
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"GENOVESI - DA VINCI" 
SAIS061003 

 

Sezioni associate 

Istituto tecnico 
"Antonio Genovesi" 

SATD061019 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 

SAPS06101D 
Liceo scientifico nuovo ordinamento 

Opzione Scienze applicate 
Liceo Cambridge 

 

Via Sichelgaita, 12/A - 84125 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P. IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.edu.it 

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  

 

 
Istituto Tecnico Economico 

"Antonio Genovesi" 

 

DOCUMENTO 

 DEL  

CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 V sez. C -ARTICOLATA 
 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
2 

 
INDICE 

 

1 Presentazione dell’Istituto 4 

2 Informazioni sul curricolo 4 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 4 

2.2 Quadro orario settimanale AFM 6 

2.3 Quadro orario settimanale SIA 7 

3 Presentazione della classe 7 

4 Composizione consigli di classe 9 

 

4.1 Composizione consiglio di classe AFM 9 

4.2 Continuità docenti AFM 9 

4.3 Composizione consiglio di classe SIA 10 

4.4 Continuità docenti SIA 10 

5 Indicazioni Generali Attività Didattica 11 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 11 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 11 
5.3 
 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento:  
attività nel triennio 

11 

5.4 
 

Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi –spazi – tempi  
del percorso formativo 

13 

6 Attivita’ e Progetti 13 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 13 
6.2 

 

Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

13 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 13 
6.4 

 

Percorsi interdisciplinari 

 

14 

6.5 Iniziative ed esperienze  extracurricolari 15 
6.6 

 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

15 

7 Indicazioni su discipline 15 

Discipline comuni 

 

7.1 Italiano  15 
7.2 
 

Storia 
 

17 

7.3 Matematica  19 

7.4 Scienze Motorie 21 



 
3 

7.5 Religione 22 

Discipline di indirizzo 

5 C Amministrazione Finanza e Marketing 

 

7.6 Economia Aziendale 23 

7.7 Inglese 26 

7.8 Francese 28 

7.9 Diritto 30 

7.10 Economia Pubblica 31 

5 C articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

 

7.11 Economia Aziendale e Laboratorio 33 

7.12 Inglese 36 

7.13 Informatica 37 

7.14 Diritto  39 

7.15 Economia pubblica 42 

8 Valutazione degli apprendimenti 43 

 

8.1 Criteri di valutazione 43 

8.2 Criteri attribuzione crediti 45 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte 46 

8.3.1 Griglia di valutazione prova scritta di Italiano 46 

8.3.2 Griglia di valutazione seconda prova scritta  50 

8.3.3 Griglia di valutazione del colloquio 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

1. Presentazione istituto  

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 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 
riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed 
internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento 
alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di 
marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di:  

- analizzare la realtà e 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;  

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

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 
sociali;  

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  
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- 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;  

- 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;  

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti.  

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul 
piano occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, 
soprattutto in riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione  

• l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze 
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all'interpretazione dei risultati economici, 
con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali);  

- l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” sviluppa competenze relative alla 
gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all'adattamento 
di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 
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2.2 Quadro orario settimanale  

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

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 2 2   

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto     3 3 3 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

2.3 Quadro Orario 

Articolazione Sistemi informativi aziendali 

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 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5^C Articolata risulta composta da 27 allievi, 14 maschi e 13 femmine, 
provenienti da vari territori limitrofi. La classe, nella sua attuale composizione, si è formata 
come conseguenza della scelta relativa alle articolazioni operata dai singoli alunni alla fine 
del primo biennio. L’esiguità del numero di alunni che avevano scelto l’indirizzo di Sistemi 
Informativi Aziendali, rese necessaria la richiesta di autorizzazione alla formazione di una 
classe articolata a partire dal terzo anno di corso. I due gruppi classe, pertanto, svolgono 
insieme le materie dell’area comune (Italiano e Storia, Matematica, Scienze Motorie) e 
separatamente le materie di indirizzo. Tale caratteristica rende la gestione della classe 
complessa. Difficile è infatti, in queste condizioni, creare un gruppo omogeneo sia dal 
punto di vista delle conoscenze disciplinari che nel senso di appartenenza al gruppo 
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classe. A febbraio il docente di Italiano e Storia, titolare da tre anni in questa classe, a 
seguito di un intervento chirurgico è deceduto, ed è stato nominato un supplente. Questa 
tragica scomparsa ha destabilizzato tutti gli studenti che avevano trovato nel professore 
Mecca un punto di riferimento culturale ed umano. Difficile è stato il compito della docente 
che l'ha sostituito e che ha cercato di riprendere il lavoro didattico iniziato dal prof. Mecca 
senza creare fratture. Tutto il Consiglio di classe si è adoperato per sostenere gli studenti 
nella elaborazione del lutto subito, dal canto loro gli studenti hanno dimostrato maturità 
nell'adattarsi all' ingresso della nuova docente impegnandosi,ognuno con le proprie 
capacità e i propri strumenti, per completare il percorso di studio.  
La classe 5^ C Amministrazione Finanza e Marketing è composta da 18 allievi, 11 maschi 
e 7 femmine. Il gruppo classe non ha subito modifiche sostanziali nel corso del triennio, 
fatta eccezione per l’ingresso all'inizio di questo anno scolastico di due studenti provenienti 
da istituti privati. Il corpo docente nel corso del secondo biennio e quinto anno per alcune 
discipline, ha subito molti cambiamenti e ciò non ha consentito la necessaria continuità 
didattica.  
La classe 5^C articolazione Sistemi Informativi Aziendali è composta da 9 allievi, 3 maschi 
e 6 femmine. Il gruppo classe era formato da 13 studenti, ma due studenti sono stati 
bocciati al terzo anno, uno studente in quarta e una studentessa, durante il quarto anno, si 
è trasferita in altro comune. Il corpo docente ha subito negli anni alcuni cambiamenti e ciò 
non ha sempre consentito la necessaria continuità didattica.   
Lo svolgimento delle lezioni si è svolto in un clima aperto, corretto e disciplinato, anche se 
non tutti hanno costantemente partecipato in modo attivo e responsabile alle attività 
didattiche. Una parte degli studenti ha infatti risposto in modo convincente al dialogo 
educativo; altri hanno mostrato un ritmo d’apprendimento lento e per questi ultimi 
permangono lacune di preparazione. 
I risultati raggiunti sono eterogenei e risentono della diversa preparazione di base, 
dell’interesse e dell’impegno manifestati dai singoli allievi. Una parte degli studenti ha 
mostrato interesse e volontà di apprendere conseguendo risultati che, rispetto alle 
condizioni di partenza, possono essere giudicati soddisfacenti o almeno sufficienti. Per 
alcuni allievi, ostacolati da carenze di base, i modesti risultati registrati sono da ritenersi, 
comunque, nel complesso accettabili. 
Sotto il profilo culturale l’ambiente di provenienza non è risultato essere particolarmente 
stimolante anche se non è mancata la partecipazione  delle famiglie che si sono sempre 
interessate all’andamento didattico-disciplinare. 
A conclusione del corso di studi la classe ha raggiunto obiettivi mediamente sufficienti, 
sebbene ciascun alunno sia pervenuto a livelli che variano a seconda della preparazione 
di base, della partecipazione alle lezioni e dell’impegno speso nello studio. 
Sono da segnalare alcuni studenti che si sono particolarmente distinti in tutto il percorso di 
studi per l’impegno profuso, l’interesse mostrato verso tutte le discipline, la costanza 
dell’applicazione nello studio individuale, la frequenza assidua e la partecipazione attiva e 
propositiva 
Come da normativa vigente, gli allievi sono stati impegnati in questi ultimi tre anni in 
attività di Alternanza Scuola Lavoro che sicuramente hanno arricchito il loro bagaglio 
culturale e professionale. Per l’approfondimento delle attività svolte, si rimanda alla lettura 
dell’allegata relazione del referente ASL. E’ doveroso sottolineare che i singoli componenti 
della classe hanno sempre mostrato forte motivazione nella partecipazione ad attività 
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lavorative, riportando soddisfacenti valutazioni in occasione degli impegni extrascolastici in 
cui sono stati coinvolti, alcuni studenti, che in aula si sono sempre dimostrati scarsamente 
interessati, in azienda hanno avuto performance eccellenti  
Nella classe è presente una alunna, D.S.A., che sulla base delle certificazioni fornite dalle 
famiglie alla scuola, ha avuto diritto ad usufruire in orario scolastico degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previsti dalle linee guida per il diritto allo studio 
degli alunni con D.S.A. e B.E.S. allegate al D.M. 12 luglio 2011 e dalla legge 170. Per 
questa alunna il Consiglio di Classe ha predisposto il relativo PDP che, insieme alle 
documentazioni prodotte, sono a disposizione della Commissione. 
 
 

 

4. COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE 
 

4.1 Composizione consiglio di classe 5C AFM 
 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Caggiano Barbara  Italiano e Storia 

 

 

Ciurlia Picci Anna Matematica 

Lucia Carmine Economia aziendale 

De Notaris Antonella Diritto ed economia pubblica 

Baldi M. Giuseppina Lingua inglese 

Delle Serre Anna Francese  

Varese Antonella Scienze motorie e sportive 

Memoli Ida Religione  

 

 

4.2 Continuità docenti 5 C AFM 
 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia 
Mecca  G Mecca G Caggiano B 

Matematica 
Cucino G. Mazza G. Ciurlia Picci 



 
10 

Economia aziendale 
Panico L. Lucia C. Lucia c. 

Diritto ed economia 
pubblica 

Iannone R. De Notaris A. De Notaris A. 

Lingua inglese 
Caselli D. Baldi M. G. Baldi M. G. 

Francese  
Gabriele G. Delle Serre A. Delle Serre A. 

Scienze motorie e 
sportive 

Gallotta C. Gallotta C. Varese A. 

Religione  
Ferrentino I. Ferrentino I. Memoli I 

 

4.3 Composizione consiglio di classe 5C SIA 
 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Caggiano Barbara  Italiano e Storia 

 

 

Ciurlia Picci Anna Matematica 

Di Maio M. Gabriella Economia aziendale e laboratorio 

Terrone Elena Informatica 

Ferruzzi Alessandro  Insegnante Tecnico Pratico 

Lisanti Dario Diritto ed economia pubblica 

Rocchino Mafalda Lingua inglese 

Varese Antonella Scienze motorie e sportive 

Memoli Ida Religione  

 

 

4.4 Continuità docenti 5 C SIA 
 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia 
Mecca  G Mecca G Caggiano B 

Matematica 
Cucino G. Mazza G. Ciurlia Picci 
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Economia aziendale 
Di Maio M. G. Di Maio M. G. Di Maio M. G. 

Diritto ed economia 
pubblica 

Alfano  Lisanti D. Lisanti D. 

Lingua inglese 
Mitidieri C. Mitidieri C. Rocchino M. 

Informatica 
Terrone E. Terrone E. Terrone E. 

Laboratorio  
Ferruzzi A. Ferruzzi A. Ferruzzi A. 

Scienze motorie e 
sportive 

Gallotta C. Gallotta C. Varese A. 

Religione  
Ferrentino I. Ferrentino I. Memoli I 

 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 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” 
e precisamente: 

 Lezione frontale. 
 Lezione dialogata. 
 Metodo induttivo e deduttivo. 
 Scoperta guidata. 
 Lavori di gruppo. 
 Problem solving. 
 Brainstorming. 
 Analisi dei casi 
 Attività laboratoriali con utilizzo di specifici software. 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Nella classe nessuno docente ha svolto unità di apprendimento in modalità CLIL perché 
tutti i docenti del consiglio di classe sono sprovvisti del titolo specifico. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento :  

attività nel triennio   
Docenti tutor: Antonella De Notaris per la 5C-AFM   

 Maria Gabriella Di Maio per la 5C-SIA 
 
Descrizione sintetica del percorso svolto nel triennio: 
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Il percorso di PCTO è iniziato nel terzo anno con il progetto: “A scuola creo la mia start 
up” , per lo sviluppo si competenze imprenditoriali utilizzando la didattica digitale. Il 
progetto ha previsto la creazione di imprese formative simulate su una piattaforma di 
elearning. Il progetto dell’impresa formativa simulata ha reso gli studenti protagonisti del 
proprio processo di apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione al 
fine di esprimere liberamente le proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere 
scelte più consapevoli. Gli studenti inoltre  hanno conosciuto varie realtà imprenditoriali del 
territorio che operano nella filiera agro alimentare e hanno così integrato il lavoro d’aula. 

Il percorso nel quarto e quinto anno è proseguito con il progetto: “ Alla scoperta del 
mondo del lavoro e delle professioni” . Gli studenti hanno svolto stage presso aziende, 
studi commerciali e legali e enti pubblici per comprendere le dinamiche del mondo del 
lavoro e applicare principi e tecniche apprese solo in aula in maniera teorica. 
Particolarmente significativa è stata la visita aziendale alla Perugina effettuata al quarto 
anno, nonché il percorso di alternanza presso la Banca d’Italia. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE TERZA 

Impresa formativa simulata su piattaforma SCHOOL UP in laboratorio con utilizzo di didattica digitale 

 Mini stage in  aziende del territorio: Il granato- Capaccio; Birrificio Arechi; Pastificio Afeltra Gragnano. 

Attività a scuola numero ore- 146  

Attività in esterno numero ore- 30  

Totale ore- 176 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUARTA 

Azienda/ente/ che ha ospitato gli studenti in alternanza: ACI, Associazione giuridicamente, Banca d’Italia, Dott. 
Commercialista Tolve, Dott. Commercialista Apicella, Fondazione Carisal, Stage transnazionale- Perugina spa 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: stage presso enti, aziende e studi professionali sia curriculari che 
extracurriculari 

Attività a scuola numero ore:  20 ore  

Attività in esterno numero ore: i percorsi sono stati individualizzati pertanto le ore di PCTO variano tra gli studenti 

Totale ore- min. 50 max  230 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CLASSE QUINTA 

Azienda/ente/Università che ha ospitato gli studenti in alternanza: Aci, Unisa, Fondazione Carisal 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: stage presso ACI, incontri con esperti di finanza a cura della Fondazione 
Carisal, orientamento Universitario, orientamento Esercito, Erasmus plus. 

Attività a scuola numero ore: 15 

Attività in esterno numero ore: i percorsi sono stati individualizzati pertanto le ore di PCTO variano tra gli studenti 

Totale ore min. 45 max 145 
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 5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 
Vari sono stati gli strumenti utilizzati dai docenti del consiglio di classe per favorire 
l’acquisizione delle competenze disciplinari ed integrate pianificate nel piano educativo di 
classe: 

 

 Libri di testo. 
 Riviste specializzate. 
 Appunti e dispense. 
 Cd rom. 
 Manuali e dizionari.    
 Personal computer. 
 Navigazione in Internet. 
 Palestra. 
 Laboratori.  
 LIM. 

 

I tempi di svolgimento delle attività didattiche hanno tenuto conto della temporizzazione  
prevista dalle programmazioni disciplinari, del ritmo di apprendimento della classe, delle 
esigenze di rinforzo e/o di approfondimento emerse in itinere e nelle fasi di verifica, oltre 
che, naturalmente, del calendario scolastico e dell’effettivo tempo-scuola.  

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
Alla fine del primo quadrimestre, per gli studenti che non avevano raggiunto risultati 
sufficienti in alcune discipline, i docenti hanno effettuato una pausa didattica durante la 
quale hanno proposto, per ciascuna disciplina, attività di recupero, di consolidamento e 
potenziamento su argomenti già svolti, mediante approfondimenti, ricerche, tutoring tra 
compagni ed esercitazioni. 
 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

La classe 5 C nell’A.S. 2018/2019 ha sviluppato in merito a “Cittadinanza  e Costituzione” i 
seguenti argomenti: 

 Diritti umani;  

 Onu. 
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La classe dopo un’attenta lettura degli articoli della dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo ha riflettuto sull’importanza dei diritti umani e del suo valore attraverso la 
dichiarazione sottoscritta dopo la seconda guerra mondiale. 
Il riconoscimento da parte dei paesi firmatari dell’universalità dei diritti dell’uomo esprime la 
consapevolezza che la civiltà sociale, economica, politica e culturale dei popoli è 
strettamente legata al rispetto dei diritti fondamentali alla cui tutela non deve provvedere 
solo il singolo stato ma tutta la comunità mondiale. 
La classe si è poi soffermata nella finalità dell’Onu come organismo internazionale che 
include come suoi compiti principali il mantenimento della pace e della sicurezza tra le 
nazioni, e il rispetto dei diritti umani e della libertà. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
Partecipazione al progetto europeo “Conoscere la borsa” sostenuto dalla Fondazione 
Carisal e  ai convegni di studio organizzati dalla Fondazione per sostenere l’iniziativa che 
hanno consentito agli studenti di incontrare personalità di caratura nazionale che operano 
nel mondo dell’economia e della finanza. 
Partecipazione di un gruppo di studenti al modulo di Scuola VIVA- Contabilità, 
amministrazione e gestione aziendale. Paghe e contributi su software Buffetti. 
Incontri con esperti di Informagiovani del Comune di Salerno per la preparazione di 
curriculum personali e lettere di motivazione. 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
Il consiglio di classe nel corso dell’anno scolastico ha sviluppato alcuni percorsi 
interdisciplinari individuando nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

 La comunicazione 

 Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche 

 Realtà ed apparenza 

 La seconda metà del 900 tra storia e tecnologia 

 Il mercato del lavoro e le sue trasformazioni 

 Le regole si rispettano 

 Le crisi nel ‘900 

 L’Europa 

 La democrazia contemporanea 

 Innovazione e cambiamento 

 I sistemi: operativi, aziendali, informatici, economici,sociali,giuridici.. 

 Etica e valori 
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6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari  
Partecipazione di un gruppo di studenti allo scambio giovanile Erasmus+ "Map ofMyselfto 
find my future" a cura di INFORMAGIOVANI 
 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Incontro con capitani dell’esercito per la presentazione delle opportunità offerte 
dall’esercito italiano.Partecipazione alla presentazione delle opportunità offerte da borse 
Erasmus + per neodiplomati. Incontri di orientamento universitario presso UNISA per le 
attività di UnisaOrienta e per le attività di in Campus.Incontri di orientamento universitario 
sull’offerta formativa della Bocconi tenuti nella nostra sede e simulazione del test di 
ingresso.  

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1  

Materia: storia                Docente: Caggiano Barbara 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Italiano 

Saper comunicare attraverso gli strumenti della 
lingua italiana e della scrittura in in modo ampio ed 
articolato,con un uso sempre più sicuro del 
linguaggio specialistico;comprende un testo 
letterario e riconosce i valori formali;collocare il 
testo letterario nel suo contesto; documentare con 
opportuni riferimenti testuali le proprie affermazioni 
in merito ad autori, movimenti letterari e tendenze 
culturali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Unità di Apprendimento 1 
Titolo Positivismo, Verismo, Scapigliatura 
U.d. 1 Positivismo    
U.d. 2 Tra Naturalismo e Verismo            
U.d. 3 Scapigliatura    
U.d.4 Giovanni Verga      
Unità di Apprendimento 2 
Titolo Decadentismo  
U.d. 1 Caratteri del Decadentismo europeo e 
italiano    
U.d. 2 Autori italiani ed europei     
Titolo G.Pascoli e G. D’Annunzio 
U.d. 1 G. Pascoli: la vita, la formazione culturale, le 
principali opere 
U.d. 2 G. D’Annunzio: la vita, la formazione 
culturale, le prin Titolo L. Pirandello e I. Svevo  
U.d. 1 L. Pirandello: la vita, la formazione culturale, 
le principali opere 
U.d. 2 I. Svevo: la vita, la formazione culturale, le 
principali opere 
Titolo L’Ermetismo 
U.d. Caratteri dell’Ermetismo 



 
16 

U.d. 2 Autori e opere principali (G. Ungaretti, S. 
Quasimodo, E. Montale) 
Neorelismo  
Primo Levi 

ABILITA’: Motivare in un contesto socio culturale , le proprie 
idee e le proprie scelte vita, confrontandole con la 
visione altrui nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo.                             
Riconoscere l’importanza del rispetto delle idee 
altrui.    
 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale e/o dialogata; laboratorio, ricerca e 
problem solving; cooperative learning. 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Prove orali (colloquio con critica personale e 
collegamenti con i vari autori). 
 
Prove scritte (testo argomentativo) 
 
Si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel 
P.O.F. d’Istituto e nella programmazione 
dipartimentale 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo: Marta Sambugar Gabriella Salà  
casa editrice Rizzoli Education  
letteratura Viva volume 3 dal positivismo alla 
letteratura contemporanea  
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7.2 

Materia: storia                Docente:  Caggiano Barbara 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Sapersi orientare nello spazio e nel tempo di 
riferimento dei moduli studiati. Intuire chiaramente 
linee di sviluppo e connessioni logiche, percependo 
l’estrema varietà degli elementi che determinano la 
conoscenza storica. Saper operare sintesi dei fatti 
storici esaminati,ponendosi in modo critico davanti agli 
avvenimenti studiati. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Unità di Apprendimento 1 

L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA 
 
U.d. 1 La fine del XIX secolo in Italia                
U.d. 2 La politica giolittiana            
U.d. 3 Crisi del sistema giolittiano   
       
L’ETA’ DELLA GRANDE GUERRA 
 
U.d. 1 Le cause della guerra nel contesto europeo    
U.d. 2 Primi anni di guerra     
U.d. 3 1917 anno cruciale     
U.d.4 la fine della guerra e i trattati di pace 
 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

U.d. 1 La rivoluzione di Febbraio 
U.d. 2 La rivoluzione di Ottobre 
U.d. 3 Lenin alla guida dello stato sovietico  
U.d. 4 il periodo staliniano 
 

TRA LE DUE GUERRE: TOTALIRISMI CONTRO 
DEMOCRAZIE  

I fragili equilibri del dopoguerra  

l’America di Roosevelt  
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U.d. 1 I fragili equilibri del dopoguerra 
U.d. 2 La crisi del ‘ 29 e l?America di Roosevelt 
U.d. 3 Il regime fascista di Mussolini  
U.d. 4 La dittatura di Hitler 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.d. 1 Il riarmo della Germania 
U.d. 2 Asse Roma-Berlino-Tokio 
U.d. 3 Un immane conflitto 
U.d. 4 La caduta di Mussolini e la guerra civile in Italia 
U.d. 5 La Resistenza 
U.d. 6 L’Olocausto 
U.d. 7 Le foibe 
 
Argomento a scelta del docente: 

la guerra fredda 

ABILITA’: Motivare in un contesto socio culturale , le proprie idee 
e le proprie scelte vita, confrontandole con la visione 
altrui nel quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo. Riconoscere l’importanza del rispetto delle 
idee altrui 

METODOLOGIE: Lezione frontale e/o dialogata; laboratorio, ricerca e 
problem solving; cooperative learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove orali (colloquio con critica personale e 
collegamenti  storici) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo : Brancati Antonio Pagliarini Trebi 

casa editrice la nuova italia  

Storia in campo volume 3 
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7.3 

Materia: 
Matematica 
Applicata 

Docente:  Anna Ciurlia Picci 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

- Utilizzare i metodi e gli strumenti dell'analisi matematica 
- Affrontare situazioni problematiche in contesti diversi 

avvalendosi dei modelli e degli strumenti matematici più 
adeguati  

- Argomentare 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

- Funzioni di due variabili 
- Funzioni di due variabili in economia 
- Cenni sulla ricerca operativa 

ABILITA’: - utilizzare consapevolmente il modello geometrico e il 
modello algebrico, individuando analogie e differenze 
tra formalismi diversi 

- scegliere tra i due modelli il più adeguato a 
rappresentare, descrivere ed analizzare le relazioni tra i 
fenomeni reali indagati 

- operare nel piano cartesiano costruendo grafici di 
funzioni ottenute da funzioni elementari mediante 

- trasformazioni geometriche o composizioni 
- saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e 

per via analitica 
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METODOLOGIE: Nell'insegnamento della disciplina è stato privilegiato un 
approccio per problemi al fine di stimolare ipotesi di 
soluzione mediante il ricorso alle conoscenze già possedute, 
ma anche all'intuizione e alla fantasia, quindi a ricercare un 
procedimento risolutivo, infine alla generalizzazione e alla 
formalizzazione del risultato conseguito. 
Nel V anno occorre centrare l'attività matematica nella 
posizione e nella risoluzione di situazioni problematiche, 
quelle in cui gli studenti sono protagonisti, realizzandola in 
due principali momenti: quello di indagine del reale e quello 
di costruzione di un modello adeguato e coerente del 
problema da risolvere. In questa attività assume un ruolo 
centrale, accanto al momento descrittivo, il momento 
costruttivo, che consente di elaborare nuove strategie di 
risoluzione dei problemi e di delineare ambiti problematici via 
via più ampi, sulla base degli strumenti matematici richiesti 
per la loro soluzione. 
Si delinea quindi una didattica per problemi: 
• la Matematica è vista non più come un'arida 
successione di regole e formule, ma viene riscoperta 
attraverso un'esigenza per così dire pratica , della 
risoluzione di determinati problemi; 
• La didattica è centrata sull'abitudine a formulare 
congetture e a ricercare conseguentemente gli strumenti 
matematici adeguati per confutarle o dimostrarle. 
Le metodologie didattiche da alternare possono essere le 
seguenti: lezione frontale, lavoro di gruppo, dialogo alla 
cattedra, studio individuale, esercizio applicativo, esercizio di 
recupero, attività di ricerca. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state formulate con quesiti espressi in 
modo chiaro e non ambiguo, graduali per difficoltà e mirati, 
ognuno, ad un numero ristretto di nozioni. Le verifiche sono 
state volte ad accertare la partecipazione, l'impegno e non 
solo la preparazione dello studente sul piano delle 
conoscenze, ma anche i progressi nell'acquisizione di 
competenze e sviluppo di capacità. Pertanto sia le prove 
scritte, sia quelle orali sono state articolate in modo da 
consentire la rilevazione in tutti questi ambiti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo adottato: METODI E MODELLI MATEMATICA - LINEA 
ROSSA Volume 3 di TONOLINI FRANCO – Ed.Minerva 
Italica;  ricerche individuali e/o di gruppo, schemi e mappe 
concettuali, appunti e dispense, calcolatrici e computer 
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7.4 

Scienze Motorie Prof. Varese Antonella 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Imparare ad imparare. Progettare. Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Individuare collegamenti e relazioni. Risolvere problemi. 
Organizzare il proprio apprendimento motorio e gestire le 
proprie capacità in modo finalizzato. Comunicare , 
comprendere e rappresentare messaggi ed emozioni 
utilizzando il linguaggio del corpo. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Potenziamento fisiologico e conoscenza del proprio corpo. 
Educazione e diritto  alla salute. Sviluppo del senso civico 
attraverso la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva: il fair 
play. Storia , codici e regolamenti dei principali sport. Il corpo e 
la sua funzionalità: anatomia e fisiologia dei principali sistemi e 
apparati. Il linguaggio del corpo: la comunicazione non verbale. 
 

ABILITA’: Avere consapevolezza della propria corporeità intesa come 
conoscenza padronanza e rispetto del corpo. Riconoscere 
comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria 
salute. Consolidare e potenziare le proprie capacità condizionali 
e coordinative. Esprimersi attraverso il corpo. Interiorizzare i 
valori sociali legati alla pratica sportiva  e utilizzare le regole 
sportive come strumento di convivenza . Conoscere le  funzioni 
del corpo umano. Praticare e conoscere i principali sport 
individuali e di squadra. 
 
 

METODOLOGIE: Le metodologie sono state  molteplici e  nel  rispetto della 
spinta motivazionale e attitudinale del gruppo-classe: metodo 
continuativo, alternato o intervallato; metodo isotonico e 
isometrico; metodo aerobico e anaerobico; stretching; metodo 
analitico e globale; lezione frontale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Per la valutazione si è tenuto conto dei parametri stabiliti in 

sede di dipartimento. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
Libro: “ ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE”+educazioni lim+ds 
di Bughetti Cristina-CLIO 
Palestra, grandi e piccoli attrezzi codificati e non. 
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7.5 

religione Docente: Ida Memoli 

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;  Il Concilio Vaticano II;  
Vincere il razzismo; Immigrazione e razzismo;  
Orientamento nelle scelte universitarie. Aiutare e 
guidare i giovani nelle loro scelte; I giovani e il mondo 
del lavoro; La violenza sulle donne;  I giovani e 
l’immigrazione;La globalizzazione religiosa: La chiesa 
aperta al dialogo;  La Shoah; Testimonianze di Liliana 
Segre; Legalità, giustizia e costituzione ;  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 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 : L’Ospite inatteso di Trenti Zelindo-  
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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Discipline di indirizzo 
5 C AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

7.6 

ECONOMIA AZIENDALE  
Docente: Carmine Lucia 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gestire il sistema delle rilevazioni contabili, produrre i 
documenti della rendicontazione aziendale, analizzare 
la redditività, la liquidità e la patrimonializzazione di 
un'azienda. 
Individuare e accedere alla normativa fiscale 
Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti 
di comunicazione integrata d'impresa. 
Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita 
dell'azienda e realizzare applicazioni in relazione a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo A - redazione ed analisi dei bilanci d’impresa 
rilevazione delle operazioni di gestione  
l'assestamento dei conti  
il bilancio d'esercizio  
il bilancio ias/ifrs  
rielaborazione s.p.  
rielaborazione c.e.  
analisi della redditività- e della struttura patrimoniale  
analisi finanziaria  
rendiconti finanziari 
 
Modulo B - il reddito fiscale dell'impresa 
le imposte dirette che gravano sul reddito d'impresa   
ires  
irap  
il reddito fiscale d'impresa  
determinazione dell'imponibile e liquidazione delle 
imposte  
dichiarazioni fiscali e versamento imposte  
 
Modulo C - il controllo e la gestione dell'impresa 
il sistema informativo aziendale e la contabilità 
gestionale   
l'oggetto di misurazione  
gli scopi della contabilità gestionale  
la classificazione dei costi  
il direct e il full costing  



 
24 

la break even analisys  
 
Modulo D - la pianificazione e la programmazione 
dell'attività d'impresa 
la creazione del valore e il successo dell'impresa   
il concetto di strategia   
la gestione strategica  
l'analisi dell'ambiente esterno e interno  
l'analisi swot  
le strategie di corporate  
le strategie di business  
le strategie funzionali  
le strategie di produzione  
le strategie nel mercato globale  
la pianificazione strategica  
la pianificazione aziendale  
il controllo di gestione  
il budget  
i costi standard  
i bugdet settoriali  
i budget degli investimenti fissi  
il budget finanziario  
il budget economico e patrimoniale  
i piani aziendali  
il business plan  
il marketing plan  

ABILITA’: Modulo A - Rilevare in PD le operazioni di gestione e 
di assestamento  
Redigere SP e CE civilistici  
Applicare i principi di valutazione civilistici  
Riclassificare SP e CE  
Calcolare gli indici di bilancio   
 
MODULO B - Individuare le imposte sul reddito  
Calcolare l'IRAP  
Distinguere i concetti di reddito di bilancio e fiscale   
Calcolare l'IRES  
 
MODULO C - Descrivere le funzioni del sistema 
informativo direzionale e individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità gestionale  
Classificare i costi aziendali secondo diversi criteri  
Calcolare i margini di contribuzione  
Calcolare le configurazioni di costo  
Calcolare il costo del prodotto  
Individuare gli obiettivi della Break even analisys  
Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio  
 
MODULO D - Definire il concetto di strategia  
Riconoscere le fasi della gestione strategica, 
individuare le strategie e i punti di forza e di debolezza   
Analizzare i casi aziendali, esprimendo valutazioni 
sulle strategie  
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Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi 
del budget  
Redigere i budget settoriali, degli investimenti fissi, 
economico e patrimoniale   
Distinguere le differenti tipologie di business plan, 
individuandone gli obiettivi  
Distinguere le differenti tipologie di business plan, 
individuare gli obiettivi del business plan, redigere un 
business plan 

METODOLOGIE: Lezione partecipata 
Flipper classroom 
Metodo dei casi  
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Formativa per verificare l’andamento 
dell’apprendimento. 
 
 
Sommativa al termine di ogni unità di apprendimento 
con varie tipologie di prove: test, domande aperte, 
esercizi di applicazione, analisi di casi, analisi di 
documenti autentici. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 
Documenti autentici 
Software di contabilità 
Microsoft EXCEL 
LIM 
Laboratorio multimediale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
26 

7.7 

Lingua Inglese Docente: Maria Giuseppina Baldi 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su 
argomenti  inerenti la sfera personale, lo studio o il 
lavoro.  Distinguere e utilizzare le tipologie testuali di 
natura tecnico-professionale, in base alle costanti che 
le caratterizzano. Comprendere testi scritti 
relativamente complessi riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. Produrre in forma 
scritta e orale testi generali e tecnico-professionali 
riguardanti esperienze, processi e situazioni relative al 
proprio settore di indirizzo.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’apprendimento della lingua straniera è finalizzato, 
nel 5° anno,  
all’acquisizione della lingua di settore (marketing e 
commercio internazionale) e di competenze 
linguistico-professionali di base. 
 Il percorso formativo è stato strutturato in moduli, al 
termine dei quali è stata effettuata una valutazione 
sommativa dei segmenti di competenza acquisiti. Ogni 
modulo si è articolato in unità didattiche di 
apprendimento.  
MODULO I       GLOBALIZATION 
Global trade and international organisations 
Multinational relocation and emerging markets 
Microcredit 
MODULO II      MARKETING 
The marketing process 
Market research 
The marketing mix 

ABILITA’:  Le quattro abilità linguistiche di base (listening, 
speaking, reading, writing) sono state sviluppate in 
maniera integrata, ricorrendo a contenuti e documenti 
autentici di interazione con il mondo del lavoro in 
contesto europeo, secondo un approccio interculturale 
che induce al confronto tra la realtà nazionale e le 
realtà internazionali. 

METODOLOGIE: Strategie metodologiche varie e correlate agli obiettivi 
di apprendimento, alle specificità personali dei singoli 
discenti, ai loro ritmi e stili di apprendimento, ai 
bisogni formativi diagnosticati in fase iniziale e 
verificati in itinere.   Percorso didattico articolato  
sull’integrazione delle quattro abilità comunicative: 
ascolto, interazione orale, lettura e scrittura. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel P.O.F. 
d’Istituto e nella programmazione dipartimentale. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 
 BOWEN-CUMINO - BUSINESS PLAN - ed.Petrini 
Testi didattici di supporto 
Dispense/fotocopie 
Materiali e strumenti audiovisivi 
Materiali e strumenti reperibili in rete 
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7.8 

Lingua Francese Docente : Anna Delle Serre 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

L’apprendimento della lingua straniera è finalizzato al 
rafforzamento delle competenze linguistico-
comunicative di base, all’apprendimento della 
microlingua di settore e all’acquisizione di competenza 
professionale di base. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

I temi del programma sono stati organizzati in Unità di 
apprendimento. Sono stati proposti testi professionali di 
vario genere e argomenti di teoria commerciale: 

- la correspondance commerciale 

- le marketing, l’étude de marché, le marketing mix, le 
marketing culturel; la publicité: les médias et l’action 
hors média; les différents types de tourisme et les 
entreprises touristiques.  

- dossiers de civilisation: l’Union Européenne, la 
Francophonie, les Institutions  françaises 

ABILITA’:  Le quattro abilità linguistiche di base, sono state 
sviluppate in maniera integrata, ricorrendo a contenuti e 
documenti autentici di interazione con il mondo del 
lavoro in contesto europeo, secondo un approccio 
interculturale che induce al confronto tra la realtà 
nazionale e le realtà internazionali. 
 

METODOLOGIE: Didattica tradizionale: lezioni frontali, lezioni interattive, 
esercitazioni guidate 
Studio di casi 
Esercitazioni in laboratorio  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Quelli stabiliti nel Consiglio di classe ed allegati al 
presente documento  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Affaires et civilisation Edition Abrégée Volume 
unico + me book+ risorse digitali  
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7.9 

DISCIPLINA- DIRITTO Docente: De Notaris Antonella 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 individuare l’origine e il ruolo dello Stato 

 comprendere la funzione della Costituzione 
come legge fondamentale dello Stato 

 individuare e confrontare i diversi modelli di 
organizzazione politica 

 individuare il ruolo e le funzioni degli organi 
costituzionali 

 comprendere le relazioni tra l’amministrazione 
statale e l’amministrazione locale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 

 STATO E COSTITUZIONE 
 FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 
 L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 
 IL PARLAMENTO 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 IL GOVERNO 
 LA MAGISTRATURA 
 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 GLI ENTI LOCALI 

ABILITA’: Comprendere l’origine e il ruolo dello Stato 
Individuare i diversi tipi di Costituzione 
Descrivere la struttura, la composizione e 
l’organizzazione degli organi costituzionali 
Analizzare l’organizzazione della P.A. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale-lezione multimediale-discussione 
guidata-lezione partecipata-lavori di gruppo-
elaborazione di mappe concettuali-approccio 
pluridisciplinare. 
Attività di recupero e approfondimento: interventi 
individualizzati e lavori di gruppo opportunamente 
strutturati per fasce di livello. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti 
individuali e collettivi. 
Interrogazioni orali 
Prove scritte strutturate e semi-strutturate. 
Si rimanda inoltre, alla griglia di valutazione inserita nel 
P.T.O.F .d’Istituto. 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: DAL CASO ALLA NORMA-
M.CAPILUPPI-TRAMONTANA. 
Riviste specifiche-testi da consultazione- documenti-
dispense-sussidi didattici audiovisivi-attrezzature 
multimediali-attrezzature di laboratorio 
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7.10 
DISCIPLINA- ECONOMIA 

PUBBLICA 
Docente: De Notaris Antonella 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Individuare  l’origine e il ruolo dello Stato 

 Riconoscere e interpretare i macro-fenomeni 
economici nazionali. 

 Interpretare i cambiamenti dei sistemi 
economici attraverso il confronto fra epoche 
storiche e attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
 IL SOGGETTO PUBBLICO NELL'ECONOMIA 

 LA FINANZA PUBBLICA 

 GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA 

 LA SPESA PUBBLICA 

 LO STATO SOCIALE 

 LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

 LE IMPOSTE 

 IL BILANCIO DELLE AUTORITA' PUBBLICHE 

 LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO 

FISCALE 

ABILITA’: Comprendere la natura e le finalità della spesa 
pubblica. 
Comprendere il ruolo della politica tributaria come 
strumento di politica economica. 
Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale-lezione multimediale-discussione 
guidata-lezione partecipata-lavori di gruppo-
elaborazione di mappe concettuali-approccio 
pluridisciplinare. 
Attività di recupero e approfondimento: interventi 
individualizzati e lavori di gruppo opportunamente 
strutturati per fasce di livello. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti 
individuali e collettivi. 
Interrogazioni orali 
Prove scritte strutturate e semi-strutturate. 
Si rimanda inoltre, alla griglia di valutazione inserita 
nel P.T.O.F. d’Istituto. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: ECONOMIA PUBBLICA: UNA 
QUESTIONE DI SCELTE –CROCETTI CERNESI-
TRAMONTANA. 
 
Riviste specifiche-testi da consultazione documenti-
dispense-sussidi didattici audiovisivi-attrezzature 
multimediali-attrezzature di laboratorio 
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5 C ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

7.11 

Disciplina : ECONOMIA 
AZIENDALE E 
LABORATORIO 

Docente Gabriella Di Maio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
Applicare la normativa per la redazione dei bilanci 
d’impresa 
Utilizzare gli strumenti informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione dell’impresa 
Analizzare i documenti relativi alla rendicontazione 
sociale e ambientale. 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione 
e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa.  
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione 
e 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 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Modulo 1- Redazione ed analisi dei bilanci d’impresa 
Obiettivi e regole della contabilità generale. 
Il sistema informativo di bilancio. 
La normativa civilistica.. 
I principi contabili nazionali e internazionali. 
La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico. 
L’analisi della redditività e della produttività. 
L’analisi finanziaria. 

MODULO 2- Il controllo e la gestione dei costi 
dell’impresa 
La contabilità gestionale 
Gli scopi della contabilità gestionale 
La contabilità a costi diretti 
La contabilità a costi pieni 
Il centro di costo e il metodo ABC 
L’accettazione di nuovi ordini 
Il make or buy. 
La break even analysis 
L’efficacia e l’efficienza aziendale 
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MODULO 3-La pianificazione e la programmazione 
dell’attività dell’impresa 
Creazione di valore e successo dell’impresa. 
Concetto di strategia 
Gestione strategica 
Analisi SWOT 
Strategie di corporate, business, funzionali, di 
produzione 
Pianificazione strategica 
Pianificazione aziendale 
Controllo di gestione 
Budget: investimenti, finanziario, economico, 
patrimoniale 
Reporting 
Business plan 
Marketing plan 
 

ABILITA’: Modulo 1- Redazione ed analisi dei bilanci d’impresa 
Rilevare in partita doppia le operazioni di gestione. 
Redigere Stato Patrimoniale e Conto Economico 
civilistico. 
Applicare i criteri di valutazione civilistici 
Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS 
Riclassificare Stato Patrimoniale e Conto Economico 
Calcolare e commentare gli indici di redditività, 
patrimoniali e finanziari. 
Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi. 
 

MODULO 2- Il controllo e la gestione dei costi 
dell’impresa 
Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 
gestionale 
Classificare i costi aziendali 
Calcolare i margini di contribuzione 
Calcolare le configurazioni di costo 
Calcolare il costo di un prodotto imputando i costi indiretti 
su base unica e su base multipla. 
Risolvere problemi di make or buy 
Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio. 

MODULO 3-La pianificazione e la programmazione 
dell’attività dell’impresa Riconoscere le fasi della 
gestione strategica  
Individuare le strategie di corporate e di business. 
Analizzare casi aziendali 
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METODOLOGIE: Lezione partecipata 
Flipper classroom 
Metodo dei casi  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Formativa per verificare l’andamento dell’apprendimento. 
 
Sommativa al termine di ogni unità di apprendimento con 
varie tipologie di prove: test, domande aperte, esercizi di 
applicazione, analisi di casi, analisi di documenti 
autentici. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo 
Documenti autentici 
Software di contabilità 
LIM 
Laboratorio multimediale 
Smartphone usati con la tecnica del BYOD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
36 

7.12 

Lingua Inglese Docente: Mafalda Rocchino 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  LINGUA INGLESE 

1) Capacità  di lettura e traduzione di un testo in 
Lingua Inglese; 

2) Capacità  di sintesi, scritta ed orale, di un testo in 
Lingua Inglese; 

3) Capacità  di interagire con domande e risposte, in 
Lingua Inglese. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Technology and the workplace; E-commerce; 

E- commerce in Italy; It- Information Technology; 
Business structures:  Sole traders; Partnerships; 
Limited companies; Cooperatives; Franchising;  The 
curriculum vitae; Applying for a job;  Marketing:  The 
marketing concept; The marketing process;  Marketing 
research;  The marketing mix; Marketing services; 
Digital marketing; Advertising;   Enquiring:  Foreign 
trade terms; Delivery; Risk assessment; Methods of 
payment. 

ABILITA’:  CAPACITA’ NEL ‘ PROBLEM SOLVING’ DI 
SITUAZIONI RELATIVE AGLI ARGOMENTI 
STUDIATI. 

METODOLOGIE:   ATTIVITA’ DI ‘PAIR WORK’;  ‘CLASS WORK’; 

LISTENING, SPEAKING, ‘READING’, ‘WRITING’, 
STRATEGIES. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  INTERROGAZIONI  E PROVE SCRITTE. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:   LIBRO DI TESTO;  LIM. 
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7.13 

Informatica Docente: Elena Terrone 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

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

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

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

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali e 
documentare le procedure  

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione 
e del controllo di gestione 

• 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: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

•Conoscere le caratteristiche del modello concettuale 
E/R e del modello relazionale 
 
• Conoscere la programmazione SQL 
 
• Conoscere il concetto di sistema di gestione e di 
progetto aziendale 
 
• Conoscere le caratteristiche dei Data Warehouse 
 
• Conoscere l’organizzazione delle reti ed i principali 
apparati di rete 
 
• Conoscere le caratteristiche principali delle reti LAN, 
MAN e WAN 
 
• Conoscere gli scenari possibili nell’organizzazione delle 
reti 
 
• Conoscere linguaggi e strumenti di implementazione 
per il Web 
 
• Conoscere le principali metodologie per la realizzazione 
della sicurezza dei sistemi informatici 
 
• Conoscere la normativa sulla tutela della privacy 
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ABILITA’:  Saper analizzare, progettare e realizzare basi  
di dati in relazione alle esigenze aziendali 
 
• Saper vedere il ciclo PDCA applicato 
al flusso informativo dei dati 
aziendali 
 
• Essere consapevoli delle 
potenzialità degli ERP 
 
• Saper riconoscere le topologie e le 
organizzazioni delle reti 
 
• Saper impostare il progetto 
organizzativo per semplici reti. 
 
• Essere consapevoli dell’importanza 
della sicurezza nelle reti 
 
• Essere consapevoli delle misure 
minime relative al trattamento di 
dati personali effettuato con 
strumenti elettronici. 
 
• Essere consapevoli dei principali 
crimini informatici 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo, 
esercitazioni in laboratorio 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

E’ stata adottata la grigia di valutazione inserita nel 
PTOF. 
Nelle verifiche scritte si sono valutate le conoscenze, le 
abilità e le competenze 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo, 
esercitazioni in laboratorio 

Libro di testo: EPROGRAM - Atlas 
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7.14 

DISCIPLINA- DIRITTO Docente: Lisanti Dario 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
Individuare l’origine e il ruolo dello Stato. Comprendere 
la funzione della Costituzione. Comprendere e 
identificare i soggetti e i caratteri distintivi 
dell’ordinamento internazionale. Consapevolezza della 
centralità del  Parlamento e delle relative funzioni. 
Inquadrare il Presidente della Repubblica nell’ambito 
degli organi costituzionali dello Stato. Distinguere 
l’attività di governo dall’attività amministrativa in senso 
stretto. Individuare i principi che regolano l’esercizio 
dell’attività giurisdizionale. Differenziare l’attività 
amministrativa dalle altre attività pubbliche. Analizzare 
le fasi di un procedimento aamministrativo. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Sono state inserite ,nella programmazione  tematiche 
inerenti all’approfondimento della Costituzione della 
Repubblica Italiana, in sintonia con le azioni di 
sensibilizzazioni e formazione finalizzate 
all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”, L.169/2008 e D.P.R.  
con particolare riferimento ai principi fondamentali 
della Carta Costituzionale ed ai diritti e doveri dei 
cittadini.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Lo Stato come soggetto di diritto. La Costituzione 
come legge fondamentale dello Stato. Tipi di 
Costituzione. Diverse forme di Stato e di Governo. La 
natura e i soggetti dell’ordinamento internazionale e le 
fonti del diritto internazionale. Natura e cause della 
globalizzazione economica. Organizzazione e 
funzione del Parlamento. Funzione legislativa 
ordinaria e costituzionale. Il ruolo del Presidente della 
Repubblica. Poteri del Presidente della Repubblica ed 
atti presidenziali. Il ruolo costituzionale del Governo. 
Formazione e crisi del Governo. Atti normativi del 
Governo. Magistratura e funzione giurisdizionale. Il 
C.S.M. La Corte Costituzionale e sue funzioni. 
Nozione e caratteri dell’attività amministrativa. Attività 
amministrativa attiva, consultiva e di controllo. 
Amministrazione diretta ed indiretta, centrale e 
periferica. Atti e provvedimenti amministrativi  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti e 
doveri dei cittadini.  

ABILITA’: Comprendere l’origine e il ruolo dello Stato come ente 
politico. Individuare i diversi tipi di costituzione. 
Classificare ed analizzare le forme di Stato e di 
governo. Identificare i soggetti dell’ordinamento 
internazionale. Descrivere le principali organizzazioni 
internazionali. Esaminare le diverse fonti comunitarie. 
Inquadrare il Parlamento nell’ambito degli organi 
costituzionali dello Stato. Descrivere la struttura, 
composizione e organizzazione del Parlamento. 
Sintetizzare le fasi della procedura legislativa ordinaria 
e di quella costituzionale. Descrivere le prerogative e 
le responsabilità del Presidente della Repubblica. 
Collegare gli atti del Presidente della Repubblica alle 
diverse funzioni dello Stato. Descrivere la 
composizione e il procedimento di formazione del 
Governo. Esaminare gli atti normativi del Governo e la 
responsabilità giuridica e politica di tale organo. 
Valutare il ruolo di garanzia e politico svolto dalla Corte 
Costituzionale. Analizzare l’organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e individuarne le principali 
funzioni degli organi. Riconoscere gli elementi e i 
caratteri di un provvedimento amministrativo.  

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

Mettere a frutto le proprie radici storiche e i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana. 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali partecipate; 
 Discussioni guidate; 
 Esercitazioni individuali e di gruppo; 
 Letture di testi; 

Simulazioni di casi e relative soluzioni. 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Domande brevi o richiesta di spiegazione di termini 
fondamentali; verifiche sommative; colloqui e test. 
Impegno, frequenza, grado di responsabilità e livello di 
partecipazione, progresso compiuto rispetto alla 
situazione di partenza. Per la valutazione sono stati 
presi in considerazione il grado di conoscenza degli 
argomenti, la comprensione effettiva degli stessi, il 
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corretto uso del linguaggio specifico, la capacità di 
rielaborazione delle nozioni apprese in base ai 
parametri indicati nella griglia di valutazione 
suindicata, approvata in sede dipartimentale e nel 
POF.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dal caso alla norma  
Marco Capiluppi– Tramontana 
Sussidi biblografici 
Codici 
Costituzione 
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7.15 

Disciplina : Economia Politica Docente : Lisanti Dario 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Cogliere il ruolo, l’importanza, la finalità e l’evoluzione 
della finanza pubblica. Cogliere l’importanza delle 
varie entrate tributarie ed extratributarie e i loro effetti 
nel sistema economico. Cogliere il ruolo della spesa 
pubblica e le relative finalità. Comprendere il ruolo 
fondamentale del bilancio dello Stato e degli altri 
documenti di programmazione e di rendicontazione 
della finanza pubblica. Sapersi orientare nel sistema 
tributario italiano e distinguere i vari tipi di imposte sia 
dirette che indirette. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere la finanza pubblica e le fonti che la 
disciplinano. Conoscere i beni economici pubblici e le 
imprese pubbliche. Conoscere le finalità della finanza 
pubblica e le politiche finanziarie, dei redditi e dei 
prezzi. Conoscere le entrate pubbliche e i criteri per 
classificarle. Conoscere i principi giuridici delle entrate 
tributarie e i relativi effetti micro e macroeconomici. 
Conoscere le varie tipologie di prezzi. Conoscere la 
spesa pubblica e le ragioni della relativa espansione 
nel tempo. Conoscere i settori della protezione sociale 
e i relativi destinatari. Conoscere la normativa 
nazionale in materia di bilancio statale. Conoscere la 
nozione, le caratteristiche e la struttura del bilancio di 
previsione. Conoscere le fasi di approvazione del 
bilancio. Conoscere la funzione del codice fiscale e 
dell’anagrafe tributaria. Conoscere le caratteristiche 
principali dell’Irpef, dell’IRES e dell’IRI (soggetti 
passivi, base imponibile, tipologie di redditi, 
dichiarazione, calcolo e liquidazione). Conoscere le 
caratteristiche e i soggetti passivi dell’IVA. Conoscere i 
presupposti dell’IVA.  

ABILITA’: Sapere individuare e distinguere le fonti normative che 
regolano la finanza pubblica. Sapere confrontare e 
distinguere i beni pubblici e le imprese pubbliche. 
Sapere confrontare i vari tipi di finanza pubblica e le 
relative politiche. Sapere distinguere e classificare le 
entrate pubbliche tributarie ed extratributarie. Sapere 
spiegare i principi costituzionali del sistema tributario. 
Sapere spiegare i tributi e confrontare i comportamenti 
dei contribuenti. Sapere distinguere e classificare l 
spese pubbliche. Sapere sintetizzare le principali 
caratteristiche del patto di stabilità e di crescita. 
Sapere spiegare la normativa costituzionale in materia 
di bilancio.  Sapere individuare, distinguere e spiegare 
i caratteri principali dell’Irpef e la relativa progressività 
in confronto alla flat tax. Sapere distinguere i vari 
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redditi costituenti la base imponibile dell’Irpef. Sapere 
spiegare il 730 precompilato. Sapere determinare la 
base imponibile dell’IRES e dell’IRI . Sapere 
individuare le caratteristiche, i soggetti passivi e le 
operazioni imponibili dell’IVA.  

METODOLOGIE:  Lezioni frontali partecipate; 
 Discussioni guidate; 
 Esercitazioni individuali e di gruppo; 
 Letture di testi; 
 Simulazioni di casi e relative soluzioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Domande brevi o richiesta di spiegazione di termini 
fondamentali; verifiche sommative; colloqui e test. 
Impegno, frequenza, grado di responsabilità e livello di 
partecipazione, progresso compiuto rispetto alla 
situazione di partenza. Per la valutazione sono stati 
presi in considerazione il grado di conoscenza degli 
argomenti, la comprensione effettiva degli stessi, il 
corretto uso del linguaggio specifico, la capacità di 
rielaborazione delle nozioni apprese in base ai 
parametri indicati nella griglia di valutazione 
suindicata, approvata in sede dipartimentale e nel 
POF. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Carlo Aime -  Maria Grazia -  EconoMia Pubblica 
(corso per il quinto anno) -  Tramontana Editore 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
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.  
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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, 
questioni e problemi. 

 Se guidato sa giungere a semplici valutazioni. 

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

5 

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 adeguate per 
situazioni nuove. 

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

9-10 



 
45 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Indicatori per l’attribuzione del Credito Scolastico previsti dal PTOF 
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: 

 
 

Parametro 
 

Punteggio 

1) Frequenza da 00 a 10 asse  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) 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte 

8.3.1 Griglie di valutazione prove scritte Italiano 
 
Alunno …………………………………….………………………………… Classe ……………………. Data ……………………. 
 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

INDICATORI GENERALI 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 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti –o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della rielabora-
zione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

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

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI GENERALI 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 

 10 8 6 4 2 
Correttezza e congruen-
za dei riferimenti cul-
turali utilizzati per 
sostenere l’argomenta-
zione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE 
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Alunno …………………………………….………………………………… Classe ……………………. Data ……………………. 
 

TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

INDICATORI GENERALI 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 suddivi-
sione 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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8.3.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
 

 

Indicatore 

Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Descrittori di livello di prestazione Punteggio 

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 

Indicatore 

Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Descrittori di livello di prestazione Punteggio 

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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8.3.3 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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Il Consiglio di Classe 
 

DOCENTE FIRMA 

Prof.ssa Barbara Caggiano – Italiano e storia  

Prof.ssa Anna Ciurlia Picci - Matematica  

Prof.ssa Antonella Varese – Scienze motorie  

Prof.ssa Ida Memoli - Religione  

Prof.ssa  Maria Gabriella Di Maio –Economia 
Aziendale e laboratorio 

 

 
Prof.ssa Elena Terrone- Informatica 

 

 
Prof. Alessandro Ferruzzi- Laboratorio di 
Informatica 
 

  

Prof.ssa Mafalda Rocchino - Inglese  

Prof. Dario Lisanti – Diritto ed Economica 
Pubblica 

 

Prof. Carmine Lucia – Economia Aziendale  

Prof.ssa Antonella De Notaris – Diritto ed 
Economia Pubblica 

 

Prof.ssa Anna Delle Serre –Francese 
(sostituita dalla prof.ssa Sonia Caputo)  

 

Prof.ssa Maria Giuseppina Baldi - Inglese  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Nicola  ANNUNZIATA 
    


