
discipline. 
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5 Attività e progetti  
 

5.3 Attività di recupero e potenziamento 
 Il consiglio di classe ha deliberato che, visto che la classe non è numerosa, di mettere 
in atto attività di recupero in itinere con ripetizione in classe degli argomenti avvalendosi 
della metodologia peer to peer progettando insieme attività e modalità di recupero degli 
argomenti. Nel mese di dicembre, prima delle festività natalizie, si è attuata 
l’interruzione del programma per sviluppare azioni di recupero idonee alla classe.  

 

5.4 Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”: 
 Considerato che il corso ITE ha come disciplina Diritto in tutto il quinquennio che getta 
le basi, insieme a Storia ed Italiano, per l’apprendimento e l’analisi della Costituzione 
Italiana nella prima disciplina e l’insegnamento dell’essere cittadino attivo sotto l’aspetto 
umano, sociale e politico , rafforzando quelli che sono i diritti e i doveri di ogni cittadino.  
Per queste discipline si rinvia ai loro programmi disciplinari. 

Si sono svolti comunque i seguenti progetti nell’a.s. in corso. 

 Art. 3 della Costituzione Progetto teatrale "Las mariposas Le sorelle Mirabal" la  
violenza sulle donne ed il femminicidio. . (alunni coinvolti: Citro, D'Angelo, Follo, 
Pisano, Russomando). 

 Art. 53 della Costituzione “La Progressività e la proporzionalità dell’ Imposta” : la 
dichiarazione dei redditi  e l’evasione fiscale . Il progetto è stato svolto in 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Salerno. 

 La Banca d'Italia: Il finanziamento e la centrale dei rischi (alunni: Ascolese, 
D'Angelo, Follo, Zoccoli). 

 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
* Partecipazione Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro (alunni: Scafuro, Zoccoli) 

* PON di Alternanza Scuola Lavoro all’estero: Plymouth_Inghilterra ( alunni: Follo,     
Sessa, Pisacane). 

* Scuola Viva Public speaking pitching ”comunicazione verbale e non verbale “     
(alunni: Pisacane ) 

* Educazione finanziaria: la creazione di un business plan in collaborazione con la 
FEDUF (Federazione Educazione Finanziaria) 
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5.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 
La classe ha partecipato in modo attivo all’Open day ed all’orientamento in 

entrata svolgendo attività nelle scuole medie della provincia (Giffoni, 
Fisciano, Salerno).  

Ha partecipato inoltre a UNISAORIENTA ed a tutte le attività di orientamento 
proposte dall’Istituto con presentazione di percorsi di varie università 
nazionali e delle FFAA.  

Da sottolineare comunque che l’attività di Alternanza è già di per sé un continuo 
orientamento verso il mondo del lavoro e universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Indicazioni su discipline 
 

6.3 Schede informative su singole discipline 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
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LINGUA INGLESE  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Apprendimento della microlingua relativa al percorso 
di studio e acquisizione delle conoscenze e 
competenze linguistico-professionali di base e di 
settore 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

I contenuti  sono stati strutturati in moduli, a loro volta 
suddivisi in unità di apprendimento, imperniati sui seguenti 
macro-temi: 

Module1 Globalisation 

Module 2 Business organisation 

Module 3 Marketing and Advertising 

Module 4 Enquiring   

Module 5 Ordering 

Module 6 Banking 

ABILITA’: 1) Conoscere e saper utilizzare il linguaggio settoriale 

2) Comprendere testi di argomento tecnico di varia 
natura 

3) Sapersi esprimere in lingua con fluency adeguata 

METODOLOGIE: Lezione frontale, interattiva e partecipata cooperative 
learning and group work; sviluppo integrato delle quattro 
abiltà di base ascolto, parlato, lettura e scrittura 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda alla griglia di valutazione elaborata dal C.d.C. e 
allegata al presente documento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

P. Bowen, M. Cumino Business Plan Plus 

Testi didattici di supporto. Dispense. Fotocopie. Materiali e 
strumenti audiovisivi. Supporti reperibili in rete 
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RELIGIONE  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
Religione 

Sa sviluppare un senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La Chiesa e i segni dei tempi: La chiesa tra 800 e 900; La 
Chiesa e i totalitarismi del 900; Il Concilio Vaticano II; Il 
razzismo;  Film : Il sapore della vittoria; Vincere il razzismo; 
I giovani e l’immigrazione; Orientamento nelle scelte 
universitarie. Aiutare e guidare i giovani nelle loro scelte; I 
giovani e il mondo del lavoro; Giovani nel villaggio globale;  
La globalizzazione religiosa: La chiesa aperta al dialogo;  La 
Shoah; Testimonianze sulla giornata della memoria; 
Legalità, giustizia e costituzione. Film: I cento passi; La 
donna, il suo ruolo nella società ieri e oggi; La donna nel 
modo islamico; Il matrimonio islamico e il matrimonio in 
occidente; Analisi dell’ultima cena di Leonardo da Vinci; La 
Sacra Sindone; La santità e il suo significato; Madre Teresa 
di Calcutta; La figura di Papa Francesco; I valori nella nostra 
società; La tutela della vita; Il significato della felicità oggi. 

ABILITA’: -Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo.                           – 
Riconoscere l’importanza del Concilio Vaticano II per la   
vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 

METODOLOGIE: 
 Lezioni frontali e dialogate, problem solving, esercitazione 
guidata, brainstorming, lavoro individuale e/o di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 La valutazione terrà conto dell’interesse, della 
partecipazione e dell’impegno dimostrato dall’alunno e verrà 
espressa con giudizio che riguarderà gli aspetti significativi 
della preparazione e della capacità di ogni allievo. Potranno 
essere scritte ed orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: Tutti i colori della vita. Ed. Blu-  Testo biblico; 
Testi didattici di supporto- Dispense/fotocopie - materiali e 
strumenti audiovisivi- Materiali e strumenti reperibili in rete -  
Articoli di giornale -  Documenti del Magistero Ecclesiale. 
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DIRITTO 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale; 
Riconoscere la normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali; 
Conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro; 
Conoscere i più diffusi prodotti assicurativo-finanziari; 
 
Riconoscere un documento sulla rendicontazione 
sociale/ambientale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e 
internazionali con particolare riferimento ai rapporti 
con l’impresa. 
 
Principi e organizzazione della Pubblica 
Amministrazione. Caratteristiche degli atti 
amministrativi con particolare riferimento all’attività 
contrattuale della P.A. 
 
Caratteristiche delle imprese internazionali e 
multinazionali negli scenari della globalizzazione. 
 

ABILITA’: Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che 
intervengono nello sviluppo economico, sociale e 
territoriale. 
 
Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le 
opportunità di finanziamento e investimento fornite 
dagli enti locali, nazionali e internazionali. 
Individuare la normativa amministrativa e tributaria più 
recente. 
 

METODOLOGIE: Lezione interattiva, discussione guidata ed 
esercitazioni di gruppo (salvo argomenti specifici per i 
quali è necessaria la lezione frontale) per abituare al 
confronto, alla capacità di organizzazione del lavoro, 
alla red 

azione di relazioni. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove oggettive e interrogazione breve per la 
valutazione di tipo diagnostico. Per la verifica 
sommativa sarà privilegiata l’interrogazione orale a 
conclusione di una unità didattica o di più significative 
sequenze di apprendimento. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Autore: Capiluppi; Titolo: Diritto Pubblico; Casa 
Editrice: Tramontana. 

 
 
ECONOMIA PUBBLICA E FINANZIARIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Redigere relazioni tecniche; 
 
Riconoscere: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 
 
- i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali 
- i cambiamenti dei sistemi economici 
 
- i diversi modelli organizzativi aziendali 
 
orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-
finanziari. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Strumenti e funzioni di politica economica con 
particolare riferimento alla finanza pubblica 
Bilancio dello Stato 
 
Sistema tributario italiano 
Finanza locale 

ABILITA’: Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore o di un intero paese Riconoscere il ruolo del 
Bilancio dello Stato come strumento di politica 
economica. 
 
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese. 
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METODOLOGIE: Lezione interattiva, discussione guidata ed 
esercitazioni di gruppo (salvo argomenti specifici per i 
quali è necessaria la lezione frontale) per abituare al 
confronto, alla capacità di organizzazione del lavoro, 
alla redazione di relazioni. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove oggettive e interrogazione breve per la 
valutazione di tipo diagnostico. Per la verifica 
sommativa sarà privilegiata l’interrogazione orale a 
conclusione di una unità didattica o di più significative 
sequenze di apprendimento. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Autore: Astolfi; Titolo: Economia Pubblica e 
Finanziaria; Casa Editrice: Tramontana. 
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INFORMATICA  
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

INFORMATICA 

 Applicare procedure adeguate per la progettazione e 
l’interazione con un database. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

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

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

1) BASI DI DATI: 
 Progettazione di una base di dati relazionale. 
 Trasformazione dal modello concettuale (Entity/Relationship) 

al modello logico-relazionale (L-R). 
 Linguaggio SQL: Creazione e modifica di database e tabelle. 

Query semplici. 
2) RETI: 
 Classificazione geografica delle reti e Internet. 
 Topologie di rete. 
 I principali apparati di rete. 
3) WEB: 
 Le caratteristiche del Web 2.0. 
 Social Network, Blog e Forum. 
 La struttura di un documento XML (eXtensible Markup 

Language). 
4) ERP: 
 I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning). 
5) SICUREZZA INFORMATICA: 
 La sicurezza dei sistemi informatici. 
6) PRIVACY: 
 La normativa sulla tutela della privacy e sul trattamento dei 

dati personali. 
ABILITA’:  Saper produrre uno schema concettuale utilizzando il 

modello E/R. 
 Saper produrre uno schema logico-relazionale a partire da un 

modello E/R. 
 Saper utilizzare il linguaggio SQL. 
 Saper costruire le query. 
 Saper riconoscere le topologie e le organizzazioni delle reti. 
 Essere consapevoli dei vantaggi e degli svantaggi dei social 

network. 
 Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP. 
 Essere consapevoli degli obblighi relativi ai fornitori di servizi 

di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 
 Essere consapevoli delle misure minime relative al 

trattamento di dati personali effettuato con strumenti 
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elettronici. 
METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni interattive, LIM, lavori di gruppo, 

esercitazioni sul DBMS ACCESS in laboratorio, ricerche nel 
Web, attività di recupero in itinere. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state adottate, sia per lo scritto che per l’orale, le griglie di 
valutazione di Informatica definite dal Dipartimento. 
Nelle verifiche scritte sono state valutate le conoscenze, le abilità 
e le competenze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

1) Libro di testo: C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone, G. Brunetti 
EPROGRAM, INFORMATICA – 5° ANNO. 

2) Documenti di presentazione delle lezioni (LIM), consultabili 
da Dropbox. 

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

ECONOMIA AZIENDALE  

Applicare le regole della contabilità generale ed elaborare 
bilanci. 

Applicare le norme civilistiche e fiscali  

Utilizzare codici tecniche di comunicazione funzionali a 
contesti interni e esterni all’azienda. 

Analizzare i Bilanci d’esercizio  

Elaborare report 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La gestione delle aziende industriali  
Contabilità generale e contabilità gestionale  
Il bilancio e analisi di bilancio  
Il reddito civilistico e fiscale  
Programmazione aziendale pluriennale e di esercizio  
Business Plan  
Marketing plan  

ABILITA’: costruire un bilancio anche con dati a scelta 

individuare le differenze giuridiche tra le aziende  

applicare le regole del bilancio  

evincere le peculiarità  economico-finanziarie e  
patrimoniali  

METODOLOGIE: lezione frontale  - relazioni – costruzione di mappe 
concettuali -analisi dei casi – problem solving –  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

interesse, partecipazione alla lezione , regolarità di 
frequenza ,  svolgimento dei compiti in classe e quelli 
assegnati, interventi in classe, orientamento all’interno 
della disciplina sono gli elementi predominanti per la 
valutazione. In ogni caso si adottano i criteri deliberati dal 
consiglio di classe ed allegati al presente documento  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo: 

  edizione Tramontana  

Barale – Ricci. “Futuro Impresa più”. 
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SCIENZE MOTORIE  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

scienze motorie e sportive  

Adottare stili di vita orientati al benessere psico-fisico; agire in 
modo consapevole e responsabile; utilizzare e sviluppare le 
capacità motorie acquisite realizzando movimenti semplici in 
forma economica; affinare la coordinazione e migliorare le 
capacità condizionali; essere in grado di praticare almeno due 
sport di squadra. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere il funzionamento di organi e appartati; conoscere il 
regolamento e i fondamentali tecnici degli sport scolastici praticati; 
conoscere le tecniche di allenamento; conoscere il proprio corpo e 
i suoi limiti;  

ABILITA’: Utilizzare e coordinare comportamenti e azioni efficaci da adottare 
nelle diverse situazioni, siano esse semplici o complesse, 
attraverso movimenti consolidati.  

METODOLOGIE: Metodo misto globale ed analitico; metodo induttivo e metodo 
deduttivo; problem solving; procedimento per prove ed errori; uso 
di filmati e stampati 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nell’ambito delle Scienze Motorie, l’osservazione e l’analisi visiva 
permettono di valutare la precisione e la rispondenza del 
movimento rispetto all’obiettivo e alle situazioni di gioco, e, allo 
stesso tempo, forniscono dati relativi all’impegno, alla 
partecipazione e ai comportamenti sociali. 

Comunque si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel 
P.T.O.F. d’Istituto. 

 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Attivamente insieme on line  

Di: Bughetti Cristina 

Casa editrice: CLIO 
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ITALIANO  
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individuare le relazioni tra storia, 
pensiero e letteratura. 

 Individuare il legame fra il pensiero 
di un autore e la sua poetica. 

 Contestualizzare un autore e un 
testo. 

 Individuare tesi ed argomentazioni 
di un testo. 

 Produrre testi scritti di diversa 
tipologia corretti e coerentemente 
organizzati. 

 

 

Principali autori e movimenti letterari dal 
Verismo al Neorealismo 

(per i dettagli dei contenuti si rimanda la 
programma disciplinare svolto) 

 Conoscere titolo, autore, struttura, 
contenuto e forma delle più 
importanti opere letterarie italiane. 

 Conoscere il pensiero e le opere 
degli autori più importanti della 
letteratura italiana. 

 Conoscere la struttura della lingua 
italiana nei suoi aspetti grammaticali 
e sintattici curando l’arricchimento 
del lessico e l’acquisizione di diversi 
linguaggi. 

 
 

 Esporre in maniera chiara le 
conoscenze acquisite. 

 Formulare un giudizio personale e 
motivato. 
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ABILITÀ: 

 
 
METODOLOGIE: 

 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

 Cogliere l’evoluzione del pensiero 
dell’autore attraverso l’opera 
letteraria. 

 Saper usare i principali strumenti di 
analisi di testi di diverse tipologie. 

 Produrre testi di analisi 
interpretative. 

 
 Didattica tradizionale (lezioni frontali, 

lezioni interattive, esercitazioni guidate, 
lavori di gruppo). 

 Didattica modulare e per concetti. 

 
 
Si rimanda ai criteri stabiliti dal C.d.C. ed 
allegati al presente Documento. 

 
Libro di testo: 

Sambugar – Sala, Letteratura & oltre, La 
Nuova Italia Editrice (vol. 3) 

 
Articoli di riviste e giornali, libri, dizionari, 
schemi prodotti dal docente, fotocopie, film 
e documentari, Internet, Lavagna 
Interattiva Multimediale. 
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STORIA  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITÀ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Collegare ed interpretare le conoscenze 
acquisite. 

 Collegare in maniera sincronica fattori 
culturali, religiosi, politici, economici e sociali. 

 Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione 
di istituzioni politiche, modelli economici e 
strutture sociali. 

 Individuare tesi ed argomentazioni di un 
testo. 

 Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione e 
del rispetto dell’ambiente.  

 
 
Eventi e fatti storici dalla fine dell’Ottocento al 
secondo dopoguerra; promozione dei concetti di 
dignità umana, identità e appartenenza, alterità, 
relazione e partecipazione 
(per i dettagli dei contenuti si rimanda la 
programma disciplinare svolto). 

 Conoscere gli elementi fondamentali 
dell’epoca studiata. 

 Individuare gli aspetti salienti (istituzionali, 
politici, sociali, culturali, religiosi…) di 
un’epoca storica. 

 Acquisire una basilare conoscenza del 
lessico specifico.  

 Conoscere categorie e metodi della ricerca 
storica (analisi di fonti, modelli interpretativi, 
periodizzazione…). 

 
 

 Attitudine alla problematizzazione. 
 Formulare un giudizio personale e motivato. 
 Orientarsi nel mondo e di riferirsi a tempi e 

spazi diversi. 
 Scoprire la dimensione storica del presente. 
 Confrontare/analizzare/interpretare testi di 

diverso orientamento storiografico. 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

(visivi, multimediali, siti web dedicati…). 
 Effettuare confronti tra diversi modelli e/o 

tradizioni culturali anche in un’ottica 
interculturale. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
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METODOLOGIE: 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 
 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 
 

per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

 
 
 Didattica tradizionale (lezioni frontali, lezioni 

interattive, esercitazioni guidate, lavori di 
gruppo). 

 Didattica modulare e per concetti. 
 
 
 
Si rimanda ai criteri approvati dal C.d.C. ed allegati 
al presente Documento. 
 
 
Libro di testo:  
Brancati Antonio – Pagliarini Trebi, La storia in 
campo, La Nuova Italia Editrice (vol. 3) 
 
Articoli di riviste e giornali, cartine tematiche, atlante 
storico, schemi prodotti dal docente, fotocopie, film 
e documentari, Internet, Lavagna Interattiva 
Multimediale. 
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MATEMATICA  
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina:  

MATEMATICA 
 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni; 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
 

Sistema di riferimento nello spazio-  
Disequazioni lineari e non in due variabili- Sistemi di disequazioni 
in due variabili-  
Funzioni di due variabili- Dominio di una funzione di due variabili- 
Linee di livello (rette, parabole, circonferenze) - Derivate parziali- 
Max e min liberi con le derivate, metodo di Hesse- Massimi e 
minimi con le linee di livello- Funzione lineare a due variabili: 
massimi e minimi vincolati. 
Domanda di un bene- Mercato libero e di monopolio- Legge della 
domanda- Modello lineare della funzione domanda- elasticità 
della domanda, elasticità dell’arco e puntuale-  
Offerta di un bene- Legge dell’offerta- Modello lineare della 
funzione offerta- Equilibrio fra domanda ed offerta: prezzo di 
equilibrio- Variazioni del prezzo di equilibrio-  
Costi di produzione- grafico generico del costo totale- Modello 
lineare del costo totale- Costo medio o unitario- Costo marginale- 
Caratteristiche grafiche del costo medio e marginale 
Ricavo nel mercato libero-Profitto- Diagramma di redditività- 
Break even point/BEP-  
Ricerca Operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza con 
effetti immediati- Problemi di scelta fra più alternative- 
Il problema delle scorte- 
Programmazione lineare: semplici problemi. 

 
ABILITA’: 
 

Saper risolvere disequazioni lineari e non a due variabili- Saper 
risolvere sistemi di disequazioni lineari a due variabili- Saper 
determinare il dominio di una funzione di due variabili (FDV)- 
Saper rappresentare la FDV mediante linee di livello- Saper 
determinare le derivate parziali prime e di ordine successivo di 
una FDV- Saper determinare max/min liberi e vincolati di una 
FDV- Saper determinare max/min con le linee di livello- Saper 
analizzare le caratteristiche grafiche delle funzioni domanda e 
offerta di un bene- Saper analizzare il modello lineare di domanda 
e di offerta- Saper calcolare l’elasticità della domanda- Saper 
determinare il prezzo di equilibrio e analizzarne le variazioni- 
Saper determinare le funzioni costo totale, ricavo e utile- Saper 
analizzare le caratteristiche grafiche del costo totale, medio e 
marginale- Saper costruire il diagramma di redditività- Saper 
determinare il BEP- Saper risolvere semplici problemi di Ricerca 
Operativa studiati- Saper analizzare il problema delle scorte, 
costruirne il modello matematico e determinare la scorta ottima- 
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Saper risolvere semplici problemi di Programmazione lineare col 
metodo grafico- Comunicare utilizzando il lessico specifico e 
operando collegamenti. 

 
METODOLOGIE: 
 

 Lezione frontale per il richiamo dei prerequisiti e nei momenti 
introduttivi e di raccordo tra i vari argomenti 

 Studio di particolari problemi per sviluppare la capacità di 
costruzione di modelli e per consapevolizzare 
l’apprendimento 

 Problem solving per sviluppare le capacità logiche 
 Esercitazioni individuali guidate per consolidare conoscenze 

e abilità acquisite e per effettuare azioni di recupero 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

 
Quelli stabiliti nel Consiglio di classe ed allegati al presente 
documento 

 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 
 

LIBRO DI TESTO: Tonolini- Manenti- Calvi  “METODI E 
MODELLI DELLA                                                                            
MATEMATICA”  LINEA  ROSSA vol. 4-5 
 
Testi didattici di supporto- Dispense/fotocopie- Materiali 
 on-line- Software: DERIVE- LIM- Smartphone 
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7 Valutazione degli apprendimenti 

Il Consiglio di Classe, nella sua autonomia, partendo dai criteri generali dettati 
dal Collegio dei docenti, ha valutato gli alunni singolarmente in considerazione 
del fatto che la valutazione finale di ciascun alunno deriva dalla combinazione di 
una serie di dati raccolti nel corso dell'anno scolastico: • i livelli di partenza di 
ciascun alunno, i percorsi compiuti, i progressi e i livelli finali conseguiti; • le 
capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno 
scolastico e di quelli precedenti; • la sistematicità, continuità ed omogeneità 
dell'interesse dimostrato in classe; • l'impegno evidenziato nell'acquisizione, 
nell'autonoma elaborazione e nell'approfondimento di conoscenze, abilità e 
competenze; • la globalità delle conoscenze e delle competenze acquisite; • le 
prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolastica 
personale. La valutazione finale tiene conto anche degli obiettivi non cognitivi: 
impegno, interesse, partecipazione, progressi rispetto alla situazione di partenza. 
Per questi indicatori, ed in definitiva per far scaturire la valutazione finale, il 
Consiglio di Classe ha tenuto presente quanto stabilito nel P.T.O.F. d’Istituto in 
proposito alla corrispondenza fra voto e livelli tassonomici relativi agli obiettivi 
cognitivi e non e che è sintetizzato nella seguente tabella 

Conoscenze Abilità Competenze Voto in 
decimi 

Nessuna o 
pochissime 
conoscenze. 

Gravissime carenze 
di base. 

Non è in grado di effettuare alcun tipo 
di analisi; non sa operare sintesi 
coerenti, né organizzare i dati 
conoscitivi. 

Non riesce ad 
applicare leggi, 
metodi, 
procedimenti; è privo 
di punti di 
riferimento, 
commette gravi 
errori nella 
comunicazione 
linguistica. 

1 -2 

 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose. 

I contenuti specifici 
delle discipline non 
sono stati recepiti. 

 Effettua analisi e sintesi solo parziali 
ed imprecise. Comunica in modo 
decisamente stentato e improprio; 

 Ha difficoltà a cogliere i concetti e le 
relazioni essenziali che legano tra 
loro i fatti anche più elementari 

Solo se guidato 
riesce ad applicare 
qualche elemento 
conoscitivo in 
compiti semplici, 
commettendo gravi 
errori. 

3-4 

Incerte, superficiali 
e/o in parte 
lacunose. 

 Comunica in modo non sempre 
coerente e proprio; 

 Ha difficoltà a cogliere i nessi logici e 
quindi ha difficoltà ad analizzare temi, 

Commette errori non 
gravi nell’esecuzione 
di compiti piuttosto 
semplici, talvolta con 

5 
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questioni e problemi. 

 Se guidato sa giungere a semplici 
valutazioni. 

imprecisioni. 

Complessivamente 
accettabili ma non 
approfondite 

 Comunica in modo semplice ma non 
del tutto adeguato, coglie gli aspetti 
fondamentali, ma le sue analisi sono 
superficiali. 

 Rielabora con semplicità, espone con 
linearità. 

Applica le 
conoscenze 
limitandosi agli 
aspetti fondamentali; 
esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali. Affronta 
compiti più 
complessi con 
incertezza 

6 

Complete e 
generalmente 
approfondite. 

 È in grado di ordinare e selezionare 
dati. 

 Effettua analisi e sintesi pertinenti, 
anche se non compiutamente 
articolate. 

 Comunica in modo adeguato anche 
se semplice, non ha piena 
autonomia, ma è un diligente ed 
affidabile esecutore. 

Sa applicare regole 
e procedure, espone 
i contenuti con 
chiarezza, ma 
conserva alcune 
incertezze. 

7 

Ampie, organiche, 
prevalentemente 
appropriate. 

 Comunica in maniera chiara ed 
appropriata; 

 Usa opportune strategie per condurre 
analisi e proporre sintesi;  

 ha una propria autonomia di lavoro 
per la soluzione di problemi.  

 Capacità intuitive che si estrinsecano 
nella comprensione logica degli 
argomenti. 

Esegue compiti 
complessi 
utilizzando gli 
elementi conoscitivi 
con precisione e 
sicurezza. 

8 

Accurate complete, 
approfondite e 
arricchite da apporti 
personali 

 Comunica in modo proprio, efficace 
ed articolato; 

 Rielabora in modo autonomo e 
personale, elabora ipotesi, coglie 
relazioni; argomenta con rigore logico 
e con linguaggio fluido e appropriato; 

 Collega conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari; 

 Analizza in modo critico, documenta 
il proprio lavoro, cerca soluzioni 

Affronta 
autonomamente 
compiti complessi, 
applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti, in modo 
corretto e creativo. 

9-10 
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adeguate per situazioni nuove. 

 
 
 

7.1 Criteri attribuzione crediti 
Il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un 
apposito punteggio per l’andamento degli studi. 
La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico 
che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame 
scritte e orali e ne determina la votazione finale in centesimi. 
Dall'anno scolastico 2018/19 il credito scolastico è assegnato secondo 
la tabella A del D.Lgs. n. 62/2017 

 
 

MEDIA DEI VOTI 
CREDITO SCOLASTICO (Punti) 

III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 - 15 
 

 per M si intende la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. 
 

 Ai fini dell’ammissione alla classe quarta e quinta nessun voto può essere 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina compreso il voto di 
comportamento. 
 

 Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 
d'istruzione, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina 
o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo. 
 

 Il voto di comportamento concorre, insieme ai voti delle singole 
discipline, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede 
di scrutinio finale. 
 

 Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalle precedenti tabelle, va espresso in numero intero e terrà in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali 
crediti formativi. 

 
 Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti 

per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi 
gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione 
cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi 
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insegnamenti. 
 

 Agli allievi per i quali il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale di 
giugno ha sospeso il giudizio sarà attribuito il credito scolastico in sede di 
integrazione dello scrutinio finale quando, accertato il recupero delle 
carenze formative, il Consiglio delibererà l’ammissione alla frequenza della 
classe successiva (art. 4, comma 6 del n. 122/2009). 

Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 

 Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 
 

 
Somma crediti conseguiti  

per il III e per il IV anno 

 
Nuovo credito attribuito  

per il III e IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

7.2 Indicatori per l’attribuzione del Credito Scolastico 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del secondo biennio e 
dell'ultimo anno, oltre alla media aritmetica M dei voti riportata dall’allievo in seno 
agli scrutini finali, si considereranno i seguenti quattro parametri: 

 
1) Frequenza 

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo 
anche conto dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito 
l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa e al profitto 
che ne ha tratto. 

3) Partecipazione ad attività complementari e integrative realizzate 
dall’istituzione scolastica 

4) Crediti formativi 

Si adotta la seguente tabella di valutazione degli indicatori per 
l’attribuzione del credito scolastico: 
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Parametro 
 

Punteggio 

1) Frequenza da 00 a 10 assenze  0,30 punti 
da 11 a 15 assenze  0,20 punti 
da 16 a 20 assenze  0,10 punti 

2) Impegno interesse e partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo; 
progressione dei risultati nell'intero anno 
scolastico; capacità di organizzare il 
proprio lavoro; rispetto delle regole e delle 
consegne 

0,25 

3) Partecipazione ad attività complementari 
e integrative realizzate dall’Istituzione 
scolastica 

0,10 per ogni attività  
(max 3 attività valutabili) 

4) Crediti Formativi: partecipazione a ogni 
attività o esperienza formativa acquisita al 
di fuori della Scuola e coerente con gli 
obiettivi formativi e educativi propri 
dell’indirizzo di studi. 

0,15 
(max 1 attività valutabile) 

7.3 Valutazione Assenze 
Ai soli fini della valutazione dell'assiduità della frequenza in funzione 
dell'attribuzione del credito scolastico 

 
 Le assenze degli studenti dovute a particolari patologie o a patologie 

croniche, debitamente certificate da un medico o da strutture 
ospedaliere (il certificato medico attestante la patologia deve essere 
consegnato dallo studente al Coordinatore di Classe), di durata anche 
di un solo giorno e debitamente certificate da un medico o da strutture 
ospedaliere, NON rientrano nel computo del numero complessivo di 
assenze effettuate dall’allievo. 

 Le assenze dovute a motivi di salute, di durata maggiore o uguale 
a 5 giorni e debitamente certificate da un medico o da strutture 
ospedaliere, NON rientrano nel computo del numero complessivo di 
assenze effettuate dall’allievo. (PARAMETRO 1) 

 Attività complementari e integrative realizzate dall’Istituzione scolastica 
(Stage, giochi sportivi e studenteschi...) NON rientrano nel computo 
del numero complessivo di assenze effettuate dall’allievo. 

7.4 Credito formativo 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori 
della scuola, coerente con l’indirizzo di studi del corso cui si riferisce l’esame di 
stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui 
lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 
Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono: 

 frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad 
emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, 



33 
 

secondo le normative vigenti; 
 certificazione ECDL; 
 frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 
 pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici 

regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, purché vi sia 
attinenza con i contenuti del curricolo della scuola; 

 esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 
 partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed 

associazioni regolarmente costituite; 
 iscrizione e frequenza al conservatorio di musica. 

Punteggio 
Il punteggio massimo della banda di oscillazione sarà attribuito se: 

 
 La differenza tra la media dei voti conseguiti, incrementata con i punteggi 

previsti per la valutazione degli indicatori, e l'estremo inferiore delle medie di 
quella banda sia superiore o uguale a 0,5 

  
8. Griglie di valutazione prove scritte  
 

8.1 Prima prova scritta  
 
Alunno …………………………………….………………………………… Classe ……………………. Data 
……………………. 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORIGENERALI DESCRITTORI (MAX 60 PT) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa adeguate poco presente e 

parziale scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

completa; 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
assente; 

presente complessivamente 
presente parziale scarso Assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad es., 
indicazioni di massima 

completo adeguato parziale/incompleto scarso Assente 
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circa la lunghezza del 
testo – se presenti–o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della rielabora-
zione) 
 10 8 6 4 2 
Capacità di 
comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa Assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa Assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta 
e articolata del testo presente nel complesso 

presente parziale scarsa Assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
 

Alunno …………………………………….………………………………… Classe ……………………. Data 
……………………. 

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORIGENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa adeguate poco presente e 

parziale scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

completa; 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
assente; 

presente complessivamente 
presente parziale scarso Assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

Scorretta 

 20 16 12 8 4 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa Assente 
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 10 8 6 4 2 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomenta-zione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti scarse Assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
Alunno …………………………………….………………………………… Classe ……………………. Data 
……………………. 

TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
INDICATORIGENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa adeguate poco presente e 

parziale scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

completa; 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
assente; 

presente complessivamente 
presente parziale scarso Assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formula-zione del 
titolo e dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa Assente 

 20 16 12 8 4 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente parziale scarso Assente 

 10 8 6 4 2 
Correttezza e articola-
zione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti scarse Assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
 

Indicatore 

Punteggi
o max per 

ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Descrittori di livello di prestazione 
Punteggi

o 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella 
traccia. 

4 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e 
li utilizza in modo parziale. 

3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.  

0-2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie/ scelte 
effettuate/ procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione. 
 

6 

Avanzato: redige documenti richiesti dimostrando 
di avere analizzato e compreso il materiale a 
disposizione e individuato tutti i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte 
in modo analitico e approfondito. 

6 

Intermedio: redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso il 
materiale a disposizione e individuato parzialmente 
i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva 
in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti 
non del tutto pertinenti.  

3,5 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in 
modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette. 

0-3 

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

6 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni ricche, personali e 
coerenti con la traccia. 

6 
Intermedio: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni prive di originalità. 4-5 
Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni 
errori non gravi, con osservazioni essenziali e prive 
di spunti personali. 

3,5 
Base non raggiunto: costruisce un elaborato 
incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 
spunti personali. 

0-3 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

4 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella 
traccia, anche le più complesse, e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un ricco linguaggio tecnico. 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

3 
Base: coglie le informazioni essenziali presenti 
nella traccia e realizza documenti con contenuti 
essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti incompleti. Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi 
casi non adeguato. 

0-2 
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8.3 Griglie di valutazione colloquio 

Indicatori Descrittori Punti 
griglia 

Punti 
assegnati 

Competenze 
disciplinari: 
Contenuti, 
metodo e 

linguaggio 
specifico 

(0 – 7) 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 
ricco e appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7 
 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 
appropriato; i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 6  

Competenze complete, espresse con   linguaggio specifico corretto, i   
modelli epistemologici sono alquanto corretti 5  

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 
corretto, la metodologia usata è accettabile 4  

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 
adeguato; la metodologia è applicata meccanicamente. 3  

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 
espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 2  

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

Nessuna conoscenza disciplinare 0  

Capacità di 
effettuare 

collegamenti 
disciplinari e 

interdisciplinari 
(0 – 5) 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter e multi disciplinari 5  

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera 
coerente e personale 4  

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3  

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

Nessuna capacità di effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari 0  

Capacità di 
argomentazione 

critica e 
personale 

(0 – 5) 
 
 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali 
e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di PCTO e le riflessioni 
sulle attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

5 

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche 
con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del 
percorso di PCTO e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

4 

 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 
con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del 
percorso di PCTO e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

3 

 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 
contenuti appresi 2  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

Nessuna capacità di argomentazione critica e personale 0  

Discussione e 
approfondimento 

prove scritte 
(0 – 3) 

 
 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni 
e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1  

Mancata comprensione delle correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE (Max 20)  
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8.4 Simulazioni delle prove scritte 
La classe ha svolto nelle date previste dal ministero le due prove sia di italiano (prima 

prova scritta) sia di economia aziendale-informatica (seconda prova scritta). 

19/02/2019 ITALIANO 

26/03/2019 ITALIANO 

Le simulazioni della prima prova scritta si sono svolte regolarmente utilizzando tutte le 
ore curricolari delle giornate indicate e non si rilevano particolari problematiche 
rispetto allo svolgimento. 

28/02/2019 ECONOMIA AZIENDALE-INFORMATICA 

02/04/2019 ECONOMIA AZIENDALE-INFORMATICA 

Le simulazioni della seconda prova scritta si sono svolte regolarmente il giorno 2 aprile 
utilizzando l’orario curricolare del giorno (5 ore), mentre la simulazione del 28 
febbraio è stata svolta in modo libero utilizzando una parte delle ore curricolari e 
con l’aiuto del docente. 

Non sono state svolte simulazioni del colloquio. 
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Cognome e nome Disciplina Firma 

Abbate Anna Rita Lingua e letteratura Italiana e 

storia 

  

Latino 

 

Alfano Anna Maria Diritto ed economia politica  

Mosca Irene Inglese  

Palescandolo Edoardo Economia aziendale e 

laboratorio 

 

Tulimiero Laura Matematica applicata  

De Benedetti Marianna Informatica gen.appl.gest.lab  

Ferruzzi Alessandro Informatica gen.appl.gest.lab  

Avagliano Aldo Scienze motorie e sportive   

Memoli Ida Religione  

 

 
 Il Dirigente Scolastico
    Nicola Annunziata 


