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TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI
DISCIPLINE

Classe
Terza

Classe
Quarta

Classe
Quinta

*

*
*

*
*

*

*

*

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
INGLESE
INFORMATICA
MATEMATICA
DIRITTO
ECONOMIA POLITICA
ECONOMIA AZIENDALE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

In corrispondenza di ogni disciplina l’asterisco evidenzia il cambio del docente rispetto all’anno precedente

INDIRIZZO “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
L’istituto segue l’Indirizzo Sistemi Informativi Aziendale (SIA), che forma giovani capaci di
inserirsi nei vari contesti aziendali e di adeguarsi, senza difficoltà, ai cambiamenti del
mercato. Il SIA, nel prestare la massima attenzione alle sollecitazioni provenienti dal
mondo del lavoro, si propone di dare allo stesso concrete risposte, fornendo agli studenti
le necessarie conoscenze in termini di nuove tecniche di informazione, di comunicazione,
di produzione e di organizzazione gestionale e contabile. Il diploma immette nel circuito
occupazionale una figura di esperto di sistemi informativi dotato di strumenti idonei ad
affrontare, con metodi e tecniche appropriate, i problemi di tipo organizzativo e
informatico.
PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo dei “Sistemi informativi aziendali” fa riferimento sia all’ambito del sistema
informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta ed all’adattamento di software
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso:


La realizzazione di nuove procedure



Il sistema di archiviazione



L’organizzazione della comunicazione in rete



La sicurezza informatica

IL diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” articolazione “Sistemi informativi
aziendali” può trovare occupazione in:


Aziende di produzione software
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Centri elettronici



Studi commerciali e legali



Agenzie di assicurazioni



Società finanziarie



Banche



Enti pubblici



Libera professione come consulente informatico
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

L’Istituto beneficia di una struttura edilizia con ampi spazi razionalmente collocati, dotata
di laboratori informatici, laboratori di scienze, laboratori di lingue, laboratorio di economia
aziendale, di una fornita biblioteca e di un’ampia palestra, è collocato al centro della
città, nella piazza del Municipio ed è agevolmente servito dalle linee di trasporto.
Anche gli uffici della Segreteria sono dotati di attrezzature informatiche, collegate al
Sistema informativo del MIUR.

Elenco dei candidati
N°

COGNOME E NOME

1

BALDO LORENZO ATTILIO

2

CARNOVALE ALESSIO

3

COMITO ILARIA

4

CUNSOLO GIANFRANCO

5

CUZZUCOLI ONOFRIO

6

DELUCA ANTONINO

7

FERRARO ANTHONY

8

FERRAZZO ISABELLA

9

FRANCO KEVIN

10 GAUDIOSO GIUSEPPE
11 GIANNINI LUIGI
12 GIANNINI LUIGI
13 GRILLO NICOLA
14 LO SCHIAVO SAVERIO
15 MACRI’ ANTONIO
16 MARTURANO ANTONIO
17 PALLARIA PASQUALE
18 PATANIA DOMENICO
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19 PITINGARO DAVIDE
20 PRIMERANO MARCO
21 PURITA DOMENICO SEBASTIANO
22 RUSSO MARCO
23 SANNA ILARIA
24 SCHIAVELLO MATTIA
25 SCRUGLI GIOVANNI
26 SIGNORETTA NICOLO’ VINCENZO
27 STAROPOLI GIUSEPPE
28 TARZIA GIANLUCA
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PROFILO DELLA CLASSE
Classe composta da 29 allievi, 3 femmine e 26 maschi, di cui uno ha presentato
domanda di ritiro nel corrente anno scolastico. La quasi totalità degli allievi proviene dai
paesi dell’entroterra, habitat socio economico costituito soprattutto da un’economia
agricola e nel settore secondario, solo due allievi sono residenti a Vibo Valentia. Nel
corso del triennio si sono aggiunti due allievi, precisamente nel quarto anno, frequentanti
la classe 4B SIA dello stesso Istituto e non promossi alla classe successiva, i quali si sono
ben integrati nel gruppo classe, migliorando nel complesso sia nel profitto che nel
comportamento personale. La classe nel corso del triennio ha sofferto di discontinuità
didattica nelle seguenti discipline:
Lingua Inglese – Informatica – Scienze Motorie, ciò peraltro non ha inciso negativamente
sul percorso formativo del gruppo classe grazie all’unità e alla professionalità del
Consiglio di classe.
In tutte le altre discipline la classe ha goduto continuità didattica, per quanto riguarda
Economia Aziendale, il docente titolare assente per malattia è stato peraltro nel triennio
sempre sostituito dallo stesso docente.
La classe nel corso del Triennio ha dimostrato nella maggior parte una partecipazione
complessivamente adeguata al dialogo didattico – educativo accompagnata da un
impegno nel lavoro a casa non sempre continuo ed a volte non adeguatamente
organizzato.
Per un limitato numero di allievi si è registrata una partecipazione assai stimolante e
proficua al dialogo didattico-educativo accompagnata da un impegno costante,
puntuale, altamente organizzato nel lavoro a casa, da metodo elaborativo nonché da
frequenza assidua e continua.
Ciò ha consentito per tale gruppo limitato il raggiungimento di traguardi didatticoculturali di eccellenza.
Si registrano due casi isolati d’impegno discontinuo che ha richiesto da parte del
Consiglio di classe un lavoro più puntuale e individualizzato, attraverso lezioni mirate,
ripetizioni di Unità Didattiche poco chiare agli allievi interessati, nonché corsi di recupero
attivati per come previsto dalla normativa e autorizzati in seno al Collegio Docenti. Tale
programmazione di lavoro in un caso ha sortito effetti positivi con miglioramento in
termini di partecipazione al dialogo didattico-educativo, nell’impegno dedicato al
lavoro a casa con risultati di profitto sufficienti in quasi tutte le discipline.
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Nell’altro caso, al contrario, non ha sortito l’esito sperato poiché l’allievo non ha risposto
alle sollecitazioni didattico-formative proposte e infatti ha presentato domanda di ritiro
nei termini previsti dalla legge.
Dal punto di vista disciplinare la classe nel complesso è educata e corretta, la maggior
parte di essa ha instaurato con tutto il corpo docente un buon rapporto umano e un
clima di serenità e simpatia che ha contribuito in questi anni in modo positivo al percorso
didattico-formativo, in particolare ai fini della formazione nella sfera emozionale nonché
nella formazione civica.
Per i motivi sopra esposti nella predisposizione della programmazione individuale per
discipline e della programmazione di classe, i docenti tutti hanno tenuto conto della
situazione didattica formativa complessivamente positiva per quasi la totalità della
classe. Pertanto lo svolgimento delle unità didattiche è stato programmato e finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi didattico formativi in modo medio per tutta la classe e
in particolare per un gruppo limitato di allievi a livelli di eccellenza.
Si è avuto altresì particolare cura nel rafforzare gli obiettivi di comunicazione e di
cittadinanza, in particolare ampliandoli nello svolgimento dei progetti proposti nonché di
alternanza scuola-lavoro in aderenza alle attuali direttive normative nazionali ed
europee.
Gli allievi inoltre hanno sempre con spirito di collaborazione e umanità proficuamente
contribuito a donazioni e raccolte umanitarie proposte da enti esterni e dalla stessa
scuola, hanno altresì organizzato eventi di beneficienza con vendita di prodotti,
manifestazioni con tematiche attinenti alle materie di indirizzo, il cui ricavato è stato
destinato a soggetti bisognosi volta per volta individuati, ad associazioni in particolare
alla fondazione Veronesi, Croce rossa Italiana, Unicef, ad allievi della scuola con
situazioni disagiate.
In quasi tutte le discipline è stata data adeguata delineazione pratico funzionale degli
istituti trattati nonché opportuni collegamenti interdisciplinari, in particolare per le
materie di indirizzo. A tal uopo per gli alunni meno recettivi al dialogo didatticoeducativo si è dato ampio spazio alle pause didattiche con attività didattiche-formative
di organizzazione e potenziamento del metodo di studio, con attività di recupero,
chiarimenti e ripetizione delle Unità Didattiche, partecipazione a stage e conferenze di
Enti esterni svolte nonché svolgimento delle verifiche di recupero.
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Per gli alunni che hanno dimostrato livelli più alti in termini di partecipazione ed impegno
sono stati attivati percorsi di approfondimento attraverso stage con Enti esterni
Istituzionali, associazioni operanti sia sul territorio regionale che nazionale.

PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo, costituito dai contenuti, dai metodi, dai mezzi, dagli strumenti, dai
tempi e dagli spazi, dalle verifiche, dai criteri di valutazione adottati e dagli obiettivi
raggiunti è contenuto e descritto all’interno dei programmi analitici delle singole discipline,
di seguito allegati.
Gli obiettivi generali trasversali sono stati realizzati attraverso il raggiungimento degli obiettivi
specifici delle singole discipline e delle attività integrative: percorsi e i progetti svolti nell’
ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Educativo-Comportamentali
-

Maturare un atteggiamento di apertura verso gli altri e verso alcuni valori universali e
acquisire consapevolezza della complessità delle esperienze umane e culturali,
facendo proprie le conoscenze necessarie per una costruttiva partecipazione alla
vita sociale e per la formazione di un profilo professionale in linea con le esigenze di
un mondo produttivo in continua evoluzione.

-

Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in
relazione ai diritti - doveri di giustizia, tolleranza, dignità e partecipazione di tutti alla
vita sociale per accrescere, consolidare il senso di solidarietà e unità dello Stato.

Cognitivi-disciplinari
-

Consolidare le competenze cognitive, linguistico - comunicative e logiche, facendo
propri metodi più adeguati per lo studio e svolgimento di un lavoro e acquisire
l’abitudine a lavorare in gruppo, a collaborare e a mettere a confronto le proprie
idee.
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-

Conoscere i programmi delle varie discipline e operare collegamenti tra argomenti
della stessa disciplina e discipline diverse.

-

Acquisire specifiche competenze nelle materie professionali.

-

Sviluppare capacità di gestire situazioni anche complesse e analizzare e risolvere
problemi, collegare sistematicamente le informazioni, rielaborare i diversi contenuti
disciplinari ed esporli con un linguaggio articolato e con rigorosa connessione logica.

METODOLOGIA
Il percorso formativo, progettato in modo da conciliare l'esigenza di dare organicità al
lavoro con quella di stimolare l'attitudine alla curiosità intellettuale, alla ricerca personale e
all'autonomia, ha mirato a far partecipare attivamente alla lezione tutti gli alunni, variando
in funzione delle fasi di lavoro e delle opportunità offerte dai vari contenuti disciplinari e
dagli obiettivi da perseguire.
A tal fine sono state proposte metodologie didattiche ispirate a modalità di lavoro flessibili e
sono stati seguiti itinerari interagenti e paralleli, per curare, in concomitanza con lo
svolgimento del programma, sia l'aspetto espressivo - comunicativo che il recupero delle
carenze di base riscontrate. Ciascun docente, attraverso lezioni dialogate, nel trattare una
nuova unità didattica, è ritornato sistematicamente su abilità e competenze pregresse, ha
richiamato concetti ritenuti basilari e ha fatto riferimento sia ad argomenti precedenti, sia ad
altri affini, studiati in altre discipline, per abituare gli alunni ad un metodo di lavoro
omogeneo e interdisciplinare.
Le varie attività e il lavoro sono stati organizzati in modo tale da far acquisire conoscenze,
ma principalmente competenze e abilità, così da favorire l'acquisizione del senso critico e
sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle
informazioni, privilegiando momenti di scoperta e successiva generalizzazione, a partire da
casi semplici e concreti e stimolanti, per realizzare un migliore esercizio di sistematizzazione e
memorizzazione dei contenuti affrontati.
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MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI
Per lo studio delle discipline, oltre ai libri di testo, si è fatto ricorso ad articoli tratti da
quotidiani e riviste specializzate, strumentazione informatica, fotocopie e ciò al fine di inserire
in un contesto più vasto i contenuti oggetto di studio, ampliarne la portata, con il riscontro
nella realtà, ed allargare, quindi, gli orizzonti culturali.
In particolare tutti i percorsi didattico –formativi attinenti alle Unità Didattiche, all’
U.D.A., ai Progetti, al progetto di Orientamento ex A.S.L. sono stati svolti in quasi tutte
le discipline attraverso l’utilizzo dei seguenti materiali:


Testi scolastici e altri testi, Testo Costituzionale in particolare Principi Fondamentali,
Trattati Comunitari, Codice Civile, Articoli di giornali, di Riviste specializzate, Citazioni,
Frasi espresse da autori o soggetti istituzionali su argomenti studiati nell’ambito del
percorso di studi.



Foto , stralci da films o riprese televisive;



Esperienze e progetti svolti nell’ambito dello svolgimento delle U.D.A. , dei Progetti, del
progetto di Orientamento ex A.S.L. , in aderenza alla nuova normativa per la Maturità
2019, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DM n.37/2019

TEMPI E SPAZI
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due
quadrimestri. Le lezioni si sono svolte in aula, in biblioteca, in laboratorio, in palestra.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dell’apprendimento, formativa e sommativa, è stata effettuata con prove
strutturate, semi-strutturate, non strutturate a seconda degli obiettivi didattici da verificare.
Per l'osservazione del processo di apprendimento di ciascun alunno si è fatto ricorso alle
apposite griglie di correzione qui allegate.

Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità
Nella valutazione, come stabilito dal Collegio dei docenti, si è fatto riferimento alla
tassonomia di Bloom e sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:
Conoscenza Comprensione Applicazione Capacità di analisi e sintesi

Per la corrispondenza tra voti e livelli è stata predisposta la seguente tabella
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COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI
Assi Culturali
Asse dei Linguaggi
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base

Discipline che concorreranno all’acquisizione
delle competenze transdisciplinari
TUTTE LE DISCIPLINE

indispensabili per gestire interazione comunicativa verbale in vari
Contesti

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

TUTTE LE DISCIPLINE

3. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi

TUTTE LE DISCIPLINE

comunicativi

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

del patrimonio artistico e letterario

5. Utilizzare e produrre testi multimediali

TUTTE LE DISCIPLINE

Asse Matematico
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed

MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica

2.

MATEMATICA

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti
e relazioni individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE

Asse scientifico tecnologico
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità

MATEMATICA

2.

-----------------------------------------------------

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla
trasformazione di energia a partire dall’esperienza
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE –
RELIGIONE

Asse storico- sociale
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

STORIA – DIRITTO – ECONOMIA POLITICARELIGIONE - LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
DIRITTO- STORIA – RELIGIONE – ECONOMIA
POLITICA
DIRITTO – ECONOMIA POLITICA – ECONOMIA
AZIENDALE- STORIA – MATEMATICA RELIGIONE
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CRITERI DI VALUTAZIONE
VOTO
1/10

2/10

3/10

GIUDIZIO
ASSOLUTAMENTE
NEGATIVO
ASSOLUTAMENTE
NEGATIVO

ASSOLUTAMENTE
NEGATIVO

LIVELLO DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ
Interrogato, non risponde oppure presenta il compito in bianco.

Non conosce gli elementi essenziali della disciplina. I procedimenti adottati
negli elaborati scritti risultano incomprensibili e privi di logica.

Conosce in modo assolutamente frammentario gli elementi essenziali della
disciplina. Non riesce minimamente ad applicare a situazioni concrete i
concetti teorici. Non sa individuare i concetti chiave..

Conosce gli elementi basilari della disciplina, ma in modo disorganico e
mnemonico. Commette gravi errori nella risoluzione degli esercizi e si mostra
incapace di applicare a situazioni concrete i concetti teorici. Utilizza un
linguaggio frammentario e confuso

4/10

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

5/10

INSUFFICIENTE

Conosce in modo superficiale e generico gli elementi essenziali della disciplina.
Applica con difficoltà, e non sempre in modo corretto, i concetti teorici a
situazioni pratiche. Utilizza un linguaggio non sempre corretto e appropriato.

SUFFICIENTE

Conosce gli elementi essenziali della disciplina ed i concetti organizzativi.
Riesce a trasferire i concetti teorici nella risoluzione di semplici esercizi di
applicazione degli stessi. Utilizza un linguaggio complessivamente corretto e
appropriato

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

Conosce più che sufficientemente gli elementi della disciplina ed i concetti
organizzativi. Riesce anche con collegamenti e ragionamenti non solo meccanici
a risolvere esercizi di applicazione dei concetti teorici.
Utilizza un linguaggio corretto e appropriato
Presenta, oltre ad una buona conoscenza della materia, la capacità di
effettuare autonomamente dei collegamenti sia all’interno della materia che
interdisciplinari. Sa organizzarsi e lavorare con ordine e autonomia. Riesce ad
applicare correttamente i concetti teorici nella risoluzione di esercizi che
necessitano ragionamenti e collegamenti di una certa complessità. La forma
espositiva risulta chiara e puntuale.
Presenta, oltre ad una buona conoscenza della materia, la capacità di effettuare
autonomamente dei collegamenti sia all’interno della materia che
interdisciplinari. Sa organizzarsi e lavorare con ordine e autonomia. Riesce ad
applicare correttamente i concetti teorici nella risoluzione di esercizi che
necessitano ragionamenti e collegamenti di una certa complessità. La forma
espositiva risulta chiara e puntuale.
Pur confermando il giudizio immediatamente precedente, si ritiene opportuno
usare questa valutazione per discriminare casi di conoscenze
ed abilità particolarmente elevate. Sa rielaborare i contenuti. Esprime giudizi
criticamente motivati
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Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale
Alla valutazione finale hanno concorso, oltre al profitto, i seguenti fattori:
-

Metodo di studio

-

Progressione nell’apprendimento

-

Partecipazione all'attività didattica

-

Impegno

OBIETTIVI REALIZZATI
Nel complesso gli allievi, in rapporto alle capacità individuali, alle attitudini, all’impegno
profuso, hanno conseguito gli obiettivi trasversali di seguito indicati.
Maturazione delle capacità linguistico-espressive
Sviluppo delle capacità logiche
Assimilazione dei contenuti
Elaborazione delle conoscenze acquisite mediante collegamenti
Maturazione delle capacità di analisi e sintesi
Acquisizione di un efficace metodo di lavoro

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il credito scolastico e formativo è stato attribuito tenendo conto delle indicazioni
normative e della delibera del Collegio dei docenti.
L’assegnazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: profitto, frequenza , interesse e
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e
integrative, eventuali altri crediti (certificazioni linguistiche, informatiche, corsi di
lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione e di volontariato).
Allegato A – (di cui all’articolo 15, comma 2)
Tabella Attribuzione credito scolastico

Media dei
voti

Fasce di credito III
anno

Fasce di credito IV
anno

Fasce di credito V
anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8-9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9-10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10-11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11-12

12-13

14-15
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Regime transitorio
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 Tabella di conversione del credito conseguito nel III
e nel IV anno

Somma crediti
conseguiti per il III e
per il IV anno

Nuovo credito attribuito
per il III e IV anno
(totale)

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi inter/pluridisciplinari
riassunti nella seguente tabella.:

Unità di apprendimento

Discipline coinvolte

Documenti/ testi
proposti

Attività/tirocini

Libro di testo,
Testo
Costituzionale,
Citazioni, riviste,
siti Internet

Spot, cartelloni,
discussione in
classe, esame
di un grafico,
commenti di
citazioni e
discorsi di
soggetti
Istituzionali,
Lezioni
interattive,
lezioni in
laboratorio con
strumenti
multimediali

Organismi Internazionali:
Unione Europea, Cost.ne
Europea, Trattati Europei,
Organi BCE.
ONU, NATO, OCSE
BREXIT

Italiano, Storia,
Diritto, Economia
Politica II, Inglese,
Economia Aziendale
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Diritti Umani
Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo,

Italiano, Storia,

Assemblea Cost.te,

Diritto, Economia

Cost.ne Italiana

Politica II, Inglese,

Dittature, persecuzioni

Economia

razziali.

Aziendale,

Art. 2 - 3 Cost.It.

Matematica,

Immigrazioni ed

Informatica

Libro di testo,
Testo
Costituzionale,
Citazioni, riviste,
siti Internet

Emigrazioni,
Sviluppo sostenibile,
Bilancio Sociale

Italiano, Storia,
Diritto, Economia

Ruolo dello Stato

Politica II, Inglese,

nell’economia e
normative UE, Politiche
Economiche – Intervento
Pubblico, Marketing

Economia
Aziendale,
Matematica,
Informatica

Libro di testo,
Testo
Costituzionale,
Citazioni, riviste,
siti Internet

Spot,
Discussione in
classe, esame
di un grafico,
commenti di
citazioni e
discorsi di
soggetti
Istituzionali,
Lezioni
interattive,
lezioni in
laboratorio con
strumenti
multimediali
Discussione in
classe, esame
di un grafico,
commenti di
citazioni e
discorsi di
soggetti
Istituzionali,
Lezioni
interattive,
lezioni in
laboratorio con
strumenti
multimediali

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti:
Percorsi/progetti/Attività

Descrizione

COSTITUZIONE ITALIANA

Costituzione dell’Ottocento e del Novecento confronti

COSTITUZIONE ITALIANA

Principi Fondamentali – Diritti e Doveri dei cittadini

COSTITUZIONE ITALIANA

TITOLO I – TITOLO II – TITOLO III – TITOLO IV – TITOLO V
14

PCTO ( Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL)
Il nostro Istituto attua l’alternanza scuola lavoro, cioè percorsi flessibili e personalizzati di integrazione
tra Formazione e mondo del lavoro per garantire agli studenti una preparazione professionale
aggiornata con le esigenze del territorio . L’alternanza Scuola lavoro è una didattica innovativa, uno
stile di insegnamento e di apprendimento che ha la finalità di valorizzare, come momenti
interdipendenti di formazione lo studio e la pratica lavorativa, rendendo così possibile un’integrazione
efficace tra le acquisizione maturate in entrambi contesti.
Prevede azioni atte a verificare l’efficacia della preparazione scolastica rispetto alle richieste delle
strutture/Enti ,a favorire l’orientamento dopo il diploma e ad agevolare l’inserimento nella realtà
lavorativa. Implica il raccordo della Scuola con il tessuto sociale del Territorio e si svolge in
collaborazione con associazioni di categorie, aziende turistiche, industriali e enti pubblici….
L’alternanza prevede percorsi tecnici –operativi per l’acquisizione graduale di specifiche conoscenze
e competenze professionali, articolati in:
unità formativa a cura del consiglio di classe;
incontri con professionisti del mondo del lavoro;
Impresa formativa simulata ( i ragazzi negli anni hanno creato una start up , il lavoro realizzato
è stato inserito in piattaforma Confao. Il lavoro realizzato nell’ultimo anno scolastico è stato
allegato in forma cartacea al documento di classe.
Stage (l’esperienza dello stage è risultata per la maggior parte degli studenti positivi perché
hanno potuto accrescere le loro capacità operative e divenire più consapevoli rispetto alla
loro futura occupazione nel mondo del lavoro. Come si evince dalle singole schede di
valutazione, compilate dai responsabili tutor aziendali e allegate alle schede personali degli
studenti, la partecipazione,
l’impegno e la disponibilità al lavoro sono risultati per la maggior parte della classe altamente
positivi). Gli allievi, nel loro insieme, hanno partecipato alle attività proposte mostrando
interesse, motivazione, impegno, volontà e responsabilità nei confronti dei compiti loro
assegnati. Hanno, inoltre, dimostrato disponibilità e capacità di apprendimento, rispondendo
in maniera positiva ad ogni proposta.
Nello specifico il percorso formativo ha riguardato la realizzazione di una simulazione
d’impresa realizzata nella forma giuridica di una S.r.l.s.: “Odori di Calabria S.r.l.s.”, avente ad
oggetto la vendita online di prodotti tipici calabresi.
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL
CLASSE III
Impresa/Ente

Progetto

Tipologia

Attività

Discipline
coinvolte

Ore

ITE G.Galilei

Sicurezza su
lavoro
Att.
Propedeutica
allo Stage
Prodotti di
Calabria

SICUREZZA

Corso normativa sulla
sicurezza

Diritto/Ec. Aziendale

10

Attività
propedeutica

Informazione e
formazione per le
attività

Diritto/Ec. Aziendale

10

IFS

Sensibilizzazione e analisi
del territorio
Business Plan – fattibilità
e progetto
Attività presso gli Enti
individuati : LaC News 24
– Studi commerciali –
Kernel – Hotel Rocca
Nettuno – Europa Day

Tutte

30

Discipline
professionalizzanti

70

ITE G.Galilei

ITE G.Galilei
Impresa

Sistemi
Informativi per
la contabilità e il
marketing

Stage

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL
CLASSE IV
Unità didattica e
discipline
coinvolte

Ore

Informazione e
formazione per le
attività

Diritto/Ec. Aziendale

20

Sensibilizzazione e analisi
del territorio
Predisposizione Bilancio
Simulazione stipula atto
notarile – Costituzione
società – Adempimenti
fiscali e normativi – Invio
piattaforma Confao
Attività presso gli Enti
individuati: LaC News 24
– Studi commerciali –
Kernel – AutoElettroSat –
Europa Day

Tutte

60

Discipline
professionalizzanti

70

Impresa/Ente

Progetto

Tipologia

Attività

ITE G.Galilei

Att.
Propedeutica
allo Stage
Prodotti di
Calabria

Attività
propedeutica
IFS

Amm.
Contabilità
Informatica

Stage

ITE G.Galilei

Impresa

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL
CLASSE V
Unità didattica e
discipline
coinvolte

Ore

Informazione e
formazione relativa
all’attività in
oggetto

Diritto/Ec. Aziendale

20

IFS

Sensibilizzazione e
analisi del territorio

Tutte

10

Stage

Attività presso gli
Enti individuati : LaC
News 24 – Studi
commerciali AutoElettroSat –
Europa Day

Discipline
professionalizzanti

30

Impresa/Ente

Progetto

Tipologia

Attività

ITE G.Galilei

Att.
Propedeutica
allo Stage
Prodotti di
Calabria
Il quadrato
imprenditoriale

Attività
propedeutica

ITE G.Galilei
Impresa
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PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO
Il Consiglio di classe, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali, ha somministrato nel
mese di febbraio – marzo - aprile prove simulate :


Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019);



Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019);

La prova in questione ha coinvolto le seguenti discipline: Italiano-Storia – Informatica –
Economia Aziendale
Per quanto concerne il colloquio il consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito
dal decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 11/05/2019.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologia A, B, C) e della seconda Prova,
predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018) e quelle del
colloquio, già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono
riportate in allegato al presente documento.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel corrente anno scolastico gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività integrative:
Progetto "orientamento”
Progetto “Educazione alla legalità”.
Progetti PTOF
Conferenze varie
Visite aziendali

17

PROGETTI

Progetto

Tipologia

Progetto
Orientamento

Open day in
entrata

Progetto
Orientamento

Open day in
entrata

Progetto
Orientamento

Open day in
uscita

Attività
Evento Hotel 501 Vibo
Valentia – Presentazione
della scuola attraverso
Power point, video e
mostra fotografica.
Offerta gelato “Galilei”
Uscite alle scuole medie
del territorio. Eventi
organizzati all’interno
dell’Istituto.
Visita all’università di
Reggio Calabria –Cosenza
Facoltà di Criminologia e
Intelligence Vibo Valentia

Discipline
coinvolte

Ore

Tutte le
Discipline

12

Tutte le
Discipline

Novembre –
Dicembre

Tutte le
Discipline

20

Diritto –
Creazione Gelato “Galilei”
Italiano –
Ambito
, Enti partenariati : Bottega
Educazione alla
Economia
Economico –
del Gelato – Gelateria
Legalità
Aziendale –
Professionale
Barbarossa – Gelateria
Lingua
Cesare
Inglese
Power point sul Diritto al
Diritto –
Educazione alla Ambito Giuridico Lavoro – Magistrato di
Economia Legalità
- Economico
cassazione Giuseppe
Storia
Ottaviano Cricenti
Elaborato letterario Articolo Diritto –
Educazione alla Ambito Giuridico
21 – Analfabetismo
Economia Legalità
– Storico
funzionale
Storia
Ambito Giuridico Power point Costituzione
Diritto –
Educazione alla
–Storico –
Economia Legalità
Economico
Storia
Conferenza “Contributo
Educazione alla Ambito Giuridico dei calabresi all’Assemblea Diritto Legalità
– Storico
Costituente” Prof. Rocco
Storia
Lentini
Educazione alla Ambito Giuridico Power point sulle Foibe
Diritto Legalità
– Storico
Storia
Educazione alla Diritto di nascita Conferenza magistrato di
Diritto Legalità
non nascita
cassazione Giuseppe
Storia

10

6

4
6

5
5
5
18

Ottaviano Cricenti

Vincita concorso
ambito artistico con
Follow the
disegno su tematica
Educazione alla
Money
–
Nave
Legalità
proposta.
Legalità 2019
Ospiti Nave Legalità 22
Maggio 2019
Assegnatario Prof.
Saverio Fortunato
Educazione alla Premio Galilei
Rettore Facoltà
Legalità
edizione 2019
Criminologia di Vibo
Valentia
Lezioni in laboratorio. Quiz
e Saggio breve su
piattaforma online dai
Educazione alla
Concorso
laboratori multimediali
Legalità
EconoMia 2019
della scuola

Diritto Storia

10

Diritto Storia

4

Diritto Storia –
Economia
AziendaleInglese

9

Educazione alla Link Campus
Legalità
University Roma

15 -16 maggio 2019
Tematiche saranno
assegnate al momento.

Informatica
– Economia

Le ore che
saranno
assegnate

English Time – Fly
with English

Corso erogato in lingua
inglese – Esame B1

Inglese

30

Progetto PTOF

Progetto
Cultura
d’Impresa

Attività di formazione
”Creazione Impresa – Start Economia
Progetto “Color
Up” presso Camera di
Aziendale –
Your Life”
Commercio di Vibo
Informatica Valentia Diritto
Tutor Dott. Maurizio Caruso

40

CONFERENZE.
Nel corso dell’anno sono state realizzate conferenze sia all’interno della scuola nell’ambito
della settimana dello studente sia nel rapporto con enti esterni in particolare con la Facoltà
di Criminologia e Intelligence con la quale intercorre un rapporto di partenariato dall’anno
scolastico 2016/2017, con la Camera di Commercio.
Le tematiche hanno interessato argomenti in ambito interdisciplinari, in particolare
segnaliamo le seguenti:
 Conferenza Testimonianza Reduce campo di concentramento:
Lucilla Crosilla Nusdeo;
 Conferenza con Facoltà di Criminologia su: Massoneria deviata,
tematiche processuali, organi internazionali FBI – NATO, Crimini
contro il patrimonio culturale;
 Conferenza sulle Foibe;
 Conferenze nell’ambito della “Settimana dello Studente”.
In sede di esami sarà data opportuna documentazione.

VISITE
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Visita aziendale alla Bottega del Gelato in Pizzo Calabro del Signor Monteleone Pasquale.

ALLEGATI
Griglie di correzione delle prove scritte
Griglia colloquio
Programmi svolti nelle singole discipline ove vengono indicati gli argomenti
trattati, le competenze raggiunte, la metodologia usata, i mezzi e gli
strumenti utilizzati

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo
letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10
Ideazione, pianificazione
efficaci e
e organizzazione del testo puntuali

8

10
complete

8

10

8

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

PUNTEGGIO
GENERALE

6

8

10
presenti e
corrette

8

2

4

6

assenti

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e
corrette

2

4

6

assenti

scarse

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

adeguate

2

4

6

del tutto
confuse ed
impuntuali

scarse

poco presente e
parziale

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

10
presenti

4

6

8

2
confuse
ed
impuntual
i

parziali

adeguate

presente

4
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

adeguate

presente
e
complet
a
10
completa;

6
nel complesso
efficaci e puntuali

assente;
assente

2
scarse

4
parzialment
e presenti
e/o
parzialment
e
corrette

assenti

2
scarse
e/o
scorrette

assenti

PARTE

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

20

Rispetto dei vincoli posti
dalla
consegna
(ad
esempio, indicazioni di
massima
circa
la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa
la
forma
parafrasata o sintetica
dell
a
rielaborazione)

completo

adeguato

10
completa

8

10
completa

8

10
Interpretazione corretta e presente
articolata del testo

8

Capacità di comprendere
il
testo
nel
senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e
stilistici
Puntualità

parziale/incompl
eto

6
adeguata

scarso

4
parziale

6
adeguata

assente

2
scarsa

4
parziale

assente

2
scarsa

assente

nell’analis
i lessicale, sintattica,
stilistica
e retorica (se richiesta)
6
nel
complesso
presente

4
parziale

2
scarsa

assente

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un
testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10

Ideazione,
pianificazione
organizzazione
testo
Coesione e
testuale

8
efficaci
e
puntual
i

e
del

10
coerenza complete
10

8

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

6

8

4

10

8

e

6

presenti
e
corrett
e

6
nel complesso
presenti e
corrette

2
assenti

2
scarsa (con
imprecisioni
e molti
errori
gravi);
scarso

parzialmen
te
presenti

adeguate

assenti

scarse

10
presenti

present

2

4

4

a;

del tutto
confuse
ed
impuntuali

scarse

poco
presente e
parziale

assent
e;
assent
e

2
scarse

4
parzialmen
te presenti
e/o
parzialmen
te
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione
corretta di tesi
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

4
parziali

adeguate

2
confuse
ed
impuntua
li

8
6
adeguata (con
parziale
imprecisioni e
(con
imprecisioni
alcuni errori
e alcuni
non gravi);
errori
complessivamen
gravi);
te
parziale
presente

complet

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace
dell
a
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

6

8

10

4
parzialment
e efficaci e
poco
puntuali

adeguate

presente
e
complet
a

Ricchezza e
padronanza lessicale

6
nel complesso
efficaci e
puntuali

assenti

2
scarse
e/o
scorrette

assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10
presente
e

Capacità di sostenere
con
coerenza
un
percorso
ragionat
o
adoperando

15
soddisfacente

8

6
nel
complesso
presente

12
adeguata

4
parzialmen
te
presente

9

2
scarsa e/o nel
complesso
scorretta

6
parziale

scorretta

3
scarsa

assente

22

connettivi
pertinenti

15
Correttezza
e presenti
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

12
nel
compless
o presenti

9

6
parzialmen
te
presenti

3
scarse

assenti

23

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10

Ideazione,
pianificazione
organizzazione
testo
Coesione e
testuale

e
del

coerenza

8
efficaci
e
puntual
i

10
complete

Ricchezza e
padronanza lessicale

8

10
completa;
presente

10

10
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

6

8
6
adeguata (con
parziale
imprecisioni e
(con
alcuni errori
imprecisioni
non gravi);
e alcuni
complessivamen
errori
te presente
gravi);
parziale

4

8

4

6

8
presenti
e
corrett
e

6
nel complesso
presenti e
corrette

del tutto
confuse
ed
impuntuali
2

scarse

assenti

scarse

assenti

2
scarsa (con
imprecisioni
e molti
errori
gravi);
scarso

parzialmen
te
presenti

assente;
assente

2
scarse

4
parzialmen
te presenti
e/o
parzialmen
te
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nell
a formulazione del
titolo e dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi

4

poco
presente e
parziale

adeguate

2
confuse
ed
impuntua
li

parziali

adeguate

presenti

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

4
parzialment
e efficaci e
poco
puntuali

adeguate

presente
e
complet
a

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace
dell
a
punteggiatura

6
nel complesso
efficaci e
puntuali

assenti

2
scarse
e/o
scorrette

assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10
completa

15

8

6
adeguata

12

4
parziale

9

2
scarsa

6

assente

3
24

Sviluppo

ordinato
e lineare
dell’esposizione

presente

15
Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

presenti

nel
complesso
presente
12
nel
compless
o presenti

parziale

9

scarso

6
parzialmen
te
presenti

assente

3
scarse

assenti
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO
Codice ITSI “Amministrazione, Finanza e Marketing” Sistemi Informativi Aziendali
Candidato: _____________________________________________________ Classe V Sezione B
Indicatore

Livello

Misura

Conoscenza gravemente lacunosa

0

Conoscenza lacunosa e frammentaria
Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
Conoscenza non del tutto completa dei
tematici oggetto della prova e
contenuti fondamentali
caratterizzante/i l’indirizzo di studi.

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.

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

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

Voto

1
2

Conoscenza completa dei contenuti

3

Conoscenza completa e approfondita dei
contenuti

4

Dimostra incapacità di risoluzione

2

Dimostra alcune difficoltà di risoluzione

3

Risolve semplici problemi

4

Risolve problemi più complessi

5

Risolve casi complessi in situazioni nuove

6

Gravi errori e prova incompleta

2

Numerosi errori e prova incompleta.

3

Molti errori e svolgimento sufficiente.

4

Lievi errori e svolgimento completo

5

Prova coerente, corretta e completa.

6

Scarso utilizzo della terminologia

2

Adeguato utilizzo di terminologia specifica

3

Preciso utilizzo della terminologia specifica

4

Punteggio totale

20

Vibo Valentia, ………………………….
La Commissione
______________________ ______________________
______________________

______________________

______________________

______________________

Il Presidente
______________________

27

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO/A_______________________________________
SEZIONI

INDICATORI
• Esposizione
delle attività
con eventuale
sussidio
multimediale.

ESPOSIZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI
PERCORSI DELLE
COMPETENZE
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO

• Resoconto
sulle attività e
sviluppo delle
competenze
trasversali.
• Ricaduta
dell’attività
in termini di
orientamento
universitario o
professionale.

• Trattazione
degli
argomenti.

TRATTAZIONE DEI
MATERIALI
PROPOSTI DALLA
COMMISSIONE

• Capacità di
operare
collegamenti.
• Utilizzo di un
linguaggio
sintatticamente
corretto,
specialistico
e preciso.

LIVELLO

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

CLASSE___________________
DESCRITTORE

Espone l’attività svolta in modo coerente ed esauriente,
evidenziando le competenze trasversali acquisite e la loro
ricaduta in termini di orientamento. Utilizza efficacemente il
sussidio multimediale.
Espone l’attività svolta in modo coerente, evidenziando le
competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in
termini
di orientamento. Utilizza in modo semplice il sussidio
multimediale.
Espone l’attività svolta in modo semplice, evidenziando in
modo generico ed elementare le competenze trasversali
acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento.

TRATTAZIONE DEI
PERCORSI SVOLTI
NELL’AMBITO DI
COMPETENZE DI
CITTADINANZA
E COSTITUZIONE

DISCUSSIONE
PROVE SCRITTE

4

3

2

Espone l’attività svolta in modo incoerente e incompleto;

INSUFFICIENTE non evidenzia le competenze trasversali acquisite e la loro

1

ricaduta in termini di orientamento.

OTTIMO

E’ in grado di esporre una trattazione esauriente e
argomentata attraverso collegamenti pertinenti ed efficaci e
di utilizzare un linguaggio sintatticamente corretto,
arricchito da un lessico preciso e specialistico.

9

BUONO

E’ in grado di esporre una trattazione globalmente
esauriente e argomentata attraverso collegamenti pertinenti
e di utilizzare un linguaggio sintatticamente corretto e un
lessico preciso.

8-7

E’ in grado di esporre una trattazione elementare e
argomentata attraverso collegamenti semplici e l’utilizzo di
un linguaggio sintatticamente abbastanza corretto
e un lessico generico.

6-5

SUFFICIENTE

E’ in grado di esporre una trattazione limitata e poco
argomentata, con scarsi collegamenti, e di utilizzare un

INSUFFICIENTE linguaggio non sempre corretto sintatticamente e

•Comprensione
del senso di
partecipazione
attiva
e democratica
alla società.

PUNTI

OTTIMO

un lessico povero e impreciso.
Dimostra di aver compreso profondamente il senso di
partecipazione attiva alla società, sviluppando criticamente
temi di legalità, diritti umani e dialogo interculturale
attraverso diverse esperienze di volontariato e/o
collaborazione civile sul territorio che espone in modo
ricco e personale.
Dimostra di aver compreso genericamente il senso di
partecipazione attiva alla società, sviluppando temi di
legalità, diritti umani e dialogo interculturale eventualmente
anche attraverso alcune esperienze di volontariato e/o
collaborazione civile sul territorio, che espone in
modo scolastico.

4-3-2-1

4

• Sviluppo critico
di temi di
legalità,
diritti umani,
intercultura.

BUONO

•Partecipazione
a esperienze di
volontariato e/o
collaborazione
civile sul
territorio.

SUFFICIENTE

Dimostra di aver compreso in modo superficiale il senso di
partecipazione attiva alla società eventualmente anche
attraverso esperienze di volontariato e/o collaborazione
civile sul territorio, che espone in modo generico.

2

INSUFFICIENTE

Dimostra di non aver compreso il senso di partecipazione
attiva alla società. Non ha svolto o non sa esporre
esperienze di volontariato e/o collaborazione civile sul
territorio.

1

E’ in grado di correggersi in maniera autonoma.

3

E’ in grado di correggersi parzialmente o
se guidato.

2

• Capacità di
autocorrezione.
• Riflessione
autonoma/
guidata sugli
errori.

BUONO
SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE Non è in grado di correggersi.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

3

1

/20

28

29

30

Riferimenti normativi
OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi,
gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi
e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli
obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica
(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale
documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per
la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co.
784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla
partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo
definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in
un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura
l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse
discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia
quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla
discussione degli elaborati alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato
ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze
svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL)
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua
straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame
in qualità di membro interno.
5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui
al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
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VIBO VALENTIA
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PROGRAMMI SVOLTI NELLA CLASSE V B
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
V B – SIA
A.S. 2018/2019
LIBRO DI TESTO
Titolo: Letteratura ieri, oggi e domani vol 3.1-3.2
Autore: Baldi - Giusso – Razzetti
Casa Editrice: Paravia
CONTENUTI DISCIPLINARI
Il Positivismo
Il Naturalismo francese
Il Verismo in Italia
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica
Le raccolte: Vita dei campi e Novelle rusticane
Il “Ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo
TESTI
Da “Vita dei campi”
Rosso Malpelo
Dalle “Novelle rusticane”
La roba
Da “I Malavoglia”
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interesse economico (cap. IV)
La Scapigliatura
Il Decadentismo
Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica
D’Annunzio prosatore: Il piacere e Notturno
D’Annunzio poeta: Poema paradisiaco, le Laudi
TESTI
Da “Il piacere”:
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ( libro III, cap. II)
Da “Alcyone”:
La pioggia nel pineto
La sera fiesolana
Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica
Il fanciullino, Myricae, i Canti di Castelvecchio, i Poemetti
TESTI
Da “Myricae”
Arano
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Dai Poemetti
Digitale purpurea
Dai “Canti di Castelvecchio”
Gelsomino notturno
La cultura italiana del primo Novecento
Le Riviste del primo novecento
Il Futurismo - Filippo Tommaso Marinetti
TESTI:
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Da Zang tumb tuuum
Bombardamento
Italo Svevo: vita, pensiero e poetica
Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno
TESTI
Da “Senilità”:
Il ritratto dell’inetto
Da “La coscienza di Zeno”:
Il fumo
La morte del padre
Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica
Le opere: L’umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino da Gubbio
operatore, Uno, nessuno e centomila
I capolavori teatrali: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV
TESTI
Dalle “Novelle per un anno”:
Il treno ha fischiato…
Da “Il fu Mattia Pascal”:
La costruzione della nuova identità e la sua crisi
Da “Uno, nessuno e centomila”:
“Nessun nome”
Umberto Saba: vita, pensiero e poetica
Le opere: Il Canzoniere, Storia e cronistoria del canzoniere, Le scorciatoie, Ernesto
Da “Scorciatoie e raccontini”:
L'uomo nero
Da “Il Canzoniere”
A mia moglie
Trieste
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Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica
Le opere: L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore
TESTI
Da “L’Allegria”:
San Martino del Carso
Veglia
Soldati
Da “Sentimento del tempo”:
Di luglio
Da “Il dolore”:
Non gridate più
La poesia ermetica (caratteri generali)
Salvatore Quasimodo: la vita, la fase ermetica, la stagione dell’impegno
TESTI
Da “Acque e terre”:
Vento a Tindari
Ed è subito sera
Da “Giorno dopo giorno”:
Alle fronde dei salici
Eugenio Montale:
La vita
Il pensiero e la poetica:
-

Il “male di vivere”

-

La funzione della poesia e la possibilità del “varco”

-

La ricerca di senso

-

La poetica degli “oggetti”

-

L’evoluzione dello stile

Le opere: Ossi di seppia, Le occasioni, Bufera e altro, Satura
TESTI
Da “Ossi di seppia”
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Da “Le occasioni”:
Non recidere, forbice, quel volto
Da “Satura”:
Ho sceso, dandoti il braccio
La Memorialistica
Raccontare l’Olocausto: Primo Levi
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Da “Se questo è un uomo”:
Il canto di Ulisse
LA DIVINA COMMEDIA
IL PARADISO:
Canto I
Canto III
Programma da svolgere
Leonardo Sciascia
-

La vita

-

La poetica

Da “Il giorno della civetta”:
Perché? Hanno sparato?
Da “A ciascuno il suo”:
Contenuto e temi
LA DIVINA COMMEDIA
IL PARADISO:
Canto VI
Canto XI
METODOLOGIE
-

Presentazione e contestualizzazione dell’argomento

-

Collegamento con argomenti già noti

-

Letture, analisi e interpretazione di testi, discussioni sui contenuti e messaggi relativi, volte a
sollecitare un approccio critico e creativo alla disciplina

STRUMENTI
Libro di testo, altri testi, fotocopie, ricerche e visione di filmati
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state realizzate attraverso dialoghi, domande-flash, prove scritte non strutturate e
semistrutturate, interrogazioni brevi e lunghe.
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri fissati dal Collegio docenti con riferimento
alla tassonomia di Bloom ed alle categorie che la compongono e cioè: conoscenza,
comprensione, espressione, analisi e sintesi.
TEMPI E SPAZI
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri.
Le lezioni si sono svolte in aula con ausilio LIM e in laboratorio.
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OBIETTIVI
Alla fine del percorso di studio di Lingua e Letteratura italiana gli allievi hanno conseguito i seguenti
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità:
CONOSCENZE
-

Le linee fondamentali dei movimenti letterari e degli autori più significativi, proposti
mediante la lettura dei testi relativi

COMPETENZE
-

Produrre testi orali e scritti chiari e coerenti nell’esposizione, appropriati nel lessico e coerenti
nell’argomentazione

-

Accedere autonomamente a linguaggi specialistici complessi

-

Riassumere, sintetizzare, parafrasare e analizzare i testi proposti

CAPACITA’
-

Contestualizzare, analizzare ed attualizzare gli argomenti ed i brani proposti

-

Fruire del testo letterario a diversi livelli

-

Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva, coerenza
argomentativa
La docente
Prof.ssa Annamaria Profiti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93
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PROGRAMMA DI STORIA
V B – SIA
A.S. 2018/2019
LIBRO DI TESTO
Titolo: Storia aperta 3
Autore: Leone - Casalegno
Casa Editrice: Sansoni per la scuola
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’ALBA DEL NOVECENTO
Verso la società di massa
L’Europa alla vigilia della guerra:
-

Gli equilibri europei

-

Le nuove alleanze in Europa

-

La “belle époque” e le sue contraddizioni

-

La Russia e la rivoluzione del 1905

-

L’imperialismo statunitense

L’Italia giolittiana
GUERRA E RIVOLUZIONE
La Prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
Il dopoguerra in Europa e in Italia
TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA
La grande depressione
Democrazie e totalitarismi:
-

Fascismo e totalitarismo

-

L’avvento del nazismo

-

Il Terzo Reich

-

L’ideologia nazista

-

L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata

-

Lo stalinismo

-

La crisi della sicurezza collettiva

-

La guerra civile in Spagna

-

L’Europa verso una nuova guerra
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L’Italia fascista
La Seconda guerra mondiale
L’Italia repubblicana:
-

Il dopoguerra in un paese sconfitto

-

La rinascita della lotta politica

-

La Costituzione e le elezioni del 1948

-

L’Italia: la ricostruzione economica e il trattato di pace

UDA: Cittadinanza e Costituzione
-

Il diritto di voto

-

Uguaglianza e pari dignità

-

I partiti politici: i miei diritti, i miei doveri

-

L’ONU e l’Unione Europea

-

La Costituzione e l’ordinamento dello Stato

Programma da svolgere:
IL MONDO DIVISO
Guerra fredda e ricostruzione

METODOLOGIE
-

Presentazione e contestualizzazione dell’argomento

-

Collegamento con argomenti già noti

-

Discussione e confronto di ipotesi interpretative

STRUMENTI
Libro di testo, fonti, documenti, filmati
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state realizzate attraverso conversazioni, domande-flash, interrogazioni brevi e
lunghe.
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri fissati dal Collegio docenti con riferimento
alla tassonomia di Bloom ed alle categorie che la compongono e cioè: conoscenza,
comprensione, espressione, analisi e sintesi.
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TEMPI E SPAZI
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri.
Le lezioni si sono svolte in aula.
OBIETTIVI
Alla fine del corso di Storia gli allievi hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di conoscenze,
competenze, capacità:
CONOSCENZE
-

Conoscere le linee generali di sviluppo complessivo dei principali avvenimenti dell’età
contemporanea trattati nel corso dell’anno

-

Conoscere le principali tematiche attuali, radicate nel nostro passato e proiettate nel futuro
prossimo e lontano

COMPETENZE
-

Selezionare, schematizzare, memorizzare ed elaborare le informazioni

-

Cogliere le dimensioni sincronica e diacronica degli avvenimenti

-

Usare adeguatamente il lessico specifico disciplinare

CAPACITA’
-

Instaurare relazioni logiche

-

Comprendere la continuità tra passato e presente

-

Formulare delle ipotesi valutative motivate

-

Comprendere la complessità dei rapporti esistenti tra economia, politica, società nelle
diverse espressioni culturali
La docente
Prof.ssa Annamaria Profiti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93

40

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G. GALILEI” DI VV.
Anno scolastico 2018/2019
Programma di lingua inglese della classe 5 sez. B(SIA)
LIBRO DI TESTO : BUSINESS EXPERT
BANKING AND FINANCE:
Banking services
Online Banking
The Stock Exchange
Other World Stock Exchanges
Financial Crises
The Market and Marketing:
What is Marketing?
Market Research
E- Marketing
The Marketing Mix:
The four ps:
Product
Price
Place
Promotion
Social Media Advertising
The EU:
Building Europe : the story so far
European Treaties at a glace
Who’s who in the European Union
What does Europe do for you?
EU economic and monetary policy
Globalisation:
What is Globalitasion?
Glocalisation
History:
The Industrial Revolution
Winston Churchill ‘s speech
WINSTON CHURCHILL ‘S SPEECH
The Brexit ( Mirror daily)
Geography:
The U.K.
THE U.S.A.
Government and Politics:
How the UK is governed
How the USA is governed
Political Parties

La docente
Luciana Figliucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO
ANNO 2018/19
Prof. Campisi Vincenzo
Testo adottato: 4/5 Matematica Rosso Seconda edizione
Autori: Massimo Bergamini-Grazia Barozzi- Anna Trifone
Presentazione della classe
Aspetto distintivo degli alunni è stato l’interesse dimostrato per le proposte didattiche , in particolare
per il lavoro in classe. L’impegno profuso nello studio personale da un gruppo di alunni ha permesso
loro di raggiungere risultati ottimi, mentre un altro gruppo di alunni è stato diligente e sorretto dal
desiderio di migliorarsi; altri invece hanno lavorato in maniera poco costante e non hanno raggiunto
risultati pari alle loro potenzialità. Il dialogo educativo, sempre caratterizzato da schiettezza,
cordialità, rispetto delle regole e dei ruoli, è stato particolarmente intenso e costruttivo.
Il profitto raggiunto è nel complesso buono.
Metodologia di insegnamento
Il risultato
formativo è stato caratterizzato non solo dall’acquisizione di conoscenze, ma
principalmente di competenze ed abilità, in modo da promuovere nei discenti l’analisi delle variabili
che si presentano nelle situazioni reali; il modello perseguito è quello di rappresentare e interpretare i
fenomeni osservati.
Per questo motivo si è approfondito il metodo algebrico e geometrico di ogni problema (testo degli
esercizi) per trovare la procedura migliore per la soluzione.
Gli argomenti sono stati trattati tramite lezioni frontali e il metodo operativo, con la partecipazione
dei discenti.
Il lavoro, con difficoltà crescente, è stato svolto in classe e a casa nell’obiettivo di far raggiungere
agli alunni i risultati programmati.

Analisi Infinitesimale
Funzione in una variabile

Limiti delle funzioni di una variabile.





Calcolo di un limite
Funzioni continue e discontinue
Teorema di Weierstrass

Derivate delle funzioni di una variabile
 Derivata
 Significato geometrico della derivata
 Regole di derivazione
 Derivata della somma ,di un prodotto ,di un quoziente
 Derivate di ordine superiore
 Derivata di funzioni composte
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Studio di una funzione
 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
 Massimi e minimi relativi e flessi delle funzioni
( metodo: studio del segno della derivata prima )
 Concavità, convessità e asintoti
 Massimo e minimo assoluto
 Studio di una funzione razionale ed irrazionale
ad una variabile ,intera e fratta.
Teoremi del calcolo differenziale
 Teorema di Rolle
 Teorema di Lagrange
 Regola di De L’Hospital
Modelli economici







Funzione della domanda e sue caratteristiche. Domanda elastica, anelastica e rigida.
Funzione dell’offerta e sue caratteristiche. Rappresentazione grafica delle funzioni di domanda
(retta, parabola, iperbole equilatera, funzione omografica) e di offerta (retta , parabola) nel
piano cartesiano.
Equilibrio tra domanda e offerta nel caso di concorrenza perfetta.
Costo totale lineare e quadratico, costo medio e marginale. Ricerca del minimo costo unitario.
Ricavo totale. Utile lineare e quadratico e ricerca del massimo utile.
Ricerca del break even point.

Funzione in due variabili

Lo studio delle funzioni di due variabili è scaturito come naturale estensione da quello di una
sola, mostrando agli studenti l'importanza di questa teoria per risolvere quei problemi che
avevano esaminato in ambiti diversi.







Definizione di funzione reale in due variabili reali. Dominio di funzioni razionali intere e fratte,
irrazionali e logaritmiche.
Derivate parziali prime e seconde (senza definizioni) di funzioni razionali intere. Definizione di
punto di massimo e di minimo. Massimi e minimi liberi di funzioni razionali intere: ricerca con le
linee di livello.
Ricerca dei punti critici di funzioni razionali intere con l’uso delle derivate parziali (hessiano).
Ricerca dei punti di massimo e di minimo vincolati: metodo dei moltiplicatori di Lagrange
(hessiano orlato).

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
Favorire i rapporti interpersonali.
Collaborare con gli altri nella vita di gruppo e di classe.
Prendere coscienza dei veri valori per tradurli in una positiva norma di vita.
Effettuare scelte motivate e rispondenti alle esigenze del contesto storico-ambientale.
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OBIETTIVI COGNITIVI
Conoscenze:
Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e sintetico,utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Conoscere i contenuti essenziali e le procedure per lo studio di una funzione.
Contenuti di ogni unità didattica previsti dalla programmazione curriculare.
Conoscere le procedure per lo studio e applicazioni in campo economico delle funzioni.
Competenze:
Interpretare in modo autonomo percorsi di studio o di ricerca utilizzando le procedure acquisite.
Essere in grado di esprimersi efficacemente e con un appropriato linguaggio.
Capacità:
Analizzare ed interpretare fenomeni economici in una e due variabile.
Rappresentare funzioni in una variabile.
Saper approfondire i contenuti in modo personale al fine di argomentare ed esprimere giudizi.

STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo: Massimo Bergamini-Grazia Barozzi- Anna Trifone 4/5 Matematica .Rosso Fotocopie – Cd
TEMPI E SPAZI
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri.
Le lezioni si sono svolte in aula e laboratorio.
VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica dell’apprendimento, formativa e sommativa, è stata effettuata con prove
strutturate, semistrutturate, non strutturate a seconda degli obiettivi didattici da verificare.
La griglia usata è, molto schematicamente, presentata nel quadro sottostante; nella pratica
potranno
esservi delle modifiche per poterla adattare ai singoli casi.
Nella valutazione verrà anche preso in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrati, la
partecipazione all’attività didattica e la precisione nel metodo di studio.
Nessuna conoscenza degli argomenti, gravi errori di calcolo e concettuali;
Scarsa conoscenza degli argomenti, errori di distrazione, mancanza di ordine;

VOTO 1-4
VOTO 4-5

Il livello minimo di conoscenza e padronanza dei concetti;
Padronanza degli argomenti, ordine e precisione nei compiti e verifiche;
Capacità di analisi e sintesi degli argomenti;
Capacità di applicazione degli argomenti studiati in contesti nuovi.

VOTO
VOTO
VOTO
VOTO

6
6-7
7-8
8-10

Il docente
Prof. Campisi Vincenzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93
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I.T.E. GALILEI - VIBO VALENTIA - 5^ B ITSI
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Materia:

INFORMATICA

Docente:

ING. FERRARO ROCCO ISBN:
9788826816890
Titolo: INFORMATICA PER SIA 3
Autori:LORENZIA. /GIUPPONIR./CAVALLIE.
Casa Editrice: ATLAS
N. 129 / 165 previste dal Piano di Studi,
di cui 4 ore di Impresa Formativa Simulata.

Libro di Testo:
Ore di Lezione Effettuate:

1.

Contenuti

MODULO 1
u.d. 1
u.d. 2
u.d. 3
u.d. 4
MODULO 2
u.d. 1
u.d. 2
u.d. 3
u.d. 4

MODULO 3
u.d. 1
u.d. 2
u.d. 3
u.d. 4
u.d. 5
u.d. 6
u.d. 7

Progettazione database
Generalità
Progettazione concettuale, con il modello ER
Progettazione logica, con il modello relazionale
Standard SQL
Reti e Servizi
Reti di computer e mezzi trasmissivi, Dispositivi e Tipologie di reti
Reti client/server, Reti peer-to-peer
Protocolli di rete, ISO/OSI, TCP/IP, Interfacce IP
Servizi in rete, Intranet-Extranet, Cloud Computing, Strumenti finanziari,
Commercio Elettronico, Amministrazione digitale
Database in rete
Configurazione del Web server, Directory di root virtuale, phpMyAdmin
Strutture di controllo e istruzioni iterative del linguaggio PHP
Metodi GET e POST per il passaggio di parametri in PHP
Connessione al database MySQL tramite script PHP
Operazioni di manipolazione sul database in rete
Interrogazioni al database in rete
Operazioni sul database, con parametri forniti da form HTML
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MODULO 4
u.d. 1
u.d. 2
u.d. 3
u.d. 4

2.

Impresa Formativa Simulata
Sistemi MRP (Material Requirements Planning)
Marketing Automatico
Budget Planner (CONSOB)
Invio di documentazione finanziaria con il Desktop Telematico

Sistemi diattuazione
Metodi
Lezioni frontali;
Aula virtuale;
Problem solving.

Strumenti

Spazi

Libri di testo;
Computer;
Rete Internet;
Lavagna Multimediale.

Aula;
Laboratorio.
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3.

Obiettivi generali da conseguire attraverso lo studio della disciplina

COGNITIVI





Acquisire abilità tecniche e competenze operative, per impostare una base di dati;
Acquisire le conoscenze necessarie per poter effettuare programmazione lato server;
Acquisire i metodi tecnici, organizzativi, culturali e sociali nell’uso dell’informatica.

OPERATIVI





Saper organizzare e realizzare una base di dati;
Saper implementare script lato server;
Saper creare e gestire pagine web a contenuto dinamico.

MINIMI




Impostare e realizzare una base di dati;
Programmare semplici applicazioni lato server.

4. Obiettivi raggiunti
I seguenti obiettivi presentano diversi gradi di rendimento evidenziati dalla valutazionedisciplinare.
Gli alunni sanno:

Conoscenze






Competenzeecapacità






Il modello ER e il modello logico relazionale;
Il linguaggio SQL;
Le reti di computer, i mezzi trasmissivi e i dispositivi di rete
I protocolli di rete ISO/OSI e TCP/IP
I concetti di Intranet ed Extranet;
Il concetto, i vantaggi e i rischi del Cloud Computing;
Le applicazioni, i vantaggi e gli adempimenti di una attività di E-commerce;
I concetti di Remote Banking e Trading OnLine;
Il concetto di Amministrazione Digitale e i servizi erogati dalla P.A.;
Gli strumenti di identificazione dell’utente, CNS, CIE, SPID;
La gestione documentale, Firma digitale e Posta Elettronica Certificata;
La configurazione del Server Web Apache;
Il concetto di directory root virtuale;
L’amministrazione del database MySQL;
Ilconcettodi programmazionelatoclientelatoserver;
Le strutture di controlloe iterative del linguaggioPHP;
I metodi GET e POST per il passaggio di parametri;
L’interazione con un database in rete.

Eseguire la progettazione concettuale, con il modello ER;
Eseguire la progettazione logica, con il modello relazionale;
Utilizzare le istruzioni del linguaggio SQL;
Riconoscere le diverse tipologie di reti di computer;
Utilizzare le procedure telematiche per la comunicazione aziendale;
Amministrare database MySQL con l’interfaccia phpMyAdmin;
Impostare un programma lato server;
Scrivere codice PHP per l’interazione con un database MySQL.
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5.





Strumenti di valutazione

Prova scritta strutturata;
Interrogazione orale;
Esercitazioni pratiche;
Prove gestite in modalità e-learning.
Il docente
ing. Ferraro Rocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93
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DIRITTO PUBBLICO-ECONOMIA POLITICA II
Anno Scolastico 2018- 2019
Docente: Prof.ssa Giuseppina Fortuna
Libro di testo:
Titolo: Iuris Tantum
Autori: Monti Paolo – Faenza Francesca
Casa editrice: Zanichelli
Altri Strumenti: Cost.It.

OBIETTIVI
Alla fine dell’anno scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze,
competenze, capacità

DIRITTO PUBBLICO
CONOSCENZE
Lo Stato
La Costituzione e i suoi principi fondamentali
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica
La Corte Costituzionale
Federalismo ed Enti locali
Organismi internazionali
Unione Europea
UDA : Cittadinanza e Costituzione
Sono state trattate tutte le tematiche per come indicato nella tabella Cittadinanza e Costituzione
di cui sopra, avendo cura di collegarle opportunamente con le Unità strettamente didattiche
volta per volta svolte come da programma nonché con i progetti realizzati con il progetto di
Orientamento ex ASL.
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PROGRAMMA ECONOMIA POLITICA II
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Docente: Prof.ssa Giuseppina Fortuna
Libro di testo:
Titolo: Economia pubblica e sistema tributario
Autori: Vinci Orlando - Rosa Maria
Casa editrice: Tramontana
Altri Strumenti: Cost.It.
OBIETTIVI
Alla fine dell’anno scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze,
competenze, capacità

CONOSCENZE
La finanza pubblica
Le entrate pubbliche
Principi giuridici, amministrativi ed economici delle imposte
Il sistema tributario italiano, finanza locale e federalismo fiscale
Normativa comunitaria
Spese pubbliche
La politica finanziaria e i suoi obiettivi
Il bilancio, struttura e funzione
La legge di bilancio e la legge finanziaria
Lineamenti generali su IRPEF, IRPEG, imposta indiretta
UE e politiche monetarie
UDA : Cittadinanza e Costituzione
Sono state trattate tutte le tematiche per come indicato nella tabella Cittadinanza e Costituzione
di cui sopra, avendo cura di collegarle opportunamente con le Unità strettamente didattiche
volta per volta
svolte come da programma nonché con i progetti realizzati con il progetto di Orientamento ex
ASL.
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COMPETENZE
Uso di un appropriato linguaggio tecnico-giuridico - Capacità di cogliere la funzione degli istituti
giuridici e finanziari svolti in chiave interdisciplinare – Capacità di operare opportuni
collegamenti con la storia, l’economia e la politica.

CAPACITA’
Interpretare correttamente i principi fondamentali della Costituzione – comprendere la funzione
e le competenze di Governo, Parlamento e Pubblica Amministrazione nonché i rapporti e le
autonomie tra i tre poteri dello Stato – comprendere la funzione di garanzia della Corte
Costituzionale.
Dare adeguata applicazione degli istituti finanziari trattati alla situazione attuale del Paese e in
ragione delle normative dell’Unione Europea – valutare le ragioni e gli obiettivi politicoeconomici delle riforme istituzionali in atto.

METODOLOGIA E STRUMENTI
I metodi attivati per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi sono stati molteplici in
base ai bisogni formativi evidenziati dalla classe. Pertanto sono stati utilizzati metodi analitici,
induttivi e deduttivi.
Si è proceduto attraverso: - Lezioni frontali, partecipate, lavoro di gruppo e intergruppo, letture e
commenti in classe di: documenti e testi giuridici, settimanali e quotidiani.

TEMPI E SPAZI
In base a quanto stabilito in seno al Collegio dei docenti l’anno scolastico è stato suddiviso in
due quadrimestri.
Ciascuna delle tre ore settimanali di lezione è stata suddivisa nel modo seguente:
-

attività di analisi, di approfondimento e di sintesi;

-

attività di verifica: formative e sommative.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
Per saggiare i livelli di partenza si è fatto uso di: colloquio e discussione sui temi disciplinari svolti
attraverso:
Verifiche formative attuate con:
-

dialoghi, domande flash, letture e interpretazioni di un testo giuridico -finanziario, verifiche
brevi.
Verifiche sommative orali in numero di due per quadrimestre.
La valutazione è stata effettuata sulla base della Tassonomia di Bloom approvato dal collegio
dei docenti e la cui griglia fa parte integrante del registro di classe ed è allegata al documento
di classe.

La docente
Prof.ssa Giuseppina Fortuna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Prof. Grillo Giuseppe
Testo adottato: Astolfi,Barale & Ricci
Nuovo Domani in azienda 3
Tomo 1 / Tomo 2
La contabilità, i bilanci e la fiscalità d’impresa
La contabilità generale:
 La contabilità generale
 Le immobilizzazioni e i beni strumentali
 ll leasing
 La gestione dei beni strumentali
 La dismissione dei beni strumentali
 Le operazioni di compravendita
 Lo smobilizzo dei crediti commerciali
 Il factoring
 II personale dipendente
 Gli incentivi pubblici alle imprese
 Le scritture di assestamento
 Le scritture di completamento
 Le scritture di integrazione
 Le scritture di rettifica
 Le scritture di ammortamento
 Le scritture di epilogo e chiusura
II sistema informativo di bilancio:
 I profili della comunicazione aziendale
 II sistema informativo di bilancio
 I principi contabili
 II bilancio secondo gli lAS/IFRS
 La revisione legale
 L'attività di revisione legale
 La relazione di revisione
 L'interpretazione del bilancio
L'analisi di bilancio

Le finalità delle analisi di bilancio

L'analisi per indici

L'analisi per flussi

II flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale

I rendiconti finanziari
L'analisi dei bilanci sociali e ambientali:
 La comunicazione socio-ambientale
 II bilancio socio-ambientale
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II riparto del valore aggiunto tra gli stakeholder
L'analisi dei bilanci socio-ambientali

II reddito fiscale di impresa e le imposte dirette:
 II reddito fiscale di impresa
 La determinazione del reddito fiscale di impresa
 Le norme generali sui componenti del reddito fiscale di impresa
 Le norme fiscali relative ai beni strumentali
 La svalutazione fiscale dei crediti
 La tassazione delle plusvalenze
 La valutazione fiscale delle rimanenze
 Le imposte dirette sul reddito di impresa
 La determinazione dell'IRES
 Le imposte differite e anticipate
 La dichiarazione dei redditi
 L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
La logistica
La logistica e la gestione del magazzino:
 Lo scenario di riferimento
 La logistica integrata
 L'organizzazione aziendale e il servizio ai clienti
 La logistica sostenibile
 II magazzino
 La struttura del magazzino
 Le scorte
 La gestione delle scorte e il just in tìme
 I costi di magazzinaggio
 I piani di acquisto e i tempi di approvvigionamento
 L'indice di rotazione e l'indice di durata
La contabilità di magazzino e le scorte:
 Il giornale e le schede di magazzino
 La valorizzazione di carichi e scarichi di magazzino
 La contabilità fiscale di magazzino
 Le registrazioni contabili delle scorte
 La valutazione civilistica delle rimanenze
 Le rimanenze del bilancio d’esercizio
La contabilità gestionale
I costi aziendali:
 La contabilità gestionale
 I costi nella contabilità gestionale
 La classificazione dei costi
Le metodologie di determinazione dei costi:
 II direct costing
 II full costing
 L'Activity Based Costing
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II target costing e la lean production
I sistemi contabili evoluti

L'analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali:
 L'utilizzo dei costi per la valutazione delle rimanenze di magazzino
 L'utilizzo dei costi per la determinazione del break even point
 L'utilizzo dei costi per l'analisi differenziale
La pianificazione strategica e la programmazione aziendale
Le strategia aziendali:
 La strategia aziendale
 La strategia di corporate
 La strategia di business e le strategie funzionali
 La pianificazione strategica
Il budget e il reporting aziendale:
 La programmazione aziendale e i l controllo di gestione
 II budget
 L'analisi degli scostamenti
 Il reporting aziendale
Il business plan e il marketing plan:
 Il business plan
 Il marketing plan
I seguenti argomenti presumibilmente verranno completati successivamente il 15 maggio ed entro
la data della chiusura delle elezioni:
 Individuazione degli obiettivi
 Definizione della strategia e degli strumenti
 Valutazione degli aspetti economico-finanziari
 Esecuzione e controllo

Il Docente
Prof. Antonio Cirillo Docente titolare
Prof. Giuseppe Grillo Docente supplente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO– VIBO VALENTIA
Relazione Finale ITE Vibo Valentia Classe VB
Programma A.S. 2018/2019
DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente : Giorgio Lico
Contenuti
Cenni sull’importanza delle scienze motorie e sportive;
Norme igieniche essenziali per la pratica delle S.M.S.;
Concetto di mobilità articolare e di allungamento muscolare (stretching) e relative tecniche di
esercitazione;
Concetto di endurance ed esercitazioni per l’acquisizione progressiva di una resistenza di base
attraverso la corsa lenta e prolungata;
Rilevazione della frequenza cardiaca ed educazione respiratoria;
Cenni sui principali apparati del corpo umano: locomotore, cardio-circolatorio, respiratorio e
relative tecniche di respirazione;
Le capacità motorie coordinative e condizionali: resistenza, velocità, forza, mobilità articolare;
Traumatologia e pronto soccorso durante la pratica sportiva;
Esercizi di irrobustimento degli arti inferiori, arti superiori e tronco;
Esercitazioni di potenziamento fisiologico con incremento della forza, velocità, resistenza e
mobilità articolare;
Esercizi a corpo libero finalizzati allo sviluppo dell’equilibrio, dell’agilità, della coordinazione e
della destrezza;
Atletica Leggera: classificazione delle specialità e approfondimento tecnico di alcune di esse
(corsa veloce, getto del peso, lancio del disco, staffetta);
Giochi di squadra e individuali - regole principali ed elementi tecnici fondamentali nei giochi
della pallavolo, calcio, pallacanestro, esercitazioni pratiche e trattazione dei vari fondamentali
tecnici individuali e di squadra e delle regole più importanti;
Esercitazioni pratiche e tornei di pallavolo;
Esercizi in circuito, allenanti le capacità condizionali e coordinative.
OBIETTIVI TRASVERSALI:
1. Migliorare la resistenza, la forza, la velocità e la coordinazione;
2. Perfezionamento del proprio ruolo nelle discipline sportive;
3. Esperienze d arbitraggio;
4. Autocontrollo dell’aggressività e rispetto degli altri nello sport agonistico
5. acquisire una cultura delle attività di moto e sportive tesa a promuovere la pratica
motoria come costume di vita
6. conoscere i diversi significati che lo sport assume nell’attuale società.
METODI:
L’approccio didattico è stato di tipo globale con individualizzazioni per colmare carenze o
esaltare particolari tendenze.
STRUMENTI :
Attrezzi ginnici ed attrezzature sportive varie in possesso dell’istituto
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TEMPI E SPAZI: L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. Le lezioni sono state
svolte prevalentemente in palestra e negli spazi del cortile dell’istituto utilizzando i grandi attrezzi
disponibili
.
VERIFICHE E VALUTAZIONI:
- Osservazione degli allievi nelle esercitazioni pratiche giornaliere;
- Test sulle capacità motorie di base e sulle tecniche fondamentali di alcune discipline
sportive (pallavolo, calcio, atletica leggera);
Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento)
La rilevazione dei livelli di partenza delle conoscenze teoriche dei contenuti disciplinari è stata
effettuata attraverso un apposito questionario, mentre la rilevazione e il riscontro del processo
evolutivo è avvenuta attraverso: questionari sui contenuti degli argomenti trattati; osservazione
sistematica e diretta dell’attività svolta; registrazioni sistematiche, dei livelli di abilità raggiunti,
dell’impegno, della partecipazione alle varie esercitazioni, di eventuali indisposizioni, oltre che,
della disponibilità ad utilizzare adeguato abbigliamento sportivo durante le lezioni di Scienze
motorie;
Per la valutazione si è proceduto all’osservazione diretta dei singoli comportamenti nel
contesto del gioco e durante lo svolgimento delle attività proposte, tenendo conto del livello di
apprendimento delle conoscenze disciplinari e del miglioramento delle capacità motorie in
relazione alla situazione di partenza, prestando particolare attenzione a periodi di maggiore o
minore impegno.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Conoscenze:
Conoscono le principali regole gli elementi tecnici fondamentali individuali e di squadra della
pallavolo;
Conoscono le tecniche di esecuzione di alcune specialità dell’atletica leggera: corsa di
mezzofondo, corsa veloce, getto del peso, salto in alto, salto in lungo, lancio del disco, staffetta
4 x 100 m;
Conoscono le regole di gioco della pallacanestro e del tennis tavolo;
-

Hanno acquisito la consapevolezza delle proprie capacità motorie e dei propri limiti;
vivere il valore dello sport come difesa della salute, espressione della personalità, strumento
di socializzazione, sviluppo della socialità e del senso civico, consolidamento del carattere.

-

gli allievi, hanno migliorato le capacità cardio-circolatorie, respiratorie e la resistenza di
base, attraverso la corsa prolungata;
hanno migliorato le capacità coordinative e condizionali; irrobustimento muscolare;
Hanno acquisito il concetto di avviamento motorio, (riscaldamento), sia articolare che
muscolare e sono in grado di organizzare e un progetto motorio autonomo
Sanno giocare, almeno globalmente, i principali sport di squadra (calcio, pallavolo);
Sanno giocare a tennis tavolo;

-

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA:
La partecipazione della classe alle lezioni, nel corso dell’anno scolastico, ha consentito lo
svolgimento previsto del programma. Gli allievi, hanno affrontato con adeguato interesse le
diverse tematiche proposte, esercitando le proprie capacità motorie e migliorando e potenziando
la propria condizione fisica generale.
I temi proposti hanno, pertanto, stimolato negli allievi l’interesse per la disciplina, rendendoli
sempre più partecipi e direttamente responsabili del proprio sviluppo psico-motorio. Infatti,
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l’acquisizione e la conoscenza di sempre maggiori elementi del proprio corpo, della sua
funzionalità e delle proprie capacità motorie, ha consentito agli allievi una più corretta e
razionale utilizzazione delle stesse ed una più valida prosecuzione del loro processo di sviluppo.
Nella parte iniziale delle lezioni (fase di riscaldamento), le esercitazioni di corsa lenta e
prolungata sono state un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il rafforzamento della
resistenza di base.
Attraverso il gioco gli allievi si sono avvicinati con interesse alle varie discipline sportive ed
hanno svolto con entusiasmo le relative esercitazioni, acquisendo quegli elementi tecnici
fondamentali per un positivo avviamento alla pratica sportiva. Le attività proposte hanno inoltre
svolto la loro funzione socializzante, favorendo il rispetto e la collaborazione dei compagni e la
presa di coscienza della continua evoluzione delle proprie capacità e dei propri limiti.
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe è costituita da 29 allievi (26 maschi e 3 femmine), eterogenei dal punto di vista delle
attitudini allo sport e al movimento, dell’impegno e delle capacità motorie di base. Nonostante
ciò, le diverse esercitazioni pratiche e le attività sportive proposte e sviluppate nel corso
dell’anno scolastico, oltre a costituire una concreta opportunità di aggregazione sociale, hanno
rappresentato per tutti gli alunni importanti momenti di partecipazione, di sviluppo e di
rafforzamento delle loro capacità motorie e delle abilità tecnico-sportive.
OSSERVAZIONI:
In conclusione, si può considerare positivo il processo di crescita e di sviluppo della
personalità degli alunni, che si esprime soprattutto attraverso l’acquisizione da parte loro, di
un concetto essenziale dell’Educazione Motoria: fornire i mezzi per acquisire, fra le normali
abitudini di vita, anche quella di esercitare il proprio corpo a costruirsi attitudini motorie
corrette.

Il docente
Giorgio Lico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93
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PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA CLASSE V B
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
LIBRO DI TESTO:
Titolo: Itinerari 2.0 vol. unico
Autore: M. Contadini
Casa Editrice: Elledici
OBIETTIVI DIDATTICI:
L’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno
offerto e continuano ad offrire al patrimonio storico del popolo italiano.
Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro
delle finalità della scuola con una proposta formativa originale e oggettivamente fondata,
offerta

a

tutti

coloro

che intendano

liberamente

avvalersene.

(da

“Indicazioni

per

l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo d’istruzione”. Giugno 2010).

CONOSCENZE:
I principi essenziali della morale cristiana presenti anche nelle religioni del mondo
La dottrina sociale della Chiesa
COMPETENZE:
Saper confrontare le proposte della religione cattolica con le problematiche emergenti
nel vissuto sociale
ABILITÁ:
Comprendere che le norme morali sono indicazioni di un percorso concreto da seguire
per raggiungere la propria realizzazione umana e cristiana.

CONTENUTI DISCIPLINARI:
-

La morale cristiana
Le ragioni dell’impegno morale
Libertà e
volontà La
coscienza

-

La dottrina sociale della Chiesa e i diritti dell’uomo
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-

Fede e scienza

-

La vita umana e il suo rispetto

-

L’amore umano e la famiglia

-

La ricerca della pace nel mondo

METODOLOGIA E TECNICHE D’INSEGNAMENTO
Attivazione di lezioni frontali e partecipate
Dialogo sulle tematiche proposte e discussioni in classe. Attività individuali e di gruppo,
questionari, schemi riassuntivi, ricerche, approfondimenti
Commento critico di lettura e/o audiovisivi
Visite guidate e incontro di testimoni
Le scelte delle diverse strategie di intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva e il
coinvolgimento diretto di ogni alunno.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sono state effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno
delle lezioni frontali, discussioni, lavori in classe (individuali o di gruppo) e lavori a casa. Per
quanto riguarda i criteri di valutazione si darà un giudizio:

di INSUFFICENZA a quegli alunni che non hanno dimostrato interesse per la materia, che
non partecipano alle attività proposte e che non avranno alcun modo raggiunto gli
obbiettivi;
di SUFFICIENZA a quegli alunni che avranno dimostrato impegno e partecipazione anche
in modo discontinuo e che avranno raggiunto anche solo parzialmente gli obiettivi;
di BUONO a quegli alunni che avranno partecipato alla attività scolastica con
continuità, che avranno dimostrato interesse per la materia e avranno raggiunto in gran
parte gli obiettivi generali;
di DISTINTO a quegli alunni che si saranno distinti per interesse e partecipazione, con
puntualità e assiduità e che avranno raggiunto in gran parte gli obiettivi generali;
di OTTIMO a quegli alunni che avranno dimostrato particolare entusiasmo per la disciplina,
che avranno partecipato in modo costruttivo alla attività didattica e che avranno

60

sviluppato le indicazioni e le proposte dell’insegnante con il lavoro puntuale e sistematico,
con approfondimenti personali.
TEMPI E SPAZI
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri.
Le lezioni si sono svolte in aula e laboratorio.

STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo: M. Contadini, Itinerari 2.0, vol. unico, ELLEDICI, Torino 2015.
Sacra Scrittura
Documenti del Concilio Vaticano II
Riviste e quotidiani specifici



Strumenti audiovisivi e mezzi informatici

La Docente
Prof.ssa Veronica Tramontana Docente titolare
Prof.ssa Maria Grazia Arena Docente supplente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

COMPONENTE

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Genesio Modesti

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

Prof.ssa Annamaria Profiti

INGLESE

Prof.ssa Luciana Figliucci

INFORMATICA

Prof. Rocco Ferraro

MATEMATICA

Prof. Vincenzo Rosario Campisi

ECONOMIA AZIENDALE

Prof. Antonio Cirillo – Doc.
Supp.te Giuseppe Grillo

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA

Prof.ssa Giuseppina Fortuna

SCIENZE MOTORIE

Prof. Giorgio Lico

RELIGIONE

Prof.ssa Veronica Tramontana
– Doc. Supp.te Maria Grazia
Arena

FIRMA

COMPONENTE STUDENTI
Purita Domenico
Giannini Luigi
COMPONENTE GENITORI
Tavella Amelia
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Riferimenti normativi
OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
7. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora,
entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il
documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le
modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i
consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e
alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così
ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini
eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR.
n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli
di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente
studentesca e quella dei genitori.
DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
8. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione,
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera
commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del
colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida
distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i
commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali
hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione
degli elaborati alle prove scritte.
9. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti
le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il
colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le
metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle
Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
10. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica
(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può
accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia
parte della commissione di esame in qualità di membro interno.
11. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del
colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in
coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe,
alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a
quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il
giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà
condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la
riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
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12. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n.62.
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