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Indirizzo AFM 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DISCIPLINA COMPONENTE 

   

 DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Genesio Modesti 

   

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof. Martino Michele Battaglia 

 STORIA  

   

 INGLESE Prof.ssa Santelli Raffaela 

   

 FRANCESE Prof.ssa Isabella Longo 

   

 MATEMATICA Prof.ssa Caterina Stella Bevilacqua 

   

 ECONOMIA AZIENDALE Prof. Francesco Rosario Calzone 

   

 DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof. Salvatore Fortunato Giordano 

   

 SCIENZE MOTORIE Prof.  Giuseppe  Redi 

   

 RELIGIONE Prof.  Gerardo    Santaguida  

   

 SOSTEGNO Prof.ssa Marianna Lentini  

   

 SOSTEGNO Prof.ssa Rosa Rita Morabito  

    



TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 
 DISCIPLINE Classe Classe Classe 

  Terza Quarta Quinta 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Rosa Luce 
Piccione 

Giovanna 
Esposito 

Martino 
Michele 
Battaglia 

 STORIA 

Rosa Luce 
Piccione 

Giovanna 
Esposito 

Martino 
Michele 
Battaglia 

 INGLESE 

Raffaela 
Santelli 

Raffaela 
Santelli 

Raffaela 
Santelli 

 FRANCESE 

Rosalba 
Lotorto 

Rosalba 
Lotorto 

Rosalba 
Lotorto 

(Isabella 
Longo) 

 MATEMATICA 

Caterina 
Stella 

Bevilacqua 

Caterina 
Stella 

Bevilacqua 

Caterina 
Stella 

Bevilacqua 

 DIRITTO 

Michela 
Mercati 

Michela 
Mercati 

Salvatore 
Fortunato 
Giordano 

 ECONOMIA POLITICA 

Michela 
Mercati 

Michela 
Mercati 

Salvatore 
Fortunato 
Giordano 

 ECONOMIA AZIENDALE Rita Mobilio Maria Muto 

Francesco 
Rosario 
Calzone 

 SCIENZE MOTORIE 

Giuseppe 
Redi 

Giuseppe 
Redi  

Giuseppe 
Redi 

 RELIGIONE 

Giuseppe 
Larosa 

Gerardo 
Santaguida 

Gerardo 
Santaguida  

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

 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETNG” 
L’istituto segue anche l’Indirizzo AFM, “Amministrazione Finanza e Marketing”. Il diplomato 

in “Amministrazione Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro 

fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze nell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche. Opera nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuisce sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 

 



PROFILO PROFESSIONALE 

 
Al termine del corso di studi quinquennale il diplomato in Amministrazione Finanza e 

Marketing, l’allievo/a trova occupazione nell’ambito del lavoro indipendente, nelle 

imprese industriali, nelle imprese commerciali, negli studi dei liberi professionisti, negli Enti e 

nelle Istituzioni Pubbliche e private e nelle aziende no profit, nell’ambito del lavoro 

autonomo. Può altresì ricoprire incarichi professionali, incarichi di esperto di sviluppo 

locale, marketing territoriale etc., avviare un’attività commerciale, iscriversi a qualsiasi 

facoltà universitaria, partecipare a tutti i concorsi pubblici. 

 

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 Artusa Marika 

2 Barletta  Samanta 

3 Corso Paolina 

4 Currà Antonio 

5 Pititto Assunta 

6 Pititto Maria Grazia  

7 Rombolà  Domenico 

8 Stagno Paola 

9 Vardaro Ilenia 

 



PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da nove studenti, provenienti dal Comune di Mileto e dai paesi 

limitrofi. Sono presenti al suo interno due alunne diversamente abili, con rapporto “uno a 

uno” e programmazione differenziata. Le relazioni delle docenti di sostegno sono allegate 

a parte in ragione della privacy. 
 
Nella classe, caratterizzata da un certo livello di solidarietà e coesione interna, si sono 

instaurate, nel corso del tempo, buone relazioni tra pari e il rapporto alunno-docente è 

stato fondato sulla stima e sul rispetto reciproco. 
 
I docenti, ciascuno nello specifico ruolo formativo della propria disciplina, hanno guidato 

gli allievi all’acquisizione ragionata dei dati culturali, alla maturazione di un giudizio 

autonomo e coerente e, attraverso continue sollecitazioni e interventi mirati, hanno 

cercato di offrire a tutti gli allievi l’opportunità di una crescita e di una formazione umana e 

culturale adeguata alla specifica individualità di ciascuno. 
 
Sul piano del profitto, tuttavia, la situazione della classe risulta abbastanza variegata: alcuni 

studenti hanno raggiunto buoni livelli di autonomia e attitudine critica e, grazie ad una 

attiva e propositiva partecipazione, ad un impegno adeguato e ad un organico e riflessivo 

metodo di studio, hanno conseguito gli obiettivi programmati in modo completo; altri 

hanno ottenuto esiti discreti; altri ancora, per l’impegno discontinuo e, in alcuni casi, per la 

scarsa partecipazione al dialogo educativo, sono talvolta pervenuti in modo più incerto 

all’acquisizione degli elementi essenziali dei contenuti disciplinari. 

 L'attività didattica, nel complesso, si è svolta talvolta secondo i tempi preventivati, è stato      

necessario però per alcune discipline ridimensionare e semplificare i contenuti per 

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

competenze e capacità espressive adeguate. 

 

 

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 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 



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 

CITTADINI DEL MONDO 

Il Diritto di voto, uguaglianza e pari dignità, il dovere 

di pagare i tributi; la mobilità sostenibile 

 
 

 
 

 

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 tecnico–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 Mafrica Oli srl IFS Sensibilizzazione e 

analisi del territorio 
Tutte 30 

Impresa Amm. Attività 

turistiche 

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 Mafrica Oli srl 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 le 

seguenti prove simulate : 

 Simulazioni  I^ prova 19/02/2019 e 26/03/2019; 

 Simulazioni  II^ prova 28/02/2019 e 02/04/2019; 
 

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 30 maggio c.a. sulle 

seguenti UDA: 

 

UDA 1 – GLOBALIZZAZIONE E LOCALISMI 

Nel libro “Globalizzazione e localismi” la curatrice Lidia Scarpelli sostiene che la società e 

l’economia sono attualmente caratterizzate da questa antitetica tensione, che è a volte 

causa di crisi momentanee o durature (ultimo caso la vicenda relativa alla cosiddetta Brexit): 

da una parte la globalizzazione e dall’altra i vari localismi, che rischiano di trasformarsi in 

nuovi nazionalismi. 

ITALIANO Umberto Eco – Corrado Alvaro 

STORIA Colonialismo - Globalizzazione 

INGLESE Globalisation 

FRANCESE Mondalisation 

DIRITTO Gli Enti locali 

ECONOMIA POLITICA I criteri di convergenza dell’Unione Europea 

ECONOMIA AZIENDALE Dal bilancio d’esercizio nazionale al consolidato internazionale 

MATEMATICA La matematica quale linguaggio internazionale - Massimi e 

minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Mafrica Oli srl IFS Sensibilizzazione e 

analisi del 

territorio 

Tutte 10 

Impresa Amm. Fisco 

Contabilità 

Stage Attività in 

situazione 
Discipline 

professionalizzanti 
30 



UDA 2 – MASS MEDIA E SOCIAL MEDIA 

La vita delle comunità e degli individui è sempre più influenzata dall’impatto dei mass media 

e soprattutto dei social media. I primi sono caratterizzati da un rapporto uno a molti, e la loro 

influenza proviene da un potere dittatoriale o oligarchico (a seconda dei casi) da parte di 

colui o di coloro che ne hanno la gestione; i secondi sono caratterizzati da rapporti molti a 

molti e la loro influenza è estremamente variabile a seconda della “potenza signitificativa” 

dei messaggi postati nei relativi network (whatsapp, facebook, twitter, instagram, per citare i 

più noti). Oggi il pericolo più rilevante è quello delle cosiddette “fake news”.  

 

ITALIANO Gabriele D’Annunzio  - Giuseppe Ungaretti 

STORIA Radio Londra e l’Istituto Luce 

INGLESE Marketing: promotion and adevertising 

FRANCESE Marketing: le développement du marché 

DIRITTO Libertà di manifestazione del pensiero e della sua 

comunicazione 

ECONOMIA POLITICA Gli strumenti dell’economia pubblica: l’antitrust nelle 

comunicazioni 

ECONOMIA AZIENDALE Il marketing aziendale attraverso i mass media e i social media 

MATEMATICA Determinazione del punto di maturità del mercato 

 

UDA 3 – MIGRAZIONI E DEPORTAZIONI 

La storia ha da sempre conosciuto entrambi i fenomeni; ma in questi ultimi cento anni (dalla 

fine della prima guerra mondiale ai giorni nostri) tali fenomeni si sono acuiti; le migrazioni 

avvengono su base volontaria (anche se la volontà è influenzata da una costrizione per 

ragioni geopolitiche - soprattutto la presenza di guerre in atto - o economiche); le 

deportazioni, dai lager ai gulag, ecc., avvengono attraverso la violenza, che annienta ogni 

diritto umano.  

 

ITALIANO Primo Levi 

STORIA Nazismo e Comunismo 

INGLESE From the industrial revolution to the American dream 

FRANCESE La seconde guerre mondiale 

DIRITTO Diritti fondamentali dell’uomo: la condizione degli stranieri 

ECONOMIA POLITICA Il welfare con particolare riferimento agli immigrati 

ECONOMIA AZIENDALE Impatto sull’economia delle aziende dei fenomeni migratori 

MATEMATICA Applicazione statistico-matematica all’andamento delle 

migrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA 4 – RIVOLUZIONI E COSTITUZIONI 

Nel suo libro “Rivoluzioni e Costituzioni”, John Adams, partendo dalla Rivoluzione e dalla 

Costituzione americana, pone l’accento come nella maggior parte dei casi le Costituzioni 

nascono dalle Rivoluzioni; così è avvenuto anche in Francia, dopo la rivoluzione del 1789, e in 

Italia, molto dopo, in seguito alla guerra civile durante la seconda guerra mondiale, che ha 

condotto alla caduta della monarchia e all’avvento della Repubblica, con una nuova 

Costituzione, tuttora baluardo dei diritti personali, sociali, politici ed economici. 

 

ITALIANO Italo Svevo 

STORIA La rivoluzione russa 

INGLESE The Civil War in England and the War of Indipendence 

FRANCESE La révolution française 

DIRITTO Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

ECONOMIA POLITICA Dalla CECA alla UE 

ECONOMIA AZIENDALE Impresa, lavoro e risparmio nella Costituzione italiana 

MATEMATICA Una rivoluzione in matematica: la geometria analitica 

 

UDA 5 – LA DONNA E IL SUO RUOLO SOCIO-ECONOMICO 

Durante i secoli la donna ha acquistato nella società un ruolo sempre più importante: da 

Angelo del Paradiso, nella retorica poetica, ad angelo del focolare, in una retorica più 

terrena, si è arrivati ad una quasi completa emancipazione femminile e la donna ha 

conquistato finalmente il suo ruolo nella società, non senza sforzi, sacrifici e lunghe battaglie. 

Purtroppo oggi la donna, per sua natura “generatrice di vita”, è sempre più soggetta ad atti 

di violenza che la trasformano in un “soggetto di morte”. 

ITALIANO Alda Merina 

STORIA Il diritto al voto – La donna lavoratrice e la rivoluzione 

industriale 

INGLESE Queen Victoria: reforms and bills 

FRANCESE Les femmes: Olympe de Gouges 

DIRITTO L’uguaglianza di genere e le pari opportunità 

ECONOMIA POLITICA Le spese sociali a favore della donna 

ECONOMIA AZIENDALE La donna nell’impresa: lavoratrice dipendente, manager, 

imprenditrice 

MATEMATICA Maryam Mirzakhani, prima donna a vincere la medaglia Fields 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA 6 – SALUTE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Nella Conferenza di Rio de Jeneiro del 1992 è stato definito lo sviluppo sostenibile come 

quello in grado di utilizzare le risorse disponibili senza danneggiare la loro riproducibilità e 

l’ambiente, al fine di garantire il loro razionale sfruttamento sia alla generazione attuale sia a 

quelle future. A distanza di 27 anni tale proposito pare sia rimasto inattuato. A tal fine si è 

svolta di recente (venerdì 15 marzo 2019) la manifestazione a difesa dell’ambiente da parte 

degli studenti di tutto il mondo, chiamati a raccolta dalla svedese Greta Thunberg, 

adolescente che ha lanciato un appello durante il Forum economico di Davos. 

 

ITALIANO Pascoli 

STORIA La bomba atomica: Fermi e Majorana 

INGLESE Pollution 

FRANCESE Greta Thunberg et le mouvement pour le climat 

DIRITTO La normativa antiinquinamento quale principio costituzionale 

ECONOMIA POLITICA Il bilancio dello Stato e gli obiettivi di finanza pubblica per lo 

sviluppo 

ECONOMIA AZIENDALE Il bilancio sociale e le tre “P”: profit, people, planet 

MATEMATICA I vincoli della sostenibilità e la P. L. 

 

UDA 7 – STATO, MERCATO E SOCIETA’ 

Come sarebbe un mondo senza tasse e spesa pubblica? Davvero le politiche pubbliche 

riescono a risolvere i conflitti fra gli attori economici? O invece li creano? Esiste infine una 

"giusta misura" di interventismo statale? Nel suo libro "Potere e mercato" Murray N. Rothbard 

analizza gli effetti dell'azione dello Stato in campo economico. Nella sua visione la 

coercizione esercitata dal potere s'oppone sempre alla libertà permessa dal mercato. 

Ovviamente quando si parla di interventismo statale non ci si limita solo all’aspetto 

economico, in quanto l’intervento dello Stato è pervasivo e riguarda tutti gli aspetti, compresi 

quelli socio-culturali. 

 

ITALIANO Verga e il Neorealismo: I Malavoglia 

STORIA La propaganda fascista 

INGLESE Types of economy 

FRANCESE Le système economique français 

DIRITTO Lo Stato e i suoi elementi essenziali 

ECONOMIA POLITICA Lo Stato e la finanza pubblica in rapporto all’economia di 

mercato 

ECONOMIA AZIENDALE Riflessi delle politiche fiscali sui costi delle imprese 

MATEMATICA R.O. – BEP tra entrate e uscite relative al bilancio dello Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA 8 – LO SPORT QUALE FENOMENO SOCIO-ECONOMICO 

Sono sempre più le persone che oggigiorno si dedicano ad attività sportive, sia a livello 

agonistico, sia, e soprattutto, a livello non agonistico, per impiegare proficuamente il tempo 

libero, e migliorare l’aspetto psico-fisico. Possiamo dire che si è ulteriormente sviluppata una 

cultura a favore dello sport. Ma lo sport stesso ha a sua volta influenze culturali e sociali non 

indifferenti, come rilevante è l’economia che gira intorno al fenomeno sportivo, soprattutto in 

quello agonistico, e massimamente nel calcio dove le quantità economiche raggiungono 

sovente vette che fanno sempre più riflettere  

 

ITALIANO Umberto Saba 

STORIA Mondiali del 1938 

INGLESE Jesse Owens: a black atlete in Berlin 

FRANCESE Le football et les mondiales 

DIRITTO Il Governo e il CONI 

ECONOMIA POLITICA Strumenti di finanza pubblica a favore dello sport 

ECONOMIA AZIENDALE Bilancio società sportive; in particolare plusvalenze e 

minusvalenze DPC 

MATEMATICA La Formula Uno e la formula dell’accelerazione 

 

UDA 9 – IL TERRORISMO 

La dottrina internazionalistica prevalente nei paesi occidentali ritiene che un atto terroristico 

e la sua organizzazione sottostante siano caratterizzati dall'uso indiscriminato della violenza 

contro una popolazione civile con l'intento di diffondere il panico e di sconvolgerne le 

Istituzioni. Perché il terrorismo è oggi così diffuso e potente? Perché è riuscito a organizzarsi in 

forme così capillari ed efficaci al punto da essere considerato una minaccia per il mondo 

intero? È possibile sconfiggerlo? O dobbiamo invece accettare di convivere con esso e 

considerare la sicurezza e la pace nel mondo come aspettative illusorie? 

 

ITALIANO Salvatore Quasimodo – Alle fronde dei salici – Uomo del mio 

tempo 

STORIA Il terrorismo in Ialia 

INGLESE September 11th 2001: the attack to the Twin Towers 

FRANCESE Bataclan 

DIRITTO L’ONU, i Caschi Blu e le missioni di pace 

ECONOMIA POLITICA La sicurezza nazionale quale obiettivo di finanza pubblica 

ECONOMIA AZIENDALE Minaccia per l’economia aziendale e opportunità per 

l’economia criminale 

MATEMATICA Il terrorismo: scelta alternativa alla dialettica politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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” universitario e in Istruzione e lavoro con l’Esercito Italiano 

 

Progetto “Educazione alla legalità” – Visita a Palazzo Campanella – Reggio Calabria 

 

Conferenze e attività di cittadinanza attiva  

 Festival “Leggere e scrivere 

 incontro e manifestazione “Contro la violenza sulle donne” 

 Vendita solidale in collaborazione con Croce Rossa Ass. onlus “Foglie di Dafne 

 “Donna de Paradiso” . Incontro con il Centro Theotokos e il Prof. Giuseppe Rando  

Visite aziendali: Amarelli Rossano Calabro (CS) in occasione della settimana dello studente 

 

Premio internazionale “Limen” –Sez. Arte “L’arte degli effetti speciali” nella cinematografia 

 

Settimana dello studente 
LUNEDI’ 11/02/2019: GIORNATA DEL RICORDO 
MARTEDI’ 12/02/2019: GIORNATA DELLE TRADIZIONI POPOLARI 
MERCOLEDI’ 13/02/2019 VISITA AZIENDALE ALL’INDUSTRIA DELLA LIQUIRIZIA AMARELLI DI ROSSANO (CS) 
GIOVEDI’ 14/02/2019 GIORNATA PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO SULLA LUNA 
VENERDI’ 15/02/2019 GIORNATA DEL MAKE UP IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 
SABATO 16/02/2019 GIORNATA DELLA MUSICA 

 

 

ALLEGATI 
  

 Programmi svolti nelle singole discipline ove vengono indicati gli argomenti 

trattati, le competenze raggiunte, la metodologia usata, i mezzi e gli 

strumenti utilizzati 

 Griglie di correzione delle prove scritte  

 Griglia  colloquio 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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
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PROGRAMMI SVOLTI NELLA CLASSE V AM    



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

DOCENTE: PROF.  MARTINO MICHELE BATTAGLIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

LIBRO DI TESTO 
 

Titolo: Le basi della  Letteratura con percorsi di Educazione linguistica -Antologia Divina 

Commedia  

 vol. 3 A + 3 B 
 

Autore: Paolo Di Sacco  
 

Casa Editrice: Bruno Mondadori 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Il dibattito intorno alla lingua nell’Italia unita 
 

Il pensiero positivo: contesto e protagonisti 
 

Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo (caratteri generali) 
 

TESTI 
 

Da “Madame Bovary” di G. Flaubert 
 

Il matrimonio fra noia e illusioni – parte I, cap. VII 
 

Il Verismo 
 

Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica 
 

Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 
 

Il “Ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 
 

TESTI 
 

Da “Vita dei campi” 
 
 

La roba 
 

Da “I Malavoglia” 
 

Il ciclo dei vinti (Prefazione) 
 

L’addio 
 

Da “Mastro-don Gesualdo” 
 

La morte di Gesualdo 
 

La Scapigliatura 
 
Caratteri generali 
 

Il Decadentismo 



Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica 

D’Annunzio prosatore: Il piacere e Notturno  

 

Da “Alcyone”: 
 

La pioggia nel pineto 
 

Meriggio 
 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica 
 

Il fanciullino, Myricae, i Canti di Castelvecchio, i Poemetti 
 

TESTI 
 

Da “Myricae” 
 

Lavandare 
 

X Agosto 
 

Dai “Canti di Castelvecchio” 
 

Il gelsomino notturno 
 
 

Le Avanguardie e il nuovo romanzo 
 

Il Futurismo - Filippo Tommaso Martinetti 
 
 
 

La cultura italiana del primo Novecento 
 
 
 

Italo Svevo: vita, pensiero e poetica 
 

Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
 

TESTI 
 
 

Da “La coscienza di Zeno”:



La Prefazione 
 

Il fumo 
 

Il finale 
 

Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica 
 

Le opere: L’umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 
 
I capolavori teatrali: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore 
 

TESTI 
 

Da “L’umorismo”: 
 

Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 
 
 
 
 

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica 
 

Le opere: L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore 
 

TESTI 
 

Da “L’Allegria”: 
 

San Martino del Carso 
 

Mattina 
 

Soldati 
 
 

La poesia ermetica (caratteri generali) 
 

Salvatore Quasimodo: la vita, la fase ermetica, la stagione dell’impegno 
 

TESTI 
 



 

Da “Giorno dopo giorno”: 
 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 
 

Umberto Saba: vita, pensiero e poetica 
 

Opere: Il Canzoniere 
 

TESTI 
 

Dal “Canzoniere”: 
 

Goal 
 

 
 

DIVINA COMMEDIA - PARADISO: canti I, III 
 

 
 

Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica 
 

Le opere: Ossi di seppia 
 

TESTI 
 

Da “Ossi di seppia” 
 

Meriggiare pallido e assorto 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

Il Neorealismo 
 

Raccontare l’Olocausto: Primo Levi 

Corrado Alvaro:  Gente in Aspromonte 

Alda Merini:   il pensiero 

Umberto Eco: Il nome della rosa 

 

 
 

DIVINA COMMEDIA – PARADISO: canti VI, XI, XXXIII 
 

 

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, visione di filmati 



MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state realizzate attraverso dialoghi, domande-flash, prove scritte non strutturate e 

semi-strutturate, interrogazioni brevi e lunghe. 
 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri fissati dal Collegio docenti con riferimento 

alla tassonomia di Bloom e 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. 
 

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 
 

 Conoscere 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

 

CAPACITÀ 
 

 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.


Totale ore svolte: 115 
Di cui ore 6 di I.F.S e 9 di A.S.L 

 

IL DOCENTE 
 

Prof.ssa Martino Michele Battaglia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93 



PROGRAMMA DI STORIA 
 

 

DOCENTE: PROF. MARTINO MICHELE BATTAGLIA 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 

LIBRO DI TESTO 
 

Titolo:  Parlare di storia 3 
 

Autore: Marco Fossati-Giorgio Luppi – Emilio Zanette  
 

Casa Editrice: Bruno Mondadori 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

L’ALBA DEL NOVECENTO 
 

Verso la società di massa 
 

L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra: 
 

- Gli equilibri europei 
 

- Le nuove alleanze in Europa 
 

- La Russia e la rivoluzione del 1917 
 

- L’imperialismo statunitense 
 
 

 

- 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 nuovaguerra 

L’Italia fascista 
 
La Seconda guerra mondiale 
 
IL MONDO DIVISO 
 
Guerra fredda e ricostruzione 

 

Programma da svolgere: 
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 
 

 

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. 

 
 

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 percorso di studio gli allievi hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di 
 

conoscenze, competenze e 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

 

CAPACITÀ 
 

 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


Totale ore svolte: 55 
Di cui ore 2 di I.F.S e 4 di A.S.L 

 
 
 
 
 

 

IL DOCENTE 
 

Prof. Martino Michele Battaglia 
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La classe è composta da nove alunni (sette femmine di cui due con rapporto 1/1 e due maschi) provenienti dal comune 

di Mileto e da quelli limitrofi. 

L’interesse per la disciplina e la partecipazione al dialogo educativo sono scemati nel corso degli anni divenendo appena 

superficiali. Il lento ritmo di apprendimento, a causa anche di competenze linguistiche alquanto modeste, non ha 

permesso lo sviluppo di tutte le unità didattiche programmate. 

Sul piano dell’impegno solo alcuni hanno mostrato di applicarsi con serietà mentre la maggior parte, nonostante 

sollecitazioni continue, ha evidenziato notevole discontinuità e superficialità nello studio. 

Si è evidenziata nel primo quadrimestre una scarsa propensione alle attività scolastiche nonostante i ripetuti inviti allo 

studio; fa eccezione uno sparuto gruppo di alunni che si è impegnato sempre con continuità ed anche con discreti 

risultati.  
Numerose sono state in questo periodo le ore di lezione perdute dagli studenti, in maniera quasi generalizzata, per 

assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate; questa vasta irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche, 

unita alle diffuse carenze di base degli anni precedenti, alla difficoltà di applicazione allo studio ed allo scarso impegno, 

al disinteresse per il recupero delle lacune e delle insufficienze, hanno creato difficoltà nello svolgimento del 

programma e limitato fortemente i risultati del profitto. 

Nel secondo quadrimestre l’impegno e la partecipazione di buona parte degli allievi si sono fatti lievemente più regolari, 

tuttavia i risultati non sono stati sempre pari alle aspettative. 

I risultati linguistici sono da considerarsi, in generale, appena sufficienti. 

Lo studio della lingua straniera è stato impostato, sia nei suoi contenuti strutturali che funzionali e della microlingua, sul 

concetto di lingua come strumento e non come fine dell’apprendimento, per consentire agli alunni di acquisire la 

consapevolezza del ruolo del codice verbale (lingua madre e/o lingua straniera) come mezzo per comunicare contenuti 
personali e di studio. A questo scopo è stata ribadita l’importanza della correttezza grammaticale, fonetica e ortografica, 

in quanto insieme di regole di base condivise dalla comunità dei parlanti, indispensabili per comprendere e farsi 

comprendere. 

I test sia di carattere formativo che sommativo,  sono stati finalizzati a verificare i progressi e i livelli raggiunti in tutte 

le abilità  e sono stati realizzati sotto forma di conversazioni, resoconti orali e scritti, composizione di lettere 

commerciali. 

I criteri di valutazione sono quelli indicati nella programmazione di inizio anno. 

 

 

 

 

Libro di testo: BUSINESS EXPERT – Bentini, Bettinelli, O’Malley. Ed. Pearson 
 

 

- Business Organisation 

- Banking and finance 

- Marketing 

- The Marketing Mix 

- Advertising 

- Globalisation 

- The Stock Exchange 

 

Business Communication 
- Letter of order 

- Positive and negative replies 

- Complaints and replies 

- Reminds and replies 

- The invoice 

- Transports 

 

 

 



Cultural topics 

- From the Industrial Revolution to the American Dream 

- The Civil war in England and the war of Indipendence in America 

- Victorian age: reforms and bills 

- Pollution 

- Types of economy 

- Jesse Owens: a black athlete in Berlin 

- September 11th 2001: the attack to the Twin Towers 

 

 
Argomenti da svolgere: 

The Invoice; Transports. 

 

 
 
 

 

LA DOCENTE 
 

Prof.ssa Raffaela Santelli 
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DOCENTE: Lo Torto Rosalba (sostituita da Longo Isabella) 
 

CLASSE: V sez. AM 
 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 

MATERIA: Lingua e Civiltà  francese 
 

LIBRO di TESTO: “ LA NOUVELLA ENTREPRISE”, Caputo, Schiavi, Boella, Fleury. 

 Petrini 
 
 

 

COMMERCE 
 

 Annulation d’une commande


 Réponse à une demande d’annulation


 Réclamation


 Réponse à une lettre de réclamation


 Le système bancaire


 Demande de modification par lettre et par telephone


 Réponse à une demande de modification


 Rédaction d’un C.V. et de la lettre d’accompagnement


 Les transports



 La livraison


 Les sociétés commerciales


 Le marketing


 Le système bancaire


 Les operations bancaire
 

 

CIVILISATION 

 
 

 De la communauté européenne à l’UE


 Les organes de l’UE


 La Première Guerre Mondiale du côté Français




 La France d’outre-mer 

 

 La mondalisation 

 

 Le système économique français


 La Seconde Guerre Mondiale du côté Français


 L’organisation de la Cinquième République


 Les Présidents de la Cinquième République


 La Francophonie    

 

 La révolution française  

 

 Les femmes: Olympe de Gouge

 

 Greta Thunberg et la mouvement pour le climat

 

 Bataclan

 

 Le football



OBIETTIVI 
 

 Comprendere, analizzare e sintetizzare testi di vario tipo


 Produrre testi scritti rispettando le norme comunicative e testuali e redigere 

corrispondenza commerciale utilizzando correttamente la fraseologia tipica


 Comunicare oralmente in lingua anche nelle situazioni più ricorrenti della pratica 

commerciale utilizzando linguaggi appropriati

 
 
 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
 

Attività varie di produzione orale (questionari, riassunti, conversazioni guidate, simulazioni, 

domande), interrogazioni; produzione scritta di tipologia diversa, attinente soprattutto l’ambito 

professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA DOCENTE 
 

Prof.ssa  Isabella Longo 
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Modulo zero:  PREREQUISITI 

 Equazioni e disequazioni di I e II grado, intere e fratte 

 Equazioni e disequazioni di grado superiore al II, intere e fratte 

 

Modulo primo:  LE FUNZIONI  

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Le funzioni di due variabili reali 

 Classificazione delle funzioni  

 Campo di esistenza di una funzione 

 Intersezioni con gli assi cartesiani 

 Il segno della funzione  

 Primo approccio allo studio del grafico di una funzione  

 

Modulo secondo:  I LIMITI DELLE FUNZIONI  

 Gli intorni di un punto 

 Il limite finito di una funzione in un punto 

 Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto 

 Il limite infinito di una funzione  in un punto 

 Il limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito  

 Il limite “più o meno infinito” di una funzione per x che tende a più o a meno 

infinito 

 

 Modulo terzo:  LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

 Le funzioni continue  

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate  

 I punti di discontinuità di una funzione  

 Gli asintoti  

 

 

 



Modulo quarto:  LE DERIVATE DI UNA FUNZIONE 

 Derivata di una funzione  in un punto e significato geometrico di derivata 

prima  

 Derivate fondamentali  

 Il calcolo delle derivate 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Derivate delle funzioni di due variabili intere e fratte  

 

Modulo quinto:  LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 Punti di massimo e minimo relativi e assoluti   

 Concavità e punti di flesso 

 Lo studio di funzione razionale fratta 

 

Modulo sesto : LA RICERCA OPERATIVA 

 Le fasi della Ricerca operativa 

 I problemi di scelta 

 I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: 

 funzione obiettivo lineare e non lineare mediante la parabola. 

 Il diagramma della redditività. 

 La scelta tra più alternative: funzioni lineari 

 La Programmazione  lineare con il metodo grafico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                         LA DOCENTE 
 

Prof.ssa Bevilacqua Caterina Stella 
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 Classe :   V^   Sez. A


 Indirizzo Amministrazione finanza e marketing
 

Obiettivi programmati : 
 

Conoscenza: 
 

 Acquisizione di concetti e terminologie fondamentali della disciplina


 Conoscenza delle tematiche relative alle operazioni tipiche delle imprese industriali .

Competenza: 


 Interpretare e applicare i principi contabili della disciplina ai vari argomenti trattati


 Interpretare il bilancio aziendale in funzione del fine per cui si effettua l’analisi . 
 

Capacità: 
 

 Applicare le conoscenze e saper analizzare e risolvere situazioni note e reperire 

procedure per risolvere problematiche nuove.

Analisi 

 Suddivisione dei problemi in un insieme di problemi più piccoli che sono più facili 

da risolvere. 

 Raccolta e valutazione delle informazioni e loro gestione in modo efficace. 

 Individuazione di alternative e soluzioni possibili. 

 

Sintesi 

 Individuare gli elementi essenziale di una problematica  

 Raccogliere le informazioni rilevanti 

 Comunicare il senso complessivo della situazione 

 

  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE – CLASSE VAM – a.s. 2018-19 

 

 

MODULO 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

(A) 

 

 

 

ANALISI DI BILANCIO PER 

INDICI E PER FLUSSI – 

NORME E PROCEDURE DI 

REVISIONE E CONTROLLO 

DEI BILANCI – NORMATIVA 

IN MATERIA DI IMPOSTE 
SUL REDDITO D’IMPRESA 

Il sistema informativo di bilancio e il processo di bilancio  
- I principi contabili e i criteri di valutazione 

- I documenti principali: Stato patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa – Il formato XBRL 

- L’informativa supplementare: la relazione degli amministratori, 

la relazione dei sindaci (collegio sindacale) e la relazione di 

revisione e certificazione 

- L’approvazione e la pubblicazione del bilancio 
 

L’interpretazione del bilancio 

- La riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto 

economico 

- L’interpretazione per indici 

- L’interpretazione per flussi 

Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette 

- Dal reddito civilistico all’imponibile fiscale: variazioni in 

aumento e in diminuzione, definitive e temporanee 

- La determinazione dell’IRES e dell’IRAP 

 

 

 

 

(B) 

 

 

 
 

STRUMENTI E PROCESSO DI 

PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA E DI 

CONTROLLO DI GESTIONE – 

BUSINESS PLAN 

Il sistema impresa e il sistema ambiente   

- Il sistema impresa: struttura, condotta e risultati 

- Il sistema ambiente: mercati, ambiente economico e ambiente 

generale 

- Il sistema delle 5 forze di Porter 

Strumenti di analisi strategica   

- L’analisi S.W.O.T. 

- La catena del valore di Porter 

- La matrice di Ansoff e la matrice BCG 

Processo di pianificazione strategica   

- La Vision, la Mission e la fissazione degli obiettivi 

- La pianificazione e il business plan   

- La programmazione e il budget 

Il controllo di gestione   

- La logistica e la gestione del magazzino 

- La contabilità gestionale e l’analisi dei costi e dei ricavi 
- L’analisi degli scostamenti tra consuntivo e budget 



  

 

(C) 

 

POLITICHE DI MERCATO E 

PIANI DI MARKETING 

AZIENDALI 

Le politiche di mercato   

- Il marketing-mix  

- Il ciclo di vita del prodotto 

I piani di marketing aziendali   

- La previsione delle vendite 

- Pianificazione e programmazione delle vendite 

 

(D) 

 

PRODOTTI FINANZIARI E 

LORO UTILIZZO 

STRATEGICO DELL’IMPRESA 

Prodotti finanziari 
- I finanziamenti a breve termine 

- I finanziamenti a lungo termine 

- La concessione di fido 

- I prodotti bancari per le imprese 

Utilizzo strategico dei prodotti finanziari 
- Rapporti tra finanziamenti e investimenti: equilibrio tra fonti e 

impieghi 

- La leva finanziaria 

- Utilizzo dei finanziamenti ed Economic Value Added (EVA) 

 

 

(E) 

 

 

TECNICHE DI REPORTING 

REALIZZATE CON IL 

SUPORTO INFORMATICO 

Tecniche di reporting aziendale 
- Indici, grafici e tabelle 

- I destinatari: management intermedio e alta direzione 

- La periodicità: settimanale, mensile e annuale 

Il supporto informatico 
- Pacchetti di videoscrittura e foglio elettronico 

- Pacchetti di presentazione 

- Pacchetti integrati 

 

(F) 

RENDICONTAZIONE 

AMBIENTALE E SOCIALE 

DELL’IMPRESA 

La comunicazione socio-ambientale 
- Le tre P della rendicontazione ambientale e sociale dell’impresa: Profit, 

People e Planet 

- Il riparto del valore aggiunto tra gli stakeholder 

- Il bilancio socio-ambientale: composizione, revisione e analisi 

 

 

IL DOCENTE 
 

Prof. Calzone Francesco Rosario 
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RELAZIONE sulla classe VA  – Materie Diritto ed Economia Politica  
 
L’attività educativo - didattica, realizzata nell’ultimo anno di corso, può dirsi complessivamente soddisfacente.  
La programmazione espletata, sia pure con qualche ritardo rispetto all’originaria pianificazione, dovuto alle assenze 
collettive e ai recuperi nelle ordinarie ore di lezione, è stata proficua .  
La Classe ha  raggiunto gli obiettivi minimi prefissati: per i  contenuti si rinvia alla scheda allegata. 
Lo studio del Diritto ha riguardato alcuni moduli che consentono all’allievo, alla conclusione del corso, di avere un 
quadro completo del diritto pubblico e costituzionale, del ruolo internazionale dello Stato italiano e dell’attività della  
Pubblica Amministrazione con i riflessi pratici sulla vita dei Cittadini .  
Nella materia di Economia Politica, si è partiti dallo studio delle vecchie teorie classiche ottocentesche della Finanza 
neutrale, per approdare, dopo la “Grande crisi”  del 1929, alle teorie Keynesiane della Finanza funzionale, con lo 
studio importante della spesa pubblica, rimarcando le spinte neoliberiste attuali. Per far ciò si è dovuto mettere in 
risalto il Bilancio dello Stato, quale strumento attraverso il quale, con il coinvolgimento di Organi costituzionali di 
primario livello (Parlamento e Governo) lo Stato persegue i suoi obiettivi nell’ambito della cosiddetta finanza 
funzionale . 
Si è tra l’altro posto l’accento sul “sacrificio” della sovranità nazionale in favore dell’UE , mediante il rispetto dei 
vincoli imposti sul bilancio .   
 
I metodi utilizzati sono stati quelli tradizionali (lezioni frontali , discussioni libere e partecipate, approfondimenti via 
web).  
 
Gli spazi e i tempi del percorso formativo sono stati tracciati in due quadrimestri, all’interno dei quali sono state 
previste due rilevazioni interperiodali.  
La valutazione è stata effettuata  utilizzando gli strumenti dei test d’ingresso, dell’interrogazione  e della verifica 
formativa dal posto. 
Alla fine di tutto si può affermare che la V A ha raggiunto per la sua interezza  i risultati minimi programmati. Vi è 
comunque da fare un distinzione dovuta tra chi ha sfruttato a dovere le proprie qualità e risorse, partecipando in 
maniera attiva e costante al dialogo educativo didattico, raggiungendo risultati ottimali; chi ha superato le evidenti 
difficoltà con abnegazione e impegno ; chi invece, pur avendo capacità, si è impegnato poco  attestandosi comunque 
su livelli appena sufficienti. 
Complessivamente i risultati conseguiti sono buoni. 
 
 

 



LO STATO E LA COSTITUZIONE  
Lo stato in generale  
Il popolo dello Stato  
Il territorio dello Stato 
La sovranità dello Stato 
La Costituzione e lo Stato 
 
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO  
Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
La Corte Costituzionale  
La magistratura 
 
LO STATO E L’UNIONE EUROPEA  
Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea 
Le istituzioni comunitarie 
Le fonti comunitarie 
 
LO STATO E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE  
L’ordinamento internazionale e le sue fonti 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
L’attività amministrativa e l’amministrazione diretta 
Gli organi attivi 
 
L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali 
L’amministrazione indiretta 
Le Regioni 
I Comuni e le Province 
 

 

MODULO 1 – STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA  
 
Unità 1 – Economia pubblica e politica economica  
- Lo studio dell’economia pubblica  
- Caratteri dell’attività economica pubblica  
- I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica 
- L’intervento pubblico nell’economia 
- Evoluzione storica dell’intervento pubblico  
- Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico  
- Le difficoltà e i limiti dell’intervento pubblico 
 
Unità 2 - Gli strumenti della politica economica  
- Le diverse modalità dell’intervento pubblico  
- La politica fiscale 
- La politica monetaria  
- La regolazione  
- L’esercizio di imprese pubbliche  
- La gestione del demanio e del patrimonio  

 
Unità 3 - La funzione dell’allocazione delle risorse 
- Le funzioni della politica economica 
- L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato 
- I beni pubblici puri  



- Le esternalità  
- I beni di merito  
- Le situazioni di monopolio 
- L’insufficiente informazione  
 
Unità 4 - Redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo 
- La redistribuzione 
- La stabilizzazione  
- Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione  
- Lo sviluppo  
 
Unità 5  - Politica economica  nazionale e integrazione europea 
- L’integrazione europea 
- Le competenze dell’UE e le politiche nazionali 
- L’area della moneta unica e la politica monetaria europea 
- L’integrazione europea  e politica fiscale nazionale  
- Integrazione europea e politica fiscale nazionale  

 
MODULO 2  - LA FINANZA PUBBLICA  

 
Unità 1 La spesa pubblica 
- La struttura della spesa pubblica 
- Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 
- Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 
- Le politiche di contenimento 
- La struttura della spesa pubblica in Italia 

 
Unità 2  Le entrate pubbliche  
- Il sistema delle entrate pubbliche  
- Classificazione delle entrate  
- I prezzi 
- I tributi 
- La pressione tributaria 
- La struttura delle entrate pubbliche in Italia 
 
Unità 3 La finanza locale e il federalismo fiscale 
- L’autonomia degli enti territoriali  
- I sistemi di finanziamento 
- Il federalismo fiscale 
- Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia 
 
Unità 4 – La finanza  della protezione sociale 
- Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale 
- Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale 
- Espansione e crisi  dei sistemi di protezione sociale 
- Il sistema di protezione sociale in Italia 
- La previdenza sociale  
- L’assistenza sociale 
- La tutela della salute e il Servizio sanitario nazionale  
 
MODULO 3 – IL BILANCIO  
 
Unità 1 – Funzione e struttura del bilancio 
- Le funzioni del bilancio 
- La normativa del bilancio 
- Caratteri del bilancio 
- I principi del bilancio 



- La struttura del bilancio 
- I risultati differenziali 
 
Unità 2 La manovra di bilancio 
- L’impostazione del bilancio 
- La legge di approvazione del bilancio 
- La flessibilità e l’assestamento del bilancio  
- La gestione e i controlli 
- Il rendiconto generale dello Stato  
- Il consolidamento dei conti pubblici 
 
 
Unità 3 I bilanci delle Regioni e degli enti locali 
- Il ruolo degli enti territoriali e il coordinamento della finanza pubblica 
- Il sistema di bilancio degli enti territoriali  
- L’equilibrio del bilancio degli enti territoriali  

 
Unità 4 L’equilibrio dei conti pubblici  
- Il problema del pareggio  
- Il limite sostenibile del disavanzo 
- I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi  
 
MODULO 4  L’IMPOSIZIONE FISCALE  E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
  
Unità 1 – Le imposte e il sistema tributario 
- L’imposta 
- Le diverse tipologie di imposta 
- Principi fondamentali del sistema tributario 
 
Unità 2 L’equità della imposizione  
- Universalità e uniformità dell’imposizione 
- Teorie sulla ripartizione del carico tributario 
- Gli indicatori della capacità contributiva 
- L’equità e le diverse tipologie di imposta 
 
Unità 3 – La certezza e semplicità della imposizione               
- L’applicazione delle imposte 
- L’accertamento 
- La riscossione 
- L’efficienza amministrativa e le diverse tipologie di imposta 
 
 

 

IL DOCENTE 

 

Prof. Salvatore Fortunato Giordano 
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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 



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 gruppi 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 



RELIGIONE 

 
PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V AM DELL’ITE “G.GALILEI” DI VIBO 

VALENTIA – SEDE ASSOCIATA MILETO 

A.S. 2018/2019 

 
 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PER LA CLASSE V 
 

 

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
 
 

 

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 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Le verifiche verranno 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.

 
 

 

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. 

 
 

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



 Visite guidate


 
 

 

IL DOCENTE 
 

Prof. Gerardo Santaguida 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______ 
 

 

PROVA DI TIPOLOGIA A – Analisi del testo 
 

 

 INDICATORI   DESCRITTORI  VOTO/20  

    Correttezza ortografica   

    a) buona  3  

    b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)  2  

    c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)  1  

    Correttezza sintattica   

 Padronanza e   a) buona  3  

 uso della lingua   b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)  2  

    c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)  1  

    Correttezza lessicale   

    a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio  3  

    b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico  2  

    c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto  1  

    Conoscenza delle caratteristiche formali del testo   

    a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e  
4 

 
    

consapevolezza della loro funzione comunicativa 
  

 
Conoscenza 

     

   b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi    

 
dell’argomento e 

   
3 

 

   
formali 

  

 
del contesto di 

     

   

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del 
   

 
riferimento 

   
2 

 

   
testo 

  

       

    d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-  
1 

 
    

formali 
  

       

    Comprensione del testo   

    a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie  
3 

 
    

sfumature espressive 
  

       

    b) sufficiente comprensione del brano  2  

 
Capacità logico- 

  c) comprende superficialmente il significato del testo  1  
   

Capacità di riflessione e contestualizzazione 
  

 
critiche 

    

   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 
   

 
espressive 

     
   

brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 
 

4 
 

      

    personali    

    b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace  3  

    c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  2  

    d) scarsi spunti critici  1  

    

 
TOTALE  …../20  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______ 
 

 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale 

 

 INDICATORI   DESCRITTORI VOTO/20  

    Correttezza ortografica   

    a) buona 3  

    b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 2  

    c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

    Correttezza sintattica   

 Padronanza e   a) buona 3  

 uso della lingua   b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 2  

    c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

    Correttezza lessicale   

    a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

    b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

    c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

    Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica   

    a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 4  

 Conoscenza   convenzioni e gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo,   

 dell’argomento e  sottotitolo, riferimento al pubblico, etc.)   

 del contesto di   b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici 3  

 riferimento   c) si attiene correttamente agli usi giornalistici 2  

    d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo 1 
 

 
    

giornalistico 
 

      

    Presentazione e analisi dei dati   

    a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 3  

    b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2  

 
Capacità logico- 

  c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1  
   

Capacità di riflessione e sintesi 
  

 

critiche 
    

   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
  

 
espressive 

  
4 

 

   
nella trattazione dei dati 

 

      

    b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 3  

    c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 2  

    d) scarsi spunti critici 1  

    

 
TOTALE  …../20  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______ 
 
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Saggio breve 

 

 INDICATORI   DESCRITTORI VOTO/20  

    Correttezza ortografica   

    a) buona 3  

    b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 2  

    c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

    Correttezza sintattica   

 Padronanza e   a) buona 3  

 uso della lingua   b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 2  

    c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

    Correttezza lessicale   

    a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

    b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

    c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

    Struttura e coerenza dell’argomentazione   

    a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli 
4 

 
 
Conoscenza 

  
elementi per la redazione di un saggio breve 

 

     

 dell’argomento e  b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di 
3 

 
 
del contesto di 

  
un saggio breve 

 

     

 riferimento   c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di 
2 

 
    

un saggio breve 
 

      

    d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 1  

    Presentazione e analisi dei dati   

    a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 3  

    b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2  

 
Capacità logico- 

  c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1  
   Capacità di riflessione e sintesi   

 
critiche 

    

   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
  

 
espressive 

  
4 

 

   
nella trattazione dei dati 

 

      

    b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 3  

    c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 2  

    d) scarsi spunti critici 1  

    

 
TOTALE  …../20  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______ 
 
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema di argomento storico 

 

 INDICATORI   DESCRITTORI VOTO/20  

    Correttezza ortografica   

    a) buona 3  

    b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 2  

    c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

    Correttezza sintattica   

 Padronanza e   a) buona 3  

 uso della lingua   b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 2  

    c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

    Correttezza lessicale   

    a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

    b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

    c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

    Conoscenza degli eventi storici   

    a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 
4 

 
 
Conoscenza 

  
notizie) 

 

     

 dell’argomento e  b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 3  

 del contesto di   c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie 
2 

 
 
riferimento 

  
conoscenze) 

 

     

    d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state 
1 

 
    

sviluppate 
 

      

    Organizzazione della struttura del tema   

    a) il tema è organicamente strutturato 3  

    b) il tema è sufficientemente organizzato 2  

    c) il tema è solo parzialmente organizzato 1  

 Capacità logico-   Capacità di riflessione, analisi e sintesi   

 critiche   a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 
4 

 
 
espressive 

  personali  

     

    b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 3  

    c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 
2 

 
    

dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 
 

      

    d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1  

    

 
TOTALE  …../20  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______ 
 
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale 

 

 INDICATORI   DESCRITTORI VOTO/20  

    Correttezza ortografica   

    a) buona 3  

    b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 2  

    c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

    Correttezza sintattica   

 Padronanza e   a) buona 3  

 uso della lingua   b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 2  

    c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

    Correttezza lessicale   

    a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

    b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

    c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

    Sviluppo delle richieste della traccia   

 Conoscenza   a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 4  

 dell’argomento e  b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 3  

 del contesto di   c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve) 2  

 riferimento   d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state 
1 

 
    

sviluppate 
 

      

    Organizzazione della struttura del tema   

    a) il tema è organicamente strutturato 3  

    b) il tema è sufficientemente strutturato 2  

 
Capacità logico- 

  c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1  
   

Capacità di approfondimento e di riflessione 
  

 
critiche 

    

   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale 
  

 
espressive 

  
4 

 

   
e riflessioni fondate 

 

      

    b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 3  

    c) sufficiente capacità di riflessione/critica 2  

    d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 1  

    
 

TOTALE  …../20  
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
 

Candidato _________________________ classe V AM 
 
 
 
 
 

 
INDICATORE 

Punteggio per ogni 
indicatore 

(totale max 20) 
 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relativi ai nuclei fondanti della disciplina. 

 
1 - 4 

 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di 
documenti di natura economico-aziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e 
altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, 
alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

 
 
 

1 - 6 

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

 
1 - 6 

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

 
1 - 4 

 
TOTALE 

 

 
___....../20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
CANDIDATO/A_______________________________________                                      CLASSE___________________ 
 

SEZIONI INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE VOTO/20 

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 
territorio. 

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 

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 

 

TOTALE ……/20 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 
    

 DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.  Genesio Modesti  
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Martino Michele 
Battaglia  

 ITALIANA - STORIA   
    

2 INGLESE Raffaela Santelli  

    
    

3 FRANCESE Isabella Longo  
    

4 MATEMATICA 
Caterina Stella 
Bevilacqua  

    

5 DIRITTO 
Salvatore Fortunato 
Giordano  

 ECONOMIA POLITICA   
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Francesco Rosario 
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