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Premessa
Il documento del consiglio di classe, inteso a stabilire una continuità tra la preparazione
scolastica degli allievi e le prove d’esame, è stato elaborato dai docenti della classe, i quali
hanno operato sempre collegialmente al fine di progettare e organizzare un lavoro didattico
efficace e coerente con le norme relative all’Esame di Stato.
Con questo documento, il Consiglio di Classe, nel rispetto delle regole della trasparenza, vuole
esplicitare il suo operato alle famiglie e agli studenti e agevolare il lavoro della Commissione
esaminatrice.
La programmazione di classe è stata attenta a valorizzare, sostenere e recuperare gli alunni
attraverso moduli differenziati, in piena coerenza col P.T.O.F.
Questo atto conclusivo rappresenta non solo una verifica di quanto programmato, ma anche una
autovalutazione del percorso formativo dei discenti.
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Elenco dei Candidati
1. BELLUOCCIO

DENNIS

2. CARO

ALESSIA

3. CHIANCA

PIETRO

4. CIFALDI

ILARIA

5. COCCA

DAVIDE

6. CORSANO

MANUEL

7. DI PAOLA

LIBERATO

8. GUARDABASCIO

ANDREA

9. MEMOLI

SIMONE

10. OLIVA

CARMEN

11. PATREVITA

DIDEA

12. SCHIAVO

ANDREA

13. SCRIMA

ALESSIA

14. SPAGNOLETTI

MARIO

15. ZECCHINO

RAFFAELE

16. IORILLO

PIERGIOVANNI (alunno privatista assegnato alla classe)
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Composizione del Consiglio di Classe
Prof. Caloia Francesco

Dirigente Scolastico

Prof. Severino Milena

Italiano e Storia

Prof. Dattolo Carmela

Inglese

Prof. Oppido Michele

Francese

Prof. Cardinale Simonetta

Matematica

Prof. Puopolo Elvira

Economia Aziendale

Prof. Morelli Leonilde

Diritto ed Economia politica 2

Prof. Giardino Antonio

Scienze motorie

Prof. Spinazzola Genoveffa

Religione
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Storia della classe, variazioni nella composizione del consiglio di classe.
Il corso B presenta una certa stabilità organizzativa circa la formazione delle classi e una
significativa intesa didattica relativa ai docenti che espletano il loro insegnamento su cattedre
in verticale. La continuità didattica triennale è stata offerta dagli insegnanti di: Italiano e Storia,
Economia aziendale, Scienze motorie, Diritto ed Economia politica 2; gli altri docenti sono stati
assegnati solo quest’anno o nell’anno scolastico precedente alla classe.
La partecipazione alle attività didattiche dei discenti, durante il corso degli studi, è stata
abbastanza positiva; poco costanti, per una parte di loro, sono stati l’interesse e la motivazione
personale nel percorso formativo disciplinare.
La classe ha tenuto un comportamento piuttosto corretto e responsabile, dimostrando di aver
acquisito un modesto livello di maturità e responsabilità, ad eccezione di un gruppo che ha
profuso un ragguardevole interesse e impegno per le attività didattiche.

Presentazione della classe
La V B A.F.M. è composta di 5 studentesse e 10 studenti (più un alunno privatista che ha gia’
conseguito il diploma di maturità presso il liceo linguistico “Dorso” di Ariano Irpino).
I discenti provengono da ambienti culturalmente modesti, e soffrono il disagio del
pendolarismo.
Le possibilità di aggregazione sociale sono carenti a causa della mancanza, nei propri luoghi di
appartenenza, di strutture idonee atte a generare interessi culturali a largo spettro. L’unica
possibilità è costituita dallo sport; infatti alcuni alunni giocano in squadre di calcio locali e in
tornei di varie discipline sportive.
Alcuni allievi, nonostante le continue sollecitazioni e gli interventi mirati, avvenuti nel corso di
quest’anno, si sono mostrati solo in parte interessati allo studio, anche quando esso si è
concentrato sulla risoluzione di casi economici e giuridici concreti e di estrema attualità. Altri,
invece, hanno aderito e partecipato con interesse, impegnandosi anche in gare a carattere
nazionale (finale preso la LUICC a Castellanza).
Dal punto di vista del profitto, la classe presenta alunni con tre livelli di apprendimento: buono
solo per pochi alunni, discreto per un altro gruppo e sufficiente per la maggior parte della classe.
Il Consiglio di classe si è speso in attività di recupero e riallineamento.
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Obiettivi relativi all’indirizzo di studio
Formazione di una nuova figura professionale che vada oltre il ragioniere tradizionale, con
competenze in economia, contabilità, informatica e strumenti finanziari, marketing, con
conoscenze di due lingue straniere che permettano di comunicare e proiettarsi verso una
dimensione europea.
Le materie che caratterizzano il progetto educativo sono:


diritto, economia aziendale, economia politica 2



studio della lingua inglese e francese.

Lo studio dà luogo anche a:


competenze informatiche in ambito matematico e aziendale



studio e applicazione di software gestionali e matematici, con uso di pacchetti
informatici quali Word, Excel, PowerPoint e Geogebra.

Naturalmente lo studio della lingua, della letteratura italiana e della storia costituiscono non
solo un momento di conoscenza del proprio passato e di riflessione progettuale, ma soprattutto
di sensibilizzazione e di raffinamento personale.

Obiettivi generali
Conoscenza
Acquisizione di contenuti, cioè di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti,
regole, procedure, metodi, tecniche applicative afferenti una o più aree disciplinari o trasversali.

Competenza
Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti e/o risolvere situazioni
problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”.

Capacità
Rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e competenze
anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni (autoapprendimento).


Acquisire conoscenze flessibili che consentano il proseguimento degli studi.



Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive.



Formazione dell’uomo e del cittadino capace di orientarsi e di inserirsi nella realtà
sociale.
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Obiettivi trasversali


Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto.



Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale.



Conoscere e usare un lessico differenziato.



Sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di critica.



Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline.



Sviluppare la capacità di autovalutazione.

Obiettivi didattici

Lingua e
lettere
italiane
Storia

Apprendimento delle linee generali di sviluppo della letteratura
Italiana.
Lettura, interpretazione e analisi dei testi letterari. Riflessione sul
valore della letteratura e della poesia.
Conoscenza dei principali argomenti proposti.
Capacità di esporre in termini storicamente corretti e di riflettere sugli
avvenimenti.
Interrelazione tra il panorama storico e quello letterario e culturale.

Lingue
straniere
Inglese e
Francese

Conoscenza di un lessico specifico adeguato.
Acquisizione delle competenze indispensabili per redigere testi e
documenti vari.
Capacità di comprendere e rielaborare testi letterari, di attualità e di
natura commerciale.
Capacità di esporre gli argomenti contenuti nel programma.

Matematica

Conoscere la teoria riguardante i contenuti proposti e applicarla
correttamente alle varie tematiche affrontate.
Saper analizzare e utilizzare correttamente i dati del problema e leggere
in modo critico i risultati ottenuti. Saper esporre con il linguaggio
tecnico, rigoroso e puntuale della disciplina.

Economia
Aziendale

Conoscenza della teoria riguardante le aziende industriali e bancarie.
Capacità di applicazione delle suddetta conoscenza alle varie tematiche
proposte. Capacità di analizzare i dati di un problema, formulare i
giudizi e proporre soluzioni. Capacità di esporre gli argomenti con
linguaggio appropriato.

Diritto

Economia
Politica 2

Acquisizione di un linguaggio idoneo e capacità di collegamento tra i
vari argomenti trattati e le esperienze della vita reale. Capacità di
collegamento con le altre discipline.
Acquisizione dei concetti fondamentali di supporto professionale.
Acquisizione delle nozioni fondamentali ai fini professionali.
Acquisizione di un linguaggio idoneo e capacità di collegamento tra
i vari argomenti trattati. Capacità di collegamento e di integrazione
interdisciplinare volta al superamento di problemi pratici.

8

Educazione
fisica
Religione

Sviluppo abilità di base e consolidamento schemi motori fondamentali.
Fondamentali giochi individuali e di gruppo. Grandi giochi di squadra:
regole e svolgimento.
Comprensione del linguaggio religioso. Conoscenza del pensiero della
Chiesa rispetto ad alcuni ambiti di riflessione della cultura e del
rapporto tra la dimensione etico-religiosa e tecnico-scientifica nella
lettura della realtà Conoscenza dei principali argomenti nella religione
Cattolica (Bibbia, documenti pontifici e conciliari).
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Prove di simulazione
Sono state effettuate due simulazioni della terza prova, utilizzando la tipologia mista (B-C): a
risposta singola (N* ITEMS 2) e a risposta multipla (N* ITEMS 4) coinvolgendo le seguenti
discipline: Matematica, Francese, Inglese, Economia politica 2, Diritto.
Il tempo assegnato è stato di 90 minuti per la prima simulazione e 100 minuti per la seconda.
Le altre prove sono state simulate in maniera autonoma e valutate secondo le rubriche allegate.

Metodologie
Per interagire con gli allievi, per favorire una conoscenza organica dei contenuti disciplinari e
per realizzare dei percorsi didattici formativi coerenti, nel rispetto del P.T.O.F., della
programmazione di classe e dei singoli docenti, il Consiglio di classe ha attivato le strategie
metodologiche ritenute più adatte agli alunni, quali:


la lezione frontale e partecipativa,



il problem solving;



l’attuazione di verifiche scritte di italiano, economia aziendale, lingue straniere,

matematica, esercitazioni in classe, a casa e nei laboratori;


l’interrogazione è avvenuta non solo oralmente, ma anche attraverso la

somministrazione di test e prove strutturate.
Il lavoro didattico ha tenuto conto della situazione di partenza della classe e di ciascun alunno
e si è adattato, in itinere, alle esigenze oggettive e contingenti.

Mezzi e strumenti
Per realizzare i programmi sono stati utilizzati: libri di testo, giornali, riviste, dispense, libri
della biblioteca, mezzi audiovisivi e telematici di cui la Scuola dispone.

Tempi
I tempi di attuazione del percorso didattico e formativo, scanditi in due quadrimestri, intervallati
dal “pagellino”, sono stati rispettati.
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Alternanza scuola lavoro
La classe ha svolto, durante il triennio, per la prima volta, l’Alternanza scuola-lavoro, per un
complessivo di 400 ore; nel corso del terzo anno sono state svolte in sede, attività di sicurezza e di
orientamento e presso l’agenzia “D&G Consulting” attività di alternanza; durante il quarto anno
l’Alternanza scuola-lavoro è stata svolta in sede con i rappresentanti della “E-Direct”; nel quinto anno
la classe ha partecipato al “Young Business Talent”; le ore sono state completate dalle attività svolte
in classe nelle singole discipline. I dettagli del percorso sono riportati di seguito:
Anno scolastico 2015/2016
Attività: Orientamento

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:

Informagiovani Ariano Irpino

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni Ambiente e Territorio
Descrizione
Elementi generali dell’ASL obiettivi e divisione. Elementi principali della comunicazione, idea
imprenditoriale e business plan. Strategie di marketing. I linguaggi e tipologie della comunicazione.
Assertività, aggressività, passività. Concetti base della comunicazione d’impresa e comunicazione
pubblicitaria. Il C.V. nella nuova comunicazione, canali social, strategie aziendali nel mercato del lavoro:
affrontare un colloquio di lavoro.
Attività: Sicurezza

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:

Esperti IISS RUGGERO II

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni Ambiente e Territorio
Descrizione
Il dLgs.81/2008.Concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione
aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Attività: Percorso professionalizzante

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:

D&G Consulting s.a.s.

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Descrizione
Simulazione costituzione dell'impresa ed elaborazione dell'oggetto sociale. Sottoscrizione dell'atto
costitutivo. Compagine sociale e Business Idea. Formalizzazione della Mission Aziendale.
Organizzazione gestionale. Stesura del business plan. Gestione acquisti e vendite. Simulazione
partecipazione a bandi C.C.I.A.A.: tirocinio formativo e start up. Regime contabile e scritture obbligatorie.
Registrazioni contabili sul programma Sole 24 ore e liquidazione IVA.
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Attività: Percorso professionalizzante

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:

Consorzio di Bonifica dell’Ufita

Costruzioni Ambiente e Territorio
Descrizione
Attività di progettazione, direzione dei lavori, monitoraggio e manutenzione di opere civili ed
ambientali.

Anno scolastico 2016/2017
Attività: Ore in aula

Azienda/Ente/Associazione:

Amministrazione Finanza e Marketing Docenti IISS RUGGERO II
Costruzioni Ambiente e Territorio
Sistemi Informativi Aziendali
Descrizione
AFM: Economia aziendale, Economia politica, Informatica, Diritto e Inglese. Partecipazione Business
Game (LIUC- NIVEA).
CAT: Geopedologia, Economia ed Estimo, Topografia, Progettazione, Costruzioni ed Impianti, Italiano e
Inglese.
SIA: Economia aziendale, Economia politica, Informatica, Diritto e Inglese. Economia Aziendale in
Inglese (CLIL). Partecipazione Business Game (LIUC- NIVEA).
Attività: Percorso professionalizzante

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:

E-Direct S.r.l.

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Descrizione
Agenzia di comunicazione - staff - servizi offerti; Internet ed il web; Domini internet - tipi di indirizzi e
registrazione; Piattaforme linux e windows - differenze ed utilizzi - concetti di rete – dns; Grafica per il
web - elementi di grafica; Immagine coordinata e brand immages; Il marchio e la brand reputation;
HTML - tag e varie; Marketing e aree di sistema; cms - wordpress e jumbla; Wordpress- installazione,
template, utilizzo, plug in; HTML 5 – concetti; Javascript – concetti; Sicurezza - privacy - note legali cookies; Webmarketing e SEO; Digitalizzazione - PEC firma digitale e fatturazione PA.
Attività: Percorso professionalizzante

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:

Consorzio di Bonifica dell’Ufita

Costruzioni Ambiente e Territorio
Descrizione
Attività di progettazione, direzione dei lavori, monitoraggio e manutenzione di opere civili ed ambientali.
Visite didattiche: Cantieri, Opere Civili, Strutture, Infrastrutture, Territorio, Contesti Architettonici –
Urbanistici.
Progetto SCUOLA VIVA - Blender 3D.
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Anno scolastico 2017/2018
Attività: Ore in aula

Azienda/Ente/Associazione:

Amministrazione Finanza e Marketing Docenti IISS RUGGERO II
Costruzioni Ambiente e Territorio
Sistemi Informativi Aziendali
Descrizione
AFM: Economia aziendale, Italiano e Matematica. Partecipazione Business Game (LIUC- NIVEA).
CAT: Progettazione, Costruzioni ed Impianti e Italiano.
SIA: Economia aziendale, Italiano e Matematica. Partecipazione Business Game (LIUC- NIVEA).
Attività: Percorso professionalizzante

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:
Amministrazione Finanza e Marketing
Costruzioni Ambiente e Territorio
Sistemi Informativi Aziendali
Descrizione
Visite didattiche: Cantieri, Opere Civili, Aziende (settore produttivo e marketing).
Visita aziendale 20 Aprile 2018 presso”ESSEDUE” di Ariano Irpino.
E’ in programmazione per il giorno 25 Maggio 2018 un’altra visita aziendale presso l’azienda “Farine
Magiche” a Flumeri.
Attività: Laboratorio di statistica

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:

Università degli Studi del Sannio (BN)

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Descrizione
Laboratorio di statistica (PLS): orientamento e problematiche inerenti la redazione di un questionario,
predisposizione di un’indagine statistica, codifica e caricamento dei questionari, distribuzioni di frequenze
semplici e doppie, caricamento dei dati su un padlet.
Attività: Percorso professionalizzante

Azienda/Ente/Associazione:

Indirizzo di studi:

D&G Consulting S.a.s. – Camera di commercio di Avellino

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Descrizione
Registrazione fatture sul SOLE 24ore, preparazione di un template excel per emissione di una busta paga,
creazione di gruppi di lavoro su pc in rete, crittografia di ricevute, verifica consumi rilevati e addebitati in
bolletta (luce, acqua) per un’azienda, ripartizione millesimi condominiali, fatture condominiali.
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Attività integrative ed Extracurriculari
(svolte nell’ambito della programmazione didattica)

Viaggi di istruzione e visite guidate
Una parte della classe ha partecipato al viaggio d’istruzione in Sicilia.
Una parte della classe ha partecipato alla finale del Business Game presso l’Università LUIC di
Castellanza.
Attività di orientamento
Nell’anno scolastico 2017/18, si sono svolte numerose attività:

 13 Ottobre 2017 orientamento universitario a Napoli;
 11 Gennaio 2018 incontro con i rappresentanti dell’università del Sannio per il “corso di
statistica”;

 18 Gennaio 2018 incontro con i rappresentanti della D.O.V.O.S;
 27 Gennaio 2018 partecipazione alla giornata della Memoria;
 9 Febbraio 2018 orientamento universitario a Fisciano;
 17 Febbraio 2018 partecipazione al Convegno sull’immigrazione;
 7 Marzo 2018 partecipazione all’incontro con due funzionari della Banca d’Italia;
 14 Marzo 2018 partecipazione della classe all’incontro con la Guardia di Finanza per la
giornata della legalità;
 26 Marzo 2018 partecipazione all’incontro “La Costituzione e la legalità”;
 Incontro con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del progetto “Fiscoscuola”.

14

Verifiche
Le prove scritte d’Italiano hanno seguito le seguenti tipologie: temi argomentativi, articolo di
giornale, saggio breve. Per le altre discipline sono state effettuate esercitazioni in laboratorio
con il computer, soluzioni di problemi pratici e professionali, compilazione di documenti
contabili, traduzioni.
Le prove orali di accertamento delle conoscenze, competenze e capacità sono avvenute
attraverso: esposizioni argomentative, analisi testuale, traduzioni.

Valutazione
Il Consiglio di Classe, in conformità alle linee programmatiche del P.T.O.F., ha adottato un
sistema valutativo lineare e trasparente motivato da finalità educative ed auto-valutative.
A tale scopo è stata utilizzata l’intera gamma dei voti in modo da differenziare quanto più è
possibile gli alunni circa le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite.
Inoltre, il Consiglio di Classe ha deciso di tener conto, nell’attribuzione del voto, di tutti i
momenti di valutazione che vanno dagli apprezzamenti di singole prove all’evoluzione
dell’apprendimento.
Affinché sia chiara ed univoca la valutazione delle prove nella trasposizione in voti, il Consiglio
di classe precisa quanto segue: sono state concordate le seguenti corrispondenze tra voti e
giudizi.

Motivazione ed attenzione
L’alunno si dimostra molto motivato e segue con attenzione,
10/9/8

7/6

5/4

intervenendo in modo appropriato e personale.

L’alunno si dimostra attento ed interessato, ma interviene solo se
sollecitato.

L’alunno si distrae facilmente, non interviene, oppure i suoi interventi
non riguardano gli argomenti trattati.
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L’alunno è completamente disinteressato oppure interviene in modo
3/2/1

scorretto, distraendo tutta la classe.

Partecipazione alla vita della classe
Buona interazione dell’alunno, sia con i compagni (verso i quali si
10 /9

dimostra disponibile, pronto all’aiuto e alla collaborazione) che con gli
insegnanti. Vivo senso di responsabilità.

8 /7

6

Rapporti corretti e senso di responsabilità con occasionale iniziativa
personale.

Buoni rapporti, ma solo con alcuni compagni; verso altri l’alunno
dimostra indifferenza, con gli insegnanti appare piuttosto riservato.

Dimostra difficoltà nei rapporti con i compagni (per isolamento, oppure
5/4

per indifferenza o turbolenza); con gli insegnanti si dimostra insofferente
ed incapace di rispondere positivamente ai richiami ed alle sollecitazioni.

L’alunno manifesta ostilità nei confronti dei compagni, è irrequieto e
3/2/1

produce tensioni in classe, scortese, non sincero, privo di senso di
responsabilità.
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Rubrica di valutazione
Conoscenze

Comprensione

Produzione orale

orale e scritta

e scritta

9 – 10

L’alunno ha piena

Individua prontamente le

Produce riflessioni originali

Ottimo

padronanza della

informazioni ed ha il

e personali, risolve

materia ed è

controllo del proprio operato. problemi e si esprime in

autonomo nelle

modo chiaro e corretto.

scelte.
8

Dimostra una

Comprende.le.informazioni e Individua i termini delle

Buono

preparazione

le rielabora in modo critico.

7
Discreto

questioni proposte ed

organica ed

espone in modo chiaro ed

approfondita.

ordinato.

Ha un quadro

Comprende.le.informazioni

Sa utilizzare in modo

complessivo degli

e le collega con ordine

pertinente ed esatto le

argomenti studiati.

conoscenze acquisite
esprimendosi correttamente
e chiaramente.

6

Conosce.gli.argom

Riesce ad individuare le

Riesce a cogliere l’essenza

Sufficiente

enti fondamentali,

informazioni fondamentali

delle questioni ma offre le

ma ha bisogno di

con qualche aiuto.

soluzioni più ovvie e banali.

Ha una

Si occupa dei dettagli e non

Utilizza in modo improprio

preparazione non

coglie l’essenza delle

la materia di studio e

completa e non

questioni proposte.

commette errori.

Ha lacune di base

Non comprende le

Confonde i termini delle

che non gli

informazioni o non riesce a

questioni e si esprime in

consentono di

collegarle logicamente.

qualche aiuto per
organizzarli.
5
Mediocre

strutturata
organicamente.
4

Insufficiente
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raggiungere gli

modo improprio. Commette

obiettivi minimi

errori.

prefissati.
3
Gravemente

Non conosce gli

E’ incapace di utilizzare il

Produce testi con errori

argomenti proposti.

materiale proposto.

grossolani o tali da non

Insufficiente

consentire la valutazione.
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Elenco dei Libri di Testo in uso
Classe Quinta Sez. B
Anno scolastico 2017/2018

Religione

Italiano
Letteratura

Storia

Inglese

Nuovo religione
e religioni

S.Bocchini
R.Luperini –
P. Cataldi –
L. Marchiani –
F. Marchese
A.M. Montanari
D.Calvi
M. Giacomelli
Bentini Flavia –
Vaugham Vita –
Richardson
Bruce

EDB Ediz.
Dehoniane BO
(CED)

Il nuovo manuale
di letteratura

Palumbo

360° Storia

Il Capitello

In Business –
Ediz. Pack

PearsonLongman

Nouvelle
Entreprise (La) –
Le Français du
commerce et des
serveices

Petrini

Francese

Caputo C. –
Schiavi G. –
Ruggiero B.

Matematica

M. BergaminiG. Barozzi - A.
Trifone

Matematica.rosso

Zanichelli

Diritto

Paolo Ronchetti

Corso di diritto

Zanichelli

Economia
Politica 2

Franco Poma

Finanza pubblica

Principato

MASTER 5 in
economia
aziendale

Scuola &
Azienda

Per vivere in
perfetto
equilibrio

D’Anna

Economia
Aziendale

Educazione
Fisica

P.BoniP.GhinginiC.Robecchi –
B.Trivellato
Del Nista Pier
Luigi – Parker
June – Tasselli
Andrea
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Rubriche di valutazione per le prove d’esame
ESAMI DI STATO 2017/2018: RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA 1a PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA “A” (Analisi di testi poetici e narrativi)
INDIVIDUAZIONE DELLA
NATURA E STRUTTURA
FORMALE DEL TESTO

CONOSCENZE DEL
BRANO E DEI SUOI
RIFERIMENTI DI
CONTESTO

PADRONANZA DELLA
LINGUA ITALIANA

COMPETENZE DI
ELABORAZIONE

CAPACITA’ VALUTATIVE

□ Non riconosce la natura del testo e la sua struttura
formale

1

□ Esegue solo in parte l’analisi testuale

2

□ Esegue in ogni parte l’analisi testuale

3

□ Sporadiche, sconnesse e non pertinenti
□ Generiche, parzialmente connesse e non sempre
pertinenti

1
2

□ Specifiche, connesse e rilevanti

3

□ Usa in modo scorretto e improprio gli elementi lessicali
e morfosintattici

1

□ Usa in modo non sempre corretto e non sempre
appropriato gli elementi lessicali e morfosintattici

2

□ Usa con correttezza e con proprietà gli elementi
lessicali e morfosintattici

3

□ Effettua analisi e argomentazioni incoerenti

1

□ Effettua analisi circoscritte e argomentazioni concise

2

□ Effettua analisi dettagliate e argomentazioni coerenti

3

□ Non apporta rielaborazioni proprie

1

□ Apporta rielaborazioni proprie anche se non sempre
motivate

2

□ Apporta rielaborazioni proprie e motivate

3

PUNTEGGIO TOTALE

CANDIDATO: ___________________________________________

_____________________________

LA COMMISSIONE
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
Il Presidente
___________________
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ESAMI DI STATO 2017/2018: RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA 1a PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA “B” (Sviluppo di argomenti di saggio breve e di articolo di giornale)
CONOSCENZE
DELL’ARGOMENTO E DEI
SUOI RIFERIMENTI DI
CONTESTO
CONOSCENZA E
GESTIONE DELLA
TIPOLOGIA SCELTA

PADRONANZA DELLA
LINGUA ITALIANA

□ Sporadiche, sconnesse e non pertinenti
□ Generiche, parzialmente connesse e non sempre
pertinenti

3

□ Approssimativa e superficiale

1

□ Parzialmente adeguata

2

□ Coerenti e ben amalgamate

3

□ Usa in modo scorretto e improprio gli elementi lessicali
e morfosintattici

1

□ Usa in modo non sempre corretto e non sempre
appropriato gli elementi lessicali e morfosintattici

2

□ Effettua analisi e argomentazioni incoerenti

COMPETENZE
TIPOLOGICHE

2

□ Specifiche, connesse e rilevanti

□ Usa con correttezza e con proprietà gli elementi
lessicali e morfosintattici

COMPETENZE DI
ELABORAZIONE

1

□ Effettua analisi circoscritte e argomentazioni concise
□ Effettua analisi dettagliate e apporta argomentazioni
corrette

3
1
2
3

□ Non evidenzia competenze specifiche

1

□ Evidenzia competenze ma non in maniera esaustiva

2

□ Evidenzia competenze in modo appropriato

3

PUNTEGGIO TOTALE

CANDIDATO: ___________________________________________
LA COMMISSIONE
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
_____________________________
Il Presidente
___________________
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ESAMI DI STATO 2017/2018: RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA 1a PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA “C” (Sviluppo di argomento di carattere storico)
RISPETTO DELLA
TIPOLOGIA TESTUALE

CONOSCENZE
DELL’ARGOMENTO E DEI
SUOI RIFERIMENTI DI
CONTESTO

PADRONANZA DELLA
LINGUA ITALIANA

COMPETENZE DI
ELABORAZIONE

CAPACITA’ VALUTATIVE

□ Non effettua richiami a fonti, dati ed eventi

1

□ Effettua qualche richiamo a fonti, dati ed eventi

2

□ Effettua approfonditi richiami a fonti, dati ed eventi

3

□ Sporadiche, sconnesse e non pertinenti
□ Generiche, parzialmente connesse e non sempre
pertinenti

1
2

□ Specifiche, connesse e rilevanti

3

□ Usa in modo scorretto e improprio gli elementi lessicali
e morfosintattici

1

□ Usa in modo non sempre corretto e non sempre
appropriato gli elementi lessicali e morfosintattici

2

□ Usa con correttezza e con proprietà gli elementi
lessicali e morfosintattici

3

□ Effettua analisi e argomentazioni incoerenti

1

□ Effettua analisi circoscritte e argomentazioni concise

2

□ Effettua analisi dettagliate e argomentazioni coerenti

3

□ Non apporta rielaborazioni proprie

1

□ Apporta rielaborazioni proprie anche se non sempre
motivate

2

□ Apporta rielaborazioni proprie e motivate

3

PUNTEGGIO TOTALE

CANDIDATO: ___________________________________________
LA COMMISSIONE
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
Il Presidente
___________________
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ESAMI DI STATO 2017/2018: RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA 1a PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA “D” (Sviluppo di argomento di carattere generale)
□ Sporadiche, sconnesse e non pertinenti
CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO

CAPACITA’ DI
IMMEDESIMAZIONE

PADRONANZA DELLA
LINGUA ITALIANA

COMPETENZE DI
ELABORAZIONE

CAPACITA’ VALUTATIVE

□ Generiche, parzialmente connesse e non sempre
pertinenti

1
2

□ Specifiche, connesse e rilevanti

3

□ Superficiale

1

□ Personalizzata

2

□ Approfondita e personalizzata

3

□ Usa in modo scorretto e improprio gli elementi lessicali
e morfosintattici

1

□ Usa in modo non sempre corretto e non sempre
appropriato gli elementi lessicali e morfosintattici

2

□ Usa con correttezza e con proprietà gli elementi
lessicali e morfosintattici

3

□ Effettua analisi e argomentazioni incoerenti

1

□ Effettua analisi circoscritte e argomentazioni concise

2

□ Effettua analisi dettagliate e argomentazioni coerenti

3

□ Non apporta rielaborazioni proprie

1

□ Apporta rielaborazioni proprie anche se non sempre
motivate

2

□ Apporta rielaborazioni proprie e motivate

3

PUNTEGGIO TOTALE

CANDIDATO: ___________________________________________
LA COMMISSIONE
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
Il Presidente
__________________________
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ESAMI DI STATO 2017/2018: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA
2a PROVA SCRITTA (Economia Aziendale)
INDICATORI
Analisi ed individuazione
dei dati iniziali

Punteggi

Non riesce minimamente a comprendere la tematica

0

Non individua i dati iniziali

1

Individua solo parzialmente i dati essenziali

2

Coglie appieno le peculiarità del problema proposto

4

Non individua regole e principi coerenti con la
traccia

1

Coglie solo in parte l’attinenza di regole alla tematica

2
3

Punteggio massimo: 3

È in grado di individuare le regole più efficaci alla
soluzione

Uso appropriato del micro
Linguaggio

Non possiede adeguate conoscenze del linguaggio
specifico

1

Possiede una conoscenza sia pure generica della
micro lingua

2

Padroneggia il linguaggio tecnico e lo adegua alle
situazioni

3

Esegue in modo errato le operazioni richieste

1

Svolge in modo sostanzialmente corretto il lavoro
proposto

2

Esegue con padronanza dei mezzi tecnici la tematica
richiesta

3

Modeste capacità di valutazione critica

1

Si orienta dimostrando capacità critiche

2

Possiede spiccate doti critiche ed originalità di
proposta di soluzione

3

Punteggio massimo: 3
Individuazione di regole e
principi necessari ed
efficaci alla soluzione

Punteggio massimo: 3

Correttezza dell’esecuzione

Punteggio massimo: 3

Originalità e capacità di
valutazione

Punteggio massimo: 3

TOTALE MAX
24
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Punteggio attribuito

U/M

Motivazioni

U= unanimità
M= maggioranza
IL CANDIDATO

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

25

RUBRICA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 3^ PROVA D’ESAME
TIPOLOGIA MISTA B/C

Numero di materie coinvolte

5

Numero di quesiti per materia

6
30 (di cui 20 a risposta
multipla e 10 a risposta
singola)

NUMERO TOTALE DI
QUESITI

90 MINUTI
(simulazione 1)
100 MINUTI
(simulazione 2)

TEMPO ASSEGNATO

26

Punteggi

0
0,30

VALUTAZIONE DEI SINGOLI
QUESITI
Tipologia B
Risposta NON DATA o
SBAGLIATA
Risposta Frammentaria e/o Lacunosa

0,60

Risposta Superficiale

0,80

Risposta Completa ma non
Approfondita

1

Risposta Organica, Chiara e
Approfondita

VALUTAZIONE DEI SINGOLI
QUESITI
Tipologia C
( Il punteggio fino a 0.5 si arrotonda
per difetto, oltre 0,5 per eccesso)
0

0,25

Risposta NON DATA O
SBAGLIATA
Risposta

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DELLA PROVA
NULLA
ASSOLUTAMENTE
INSUFFICIENTE
SCARSA
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
DISCRETA
BUONA
OTTIMA
ECCELLENTE

ESATTA

BANDE DI
OSCILLA
ZIONE
0–1
2–3
4–5
6–8
10
11 – 12
13
14
15
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ESAMI DI STATO 2016/2017: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

ESPOSIZIONE
DELL’ARGOMENTO

□ Approssimata e disarticolata

1

□ Circoscritta e nozionistica

2

□ Concisa ed essenziale

3

□ Sistematica e corretta

4

□ Inespresse
□ Sporadiche
CONOSCENZE
DEGLI ARGOMENTI

□ Frammentarie e lacunose
□ Sommarie e superficiali
□ Essenziali
□ Numerose, ampie e documentate

1
2
3
4
5
6

□ Analisi e soluzioni tecnicooperative non pertinenti

1

□ Analisi e soluzioni tecnicooperative poco pertinenti
COMPETENZE
DISCIPLINARI

2

□ Analisi e soluzioni tecnicooperative parzialmente pertinenti

3

□ Analisi e soluzioni tecnicooperative pertinenti
□ Analisi e soluzioni tecnico-

4
5

operative pertinenti e dettagliate
□ Registro linguistico estraneo alla

1

situazione comunicativa
□ Registro linguistico inefficace
PADRONANZA
DELLA LINGUA

□ Registro linguistico solo in parte

2
3

appropriato
□ Registro linguistico quasi sempre

4

appropriato
□ Registro linguistico appropriato
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5

COLLEGAMENTI
PLURIINTERDISCIPLINARI

□ Assenti

1

□ Sporadici e confusi

2

□ Parzialie/o superficiali

3

□ Essenziali

4

□ Numerosi e dettagliati

5

□ Non sostiene e/o evita confronti

1

□ Si orienta nella discussione solo
2

se guidato
□ Interviene integrando le
CAPACITA’
DIALOGICHE

informazioni
□ Interviene integrando e

3
4

rielaborando le informazioni
□ Affronta la discussione

5

esprimendo anche giudizi
personali
PUNTEGGIO TOTALE
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CANDIDATO: ___________________________________________

LA COMMISSIONE
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
Il Presidente
__________________________
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Relazioni delle singole discipline al 15 Maggio 2018
ITALIANO e STORIA
La V B A F M è composta da 15 alunni: 5studentesse e 10 studenti.
L’ho guidata nel corso del triennio insegnando entrambe le discipline, quindi ho sperimentato le loro
capacità. Gli allievi possono essere distinti in tre fasce: buono, discreto e sufficiente.
Il diverso livello è dovuto sia ad un naturale approccio con le materie, ma soprattutto ad uno studio
non sempre continuo e approfondito. Ho monitorato, in alcuni, sempre nell’arco del triennio, una
procedura piuttosto continuativa, non sempre supportata da studio domestico e interesse; in altri una
crescita lenta ma significativa, supportata da una metodologia inclusiva che ha consentito loro di
incamerare delle conoscenze. Tutti i miei sforzi sono stati rivolti ad aiutare i discenti a maturare un
metodo di studio in grado di rendere flessibili le loro conoscenze, competenze e soprattutto capacità
spendibili in ambiti diversi, come il mercato del lavoro oggi richiede. L’insegnamento dell’italiano è
stato sempre supportato dalla storia, dalla filosofia, dalla storia dell’arte, sicché l’alunno è capace di
contestualizzare un autore e/o un movimento. Circa gli autori, abbiamo letto e analizzato un congruo
numero di opere, tra le più significative a dedurre il messaggio che l’autore stesso ci invia. La lezione,
anche se frontale, non è avvenuta mai in modo dogmatico, ma sempre deduttivo. Le conoscenze sono
state connotate della valenza universale.
Il programma si è articolato dal Romanticismo: Manzoni, Leopardi, al Verismo, al Decadentismo,
esaminato in chiave freudiana, a Ungaretti, Pirandello, Quasimodo e Montale. Abbiamo letto e
analizzato il canti I e XVII del Paradiso, deducendone il messaggio valido anche per i giovani del
nostro tempo. Il programma di storia si è dipanato dal Risorgimento, alla conquista del sud, ai governi
unitari: l’età giolittiana, la prima guerra mondiale, letta anche in chiave sociologica. E’ seguito il
Fascismo, la Germania di Hitler, la campagna antisemitica, la seconda guerra mondiale, anch’essa
letta in chiave sociologica, cinematografica e musicale. Abbiamo individuato, poi, le tappe essenziali
dell’Italia repubblicana dal referendum col voto alle donne, al boom industriale con l’emancipazione
della donna e l’emigrazione verso il nord. Oggetto di interesse sono stati anche gli anni ‘70 con il
delitto Moro e i referendum abrogativi. Degli anni ’80 abbiamo sottolineato la guerra nella ex
Jugoslavia e la caduta del muro di Berlino.
La risposta degli alunni è stata positiva, anche se variegata, infatti essi posseggono conoscenze e
modeste competenze, a causa del mancato approfondimento domestico.
LA DOCENTE
Milena Severino
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RELIGIONE CATTOLICA
Profilo della classe
La classe, composta da 15 alunni, nel corso dell'anno scolastico ha manifestato un atteggiamento non
sempre responsabile e poco collaborativo; tuttavia la programmazione ha potuto svolgersi per intero
grazie al vivo interesse mostrato da un gruppo di alunni. Inoltre, nel suo complesso, il gruppo classe
si è dimostrato non molto interessato alle proposte educative dell'IRC e il suo impegno è stato poco
soddisfacente. Infine, per quanto concerne il rispetto delle regole, la classe ha avuto un
comportamento generalmente corretto.
Obiettivi
Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti solo da un gruppo di alunni, che sono riusciti ad acquisire
facilmente il senso della partecipazione costruttiva, della relazione e della reciproca collaborazione e
a livello didattico conosce i contenuti della disciplina, comprende e usa i linguaggi specifici.
Valutazione e livelli di profitto
La valutazione degli allievi ha tenuto conto del loro atteggiamento ed interesse nei confronti della
materia, della qualità dell’approfondimento e della personalizzazione delle tematiche emersi
attraverso la partecipazione alle lezioni e alle verifiche effettuate in classe. Pertanto all'interno della
classe si evidenziano i seguenti livelli di profitto: pochi alunni sono riusciti a conseguire risultati
apprezzabili. Tutti gli altri sono apparsi di ritmo lento nell’impegno scolastico e nell’attivo
interessamento alla crescita culturale. È possibile, quindi, ritenere che il profitto ottenuto dalla classe
corrisponda mediamente alla sufficienza.
Programma svolto
LE RELIGIONI NEL MONDO
La classifica delle religioni - Gli elementi oggettivi delle religioni - I simboli delle grandi religioni I fondatori storici delle religioni - I libri sacri - I luoghi sacri - La preghiera - La persona sacra
BUDDISMO: Cenni storici - Diffusione - I quattro incontri - La notte dell’illuminazione
Le quattro nobili verità - L’ ottuplice sentiero - Il credo buddista
ISLAMISMO: Cenni storici- Diffusione - Il credo islamico - La pratica religiosa – I cinque pilastri
Le Religioni studiate sono state messe a confronto con il Cristianesimo.
Argomenti da trattare
La dottrina sociale della Chiesa: il valore della persona, la ricerca del bene comune, la solidarietà,
la giustizia, la politica, l’ ecologia. Lettura e commento di alcuni numeri dell’enciclica
“ Laudato Sì ”.
LA DOCENTE
Genoveffa Spinazzola
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FRANCESE
Presentazione della classe
La classe 5°B AFM è composta da 15 studenti, 10 maschi, 5 femmine; Premesso che il sottoscritto è
subentrato per l’insegnamento della lingua francese nella classe dall’a.s. 2016/17, il rapporto con gli
alunni, sostanzialmente, è stato sempre sereno e fondato sulla fiducia e sul senso di equilibrio. Sul
piano comportamentale gli studenti si sono, nel complesso, dimostrati corretti, socievoli e disponibili
al dialogo, anche se non sempre hanno colto positivamente le varie occasioni culturali offerte dalla
scuola, dimostrandosi talvolta superficiali e poco attivi al discorso didattico. La classe non sempre
ha tenuto un comportamento responsabile nei confronti delle attività proposte dalla scuola, per cui la
partecipazione al lavoro scolastico si può definire accettabile per la maggior parte degli studenti, solo
alcuni hanno mostrato una certa continuità nello studio mentre per altri l’impegno è stato appena
sufficiente. Grazie alle continue sollecitazioni offerte dalla scuola e agli interventi mirati, la classe
ha mantenuto un interesse adeguato, per cui allo stato attuale il livello di preparazione risulta
complessivamente accettabile.
Metodologia
Il momento di insegnamento - apprendimento è stato impostato in modo interattivo e sinergico e gli
argomenti sono stati presentati in un quadro di riferimento di valori culturali globale. Si è privilegiato
soprattutto l’aspetto della discussione e della ricerca. Non sono mancati spunti di interessante
confronto e proposte della classe circa l’ampliamento delle tematiche trattate. Il reimpiego in contesto
ha costituito la parte più costruttiva dell’uso della lingua per scopi realmente comunicativi ed i ragazzi
sono stati costantemente motivati ad esprimersi attraverso eloqui e registri curati, dando spazio anche
ad attività di metacognizione ed autovalutazione. Le verifiche scritte sono state realizzate attraverso
questionari sia a risposta multipla che a risposta aperta, onde consentire agli alunni di saggiare le
abilità di produzione delle strutture linguistiche. In circostanze particolari è emersa la necessità di
rivedere importanti forme strutturali e linguistiche che i ragazzi hanno definitivamente interiorizzato
e hanno poi abilmente utilizzato nelle performances successive.
Programma svolto
Il lavoro programmato è stato quasi completato, anche se è ancora in fase di svolgimento ed evolve
nel complesso con regolarità. Nel corso dell’anno scolastico sono emerse delle situazioni impreviste
che hanno causato qualche leggero rallentamento.
Argomenti di commercio trattati e ancora in fase di svolgimento:
La mondialisation, le développement durable, La procédure de la commande; Les difficultés du
contrat de vente; La livraison, les transports et la logistique, les documents qui accompagnent la
marchandise; La mondialisation et le commerce International, les documents de transport, les
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douanes; Les règlements et ses différentes formes; Les banques et les opérations bancaires, les
règlements internationaux; le système économique de l’U.E. La Bourse; Les assurances.
Argomenti di “civilisation” trattati e ancora in fase di svolgimento:
La nouvelle économie et les modèles de gouvernement après la deuxième guerre mondiale; les formes
de gouvernement français au XIXème siècle, la littérature du XIXème et du XXème siècle. ; Les
institutions de la Vème République en France; Les institutions de l’Union Européenne; La Belle
Époque.
Obiettivi conseguiti
Allo stato attuale gli studenti, nel complesso, sanno:
 comprendere testi, sia di civilisation che di commercio;
 discutere di argomenti di civilisation e di commercio relativi al programma svolto.
Sostanzialmente tutti gli studenti hanno acquisito le parti essenziali degli argomenti settoriali trattati,
mostrando di saperne cogliere i nessi fondamentali ed essere in grado di esporli in maniera essenziale
in lingua francese, pur con delle imprecisioni fonetiche e strutturali.

IL DOCENTE
Michele Oppido
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ECONOMIA AZIENDALE
Nel corso dell’anno scolastico una parte della classe ha dimostrato interesse, impegno e
partecipazione per la disciplina, sia in classe che nei lavori assegnati a casa; diversamente, un gruppo
ha lavorato in modo discontinuo, ottenendo risultati complessivamente sufficienti. Qualche alunno si
è sempre trovato in difficoltà per carenze pregresse, non impegnandosi adeguatamente e non
raggiungendo, pertanto, un livello di preparazione pienamente sufficiente. L’orario settimanale di
otto ore, tolte quelle dedicate alle verifiche, al recupero e ad altre attività scolastiche, non è stato
sufficiente ad approfondire tutte le tematiche. Si è cercato di stimolare e mantenere vivo l'interesse
attraverso la presentazione dei vari argomenti con l'analisi di casi aziendali, indirizzando gli allievi
verso uno studio non mnemonico e ripetitivo, bensì verso un lavoro di ricerca, di confronto, di
interpretazione e valutazione critica, al fine di stimolare l’apprendimento autonomo e la
rielaborazione personale.
Obiettivi raggiunti. Alcuni alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione attiva alla lezione, ma
pochi hanno acquisito una capacità di organizzazione autonoma dello studio ottenendo buoni risultati;
in altri casi, le difficoltà di apprendimento, lo studio non costante, hanno limitato il livello di
preparazione complessiva. Una parte della classe ha raggiunto risultati discreti, alcuni hanno lavorato
solo per il raggiungimento della sufficienza, anche se, per le capacità logiche dimostrate, potevano
aspirare ad un risultato migliore; un gruppo di alunni ha avuto difficoltà per ottenere il livello minimo
di sufficienza, a causa di un metodo di studio non adeguato, difficoltà nell’esposizione non supportata
da un’applicazione costante, impegno scarso o assente nello studio sia in classe che a casa.
Metodi di insegnamento. Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati vari
metodi, a seconda dell'argomento affrontato: lezione interattiva, lezione frontale, problem solving,
lezione strutturata, esercitazioni guidate. All'inizio di un nuovo argomento, per stimolare l'interesse e
quindi la capacità di ricezione dei discenti si è fatto uso di metodi attivi.
Programma svolto: Il lavoro programmato è stato quasi completato, anche se è ancora in fase di
svolgimento ed evolve nel complesso con regolarità.
Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali
•

La contabilità generale: alcune scritture d’esercizio tipiche delle imprese industriali

•

I contributi pubblici alle imprese

•

Le scritture di assestamento, integrazione, rettifica, ammortamento.

•

Il bilancio d’esercizio: richiamo dei concetti fondamentali

•

Il processo di formazione del bilancio d’esercizio delle imprese industriali

L’analisi di bilancio per indici e per flussi
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•

Riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari

•

Riclassificazione del Conto economico (a valore aggiunto)

•

L’analisi per indici

•

L’analisi dei flussi di capitale circolante netto

•

Il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto

Le imposte sul reddito d’impresa
•

Le imposte sul reddito

•

La determinazione del reddito fiscale d’impresa

•

I beni strumentali: ammortamento fiscale dei beni materiali e immateriali

•

La svalutazione fiscale dei crediti

•

Trattamento delle plusvalenze e delle sopravvenienze

•

La liquidazione e il versamento dell’IRES

La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione
•

La gestione strategica d’impresa

•

La definizione degli obiettivi

•

La formazione e la realizzazione del piano strategico

Il controllo dei costi: la contabilità analitica
•

Il direct costing

•

Il full costing

•

L’Activity Based Costing

•

Determinazione del break even point

Il controllo di gestione e i suoi strumenti
•

Il budget come strumento della programmazione e di controllo

•

Il budget annuale e la sua articolazione

•

Budget settoriali, degli investimenti e finanziario

Argomenti ancora in fase di svolgimento:
Politiche di mercato e piani di marketing
•

La strategia di marketing

Il Bilancio con dati a scelta.
LA DOCENTE
Elvira Puopolo
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SCIENZE MOTORIE
La classe VB AFM risulta composta da 15 elementi, 10 alunni, 5 alunne. Gli allievi hanno partecipato
alle attività didattiche ed al dialogo educativo in modo interessato e costruttivo con una presenza
produttiva che ha permesso di incrementare i livelli di conoscenze e di ampliare il patrimonio delle
capacità motorie e definire una positiva preparazione. Solo un ristretto numero di studenti, allo stato,
evidenzia discontinuità nell’impegno e nella partecipazione che determinano un rendimento non
pienamente soddisfacente.
PROGRAMMA
Le attività programmate risultano svolte, quasi, nella loro interezza, restano pochi argomenti da
sviluppare per completare quanto progettato.
ARGOMENTI TRATTATI
Struttura e funzione delle capacità coordinative.
Classificazione e metodi di sviluppo delle capacità condizionali.
I sistemi di motricità.
Alimentazione e Sport.
Lo sport, le regole ed il fair-play.
Le attività sportive: Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Atletica Leggera.
Salute e prevenzione.
L’organizzazione dell’allenamento sportivo.
traumi nello sport.
ARGOMENTI DA TRATTARE
L’evoluzione dello sport e i valori olimpici.
Le Olimpiadi di Roma 1960
Sport, comunicazione e mass media.
OBIETTIVI CONSEGUITI DALLA CLASSE
La classe, dal punto di vista comportamentale, ha raggiunto un positivo grado di consapevolezza dei
propri doveri sia all’interno delle attività didattiche sia all’interno della vita dell’istituto.
Dal punto di vista motorio, gli allievi hanno potenziato il livello delle capacità coordinative con
incremento sensibile delle capacità condizionali.
Gli allievi, inoltre, sono in grado di conoscere ed applicare con efficacia le regole degli sport praticati.
OBIETTIVI PERSONALI CONSEGUITI DAGLI ALUNNI
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•

Miglioramento delle prestazioni personali in atletica leggera.

•

Miglioramento delle prestazioni personali negli sport di squadra.

•

Conoscenza delle tecniche e delle tattiche degli sport praticati.

•

Integrazione nel lavoro di gruppo, nel rispetto del proprio ruolo e dei compagni.

•

Capacità di collaborazione e di organizzazione.

•

La palestra come ambiente di ascolto

METODOLOGIA
Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare
corretti schemi e abitudini relative alla vita sociale, favorendo il miglioramento delle qualità fisiche.
In ogni attività proposta si è cercato di coinvolgere la classe ad una partecipazione attiva al progetto
educativo, gli alunni hanno dato in tal modo il loro contributo creativo nella realizzazione di percorsi
operativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmati.
Sono state proposte situazioni-problema che hanno comportato l'autonoma ricerca di situazioni
motorie adeguate, nonché l'individuazione e l'autonoma correzione dell'errore.
E' stata utilizzata, per il raggiungimento degli obiettivi inerenti le conoscenze e le competenze, la
lezione frontale in classe.
MATERIALI E STRUMENTI
Palestra ed attrezzi in essa disponibili; Libro di testo, Lim, web.
VERIFICHE
Test motori di valutazione psicofisica, circuiti con misurazione delle prestazioni, osservazioni
sistematiche del comportamento e delle gestualità motorie tenendo presenti i punti di partenza
individuali ed i diversi ritmi di apprendimento. Osservazione ed analisi durante lo svolgimento
dell’attività sportiva
VALUTAZIONE
Nel valutare è stata utilizzata l'intera gamma dei voti in decimi e sono stati presi in considerazione i
seguenti criteri:
• partecipazione alle lezioni, impegno, interesse;
• rispetto delle regole, autocontrollo;
• livello di capacità e competenze acquisite
IL DOCENTE
Antonio Giardino
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INGLESE
Il rapporto docente-alunni è incominciato nel secondo anno del triennio. All’inizio del percorso
didattico la maggior parte della classe, composta da 15 studenti, 10 maschi e 5 femmine, mostrava
livelli disomogenei di preparazione e un’ appena accettabile assimilazione delle abilità scritto/parlato,
unita ad una modesta conoscenza di lessico e strutture linguistiche. Un piccolo gruppo evidenziava
buona acquisizione dei contenuti del programma di base e una più che sufficiente abilità nella
produzione scritta/parlata.
Impegno e partecipazione Buona parte degli alunni ha mostrato sufficiente interesse e motivazione
per lo studio della materia; ha risposto in modo positivo al dialogo formativo e ha contribuito a
costruire un rapporto rispettoso e cordiale. Per un gruppo di alunni, spesso, è stato necessario il
richiamo ad un maggior rispetto delle scadenze delle consegne e ad una maggior partecipazione alle
attività didattiche. Il programma è stato svolto sinora nelle sue linee essenziali, come previsto nella
programmazione e secondo le indicazioni del dipartimento. Tuttavia, la necessità di operare continui
richiami e revisioni degli argomenti trattati, per migliorare le capacità espressive e aiutare gli alunni
con incertezze, ha sottratto tempo alla possibilità di presentare le unità con gli opportuni
approfondimenti .
Livelli raggiunti buono / discreto / sufficiente / accettabile
Finalità formative e obiettivi didattici La fascia maggioritaria è rappresentata dagli alunni che
raggiungono livelli globalmente sufficienti grazie ad un discreto impegno nello studio e alla
partecipazione alle attività svolte. Non tutti gli alunni di questo gruppo, tuttavia, sono riusciti a
staccarsi da uno studio basato sull’assimilazione mnemonica dei contenuti a causa delle limitate
abilità espressive possedute. Gli allievi che nel corso dell’a.s. hanno mostrato impegno discontinuo,
oltre all’assimilazione mnemonica dei contenuti, manifestano incertezza nella preparazione. I discenti
che si sono distinti per l’interesse mostrato e per la partecipazione costruttiva al dialogo formativo
mostrano una discreta o buona acquisizione dei contenuti, delle funzioni e del lessico della microlingua e raggiungono una più che sufficiente competenza comunicativa ed espositiva in contesti
specifici dell’indirizzo professionale. Tuttavia anche fra questi alunni si possono riscontrare errori di
sintassi e una limitata capacità a dominare contesti comunicativi aperti al libero confronto su
argomenti di natura socio-culturale.
Strategie di recupero Nel corso dell’anno, per migliorare le capacità espositive e la competenza a
produrre testi organici, coesi e coerenti allo scopo comunicativo (riferibile ad ambiti socioculturali e
ad ambiti specifici dell’indirizzo di studio) e per aiutare gli alunni con carenze a raggiungere gli
obiettivi, si è attivata la guida all’individuazione delle keywords e delle informazioni principali dei
paragrafi, la suddivisione in parti più piccole degli argomenti da esporre, l’evidenziazione nella fase
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di lettura di funzioni, strutture, sintassi, con conseguente adozione di strategie valide per la
produzione di testi orali e scritti.
Verifiche e valutazioni Per la verifica formativa: colloqui (guidati e non), osservazione sistematica
dei lavori individuali e di gruppo, simulazione delle prove d’esame; per la verifica sommativa: prove
scritte, test a risposta chiusa e risposta multipla, esposizione orale. Esse sono state effettuate in itinere,
durante lo svolgimento delle unità di lavoro e a conclusione del modulo e hanno avuto come punto
di riferimento quanto stabilito dal dipartimento di lingue. Nella valutazione, le abilità e le competenze
raggiunte sono state messe in relazione con le condizioni di partenza, la partecipazione e l’impegno
dimostrato.
Programma
Testo: F. Bentini, B. Richardson, V. Vaugham - “In Business ” Ed. Pearson/Longman
BUSINESS THEORY
Banking
 Banking services to businesses
 Accessible banking
 Methods of payment
 Documents used in international trade: Bank transfer, Draft, Letter of credit
Finance
 The Stock Exchange
 Who operates on the Stock Exchange?
 The London Stock Exchange
 The New York Stock Exchange
 NASDAQ
Marketing and advertising
 Marketing - Market research
 The marketing mix
 Online marketing
 The four Ps
 SWOT analysis
 Advertising - The power of advertising
 Trade fairs
Globalisation
 What is globalisation?
 Advantages and disadvantages of Globalisation
 Economic globalisation
 Outsourcing and offshoring
SOCIAL AND CULTURAL TOPICS
People and history
 Who are the British?
 Who are the Americans?
 Milestones in British history
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Milestones in American history Society
The UK government
The welfare state (UK/USA)

BUSINESS COMMUNICATION
 Curriculum vitae
 Cover letter
LA DOCENTE
Carmela Dattolo
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 2
La classe 5 B AFM si compone di 15 alunni, di cui 10 hanno seguito un percorso scolastico con la
sottoscritta sin dal primo anno d’iscrizione. La scolaresca risulta ben aggregata nonostante qualche
fase di scollamento. Con la docente si è instaurato un rapporto di stima , fiducia , ed intesa che ha
determinato un risultato abbastanza soddisfacente sia nel comportamento che nel profitto .Piuttosto
assidui nella frequenza ,ossequiosi dei doveri scolastici, non tutti gli allievi hanno seguito con
interesse e partecipazione ,proponendosi con interventi opportuni e critici .Per una parte della classe
sono risultate buone le capacità di analisi , comprensione e rielaborazione in virtù di un impegno
assiduo ed un metodo di studio adeguato. In ogni caso non mancano alunni, anche se un esiguo
gruppo, poco attenti e costanti nello studio per i quali, dopo il primo quadrimestre, sono stati effettuati
interventi di approfondimento in ambito curriculare. Si è proceduto a lezioni frontali usufruendo dei
libri di testo ed integrando con attività multimediali per aggiornamenti relativi a normative recenti.
Obiettivi disciplinari:
Lo studio del Diritto pubblico e dell’Economia Politica 2 si propongono di completare la conoscenza,
acquisita nel quinquennio, degli argomenti disciplinari atti a creare negli allievi una coscienza
giuridico economica utile per un perfetto inserimento nel mondo sociale e lavorativo.
Gli strumenti adottati sono stati i libri di testo e aggiornamenti, riguardanti le ultime normative in
materia, tratti da portali multimediali.
Le Verifiche costanti, a ogni fine modulo, hanno consentito di monitorare la preparazione in merito
agli argomenti svolti. Sono state preferibilmente sotto forma di interrogazioni, per far si che gli alunni
si esercitassero nell’esposizione orale. Non sono mancate esercitazioni scritte per consentire una
preparazione significativa per la terza prova d’esame.
I contenuti disciplinari svolti sino ad oggi riguardano:
Diritto

Ronchetti- Corso di Diritto Pubblico -Zanichelli

Lo Stato e i suoi elementi; forme di Stato e di governo.
La Costituzione: Principi fondamentali
Diritti e Doveri dei Cittadini
Ordinamento della Repubblica.
IL Referendum.
Il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica.
Enti Territoriali Autonomi (nozioni fondamentali).
La Corte Costituzionale(cenni)
Da svolgere:
41

La Magistratura.
Economia Politica 2

Poma –Finanza Pubblica - Principato

Attività finanziaria
Spese pubbliche
Entrate pubbliche
I beni e le imprese pubbliche
Le Imposte – principi giuridici – amministrativi –effetti economici
Accertamento e Riscossione
Da svolgere:
Il Bilancio dello Stato: Esecuzione e controllo

LA DOCENTE
Leonilde Morelli
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MATEMATICA
La classe, composta da 15 alunni, nel corso dell’anno scolastico ha mostrato un atteggiamento
collaborativo e soddisfacente. La quasi totalità degli studenti si è distinta per il costante e proficuo
impegno e per la particolare predilezione per la disciplina.
L’impegno degli studenti è risultato soddisfacente anche nelle attività laboratoriali supportate da
software didattici disciplinari: Excel e Geogebra.
Argomenti trattati
LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI
 Le disequazioni lineari in due incognite, risoluzione grafica.
 Le disequazioni non lineari in due incognite, risoluzione grafica.
 Sistemi di disequazioni, risoluzione grafica.
 La geometria cartesiana nello spazio.
 Le coordinate cartesiane nello spazio, piani e rette nello spazio.
 Dominio delle funzioni di due variabili.
 Il grafico delle funzioni di due variabili: cenni sul grafico per punti e per linee di livello.
 Le derivate parziali prime.
 Il piano tangente a una superficie.
 Le derivate parziali seconde: massimo e minimo relativo.
 I punti stazionari ed Hessiano.
 Massimi e minimi vincolati: il metodo delle sostituzione e dei moltiplicatori di Lagrange.
LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L’ECONOMIA
 La determinazione del massimo del profitto: due beni in regime di concorrenza perfetta.
 La determinazione del massimo del profitto: due beni in regime di monopolio.
 Il consumatore e la funzione dell’utilità.
RICERCA OPERATIVA - I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA





La ricerca operativa e le sue fasi.
Problemi di scelta in condizioni di certezza ed immediatezza.
o I problemi di scelta nel caso continuo e discreto: funzione obiettivo lineare, parabolica
senza e con vincolo tecnico, iperbolica.
o I problemi di scelta nel caso discreto: l’analisi marginale, il problema delle scorte di
magazzino.
o La scelta fra più alternative: funzioni lineari, paraboliche e iperboliche.
Problemi di scelta in condizioni di incertezza.
o Le variabili casuali e la distribuzione di probabilità.
o Il valor medio, la varianza e la deviazione standard.
o Il criterio del valor medio: determinazione dell’alternativa migliore.
o Il criterio della valutazione del rischio: determinazione dell’alternativa migliore.
o Il criterio del pessimista: determinazione dell’alternativa migliore.

Argomenti da trattare
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RICERCA OPERATIVA - I PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI





Il criterio dell'attualizzazione.
Il criterio del tasso di rendimento interno.
La scelta fra mutuo e leasing.
Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti.
LA DOCENTE
Simonetta Cardinale
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Il Consiglio di Classe

Prof. Caloia Francesco Dirigente ………………………………………...
Prof. Severino Milena

Italiano e Storia …………………………............

Prof. Dattolo Carmela

Inglese …….…………………………………….

Prof. Oppido Michele

Francese …………………………………………

Prof. Cardinale Simonetta Matematica ……………………………………..
Prof. Puopolo Elvira

Economia Aziendale …………………………….

Prof. Morelli Leonilde

Diritto – Economia politica2 ……………………..

Prof. Giardino Antonio

Scienze Motorie …...………………………..…..

Prof. Spinazzola Genoveffa Religione …...…………………………………
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