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Classe 5 B 
 

Indirizzo AFM 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DISCIPLINA COMPONENTE 

   

 DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Genesio Modesti 

   

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof.ssa Giusy Maria Colace 

 STORIA  

   

 INGLESE Prof.ssa Caterina Laria 

   

 FRANCESE Prof.ssa Angela D’Argenio  

   

 MATEMATICA 
Prof.ssa Angela Bertucci (sostituita da 
Vittoria Altomare)  

   

 ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Teresa Dinatolo 

   

 DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Maria Prenesti 

   

 RELIGIONE Prof. Gerardo Santaguida 

    



TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 
 DISCIPLINE Classe Classe Classe 

  Terza Quarta Quinta 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  * * 

 STORIA  * * 

 INGLESE  * * 

 FRANCESE  * * 

 MATEMATICA  * * 

 DIRITTO  * * 

 ECONOMIA POLITICA  * * 

 ECONOMIA AZIENDALE  * * 

 RELIGIONE  * *  
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, 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. 

 

 

 

 



PROFILO DELLA CLASSE 

 
Gli studenti della classe VB indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) sono 

inseriti nel reparto Media Sicurezza.  

Dei cinque alunni ,di cui era costituita la classe, ne sono rimasti tre. Con essi le lezioni si 

sono svolte in un clima di serenità e di reciproca collaborazione. Gli alunni hanno 

dimostrato interesse e costanza nelle varie attività didattiche proposte dagli insegnanti 

ma anche partecipazione attiva nei dibattiti educativi e disciplinari. Alcuni hanno 

seguito con più facilità e disinvoltura, altri hanno evidenziato lacune di base in quasi tutte 

le discipline ma, ugualmente, hanno dimostrato impegno e serietà nel tentativo di 

colmarle. Complessivamente si può dire che il percorso di crescita personale ha reso gli 

alunni più consapevoli e autonomi. La frequenza è risultata regolare. Le assenze rilevate 

si sono verificate solo a causa di motivi strettamente legati ai dettami del regolamento 

penitenziario: colloqui con i propri familiari, con gli avvocati, motivi di lavoro e malattia.  

Lo svolgimento del programma, soprattutto in alcune discipline ha subito dei 

rallentamenti per cause logistiche e per dare modo agli alunni di ripetere alcuni 

argomenti, allo scopo di migliorare le loro competenze e le loro capacità. Inoltre, 

considerato che l’impegno personale degli alunni, in un ambiente come il carcere, 

risulta problematico, la maggior parte dello studio è stato realizzato in classe insieme 

all’insegnante, durante le ore di lezione.  

L’area pedagogica, all’interno della quale operano figure professionali, come 

l’assistente sociale, la psicologa e gli educatori, insieme agli insegnanti, ha stabilito gli 

obiettivi da raggiungere che hanno come matrice comune il progressivo reinserimento 

del detenuto all’interno della comunità democraticamente strutturata.  

Relativamente al nuovo esame di Stato sono state svolte due prove scritte simulate: la 

prova di italiano in data 07-05-2019; la prova di economia aziendale in data 11-05-2019 

 

 

 

 

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. 

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: 

 
 

- 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 

 

 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 

inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.: 

Unità di 

apprendimento 
Discipline coinvolte Documenti/ testi proposti Attività/tirocini 

LA GUERRA  

Tutte le discipline  

Immagini, frasi celebri, 

grafici, articoli di giornale, 

tematiche, brani e poesie, 

fotografie 

Lettura orientativa, confronto 

tra tipi diversi di situazioni, analisi 

di articoli della costituzione, 

mappe concettuali, 

contestualizzazioni fra culture 

differenti 

DEMOCRAZIA E 

SOLIDARIETA’ 

Tutte le discipline  

Immagini, frasi celebri, 

grafici, articoli di giornale, 

tematiche, brani e poesie, 

fotografie 

Lettura orientativa, confronto 

tra tipi diversi di situazioni, analisi 

di articoli della costituzione, 

mappe concettuali, 

contestualizzazioni fra culture 

differenti 

1940-1960 

Tutte le discipline  

Immagini, frasi celebri, 

grafici, articoli di giornale, 

tematiche, brani e poesie, 

fotografie 

Lettura orientativa, confronto 

tra tipi diversi di situazioni, analisi 

di articoli della costituzione, 

mappe concettuali, 

contestualizzazioni fra culture 

differenti 

       RICCHEZZA 

Tutte le discipline 

Immagini, frasi celebri, 

grafici, articoli di giornale, 

tematiche, brani e poesie, 

fotografie 

Lettura orientativa, confronto 

tra tipi diversi di situazioni, analisi 

di articoli della costituzione, 

mappe concettuali, 

contestualizzazioni fra culture 

differenti 

EVOLUZIONE POLITICA, 

ECONOMICA E 

SOCIALE IN ITALIA 

Tutte le discipline 

Immagini, frasi celebri, 

grafici, articoli di giornale, 

tematiche, brani e poesie, 

fotografie 

Lettura orientativa, confronto 

tra tipi diversi di situazioni, analisi 

di articoli della costituzione, 

mappe concettuali, 

contestualizzazioni fra culture 

differenti 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il nostro istituto ha proposto ed effettuato i seguenti percorsi formativi secondo criteri di 

trasversalità, in coerenza con gli obiettivi del PTOF: 

 

 

Percorsi/progetti/Attività Contenuti e obiettivi 

Educazione allo sviluppo “sostenibile” 

Contenuti: questo percorso è stato sviluppato, oltre 

che durante le attività didattiche diurne, anche 

attraverso il Progetto Pomeridiano “Green Economy”. 

 

Obiettivi: educazione al rispetto dell’ambiente e 

dell’equilibrio naturale del sistema, al fine di creare 

cittadini ed imprenditori consapevoli e sensibili al 

mondo che li circonda. 

 

 

Educazione alla cittadinanza inclusiva ed ai 

diritti civili ed umani tra dimensione storico – 

culturale ed attualità sociale e politica 

Contenuti: Suffragio universale femminile; Diritti e 

doveri costituzionali; Democrazia e totalitarismo; 

Democrazia e solidarietà 

 

Obiettivi: formare cittadini che contribuiscano al 

benessere sociale e universale, nella consapevolezza 

che ognuno è responsabile della formazione della 

coscienza civica collettiva. 

 

Educazione alla legalità 

Contenuti: Analisi dei diritti e dei doveri nel mondo del 

lavoro; Educazione al rispetto delle diversità di genere, 

di razza, di religione, di lingua, di condizioni 

economiche e sociali. 

 

Obiettivi: Creare imprenditori consapevoli, che 

sappiano sviluppare ambienti lavorativi basati sul 

rispetto della dignità dei lavoratori. 

 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
Il Consiglio di classe, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali, ha somministrato 

nel mese di maggio prove simulate : 

• Simulazioni  prova scritta di italiano: 07-05-2019; 

• Simulazioni  prova scritta di economia aziendale: 11-05-2019 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologia A, B, C) e della seconda Prova, 

predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018) e quelle del 

colloquio, già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono 

riportate in allegato al presente documento. 

 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Nel corrente anno scolastico gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività integrative: 
 
Progetto "Green Economy” 
 
Progetto “Autoimprenditorialità”. 
 
Conferenze varie 
 
Redazione del Giornalino “Cultura e/è libertà” 

 

ALLEGATI 
  

 Griglie di correzione delle prove scritte  

 Griglia  del colloquio 

 Programmi svolti nelle singole discipline ove vengono indicati gli 

argomenti trattati, le competenze raggiunte, la metodologia usata, i 

mezzi e gli strumenti utilizzati 

 
 

                                       SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO/A_______________________________________                                      
CLASSE___________________ 
 

SEZIONI INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE PUNTI 

ESPOSIZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DI 

PERCORSI DELLE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO 

• Esposizione 

delle attività 

con eventuale 

sussidio 

multimediale. 

 

• Resoconto 

sulle attività e 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali. 

 

• Ricaduta 

dell’attività 

in termini di 

orientamento 

universitario o 

professionale. 

OTTIMO 

Espone l’attività svolta in modo coerente ed  

esauriente, evidenziando le competenze trasversali 

acquisite e la loro ricaduta in termini di 

orientamento. Utilizza efficacemente il sussidio 

multimediale. 

4 

BUONO 

Espone l’attività svolta in modo coerente, 

evidenziando le competenze trasversali acquisite e 

la loro ricaduta in termini 

di orientamento. Utilizza in modo semplice il sussidio 

multimediale. 

3 

SUFFICIENTE 

Espone l’attività svolta in modo semplice, 

evidenziando in modo generico ed elementare le 

competenze trasversali 

acquisite e la loro ricaduta in termini di 

orientamento. 

2 

INSUFFICIENTE 

Espone l’attività svolta in modo incoerente e 

incompleto; non evidenzia le competenze trasversali 

acquisite e la loro 

ricaduta in termini di orientamento. 

1 

TRATTAZIONE DEI 

MATERIALI 

PROPOSTI DALLA 

COMMISSIONE 

• Trattazione 

degli 

argomenti. 

 

• Capacità di 

operare 

collegamenti. 

 

• Utilizzo di un 

linguaggio 

sintatticamente 

corretto, 

specialistico 

e preciso. 

OTTIMO 

E’ in grado di esporre una trattazione esauriente e 

argomentata attraverso collegamenti pertinenti ed 

efficaci e di utilizzare un linguaggio sintatticamente 

corretto, arricchito da un lessico preciso e 

specialistico. 

9 

BUONO 

E’ in grado di esporre una trattazione globalmente 

esauriente e argomentata attraverso collegamenti 

pertinenti e di utilizzare un linguaggio sintatticamente 

corretto e un lessico preciso. 

8-7 

SUFFICIENTE 

E’ in grado di esporre una trattazione elementare e 

argomentata attraverso collegamenti semplici e 

l’utilizzo di un linguaggio sintatticamente abbastanza 

corretto 

e un lessico generico. 

6-5 



INSUFFICIENTE 

E’ in grado di esporre una trattazione limitata e poco 

argomentata, con scarsi collegamenti, e di utilizzare 

un linguaggio non sempre corretto sintatticamente e 

un lessico povero e impreciso. 

4-3-2-1 

TRATTAZIONE DEI 

PERCORSI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

•Comprensione 

del senso di 

partecipazione 

attiva 

e democratica 

alla società. 

 

• Sviluppo 

critico 

di temi di 

legalità, 

diritti umani, 

intercultura. 

 

•Partecipazione 

a esperienze di 

volontariato e/o 

collaborazione 

civile sul 

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 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 



IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
 

 

 DISCIPLINA COMPONENTE 

   

 DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Genesio Modesti 

   

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof.ssa Giusy Maria Colace 

 STORIA  

   

 INGLESE Prof.ssa Caterina Laria 

   

 FRANCESE Prof.ssa Angela D’Argenio  

   

 MATEMATICA 
Prof.ssa Angela Bertucci (sostituita da 
Vittoria Altomare)  

   

 ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Teresa Dinatolo 

   

 DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Maria Prenesti 

   

 RELIGIONE Prof. Gerardo Santaguida 

   
 
 
 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2019 
 

  IL Dirigente Scolastico 
 

(Dott. Genesio Modest)i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 i l 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi 

e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale 

documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per 

la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento 

possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 

784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo 

definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e 

osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.                                                                 

DM n.37/2019      

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti 

alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in 

un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura 

l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 

discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia 

quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le 

discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 

discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 

ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene 

conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze 

svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 

straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame 

in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso 

di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico 

illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al 

comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

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


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 
 
 

“G. GALILEI” 
 
 
 

VIBO VALENTIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMI SVOLTI NELLA CLASSE V     



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 
1 Il DECADENTISMO : elementi. 

 

2. GABRIELE D’ANNUNZIO: La pioggia nel pineto, Il Notturno. Il superuomo. 

 

3. GIOVANNI PASCOLI: Lavandare; X Agosto, Il lampo. La poetica del 

fanciullino.  

 

4. IL CREPUSCOLARISMO: Caratteristiche. Le rose che non colsi. 

 

5. GUIDO GOZZANO: Le cocotte, La signorina Felicita, La via del rifugio, Le 

golose. 

 

6 IL FUTURISMO: caratteristiche. Elementi principali. 

 

7 FILIPPO TOMMASO MARINETTI: Il manifesto teorico del Futurismo; Il 

bombardamento; Mafarka il futurista.  

 

8 LUIGI PIRANDELLO: La patente, L’eresia catara. L’uomo dal fiore in 

bocca. La poetica dell’umorismo.  

 

9 ITALO SVEVO: La coscienza di Zeno e l’inettitudine. La psicanalisi.  

 

10 L’ERMETISMO: Caratteristiche principali. 

 

11 GIUSEPPE UNGARETTI: Veglia, Soldati, Fratelli, Sono una creatura, San 

Martino del Carso. 

 

 

12 EUGENIO MONTALE: biografia. 

 

 

13 IL NEOREALISMO. 

 

 

14 CORRADO ALVARO: Gente in Aspromonte. La situazione dei pastori 

meridionali. 

 

 

 

La docente 

 

 

Giusy Maria Colace



STORIA 

 

 

1.  PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

2. IL DOPOGUERRA 

 

 

3. LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE IN RUSSIA 

 

4. LA CRISI DEL 1929 

 

 

5. IL FASCISMO 

 

6. IL NAZISMO: La situazione degli Ebrei e l’Olocausto. 

 

 

7. PRIMO LEVI e l’esperienza dei lager. 

 

8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 

9. LA RESISTENZA ITALIANA E LA LOTTA PARTIGIANA.  

 

 

 

La docente 

 

Giusy Maria Colace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua Inglese 

Classe 5 sez B – Corso AFM 

Anno  Scolastico 20018/2019 

 

Docente  

Caterina Laria 

Business Theory 

 

Banking: 

Banking services to businesses, Current accounts, Savings accounts, Business loans 

and mortgages, Factoring, Leasing, Advice. Looking at documents: Statements of 

Account. 

 

Accessible banking: 

Internet banking, Telephone banking,  Textphone banking, TV banking, Branch 

banking. 

 

Methods of payment: 

CWD, COD, Open Account, Documentary collection or Cash Against Document 

(CAD),   . 

 

Finance: 

The Stock Exchange, Who operates on the Stock  Exchange?, The London Stock 

Exchange. 

 

Cultural profiles 

 

 Government and politics: 

The UK Government, The Monarchy, Parliament, The Prime Minister and the 

Cabinet, Regional and local government. The US government, The Legislative, The 

Executive, The Judicial, State government. The Organization of the EU. The 

European Parliament, The Council of the European Union, The European 

Commission, The European Court of Justice, The European Central Bank. 

 

Business Theory 

 

What is Globalisation? 

 

Business communication 

 

Business letters, the parts of a letter, E- Mail, Fax, telephone calls 

 

Job Application 

Curriculum vitae, The cover letter  

 

La docente 

Prof.ssa Caterina Laria 
 



 

 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE SVOLTO NELLA CLASSE V B – NCP VV 
 

“G.GALILEI” DI VIBO VALENTIA - A.S. 2018/2019 
 
 
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.  
 
 

 Le marketing 
 

 Le système  bancaire 
 

 Les operations bancaires 
 
CIVILISATION 
 

 De la communauté européenne à l’UE 
 

 Les organes de l’UE 
 

 LA France d’outre-mer 
 

 L’organisation de la Cinquième République 
 

 Les Présidents de la Cinquième République 
 

 La Francophonie 

 

 La globalisation 

 

 

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. 

 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
 
“Système entreprise et communication” 

Trevisini editore  

 
 

DOCENTE 

Prof.ssa  Angela D’Argenio 



PROGRAMMA SVOLTO CLASSE VBMS 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA  MATEMATICA 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

• Funzione esponenziale 

• Funzione continua 

• Campo di esistenza di una funzione 

• Studio di funzione 

• Montante di rendite annue 

• Quantità costanti e quantità variabili finanziarie 

• Numeri e punti di accumulazione 

• Rappresentazione analitica di una funzione 

• Limite finito di una funzione in un punto 

• Intervalli ed intorni: punti di accumulazione 

• Introduzione alla Ricerca Operativa 

• Nozioni di Ricerca Operativa: creazione di un modello matematico, 

definizione dei vincoli e della funzione obiettivo 

• Problemi di scelta a più variabili 

• Problemi di scelta rispettivamente a due e tre variabili nel solo caso discreto 

• Problemi di scelta ad una variabile nel caso in cui la funzione obiettivo sia 

una retta  

• Problemi di scelta ad una variabile nel caso in cui la funzione obiettivo sia 

una parabola 

• Problemi fra più alternative con scelta fra funzioni obiettivo dello stesso tipo 

(retta) 

 

 

La docente 

Prof.ssa Vittoria Altomare 

 
 

 



ECONOMIA AZIENDALE 

 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE VBMS 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

 
 
U.D.A. I          LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 

                              

U.D.A. II         LA GESTIONE STRATEGICA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI  

 

U.D.A. III        L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

                                                             

 

U.D.A. IV       IL PROCESSO GESTIONALE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 

U.D.A. V         LA CONTABLITA’ GESTIONALE 

 

U.D.A. VI       PROGRAMMAZIONE , CONTROLLO, E REPORTING 

 

U.D.A. VII      LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

U.D.A. VIII     RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

 

U.D.A. IX       L’ANALISI PER INDICI 

 

U.D.A. X         IL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE 

 

U.D.A. XI        SUGGERIMENTI PER LE ESRCITAZIONI CON DATI SCELTI 

                                                                      

 

 

La docente 

 

                                                                                   Prof.ssa Teresa Dinatolo              



PROGRAMMA ANNUALE di RELIGIONE CATTOLICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
 
 
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 vita umana e il suo rispetto 

 
- L’amore umano e la famiglia 

 
- La ricerca della pace nel mondo 

 

 
 
 
 
 

Il Docente 
 

Prof. Gerardo Santaguida 



 
 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO PUBBLICO SVOLTO NELLA VB 

 NELL’A.S. 2018/2019 

 

U.D.A. I          LO STATO 

                             FORME DI STATO E DI GOVERNO 

 

U.D.A. II         L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

                             L’ONU 

                             L’UNIONE EUROPEA 

 

U.D.A. III        LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE                            

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA                                                                 

 

U.D.A. IV           IL PARLAMENTO 

                                 IL GOVERNO 

                                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

 

                                                                                   LA DOCENTE 

                                                             Prof.ssa Maria Prenesti  

 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA SVOLTO NELLA VB 

NELL’A.S.2018/2019 

 

U.D.A. I         STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA  

                             ECONOMICA 

                                                                            

U.D.A. II         LA FINANZA PUBBLICA 

                             LA SPESA PUBBLICA 

                             LE ENTRATE PUBBLICHE 

 

U.D.A. III        IL BILANCIO 

 

U.D.A. IV    GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 

 

                                            

                                                 LA DOCENTE 

                                       Prof.ssa Maria Prenesti 
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Griglie di correzione delle prove scritte 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso efficaci 

e puntuali 

parzialmente efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed impuntuali del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso presenti 

e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 
 
 



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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
Codice ITAF “Amministrazione, Finanza e Marketing”  

Candidato: _____________________________________________________  Classe V  Sezione B NCP 

Indicatore Livello   Misura Voto 

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

Conoscenza gravemente lacunosa  0 
   
   
   
   Conoscenza lacunosa e frammentaria  1 

Conoscenza non del tutto completa dei contenuti 
fondamentali 

2 

Conoscenza completa dei contenuti  3 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti 4 

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

Dimostra incapacità di risoluzione  2 
   
   
   
   
   

Dimostra alcune difficoltà di risoluzione  3 

Risolve semplici problemi  4 

Risolve problemi più complessi  5 

Risolve casi complessi in situazioni nuove  6 

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

Gravi errori e prova incompleta 2  

Numerosi errori e prova incompleta.    3 

Molti errori e svolgimento sufficiente.   4 

Lievi errori e svolgimento completo 5 

Prova coerente, corretta e completa. 6 

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

Scarso utilizzo della terminologia  2 
   
   
   

Adeguato utilizzo di terminologia specifica  3 

Preciso utilizzo della terminologia specifica  4 

 Vibo Valentia, …………………………. Punteggio totale 20 

 

                      La Commissione                               Il  Presidente     

______________________     ______________________    ______________________      
  
______________________     ______________________  
 
______________________     ______________________  
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