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Classe 5 D 
 

Indirizzo AFM articolazione RIM 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DISCIPLINA COMPONENTE 

   

 DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Genesio Modesti 

   

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof.ssa Antonella Moschella 

 STORIA  

   

 INGLESE Prof.ssa Rosa Rombolà 

   

 FRANCESE Prof.ssa Angela D’Argenio 

   

 MATEMATICA Prof.Pasquale Romano Mazza 

   

 ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Vittoria Iannello 

   

 DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof. Giuseppina Pellico 

   

 SCIENZE MOTORIE Prof. Giuseppe Redi 

   

  SPAGNOLO Prof.ssa Beatrice  Contartese 

   

  RELIGIONE Prof.ssa Veronica Tramontana  



TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 
 DISCIPLINE Classe Classe Classe 

  Terza Quarta Quinta 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  *  

 STORIA  *  

 INGLESE    

 FRANCESE   * 

 MATEMATICA * * * 

 DIRITTO  *  

 ECONOMIA POLITICA  *  

 ECONOMIA AZIENDALE  * * 

 SPAGNOLO * * * 

 SCIENZE MOTORIE *   

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

 

 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETNG”articolazione 

“RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 

nel contesto internazionale. 

 Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 − rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed    

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 − redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 − gestire adempimenti di natura fiscale;  

− collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 

 − svolgere attività di marketing; 



 − collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 − utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

 Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza 

per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre 

lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella 

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 

geo-politiche e vari contesti lavorativi.  

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1.Riconoscere e interpretare: 

 − le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

 − i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; 

 − i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse. 

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

particolare riferimento alle attività aziendali 

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

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

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

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  



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

delle risorse umane. 

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

integrata.  

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

gestione, analizzandone i risultati.  

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

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. Nella 

articolazione ”Relazioni internazionali per il marketing” le competenze di cui sopra 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 

peculiarità del profilo di riferimento. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elenco dei candidati 

N°                                                            COGNOME E NOME  

1 Barba Francesco 

2 Barba Vito 

3 Chiarello Costantino 

4 Covato Alessia 

5 Crudo Francesco 

6 Febbraro Giuseppe 

7 Fiarè Giulia 

8 Gasparro Danilo 

9 Iannello Giuseppe 

10 Idà Giuseppe 

11 Pavlenko Alina 

12 Riso Jessica 

13 Scolieri Carlotta 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La composizione della classe, attualmente formata da 13 alunni, si è andata 

delineando, a partire dal terzo anno di corso, con la confluenza di studenti 

provenienti da diverse sezioni e con una opportuna selezione. 

 Nel terzo anno la classe era formata da 14 alunni, due di questi si sono ritirati. Nel 

quarto anno è subentrata un’alunna ripetente e proveniente dalla sezione A. 

 Il gruppo classe è apparso, già dal terzo anno, piuttosto problematico: alunni 

alquanto vivaci e a volte chiassosi, insofferenti alle regole e spesso indisciplinati, 

hanno creato problemi di coesione ed un clima di difficile gestibilità da parte dei 

docenti, in particolar modo per quelle materie che necessitano di un maggior grado 

di attenzione e di partecipazione nelle attività di classe. 



 Il delinearsi di una condizione di apprendimento poco stimolante ha avuto, nel 

tempo, anche una certa ricaduta sulla serenità nei rapporti interpersonali tra le 

diverse componenti della classe, all’interno della quale è comunque presente un 

piccolo gruppo che, in particolare nell’ultimo anno, ha mostrato interesse, 

partecipazione, volontà di migliorare la propria preparazione culturale, disponibilità 

al dialogo e impegno nel cercare di affrontare e risolvere i problemi interni.  

Questi ultimi alunni, in particolare la componente femminile, distinguendosi per senso 

di responsabilità, per un atteggiamento collaborativo e per applicazione allo studio, 

hanno lavorato in modo costante e proficuo, sono riusciti ad acquisire un buon 

bagaglio di conoscenze, competenze, abilità e dimostrano di voler affrontare la 

prova d’esame con la dovuta serietà.  

Un’altra parte della classe ha cercato di mantenere più costanti gli impegni di 

studio, ha seguito e tratto beneficio dalle attività di recupero sia curriculari che 

extracurriculari ed è riuscita a raggiungere un livello di preparazione accettabile. 

Qualcuno tuttavia evidenzia, al momento, un livello di profitto non soddisfacente in 

alcune materie. 

 Per essi, poiché nei precedenti anni scolastici hanno dato prova di avere una certa 

capacità di recupero nelle verifiche finali, il Consiglio di classe auspica una presa di 

coscienza sulla necessità immediata di applicarsi fattivamente in tutte le discipline in 

vista dell’ammissione alle prove d’esame. 

 I programmi preventivati non sono stati svolti in tutte le loro parti. Per alcune 

discipline è stato necessario ridimensionare e semplificare i contenuti per permettere 

agli allievi di rinforzare le proprie conoscenze, favorire l’acquisizione di competenze 

e capacità espressive adeguate. Si fa comunque riferimento alle relazioni dei singoli 

docenti di seguito riportate 

 

 

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. 
 

- 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. 

 

 

 

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. 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI  
 

Assi Culturali Discipline che concorreranno all’acquisizione 

  delle competenze transdisciplinari 

Asse dei Linguaggi TUTTE LE DISCIPLINE 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base  
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 MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed  
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 MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE 
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  

  

Asse scientifico tecnologico  

   

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla MATEMATICA 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i  

concetti di sistema e di complessità   
 

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 MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE – 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate RELIGIONE 

   

Asse storico- sociale   

  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una STORIA – DIRITTO – ECONOMIA POLITICA- 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una RELIGIONE - LINGUA E LETTERATURA 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e ITALIANA 
culturali   

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

  

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio DIRITTO – ECONOMIA POLITICA – ECONOMIA 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio AZIENDALE- STORIA – MATEMATICA - 

 RELIGIONE 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VOTO GIUDIZIO LIVELLO DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

 

1/10 
ASSOLUTAMENTE 

NEGATIVO 

 

 
Interrogato, non risponde oppure presenta il compito in bianco. 

 

2/10 

ASSOLUTAMENTE 
NEGATIVO 

 

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

 

3/10 

ASSOLUTAMENTE 
NEGATIVO 

 

 
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.. 

 
4/10 

 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
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 

 

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. 

6/10 
 

 

 
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 

  7/10 

 

    DISCRETO 
 
 

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 

 

8/10 

 

   BUONO 
 
 

  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. 

 

9/10 

 
 

 

   OTTIMO 

 
 

 

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. 

10/10  ECCELLENTE 

 
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 

 

 

 



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, 
 
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 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Percorsi/progetti/Attività Descrizione 

Cittadinanza e legalità 

Educare i giovani a riconoscere e contrastare 

fenomeni di criminalità organizzata e/o di corruzione 

presenti sul territorio e/o nella propria quotidianità. 

Cittadinanza digitale 

Educare i giovani ad un corretto e consapevole 

utilizzo del WEB, adottando comportamenti rispettosi 

delle norme che garantiscono a tutti una vita 

“social” più serena e protetta. 

Questione educativa 

nella società 

globalizzata 

Educare i giovani al cambiamento del mondo 

attuale dove tutto è globalizzato, in particolare la 

comunicazione e il mercato, con gravi rischi per la 

politica partecipativa,le economie e le culture locali. 

 

 



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 acquisizioni 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. 

 

 

 

 

 

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 

SICUREZZA Corso normativa sulla 

sicurezza 
Diritto/Ec. 

Aziendale 
10 

  ITE G.Galilei Att. 
Propedeutica 

allo Stage 

Attività 

propedeutica 

Informazione e 

formazione per le 

attività in situazione 

Diritto/Ec. 

Aziendale 
10 

ITE G.Galilei Per…bacco, l’oro 
della vigna 

IFS Sensibilizzazione e 

analisi del territorio 
Tutte 30 

Impresa Amm. Fisco 
Contabilità 

Stage Attività in situazione Discipline 

professionalizzanti 
70 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL 

CLASSE IV 

Impresa/Ente Progetto Tipologia Attività 

Unità didattica e 

discipline 

coinvolte 

ore 

  ITE G.Galilei Att. 
Propedeutica 

allo Stage 

Attività 

propedeutica 

Informazione e 

formazione per le 

attività in situazione 

Diritto/Ec. 

Aziendale 
20 

ITE G.Galilei Per…bacco, l’oro 
della vigna 

IFS Sensibilizzazione e 

analisi del territorio 
Tutte 60 

Impresa Amm. Fisco 
Contabilità 

Stage Attività in situazione Discipline 

professionalizzanti 
70 



 

 

 

 

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 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 – Inglese – 

Economia Aziendale 

Per quanto concerne il colloquio il consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica in data 

17/05/2019 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL 

CLASSE V 

Impresa/Ente Progetto Tipologia Attività 

Unità didattica e 

discipline 

coinvolte 

ore 

  ITE G.Galilei Att. 
Propedeutica 

allo Stage 

Attività 

propedeutica 

Informazione e 

formazione per le 

attività in 

situazione 

Diritto/Ec. 

Aziendale 
20 

ITE G.Galilei Per…bacco, l’oro 
della vigna 

IFS Sensibilizzazione e 

analisi del 

territorio 

Tutte 10 

Impresa Il quadrato 
imprenditoriale 

Stage Attività in 

situazione 
Discipline 

professionalizzanti 
30 



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”. 
 
Conferenze varie 
 
Visite aziendali 

 

 

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 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti– o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 



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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 



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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 



Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

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). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
Codice ITRI “Relazioni Internazionali per il Marketing”  

 

Candidato: _____________________________________________________  Classe V  Sezione D 
 

Indicatore Livello   Misura Voto 

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

Conoscenza gravemente lacunosa  0 
   
   
   
   Conoscenza lacunosa e frammentaria  1 

Conoscenza non del tutto completa dei 
contenuti fondamentali 

2 

Conoscenza completa dei contenuti  3 

Conoscenza completa e approfondita dei 
contenuti 

4 

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.  
 

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 

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

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 

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

Scarso utilizzo della terminologia  2 
   
   
   

Adeguato utilizzo di terminologia specifica  3 

Preciso utilizzo della terminologia specifica  4 



 

 Vibo Valentia, …………………………. 

Punteggio totale 20 

 

                      La Commissione                               Il  Presidente     

                            

_____________________     ___________________                      ______________________  
_____________________     ___________________  

 

                                      SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
CANDIDATO/A_______________________________________                                      CLASSE___________________ 
 

SEZIONI INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE PUNTI 

ESPOSIZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI PERCORSI 
DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO 

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

OTTIMO 

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. 

4 

BUONO 

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. 

3 

SUFFICIENTE 
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. 

2 

INSUFFICIENTE 
Espone l’attività svolta in modo incoerente e incompleto; non 
evidenzia le competenze trasversali acquisite e la loro 
ricaduta in termini di orientamento. 

1 

TRATTAZIONE DEI 
MATERIALI PROPOSTI 
DALLA COMMISSIONE 

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

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 

SUFFICIENTE 

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 

INSUFFICIENTE 

E’ in grado di esporre una trattazione limitata e poco 
argomentata, con scarsi collegamenti, e di utilizzare un 
linguaggio non sempre corretto sintatticamente e 
un lessico povero e impreciso. 

4-3-2-1 

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

•Comprensione 
del senso di 
partecipazione 
attiva 
e democratica 
alla società. 
 
• Sviluppo critico 
di temi di legalità, 
diritti umani, 
intercultura. 
 
•Partecipazione 
a esperienze di 
volontariato e/o 
collaborazione 
civile sul 

OTTIMO 

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. 

4 

BUONO 

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. 

3 

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 



territorio. 

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 

DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 

 

 

 

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

BUONO E’ in grado di correggersi in maniera autonoma. 3 

SUFFICIENTE 
E’ in grado di correggersi parzialmente o 
se guidato. 2 

INSUFFICIENTE Non è in grado di correggersi. 1 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 



 



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. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 
 
 

“G. GALILEI” 
 
 
 

VIBO VALENTIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMI SVOLTI NELLA CLASSE VD     



 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

DOCENTE: Moschella Antonella 

CLASSE: V sez. D 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

MATERIA: letteratura Italiana  

ORE di LEZIONE: programmate n°, ore effettuate n° 

LIBRO di TESTO: La letteratura ieri, oggi, domani dall’età postunitaria al primo 

novecento. Paravia  

Dante Alighieri Divina Commedia (la) - testo integrale / volume unico + me book 

+ contenuti digitali.  Paravia Pearson  

 

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: 

 

CONOSCONO 

 

• le linee fondamentali dei movimenti letterari e degli autori più significativi, 

proposti mediante la lettura dei testi relativi. 

• le principali problematiche di attualità. 

 

POSSIEDONO LA COMPETENZA PER 

 

• 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. 

 

SONO CAPACI DI 

 

• Contestualizzare, analizzare ed attualizzare gli argomenti ed i brani 

proposti. Fruire del testo letterario a diversi livelli: informativo, psicologico, 

estetico; 

• Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva, 

coerenza argomentativa. 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO  

 

I GENERI LETTERARI  

L’ETA’ DEL POSITIVISMO  

VERISMO  

 NATURALISMO  

SCAPIGLIATURA  

G. VERGA VITA, PENSIERO  E OPERE 

I MALAVOGLIA  COMPRENSIONE E ANALISI  

MASTRO DON GESUALDO COMPRENSIONE E ANALISI 

ROSSO MAL PELO COMPRENSIONE E ANALISI 

G. PASCOLI vita, pensiero e opere 

IL FANCIULLINO COMPRENSIONE E ANALISI 

POESIE:  DA MYRICAE : X AGOSTO COMPRENSIONE E ANALISI 

                  DA MYRICAE :  ARANO COMPRENSIONE E ANALISI  

                  DA MYRICAE :  LAVANDARE COMPRENSIONE E ANALISI 

LE AVANGUARDIE  

IL FUTURISMO  

CREPUSCOLARISMO  

DECADENTISMO 

L’ESTETISMO  

G. D’ANNUNZIO vita, pensiero e opere  

LA PRODUZIONE DEL SUPERUOMO   

IL PIACERE COMPRENSIONE E ANALISI 

 DA ALCYONE : LA PIOGGIA NEL PINETO  COMPRENSIONE E ANALISI 

I. SVEVO vita,  pensiero e opere 

LA COSCIENZA DI ZENO COMPRENSIONE E ANALISI 

UNA VITA  COMPRENSIONE E ANALISI 

 SENILITÀ  COMPRENSIONE E ANALISI 

  LE AVANGUARDIE 

  LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

 IL CREPUSCOLARISMO  

 FUTURISMO  

 L.PIRANDELLO vita,  pensiero e opere 

  LA MASCHERA E LA CRISI DEI VALORI  

  VITA E FORMA 

  L’UMORISMO  IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO”  COMPRENSIONE E ANALISI 

  IL FU MATTIA PASCAL COMPRENSIONE E ANALISI 

 UNO, NESSUNO E CENTOMILA COMPRENSIONE E ANALISI 

 ERMETISMO  

G. UNGARETTI vita, pensiero e opere 

L’ALLEGRIA : VEGLIA COMPRENSIONE E ANALISI 

 L’ALLEGRIA : SOLDATI COMPRENSIONE E ANALISI 

  IL PORTO SEPOLTO : SAN MARTINO DEL CARSO COMPRENSIONE E ANALISI 

  L’ALLEGRIA  : MATTINA  COMPRENSIONE E ANALISI 

  E. MONTALE vita,  pensiero e opere 

   DA OSSI DI SEPPIA :  SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO. COMPRENSIONE E ANALISI 



REALISMO 

A. MORAVIA vita, pensiero e opere 

 GLI INDIFFERENTI COMPRENSIONE E ANALISI 

  LA CIOCIARA COMPRENSIONE E ANALISI 

   NEOREALISMO  

SALVATORE QUASIMODO  

ED E’ SUBITO SERA 

 PRIMO LEVI vita, pensiero e opere 

SE QUESTO È UN UOMO  

DANTE ALIGHIERI:   DIVINA COMMEDIA - PARADISO: LETTURA E COMMENTO DEI CANTI: I, III, VI,  XI  

 

Strumenti 

Libro di testo  

biblioteca 

Lim 

 

METODOLOGIA 

I metodi sono stati molteplici secondo l’obiettivo che  si doveva raggiungere. 

Pertanto, a seconda delle concrete necessità, sono stati utilizzati singolarmente o 

congiuntamente metodi analitici, induttivi, deduttivi, nonché quello spontaneo. 

Alla tradizionale  lezione frontale si sono alternati il dialogo e  il lavoro  di gruppo. 

TEMPI E SPAZI 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due 

quadrimestri. 

Ciascuna delle tre ore settimanali di lezione è stata generalmente suddivisa in 

due parti:  

1) attività di analisi, di approfondimento e di sintesi;  

2) attività di verifica formativa o sommativi. 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in aula, qualche volta in biblioteca. 

 

VERIFICHE 

Per la rilevazione dei livelli di partenza si è fatto uso del colloquio e della 

discussione su temi attinenti alla disciplina. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: dialoghi, domande-flash, questionari per la 

verifica formativa; prove scritte non strutturate (temi, relazioni), semi-strutturate  

(saggi,) e interrogazioni brevi o lunghe per la verifica sommativa. 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata fatta sulla base della tassonomia di Bloom, secondo gli 

indicatori della griglia allegata al documento. 

       

 

                                                                                                                                                                                         

L’INSEGNANTE  

                                                                                                                                               

Prof.ssa Antonella Moschella 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“G. GALILEI”VIBO VALENTIA 

PROGRAMMA DI STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

DOCENTE: Moschella Antonella 

CLASSE: V sez. D 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

MATERIA: letteratura Italiana  

ORE di LEZIONE: programmate n°  , ore effettuate n° 

LIBRO di TESTO:  storia aperta. Il novecento il mondo attuale RCS Education 

 

OBIETTIVI 

Alla fine del corso di Storia gli allievi hanno conseguito i seguenti obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze, capacità: 

CONOSCONO 

• Le linee generali di sviluppo complessivo dei principali avvenimenti dell’età 

contemporanea trattati nel corso dell’anno; 

• Le principali tematiche attuali, radicate nel nostro passato e proiettate nel 

futuro prossimo e lontano; 

POSSIEDONO LA COMPETENZA PER 

• selezionare, schematizzare, memorizzare ed elaborare le informazioni; 

• cogliere le dimensioni sincronica e diacronica degli avvenimenti; 

• usare adeguatamente il lessico specifico disciplinare; 

SONO CAPACI DI 

• 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 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

- L’ALBA DEL VENTESIMO SECOLO  

LE TRASFORMAZIONI SOCIALI DELLA BELLE EPOQUE  

LA POLITICA NELLA SOCIETA’ DI MASSA  

LE GRANDI POTENZE  

L’ITALIA LIBERALE DI GIOVANNI GIOLITTI  

LE TANTE OMBRE DELL’ETA’ GIOLITTIANA 

- LA GRADE GUERRA  

LE PREMESSE E LE CAUSE DEL CONFLITTO. 

1914-1916: LA GUERRA IN TRINCEA  

L’INGRESSO DELL’ITALIA NEL CONFLITTO 

1917-1918: LA CRISI E LA VITTORIA DEGLI ALLEATI 



LA RIVOLUZIONE RUSSA  

LA FINE DEL CONFLITTO 

L’EUROPA E IL MONDO DOPO LA GUERRA. 

- IL DOPO GUERRA E LA CRISI DEL 1929  

LA CRISI ECONOMICA E POLITICA IN EUROPA  

GLI STATI UNITI DEGLI ANNI VENTI  

DALLA GRANDE DEPRESSIONE AL NEW DEAL 

LA BORSA DI  NEW YORK : DALL’EUFORIA AL CROLLO 

ROOSEVELT E IL NEW DEAL 

- L’ITALIA FASCISTA  

IL DRAMMATICO DOPOGUERRA 

LA “ VITTORIA MUTILATA” E L’AVVENTURA FIUMANA  

IL “BIENNIO ROSSO” IN ITALIA 

IL FASCISMO : DALLA NASCITA ALLO STATO TOTALITARIO 

LA CONQUISTA DEL POTERE 

DALLO STATO AUTORITARIO ALLO STATO TOTALITARIO   

- IL  TOTALITARISMO IN URSS 

LENIN E LA FONDAZIONE DELLO STATO SOVIETICO 

STALIN : VERSO LA DITTATURA  

IL TERRORE STALINIANO  

- LA GERMANIA NAZISTA 

LA REPUBBLICA  DI WEIMAR  E L’ASCESA DI HITLER 

HITLER AL POTERE  

NAZISMO E ANTISEMITISMO 

L’IDEOLOGIA NAZISTA  

PERSECUZIONE DEGLI EBREI  

LO STATO TOTALITARIO NAZISTA  

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

IL MONDO VERSO UN CONFLITTO NUOVO 

LE VITTORIE DELL’ASSE  

L’EUROPA NAZISTA E LA SHOAH 

LA VITTORIA DEGLI ALLEATI 

LA GUERRA IN ITALIA  

L’ORRORE DELLA SHOAH 

LA RESISTENZA  1943-1944 

- INIZIO DELLA GUERRA FREDDA 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

LA COSTITUZIONE  

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

LA STRUTTURA E I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE 

CITTADINI: IL CONCETTO DI CITTADINANZA 

LA GLOBALIZZAZIONE  

L’UNIONE EUROPEA 

LA DIFESA DELLA PATRIA 

CITTADINI DEL MONDO IL DIRITTO DI VOTO  

I DIRITTI UMANI  

ONG LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE  

L’ONU L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Uno sguardo sui problemi di oggi. 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali e partecipate. Discussioni. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Fonti.  

Documenti. 

LIM 

 

TEMPI E SPAZI 

 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due 

quadrimestri. 

Ciascuna delle due ore settimanali di lezione è stata generalmente suddivisa in 

due parti:  

1) attività di analisi, di approfondimento e di sintesi; 

 2) attività di verifica formativa o sommativi. 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in aula, qualche volta in biblioteca. 

 

VERIFICHE 

Gli strumenti utilizzati sono stati: Conversazioni e domande-flash per la verifica 

formativa; interrogazioni brevi o lunghe per la verifica sommativa. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata fatta sulla base della tassonomia di Bloom, secondo gli 

indicatori della griglia allegata al documento.    

                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                           L’INSEGNANTE  

                                                                                                                                       

Prof.ssa Antonella Moschella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE TECNICA 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G. GALILEI “ 

 

VIBO VALENTIA 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di:  LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA       

 

CLASSE V D  Indirizzo RIM   

  

Ore di lezione effettivamente svolte: 99                

 

 Docente: prof.ssa Contartese Beatrice 

 

Libro di testo : Trato Hecho (Zanichelli) 

 

Contenuti disciplinari 

 

Ripasso delle nozioni basi delle  principali strutture grammaticali 

 

COMMERCIO 

 

- La Bolsa: 

-  Las bolsas de valores más importantes del mundo  

-  Las bolsas europeas  

-  Las bolsas de valores más importantes de España 

- Los Bancos: 

- Cuenta corriente 

- Cajas de ahorros 

- Plazo fijo 

- Préstamos bancarios 

- Los Bancos online 

- La Unión Europea 

- El Banco Central Europeo 

- El marketing: 

- Las 4 P y las 4C del marketing mix 

- El Marketing directo y las formas publicitaria por Internet 

- El Marketing indirecto 

- El Currículum vitae 

- La carta de presentación 



- El Estado Español 

- Promover productos 

- El precio 

- La publicidad 

- La carta de oferta 

- La Globalización: 

- La economía de escala mundial 

- El mercado mundial único 

 

 

 

Gli obiettivi previsti per la 5 classe sez.D RIM sono i seguenti: 

 

Conoscere: 1) Gli aspetti fonetici della lingua; 

                      2) Un congruo numero di vocaboli 

                      3)Le funzioni linguistiche adeguate ai contenuti presentati. 

 

Essere capaci di:  

 

1) Produrre messaggi orali e scritti pertinenti gli argomenti trattati; 

2) Comprendere messaggi orali 

3)  Comprendere testi scritti di graduale complessità 

4) Produrre per iscritto messaggi personali e facili testi 

                

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sopra citati sono: 

 uso della LIM, Lezione frontale, Questionari, attività di lettura, produzione, 

ascolto e conversazione. 

 Strategie adottate: Interrogazioni, esercitazioni orali e scritte, elaborati, scelta 

multipla e risposta aperta. 

 

 

 

 

 

Vibo valentia, 14/05/2019                               

 

 

Gli alunni                                                                                         La docente 

…………………………………….                                               Beatrice Contartese 

……………………………………. 

…………………………………… 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

SVOLTO NELLA 

CLASSE V D – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Nel complesso la preparazione degli alunni deve essere differenziata in tre 

gruppi: un primo (ristrettissimo) che ha studiato con tenacia, ha assimilato in 

modo abbastanza approfondito i contenuti, è in grado di organizzare e 

rielaborare le nozioni acquisite e si esprime con sufficiente precisione; un 

secondo gruppo  che ha seguito con minore costanza, conosce i contenuti, 

talvolta mnemonicamente, ma non sempre è autonomo nel lavoro; infine vi è un 

terzo gruppo che presenta una serie di difficoltà nell’acquisire e nell’applicare 

anche i concetti e le procedure più semplici.  

Il lavoro di tutto l’anno scolastico ha avuto come obiettivo costante la stesura 

del grafico della funzione ad una variabile reale; la quasi totalità degli esercizi 

affrontati in classe e le verifiche hanno avuto come oggetto le funzioni 

polinomiali o razionale fratte, solo talvolta le irrazionali. Sono state trattate 

superficialmente le funzioni goniometriche. 

Pertanto alla fine del corso di studi di matematica si sono conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di conoscenza, competenza e capacità: 

 

CONOSCENZA 

 

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. 

 

COMPETENZA  

Analizzare ed interpretare fenomeni economici in una variabile. 

Rappresentare funzioni in una variabile. 

Saper approfondire i contenuti in modo personale al fine di argomentare ed 

esprimere giudizi. 

 

 

 



CAPACITA’ 

Saper comunicare con il linguaggio specifico della disciplina in termini algebrici 

e geometrici risolvendo problemi reali. 

Saper risolvere semplici problemi di massimo e minimo per funzioni algebriche in 

una e due variabili. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo 

Fotocopie 

Strumentazione informatica 

 

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. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Ripasso 

Equazioni e disequazioni algebriche: razionali, irrazionali. 

 

Premesse all’analisi infinitesimale: 

Insiemi numerici e insiemi di punti. 

Intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati. 

Funzione di una variabile 

Dominio. Campo di esistenza e codominio. 

Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, periodiche, crescenti, decrescenti. 

Segno di una funzione 

Zeri di una funzione. 

 

 



Limiti 

Definizione di limite infinito e infinito per x che tende ad un valore finito. 

Limite destro e limite sinistro. 

Definizione di limite finito e infinito per x che tende all’infinito. 

Calcolo dei limiti e forme di indecisioni 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Rapporto incrementale concetto di derivata 

Operazione di derivazione 

Derivate fondamentali e regole di derivazione 

 

Funzioni reali di una variabile reale 

Concetto di funzione reale di una variabile reale 

Rappresentazione analitica di una funzione 

Determinazione del campo di esistenza in una funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi 

Condizioni per l’esistenza di massimi e minimi relativi 

Massimi e minimi assoluti 

Studio completo di una di una funzione razionale intera e fratta. 

 

L’economia e le funzioni di una variabile 

La funzione della domanda e dell’offerta; 

Il prezzo di equilibrio, la funzione del costo totale, costo medio e costo marginale; 

La funzione dei ricavi.  

 

Esercizi e problemi su tutti gli argomenti del programma 

 

IL DOCENTE 

Prof. Pasquale Romano MAZZA 



 

 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G. GALILEI“ di VIBO VALENTIA 

PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2018/19 

Prof.  Fortunato D’Amico 
Materia: Diritto  

Classe V sez. D 
1. Diritto commerciale internazionale: 
 
- Il Commercio ed il Diritto Internazionale; 
-Lo Stato e il Commercio Internazionale; 
- Le Organizzazioni internazionali e il Commercio Internazionale; 
- Le Imprese ed il Commercio Internazionale. 

 
2. Le Fonti del Diritto Internazionale: 
- Fonti interne e Fonti comunitarie. 

 
3. I contratti Commerciali Internazionali: 
- Le Importazioni e le Esportazioni; 
- I Contratti di collaborazione interaziendali. 

 
4. Il Contratto di compravendite internazionale: 
- il contratto commerciale internazionale e la legge applicabile; 
-icontenuti del contratto di compravendita Internazionale. 

 
5. Il trasporto e il regolamento degli scambi internazionali: 
- I Contratti di spedizione e di Trasporto Internazionale. 

 
6. Le Controversie internazionali fra Stati; 
 
7. La normativa a tutela dei consumatori: 
- Le fonti normative della tutela dei consumatori; 
-La sicurezza dei prodotti. 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

La Produzione– DIRITTO: 

I finanziamenti delle imprese:capitale e accesso al credito bancario; 

Il rispetto dell’ambiente nella produzione; 
Il Marketing:La pubblicità delle imprese. 

 
Vibo Valentia, 8.5.2019.       Prof.  Fortunato D’Amico 

 

 

 

 

 
 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G. GALILEI“diVIBO VALENTIA 
 

PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2018/19 

Prof.  Fortunato D’Amico 
Materia: Economia Politica 

Classe V sez. D 

 
1. Economia Pubblica e Politica Economica: 
- Caratteri e Soggetti dell’attività economica pubblica; 
- L’intervento pubblico dell’economia e la sua evoluzione storica. 

 
2. Gli strumenti della Politica Economica: 

- Le diverse modalità dell’intervento pubblico; 
- La politica fiscale e monetaria. 

 
3. Redistribuzione, Stabilizzazione e Sviluppo; 
 
4. La politica economica nazionale e internazionale europea: 
- L’integrazione europea; 
- Le competenze europee e le politiche nazionali; 
- Integrazione europea e politica fiscale nazionale; 
 

5. La Finanza Pubblica: 
 
La spesa pubblica: 
- Struttura; 
- Spesa Pubblica e variazioni; 
- Effetti economici dell’incremento Spesa Pubblica; 
 
Le entrate pubbliche: 
- Il Sistema delle Entrate Pubbliche; 
- La classificazione delle entrate; 
- I prezzi e i tributi. 
 
Il Bilancio: 
- Funzione e Struttura del bilancio; 
- Normative sul bilancio; 
- Caratteri, Principi e Struttura; 
- Le manovre di bilancio e la legge di approvazione. 
 

Vibo Valentia, 8.5.2019.     Prof.  Fortunato D’Amico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero Della Pubblica Istruzione 

Direzione Generale Istruzione Tecnica 

 

 

Istituto Tecnico Commerciale “G. Galilei” 

Vibo Valentia 

 

 

Indirizzo:  RIM 

 

Programma svolto 

 

Materia: Francese 

 

Classe: V^ D      Sez.:  RIM 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

• Contenuti svolti, secondo le modalità indicate nella programmazione 
disciplinare: 

 
 
- Les conditions de livraison 
 
- La livraison en Italie et en France 
 
- Les réclamations  
 
- Le partenariat commercial 

 
- La Franchise 

 
- Le Règlement 

 
- La Facturation 

- Le marketing 

 

• Contenuti da svolgere: 

 

- Les Banques et les assurances 

- Le monde du travail : petits annonces, CV et lettres de motivation 

- L’Union Européen. 

 

 

 

 

 

 



Gli obiettivi previsti per la 5 classe sez.D RIM sono i seguenti: 

 

Conoscere: 1) Gli aspetti fonetici della lingua; 

                     2) Un congruo numero di vocaboli 

                     3)Le funzioni linguistiche adeguate ai contenuti presentati. 

 

Essere capaci di:  

 

5) Produrre messaggi orali e scritti pertinenti gli argomenti trattati; 

6) Comprendere messaggi orali 

7)  Comprendere testi scritti di graduale complessità 

8) Produrre per iscritto messaggi personali e facili testi 

                

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sopra citati sono: uso della LIM, 

lezione frontale, questionari, attività di lettura, produzione, ascolto e 

conversazione. 

 Strategie adottate: Interrogazioni, Esercitazioni orali e scritte, Elaborati, Scelta 

multipla e Risposta aperta. 

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                         La Docente 

                                                                                     Angela D’Argenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua Inglese 

 
Classe 5 sez. D – Corso RIM 

Anno  Scolastico 2018/2019 

 

Docente  Rosa Rombolà 

 

 

Ripasso delle principali strutture grammaticali studiate negli anni precedenti 

 

Business Theory 

 

Banking: 

Banking services: Business accounts, Business loans and mortgages, Overdrafts, 

Advice. Online banking. 

 

Finance: 

The Stock Exchange, Bears and bull markets, The London Stock Exchange, The 

New York Stock Exchange. 

 

The market and marketing: 

What is marketing,Market segmentation, Market research, E-marketing. 

 

 The marketing mix 

The four Ps:  Product, Price, Place, Promotion. Advertising. 

 

The EU 

What is it?, The EU institutions. 

 

Globalisation 

What is globalization? Advantages and disadvantages of globalization. 

 

 Government and politics: 

How the US is governed, President, Congress, Supreme Court.   

 

 

Business communication 

Job Application 

The job interview, Curriculum vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli obiettivi previsti per la 5 classe sez.D RIM sono i seguenti: 

 

Conoscere: 1) Gli aspetti fonetici della lingua; 

                     2) Un congruo numero di vocaboli 

                     3)Le funzioni linguistiche adeguate ai contenuti presentati. 

 

Essere capaci di:  

 

9) Produrre messaggi orali e scritti pertinenti gli argomenti trattati; 

10) Comprendere messaggi orali 

11)  Comprendere testi scritti di graduale complessità 

12) Produrre per iscritto messaggi personali e facili testi 

                

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sopra citati sono: uso della LIM, 

lezione frontale, questionari, attività di Reading, Writing, Listening e Speaking. 

 Strategie adottate: interrogazioni, esercitazioni orali e scritte, elaborati, scelta 

multipla e risposta aperta. 

 

 Libro di testo: Business Expert by F. Bentini, B. Bettinelli, K.O’Malley.  

 

                          Casa Editrice: Pearson Longman 

 

 

 

 

                                                                                     La Docente 

                                                                         Prof.ssa Rosa Rombolà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19  CLASSE V°D 

DOCENTE PROF.SSA IANNELLO VITTORIA 

 
- LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

 

- LA COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINNZIARIA: 

PERCHE’ LE IMPRESE COMUNICANO; 

COME SI PRODUCONO LE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE; 

QUALI SONO GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA’GENERALE. 

          

- LA RILEVAZIONE CONTABILE DI ALCUNE OPERAZIONI DI GESTIONE: 

COME SI CLASSIFICANO LE IMMOBILIZZAZIONI; 

MODI DI ACQUISTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI. 

 

- IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

- LA RIELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 

          

-  LA RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

 

- L’ANALISI PER INDICI 

 

- LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

CHE COSA SI INTENDE PER COSTO; 

            COME SI CLASSIFICANO I COSTI; 

IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE; 

CHE COSA SI INTENDE PER BREAK EVEN ANALYSIS  

IL DIAGRAMMA DI REDDITIVITA’ 

 

- IL BUSINESS PLAN 

 

- IL BUDGET 

 

- LE OPERAZIONI COMMERCIALI CON L’ESTERO 

 

- IL SISTEMA BANCARIO E IL RUOLO DELLA BANCHE 

 

- IL SEBCE LA BANCA CENTRALE EUROPEA 

 

- IL FIDO BANCARIO 

 

- LA GESTIONE DEL PERSONALE 

 

- L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

- IL MARKETING 

      

       -     LA SEGMENTAZIONE 



 

 PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA CLASSE V D 
 

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 
 

- 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 saranno volte 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 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 Mariagrazia Arena 

Docente supplente 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 

c2 DI.GS n.39/93 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G. GALILEI  

VIBO VALENTIA 

Relazione Finale ITE Vibo Valentia Classe V D 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2018/2019 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Docente: Giuseppe Redi 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 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 

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, 

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 13 allievi (8 maschi e 5 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 
Giuseppe Redi  

                                                             Firma autografa sostituita a   

                                             mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93 

 


