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PROFILO DI INDIRIZZO 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel cam-
po dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazio-
ne, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti as-
sicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e in-
formatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

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

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministra-

zione, finanza e marketing. 

 
 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

L’attuale classe Quinta A si è costituita dalla Terza, formata allora da 23 alunni 

provenienti da diverse seconde e da un’alunna ripetente. 
   
In Terza, pur mostrando una generale fragilità rispetto alla preparazione di base, 

attraverso un atteggiamento complessivo positivo e costruttivo nelle attività in aula, la 
classe riuscì a conseguire la preparazione necessaria per affrontare la classe 

successiva. 
 
In Quarta, a causa del venir meno del necessario impegno da parte di alcuni alunni, 

non si ottenne lo stesso risultato e alla fine dell’anno scolastico ben quattro alunni non 
furono ammessi alla classe successiva. Inoltre, un’alunna, promossa, al termine 

dell'a.s. si trasferì in altro istituto. 
 
In Quinta sono stati inseriti tre alunni ripetenti (due femmine e un maschio) 

provenienti dalla 5^A dell’anno scorso, la classe risulta così essere costituita da 21 
studenti. 

Sono presenti fin dalla Terza due alunni con certificazione DSA e un alunno con 
disabilità. 

 

 

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 TERZA QUARTA 

ISCRITTI Maschi 13 13 

 Femmine 10 10 

 Totale 23 23 

Provenienti da altro Istituto   

Ritirati   

Trasferiti  1 

Promossi 23 19 

Non promossi  4 
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PERCORSO FORMATIVO E 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Dal punto di vista disciplinare la classe, fatta eccezione per un ristretto gruppo di alunni 

che nel corso del quarto anno si è mostrato piuttosto distratto e poco partecipe (e che 
poi, come evidenziato nella presentazione, non furono ammessi alla classe successiva) 

ha mantenuto, dalla Terza alla Quinta, un comportamento fondamentalmente corretto, 
partecipando in modo costruttivo alle varie attività proposte. 

Dal punto di vista didattico, pur in presenza di risultati differenziati, va rilevato che il 
rendimento complessivo è sempre stato pienamente accettabile. 
La classe non ha potuto godere della necessaria continuità didattica in tutte le discipline 

in quanto in alcune materie i docenti sono sulla classe solo da quest’anno. Specificata-
mente, sono titolari fin dalla terza solo i docenti di Italiano e Storia, Diritto ed Economia 

Politica, Ed. Fisica e Religione, mentre all’opposto per Matematica e Inglese i docenti ti-
tolari nel corso del triennio sono cambiati ogni anno. Si sottolinea in particolare la si-
tuazione di Inglese in quanto il continuo cambiamento dei docenti (anche nel corso 

dell’anno come in terza) ha certamente influito sui risultati conseguiti dalla classe, in 
particolare per quanto riguarda il mancato recupero di alcune lacune pregresse. 

 
Al termine del triennio la situazione didattica della classe può essere descritta, 

individuando: 

-  una fascia medio-alta, composta da un gruppo di studenti, che presentano un 
rendimento complessivo che va dal "quasi discreto" al "più che discreto"; 

- una fascia media e medio-bassa, composta da un gruppo più ampio di studenti, che 
ha un rendimento che va dall'appena sufficiente al più che sufficiente. 
Tra gli studenti di questa seconda fascia, qualcuno denota ancora incertezze in qualche 

disciplina. Si ritiene comunque che tali situazioni, ancora un po' critiche, possano 
ulteriormente migliorare nella fase finale dell'anno. 

                             
Visto che dovranno realizzarsi ancora alcune verifiche, si rimanda al quadro dei risultati 
finali e alle relazioni dei docenti per acquisire informazioni più precise e dettagliate circa 

le valutazioni definitive conseguite dai singoli alunni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE 

 

CONTINUITÀ’ 

DIDATTICA 

Italiano e Storia        Franco Maggioni 
III      IV      V 

 

Inglese 
 

Elena Mastellaro 

                            V 

 

Seconda Lingua: Francese 
 

Antonio Ciccarella 

                           V 

 

Matematica 
 

Carlo Soldano 

                           V 

 

Economia Aziendale Maria Grazia Rota 
                 IV      V 

 

Diritto 
ed Economia Politica 

Saverio Catalano 
(Coordinatore) 

        III      IV        V 

 

 

Educazione Fisica Wanda Ziparo 
        III      IV       V 

 

Religione Marco Giudici 
        III      IV       V 

 

Sostegno Barbara Grignoli 
                  IV      V 

 

Sostegno Silvia Crippa 
                  IV     V 

 

Educatrice Ester Meroni 
       III       IV       V 

 

 
Dal quadro soprastante, è facile notare che nel corso del triennio in diverse discipline la 

classe non ha goduto di una adeguata continuità didattica. 
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CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI 

Cognome e nome TERZA QUARTA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE NEL TRIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE TERZA 
 

 

 

 

 

 

 
- Progetto alternanza scuola lavoro 

- Partecipazione ad un INCONTRO CON “ADECCO” 
sull'importanza delle soft skill 
- Corso di formazione generale sulla sicurezza 

- Concorso Randone Rotary Merate in collaborazione con 
le insegnanti di lingua. 

- Tirocini lavorativi (durante l’anno scolastico ed estivi) 

- Educazione alla salute: incontro di due ore con Enrico 
Comi sul tema delle tossicodipendenze 

 
- Spettacolo Teatrale: Malanova tratto dall’omonimo libro 

di Zagaria e Scarfò sul tema della violenza di genere e la 
relazione uomo-donna, tratto da una storia vera. 
- Partecipazione al percorso sensoriale DIALOGO NEL 

BUIO 
- Adesione al PROGETTO SPRAR: incontro in classe con 

operatori delle associazioni che accolgono gli immigrati e 
uscita sul territorio presso un centro di accoglienza per 
immigrati. 

 
- Visita formativa alla sede del CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA LOMBARDIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Progetto Alternanza Scuola Lavoro 
- Partecipazione a “YOUNG ORIENTA IL TUO FUTURO”: 
conoscere il mondo delle Università e le scuole di 

specializzazione post-diploma. 
- INCONTRO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO 

volto a comprendere il ruolo della stessa nel mondo delle 
Imprese, con particolare attenzione al Registro delle 
Imprese e al business plan. 
- Tirocini lavorativi (durante l’anno scolastico ed estivi) 

- Adesione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Incontro 

di due ore con dott. Aseni (medico chirurgo dell’ospedale 
Niguarda) e testimonianze di trapiantati. 

- Teatro: “OccidOriente – Terra di mezzo” dell‘autore 
iraniano Hamid Ziarati. 

- Teatro in Francese. 

- Incontro sulla Violenza di genere con una psicologa e gli 
operatori dell’associazione “L’altra metà del cielo“. 

- Giornata di formazione presso la Banca d’Italia: 
incontro sulla politica monetaria e visita la sede della 
Banca stessa. 

- Incontro con esponenti di Banca Etica 
- Adesione al Progetto EDUCAZIONE ALL’ACCOGLIENZA 

- Adesione Progetto “I GIOVANI INCONTRANO LE 
ISTITUZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE NAZIONALI”, 
nel quale è stato effettuato il viaggio di istruzione a Roma 

durante il quale si sono visitate: la Camera dei Deputati, il 
Palazzo del Quirinale, Il Palazzo della Consulta e La Banca 

d'Italia. 
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 CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Progetto Alternanza Scuola Lavoro 

- Esperienza di più giorni con operatori della Protezione Civile 

- Partecipazione all’ EVENTO IN COLLABORAZIONE CON IL 

ROTARY CLUB DI MERATE “Una scelta consapevole” con 
lettura e analisi del Rapporto Specula della  Regione 

Lombardia relativo ai dati delle Facoltà Universitarie che 
offrono più prospettive  lavorative. 
 

- Partecipazione all’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA 
CARRIERA NELL’ESERCITO: 

 
- Partecipazione all’incontro di PRESENTAZIONE dell’ITS 
San Paolo D’Argon martedì 16 gennaio dalle 9 alle 11 per 

gli indirizzi economici e dalle 11 alle 13 per gli indirizzi 
tecnologici. 

 
- Teatro 
- “D'amore e guerra” liberamente ispirato ad “Addio alle 

armi” di Ernest Hemingway. 
- La banalità del male, adattamento dal saggio di Hanna 

Arendt (Centro Asteria) 
 
- Teatri in lingua Inglese e in lingua Francese 

 
- Giornata di formazione con l’Agenzia delle Entrate: 

incontro sui temi del significato sociale di contribuzione, 
della legalità  fiscale ed in genere sui comportamenti di tax 

compliance. 
 
- La Resistenza in Brianza: Una lezione di due ore in classe, 

tenuta dal Prof. Alberto Magni ed una uscita di una intera 
mattinata sul territorio in orario scolastico. 

 
- Visione film “Una storia semplice”, sulla vita di Annarita 
Sidoti, campionessa di marcia. 

 
- Attività CLIL: modulo di Diritto “Origini, Istituzioni e dati 

statistici  sull'Unione Europea con parentesi dedicata alla 
Brexit” tenuto dalla stessa prof. Giulia Mauri. 

 
- Partecipazione alla GIORNATA di ORIENTAMENTO POST-

DIPLOMA presso il POLITECNICO POLO DI LECCO. 

 

- Adesione al progetto “I giovani incontrano le istituzioni 
europee” con viaggio di istruzione a Bruxelles 

 
- Uscita didattica presso il TRIBUNALE DI MILANO 



ISTITUTO SUPERIORE STATALE FRANCESCO VIGANO’ MERATE (LC) 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: _______MAURI GIULIA MARIA________________________________________________________________ 

Disciplina/e coinvolta/e: _____DIRITTO-ECONOMIA________________________________________________ 

Lingua/e: ____INGLESE____________________________________ 

MATERIALE  :  in prevalenza autoprodotto  X già esistente (video storico visionato 

http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=4891&CategoryID=988 “50 Years of 

History in the European Union”) 

contenuti  

disciplinari 

Lesson 1: Le origini dell’Unione Europea 

Lesson 2: Le Istituzioni dell’UE 

Lesson 3: L’Europa oggi (analisi comparativa di dati economici) 

modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento in co-

presenza     altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

x frontale      individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

_____________________________________________________________________________________________ 

risorse  

(materiali, sussidi) 

Presentazione in power point, visione di  video (esempio: video storico sui 50 anni 

di unione europea), utilizzo sito internet dell’Unione Europea; consegna di 

materiale didattico in lingua (fotocopiato) 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: assegnazione di esercizi a casa 

finale: verifica finale sui contenuti disciplinari di cui sopra effettuata tramite test 

online in lingua inglese e verifica orale effettuata dalla docente di lingua inglese  

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Test finale; domande aperte durante le lezioni, partecipazione attiva alle 

discussioni 

modalità di  

recupero  

  non presenti       x presenti – quali:  consegna di materiale didattico, utilizzo del 

testo di lingua inglese per il recupero e l’approfondimento. 

 

 
 

 

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME SOMMINISTRATE ALLA 
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SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

TIPOLOGIA MATERIA 

Le varie verifiche di italiano scritto sono sempre state, 
per tematiche e tipologie, almeno parziali simulazioni 

della prima prova d’esame. 
La verifica di maggio è stata una simulazione durata 6 
ore, con titoli tratti da passati “compiti d’esame”. 

Si allega anche la scheda di valutazione utilizzata. 
 

ITALIANO 

 

Simulazione della durata di 6 ore. Il compito 
assegnato è stato progettato, sia rielaborando temi 
assegnati in precedenti esami di Stato, sia sulla base 

dell’esempio di seconda prova pubblicato dal 
Ministero. 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE 

Tipologia B 

3 quesiti a risposta aperta 
per 4 discipline (durata 3 ore) 

 

Matematica, Diritto, 

Francese, Inglese 
 

Tipologia B 
3 quesiti a risposta aperta 

per 4 discipline (durata 3 ore) 
 

Matematica, Econ. Politica, 
Francese, Inglese 

 

SUSSIDI UTILIZZATI 
Nella prima prova: dizionario di italiano e vocabolario dei sinonimi 

Nella seconda prova: oltre al codice civile, alla luce della riforma del bilancio, 
l’insegnante ha predisposto un estratto degli articoli del codice civile novellati, onde 

evitare l’acquisto, da parte degli studenti, di una edizione aggiornata del codice. 
Calcolatrice. 
Nella terza prova: vocabolari di italiano e di lingue straniere (monolingue e bilingue), 

calcolatrice e tavole di geometria analitica. 
 

 
 
 

 
 



 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 
Criteri di correzione: 
Ogni singola risposta è valutata con una scala di punti da 1 a 15 (dunque una scala 

valutativa uguale a quella utilizzata per le prime due prove). La risposta assolutamente 
corretta ottiene 15 punti.  In presenza di imprecisioni, lacune, errori od omissioni, di 

tipo formale e/o contenutistico, il punteggio massimo tenderà ovviamente a scalare.  
Come per le prime due prove, ad ogni risposta giudicata sufficiente si assegna un 
valore di 10 punti.  Per ogni disciplina si è poi determinato il punteggio medio 

complessivo, che va approssimato eventualmente per eccesso o per difetto al numero 
intero. 

 
 
 

Procedimento per l’assegnazione del punteggio in quindicesimi: 
Per l’assegnazione del punteggio unico finale in quindicesimi, si sommano i punteggi 

finali ottenuti nelle varie discipline.  Si divide la somma ottenuta per le discipline 
coinvolte (nel nostro caso per 4) determinando il punteggio medio, quindi si assegna il 

punteggio finale relativo alla Terza Prova, che va approssimato, se necessario, per 
eccesso o per difetto. 
(N.B. per punteggi che arrivano alla metà del numero intero, l'approssimazione è 

sempre stata fatta per eccesso: es. 10.50 diventa 11). 
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

La scheda per materia contiene notizie relative a: 

• Libro di testo in adozione; 

• Principali obiettivi di apprendimento; 

• Metodo di insegnamento; 

• Strumenti di verifica e valutazione; 

• Risultati raggiunti e relazione sulla classe. 

 

Il Consiglio di classe presenta in questo documento, in coerenza con le norme vigenti, 

una nota riassuntiva dei contenuti disciplinari indicando i principali argomenti 
sviluppati nel corso dell’anno scolastico. 

Alla conclusione dell’anno sarà presentato l’elenco dettagliato degli argomenti svolti, 

sottoscritto, sia dal docente sia dai rappresentanti di classe. 
 

 
 

INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA 
ITALIANO 

 
Pag. 14 

STORIA 

 
Pag. 15 

INGLESE 
 

Pag. 16 

FRANCESE 

 
Pag. 17 

MATEMATICA 
 

Pag. 18 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Pag. 19 

DIRITTO 

 
Pag. 20 

ECONOMIA POLITICA 
 

Pag. 22 

EDUCAZIONE FISICA 

 
Pag. 24 

RELIGIONE 
 

Pag. 25 

 
 

 



 

SCHEDA PER MATERIA 
 ITALIANO 

PROFESSOR  FRANCO MAGGIONI 
Libro di testo in adozione:  
Le basi della letteratura (plus) - volumi 3a e 3b - Paolo di Sacco, EDIZIONI 

SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI. 

Principali obiettivi di apprendimento: 
Orale - Conoscenze relative a: 

- principali argomenti di letteratura affrontati (correnti, autori, testi); 

- informazioni storiche di base necessarie  per la contestualizzazione degli autori; 
- riferimenti a brani e opere studiate. 

Competenze relative a: 

- analisi e interpretazione dei brani e delle opere studiate, in relazione alla poetica dei  

   rispettivi autori, alla corrente letteraria di riferimento e al contesto storico. 
Capacità di: 

- formulare discorsi sufficientemente ampi e precisi, in modo fluido e appropriato; 

- rielaborare le conoscenze acquisite, formulando, anche a livello minimo, motivate 
  osservazioni e riflessioni, anche  personali, sui testi studiati. 

Scritto - Competenza e capacità di produrre testi che siano: 

-  sostanzialmente chiari, corretti e scorrevoli a livello formale; 

- attinenti alla traccia o alla problematica proposta; organizzati in modo ordinato e 
coerente; sufficientemente sviluppati e approfonditi a livello contenutistico. 

Principali contenuti disciplinari: 
Narrativa: dal verismo al primo Novecento, con particolare riferimento ad autori quali 
Verga, Pirandello e Svevo. 

Poesia: percorso all’interno della lirica italiana da Pascoli a Quasimodo. 

Rapidi cenni al neorealismo e a 3 opere del secondo dopoguerra: Il sentiero dei nidi di 

ragno; La luna e i falò; I 23 giorni della città di Alba. 

Metodo di insegnamento: 
Gli obiettivi di tipo espositivo, scritto e orale, sono stati perseguiti nel corso del 

triennio attraverso: 
- produzioni scritte, opportunamente corrette, commentate e, in alcune occasioni, 

parzialmente revisionate in classe.  

In quinta si sono svolte verifiche ed esercitazioni  in sintonia con quelle previste per 

l'Esame di Stato e dunque: temi di carattere generale e/o storico; analisi di testi 
letterari; saggi brevi e/o articoli di giornale a partire da documentazione data.  

- momenti di interrelazione orale, in situazioni di dialogo, di discussione di gruppo, di 

colloqui di verifica. 
Per quanto concerne gli obiettivi di carattere più strettamente disciplinare, 

nell'affrontare i vari autori, generi e correnti letterarie, ho cercato di dare un adeguato 

spazio alla lettura, analisi e commento delle opere, partendo il più possibile da un 
approccio diretto ai "testi", da cui trarre indicazioni e considerazioni generali, da 

confrontare poi con le "informazioni" offerte dai  "profili" o da mie integrazioni. 

E’ facile intuire come una simile impostazione possa risultare più facilmente 

realizzabile con opere poetiche o con brevi opere di narrativa, mentre diventa più 
problematica con i romanzi. In tali casi ho tentato di ovviare affidandomi alla lettura 

"personale e casalinga" di opere da parte dei ragazzi, per poi riservarmi di formulare 

in classe le opportune considerazioni critiche e interpretative. Ovviamente tale 
impostazione è  funzionale soprattutto  per quegli alunni che, rispettando le consegne, 

hanno effettuato realmente e con la necessaria attenzione le letture proposte. 
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SCHEDA PER MATERIA 
  STORIA 

PROFESSOR  FRANCO MAGGIONI 
 

Libro di testo in adozione: 
Il testo in adozione è "Guida alla storia dal Novecento a oggi"- Giardina, Sabbatucci, 

Vidotto. EDITORI LATERZA. Si tratta di un testo agile e sintetico, che, proprio per tali 
caratteristiche, ha a volte bisogno di ulteriori puntualizzazioni del docente. 

 Principali obiettivi di apprendimento: 
Conoscenza dei principali avvenimenti e processi storici compresi tra l’inizio del 
Novecento e gli anni Ottanta-Novanta sempre del Novecento. 

Competenza e capacità di stabilire le principali correlazioni tra i fenomeni studiati. 

Capacità di stabilire eventuali correlazioni tra il passato recente e il presente. 

Capacità di esporre in modo sufficientemente chiaro e articolato le conoscenze 
acquisite, utilizzando anche la terminologia specifica del  linguaggio  storico. 

Principali contenuti disciplinari: 
L’Italia liberale. La Grande Guerra. Il fascismo  e  altri regimi dittatoriali. La seconda 
guerra mondiale. Il dopoguerra in Italia. Il dopoguerra nell’Europa divisa in due. La 

decolonizzazione. Rapidi riferimenti ad alcuni eventi relativi agli anni Ottanta/Novanta. 

Metodo di insegnamento: 
Partendo da una comprensione e conoscenza il più precisa possibile  dei fondamentali 
avvenimenti storici da raggiungere attraverso l'attento studio del  manuale, ho cercato  

di evidenziare gli snodi più significativi e rilevanti degli argomenti affrontati. 

Per ragioni di "economicità" rispetto al tempo a disposizione, la metodologia di 
insegnamento più ricorrente è stata quella della lezione frontale. 

Inoltre, specie in relazione allo studio di fatti recenti, ho cercato di far emergere, 

attraverso taluni momenti di discussione, le connessioni tra il passato e l'attualità, nel 

tentativo di stimolare  l'interesse degli studenti. Sporadicamente si è dedicato un 
piccolo spazio alla visione di "documenti" o “dati” presenti nel manuale, per  far 

percepire, almeno superficialmente, l'essenza del lavoro dello storico. 

A volte si sono visionati filmati e immagini tratti da Internet. Nell’ambito di un PON la 
classe ha partecipato a un progetto relativo a “La Resistenza in Brianza”. 

Strumenti di verifica e valutazione: 
Le verifiche sono state effettuate  soprattutto tramite test, basati su:a) domande a 

risposta aperta;b)  domande a scelta multipla. Tale modalità di verifica consente un  
"risparmio" di tempo e fornisce un quadro  omogeneo della preparazione  raggiunta 

dalla classe. Nel Secondo Periodo i test sono stati integrati da una verifica orale. 

Per i criteri di valutazione si è adottata una griglia di riferimento elaborata con i 
colleghi di materia, che stabiliva una serie di obiettivi e individuava dei livelli di 

prestazione e di  valutazione. Il terzo livello  coincide con la sufficienza. 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
Gli obiettivi delineati sono stati raggiunti in modo diversificato da parte degli studenti. 

Si possono individuare tre fondamentali tipologie di rendimento: 

-  un ristretto gruppo di ragazzi  denota ancora qualche incertezza ed arriva a risultati 

globali appena accettabili; 
-  un gruppo più ampio  ha acquisito le conoscenze fondamentali ed è in grado di 

rielaborarle in modo più che sufficiente o discreto; 

- un piccolo numero di alunni  possiede conoscenze piuttosto ampie e sicure, e 
soddisfacenti competenze e capacità di rielaborazione e di esposizione. 

 

Per un quadro più preciso e dettagliato dei risultati,  si rimanda comunque al tabellone 

con i risultati finali.  



 

SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: INGLESE 
DOCENTE: PROF. MASTELLARO ELENA 

 
 

Libro di testo in adozione: 
 

– NEW B ON THE NET. Key Competences in Business and Culture, ed. Minerva 

Italica 

– Essential Grammar and Vocabulary Trainer, ed. Pearson 

– Moving Up Intermediate, ed. Black Cat 

– The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde (lettura graduata ed. Liberty) 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Gli obiettivi che riguardano lo studente alla fine del Triennio coinvolgono aspetti 

comunicati e strategie compensative nell'interazione orale, come anche strategie per 
la comprensione globale e selettiva di testi scritti relativamente complessi, anche 

relativi all'ambito professionale oggetto di studio; lessico settoriale e fraseologia 

idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale e di studio, familiarietà con 
varietà espressive e di registro. 

Le competenze / capacità attinenti al percorso di studio comprenderanno pertanto il 

saper: 

– gestire situazioni comunicative gradatamente più complesse 

– utilizzare un linguaggio adeguato per esporre argomenti concernenti il settore 

commerciale e le conoscenze informatiche necessarie 

– interagire in diversi ambiti e contesti professionale 

– utilizzare strumenti di comunicazione multimediali, anche con riferimento alle 

specifiche strategie di tipo finanziario e aziendale 

– descrivere, con un linguaggio il più possibile adeguato, processi e situazioni nel 

settore di studio 

– comprendere testi di una certa complessità rispetto agli anni precedenti 

– progettare presentazioni, analizzare dati e motivare processi propri all'area di 
studio e oggetto dell'esame di stato, compiendo ricerche ad esso finalizzate 

 

 

Principali contenuti disciplinari: 
 
Business English: Business Organisations; Marketing and Advertising; Banking 

                          & Finance; Globalization; Tips for a job interview; 
                          Curriculum vitae and Letter of application 

Culture:      The UK:  geographical issues; social and political institutions; 

                  the economy explored. 

                  Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray + Life + the period of 
                  Aestheticism 

Grammar:   Revision of main topics 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

Materia : FRANCESE 

Docente : Prof. Antonio CICCARELLA 

 

Libro di testo in adozione : 

- MARCHÉ CONCLU !, Annie RENAUD – EDIZIONI LANG 

 

Principali obiettivi di apprendimento :  

- comprendere una varietà di messaggi orali riguardanti argomenti, strutture e funzioni affrontati nel 

corso del quinquennio; 

- stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione comunicativa; 

- produrre testi orali di tipo descrittivo ed espositivo chiari e lessicalmente corretti, relativi agli 

argomenti di civiltà e di commercio affrontati in quinta; 

- comprendere in modo, sia globale che analitico, testi scritti specifici all’indirizzo; 

- produrre composizioni, riassunti, lettere commerciali e commenti di testi.  

 

Principali contenuti disciplinari :  

La programmazione disciplinare, concordata nel coordinamento di materia nei contenuti e nei tempi 

per consentire lo svolgimento di sportelli e corsi di recupero, è la seguente: 

 

- Culture et civilisation : Les dates clés de l’histoire de France (1789-2017) ; Les Institutions ; 

L’Union Européenne ; Le secteur primaire, secondaire et tertiaire ; Vision et analyse de reportages 

tirés des Journaux télévisés ; Lecture et analyse d’articles de presse.  

- Théorie commerciale : L’offre et la négociation ; La commande, la livraison et l’exportation ; La 

facturation et le règlement.  

- Les affaires internationales :  Le marketing international ; le commerce international.  

 

Metodo di insegnamento :  

Nello studio, sia della civiltà che della parte commerciale, si è sempre partiti dalla comprensione 

globale dei testi affrontati (documenti, brani di lettura, articoli di giornale, lettere commerciali, 

telegiornali) per passare all’analisi condotta su diversi livelli e giungere alla rielaborazione 

attraverso la sintesi, la riproduzione di testi partendo dal modello dato e l’argomentazione 

personale.  

 

Strumenti di verifica e valutazione :  

Le abilità scritte sono state verificate attraverso prove che prevedevano la comprensione di 

documenti autentici, la redazione di riassunti, la comprensione e traduzione di lettere commerciali e 

la rielaborazione di testi.  

Le abilità orali sono state verificate attraverso l’esposizione rielaborata su argomenti di civiltà e 

commercio trattati in classe e la comprensione di documenti audio e servizi giornalistici.  

  
 
 



MATERIA:  MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. SOLDANO CARLO 
 

 
 
 

Libro di testo in adozione: 
 
Autore: Bergamini Grifone Barozzi  

Titolo: Matematica Rosso volume 5  

Casa editrice: Zanichelli  

 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 
Conoscere e comprendere gli argomenti proposti 

Saper risolvere esercizi sugli argomenti proposti 

Saper analizzare, impostare e risolvere semplici problemi principalmente di natura 
economica 

Sapere impostare un modello matematico relativo a un problema economico e trovare 

la soluzione ottima  
Sviluppare capacità di analisi sintesi e critiche     

 

 

 
Principali contenuti disciplinari: 

 
 Funzioni di due variabili 
 Disequazioni in due incognite 
 Disequazioni lineari 

 Disequazioni non lineari 

 Sistemi di disequazioni 
 Coordinate cartesiane nello spazio 

 Piani nello spazio 

 Funzioni di due variabili 
 Ricerca del dominio 

 Grafico di una funzione di due variabili 

 Linee di livello 

 Limiti e continuità 
 Derivate parziali 

 Significato geometrico della derivata parziale 

 Derivate parziali seconde 
 Teorema di Schwarz 

 Massimi e Minimi 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi 
 Ricerca dei massimi e minimi con le linee di livello 

 Ricerca dei massimi e dei minimi mediante le derivate parziali 

 Punti stazionari 

 Hessiano 
 Massimi e minimi vincolati  
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SCHEDA PER MATERIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

PROF.SSA MARIA GRAZIA ROTA 
 
 

Libri di testo in adozione 

 
Entriamo in azienda oggi 3 – Astolfi, Barale e Ricci 

Ed. Tramontana 

 

Principali obiettivi di apprendimento 
 

Gli obiettivi minimi rappresentano le conoscenze e  le competenze di base che l’alunno/a 

deve dimostrare di possedere per ottenere la sufficienza. Essi sono stati definiti dal 
gruppo disciplinare come “saperi minimi” e depositati in segreteria. Tra i principali 

obiettivi di apprendimento che l’alunno deve raggiungere al termine del percorso 

formativo possiamo evidenziare: 
 

 saper analizzare la struttura di alcune aziende tipiche (industriali, bancarie). 

 saper redigere, leggere e interpretare il bilancio aziendale in funzione dei diversi 

fini conoscitivi da perseguire attraverso l’analisi sia per indici che per flussi. 
 saper trattare i dati per utilizzarli nei processi decisionali.  

 saper analizzare ed elaborare piani e programmi delle aziende industriali.  

 conoscere e utilizzare strumenti del controllo di gestione.  
 saper cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di gestione aziendale.  
 saper lavorare in gruppo - utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 

 

Principali contenuti disciplinari 
 

 ripasso della contabilità generale, assestamenti, chiusure e riaperture 

 caratteri strutturali e organizzativi delle imprese industriali  
 la gestione aziendale e il sistema informativo  

 la contabilità generale e il bilancio d’esercizio 

 la revisione legale e la certificazione del bilancio 

 analisi di bilancio per indici 
 analisi di bilancio per flussi per flussi e compilazione del modello del Rendiconto 

finanziario 

 il reddito fiscale d’impresa: IRES, IRAP 
 i bilanci con dati a scelta 

 le strategie aziendali e i processi di pianificazione strategica 

 business plan e marketing plan 
 

 

Metodo di insegnamento: 

 
Gli esiti di apprendimento sono stati misurati  attraverso: 

 prove scritte strutturate 

 prove scritte semi-strutturate 
 esercitazioni 

 problem solving 

 casi aziendali   
 
 

 



SCHEDA PER materia 
 

MATERIA: DIRITTO 

DOCENTE: prof. SAVERO CATALANO 
 

Libro di testo in adozione: SISTEMA DIRITTO – Corso di diritto pubblico  

Autore: Maria Rita Cattani 
Edizioni: Paramond 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e isti-
tuzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, cultu-

rali e la loro dimensione locale/globale; 
 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi 

scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; 
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e appro-

fondimento disciplinare. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' 

Individuare l’origine e il ruolo dello Stato at-
traverso l’analisi dei suoi elementi 

Inquadrare gli organi statali nell’ambito 

dell’ordinamento costituzionale e compren-
derne ruolo e rapporti 

Sintetizzare il quadro istituzionale 

dell’Unione europea cogliendo l’importanza 
del processo di integrazione 

Individuare i caratteri distintivi 
dell’ordinamento internazionale con partico-
lare riferimento alla posizione dell’Italia 

Descrivere gli elementi costitutivi del-
lo Stato 

Individuare le funzioni assegnate agli 

organi costituzionali e i rapporti tra gli 
stessi 

Individuare i principi dell’attività giu-

risdizionale 

Valutare limiti e competenze dei di-
versi organi comunitari 

Identificare i diversi soggetti 
dell’ordinamento internazionale, i loro 
rapporti e l’efficacia degli atti prodotti 

Principali contenuti disciplinari: 
1. Lo Stato 

1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
2. Le forme di Stato 

3. Le forme di Governo 
2. Il diritto internazionale 

1. L'ordinamento internazionale 
2. L'Unione Europea 
3. Il commercio internazionale 

3. Costituzione: principi fondamentali 
1. La Costituzione e le sue origini storiche 

2. I principi fondamentali della costituzione 
4. I cittadini e la Costituzione 

1. I rapporti civili 

2. I rapporti etico-sociali e i rapporti economici 
3. I rapporti politici 

4. I doveri dei cittadini 
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5. L'ordinamento dello Stato 
1. Il Parlamento 

2. Il Presidente della Repubblica 
3. Il Governo 
4. La Corte costituzionale 

6. Le autonomie locali 
1. Le Regioni e le altre autonomie locali 

7. L'amministrazione della giustizia 
1. L'attività giurisdizionale e la Magistratura 
2. La giurisdizione civile 

3. La giurisdizione penale 
4. La giurisdizione amministrativa 

 
Metodo di insegnamento: 
Il percorso didattico della disciplina è stato svolto cercando di privilegiare il collegamen-

to con la realtà sociale attraverso continui riferimenti ai fatti che hanno caratterizzato 
l'attuale scenario politico, economico e sociale, sia nazionale che internazionale. In tal 

senso, oltre all'uso sistematico del libro di testo, sono stati utilizzati in alcune occasioni 
articoli di quotidiani on line e video per approfondire tematiche relative a problemi di 
stretta attualità che si ricollegavano ai contenuti trattati. 

Per dare sistematicità e il necessario rigore disciplinare agli argomenti proposti è stata 
utilizzata la tradizionale modalità della lezione frontale, utilizzando in gran parte il libro 

di testo ma anche fotocopie fornite dal docente relative ad aggiornamenti ed informa-
zioni non contenuti nel testo. 
Per incentivare la partecipazione e l'interesse si è cercato, quando possibile, di mettere 

in atto la modalità delle domande-stimolo volte a guidare progressivamente gli studenti 
alla risoluzione delle questioni di volta in volta poste, della discussione guidata in occa-

sione di temi specifici trattati in classe o in relazione ad argomenti strettamente colle-
gati all'attualità. 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati le interrogazioni orali e le verifiche scritte.  

La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento di-
sciplinare e pubblicata sul sito dell’istituto. 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

I risultati raggiunti sono nel complesso mediamente più che sufficienti. Pur non rilevan-
do casi di particolare eccellenza, la classe ha comunque fatto registrare risultati positivi 
in relazione ai livelli di partenza, alla comprensione dei contenuti e alla consapevolezza 

della loro fondamentale importanza nell'evoluzione della vita sociale. Elementi di incer-
tezza e di approssimazione sono invece rimasti per quanto riguarda il corretto uso della 
terminologia specifica: pur in presenza di una accettabile comprensione dei temi propo-

sti, il linguaggio utilizzato per la loro trattazione e applicazione è risultato spesso ap-
prossimativo e non adeguato alla complessità dei contenuti trattati. 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE: PROF. SAVERIO CATALANO 

 

 

Libro di testo in adozione: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 

AUTORI: VINCI – ORLANDO.  EDITORE: TRAMONTANA 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica; 
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; 

• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali. 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA 

Riconoscere i termini del dibattito fra le 

diverse scuole di pensiero economico 

riguardo alle funzioni e agli strumenti 

dell’intervento pubblico 

Inquadrare il ruolo dello Stato e della 

politica economica nazionale nel contesto 

dell'integrazione europea 

Individuare la funzione delle spese e 

delle entrate pubbliche come strumento 

di politica economica 

Riconoscere la complessità del problema 

dell'equilibrio dei conti pubblici 

Inquadrare il procedimento di formazione 

e approvazione del bilancio nel contesto 

istituzionale dello Stato e dell'Unione 

europea.                                       

Riconoscere e valutare le problematiche 

relative all'imposizione fiscale 

Individuare la struttura del sistema 

tributario italiano 

 

- Riconoscere le ragioni che giustificano l'intervento 

pubblico e  le diverse modalità di intervento                                                          

- Analizzare le ragioni dell'intervento pubblico in relazione 

al problema dell'efficienza allocativa, ai fini del 

redistribuzione, della stabilizzazione e dello sviluppo                                                               

-Mettere in evidenza la funzione del conto consolidato 

delle Amministrazioni pubbliche nel contesto dell'Unione 

europea                                                                   - 

Analizzare la funzione economica della spesa pubblica e 

gli effetti economici della pressione tributaria                                    

- Confrontare i sistemi del centralismo e del federalismo 

fiscale ed evidenziare gli aspetti negativi e positivi                                                                      

- Riconoscere le forme tipiche in cui si articolano i sistemi 

di protezione sociale                                                     - 

Distinguere le diverse funzioni del bilancio                                

-Analizzare i risultati differenziali del quadro riassuntivo 

del bilancio di previsione                         - Riconoscere la 

sequenza delle fasi in cui si articola il semestre europeo e 

il significato e la portata del concetto di equilibrio di 

bilancio nella normativa europea e nell'ordinamento 

italiano                               - Confrontare le diverse 

tipologie di imposta con riferimento agli effetti economici 

e agli obiettivi di politica economica 

 

 

 

1. Principali contenuti disciplinari: 

2. Strumenti e funzioni della politica economica 

1. Economia pubblica e politica economica 

2. Gli strumenti della politica economica 

3. Le funzioni della politica economica: l’allocazione delle risorse 

4. Le funzioni di redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo 

5. Politica economica nazionale e integrazione europea 

3. La finanza pubblica come strumento di politica economica 
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1. L’operatore amministrazioni pubbliche 

2. Le spese pubbliche 

3. Le entrate pubbliche 

4. La finanza locale 

5. la finanza della protezione sociale 

4. Il bilancio 

1. Funzione e struttura del bilancio 

2. L’equilibrio dei conti pubblici 

3. Formazione, approvazione e gestione del bilancio statale 

5. Il sistema tributario. Principi generali dell’imposizione fiscale 

1. Le imposte e il sistema tributario 

2. L'equità dell'imposizione 

3. La certezza e la semplicità dell'imposizione 

4. Gli effetti dell'imposizione 

 

Metodo di insegnamento: 

Il percorso didattico della disciplina è stato svolto cercando di privilegiare il 
collegamento con la realtà sociale attraverso continui riferimenti ai fatti che hanno 
caratterizzato l'attuale scenario politico, economico e sociale, sia nazionale che 

internazionale. In tal senso, oltre all'uso sistematico del libro di testo, sono stati 
utilizzati in alcune occasioni articoli di quotidiani on line e video per approfondire 

tematiche relative a problemi di stretta attualità che si ricollegavano ai contenuti 
trattati. 
Per dare sistematicità e il necessario rigore disciplinare agli argomenti proposti è 

stata utilizzata la tradizionale modalità della lezione frontale, utilizzando in gran 

parte il libro di testo ma anche fotocopie fornite dal docente relative ad 
aggiornamenti ed informazioni non contenuti nel testo. 

Per incentivare la partecipazione e l'interesse si è cercato, quando possibile, di 
mettere in atto la modalità delle domande-stimolo volte a guidare 

progressivamente gli studenti alla risoluzione delle questioni di volta in volta 
poste, della discussione guidata in occasione di temi specifici trattati in classe o 

in relazione ad argomenti strettamente collegati all'attualità. 
 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati le interrogazioni orali e le verifiche scritte. 

La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento 

disciplinare e pubblicata sul sito dell’istituto. 

 
 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

I risultati raggiunti sono nel complesso mediamente più che sufficienti. Pur non 
rilevando casi di particolare eccellenza, la classe ha comunque fatto registrare 

risultati positivi in relazione ai livelli di partenza, alla comprensione dei contenuti 
e alla consapevolezza della loro fondamentale importanza nell'evoluzione della 

vita sociale. Elementi di incertezza e di approssimazione sono invece rimasti per 

quanto riguarda il corretto uso della terminologia specifica: pur in presenza di 
una accettabile comprensione dei temi proposti, il linguaggio utilizzato per la 

loro trattazione e applicazione è risultato spesso approssimativo e non adeguato 
alla complessità dei contenuti trattati. 



SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: PROF. ZIPARO WANDA 

 

 

 
 

Libro di testo in adozione: 

 
Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D’Anna 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

 Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative 

 Miglioramento della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio    
tecnico, di cooperazione e organizzazione del lavoro 

 Miglioramento delle capacità di autocontrollo e di autovalutazione 

 Conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica e allo sport 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

 Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-

temporali diverse. 
 Attività sportive individuali. 
 Attività sportive di squadra. 
 Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive. 
 Conoscenza delle norme di tutela della salute. 

 

Metodo di insegnamento: 
 

 Lezione frontale 
 Lezione guidata dagli alunni 

 Lavoro di gruppo 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

 Test teorici 
 Test motori 

 Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, sulle capacità 

organizzative e sulla disponibilità al lavoro 

 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
La classe ha lavorato con impegno costante e una partecipazione generalmente 

soddisfacente. Gli alunni hanno risposto in modo positivo alle proposte didattiche e 

formative, raggiungendo gli obiettivi prefissati. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: RELIGIONE 
DOCENTE: PROF. MARCO GIUDICI 

 

Libro di testo in adozione:  
Sergio Bocchini 

“Nuovo Religione e Religioni” - vol. unico misto - Editrice EDB 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

1. Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica. 
 

2. Riflettere sul fenomeno della globalizzazione non solo come un’occasione di 
crescita e sviluppo economici, ma anche come una valutazione morale nel 
rapporto tra produttori e consumatori. 

 
3. Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con 

particolare riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla 
famiglia e alle unioni di fatto.  

 

4. Sapersi orientare sempre meglio nel rapporto tra fede e società contemporanea, 
con particolare riferimento al dialogo religioso e al pericolo dei fondamentalismi e 

integralismo di oggi 
 

5. Analizzare il comportamento della Chiesa nei confronti dei totalitarismi del XX 

secolo. 
 

6. Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall’attualità 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

1. APPROFONDIMENTO SULL’ETICA 

o L’insegnamento morale della Chiesa 
o L’embrione è una persona? Opinioni a confronto 
o Fecondazione assistita 

o Le cellule staminali 
o Scienza, etica e ricerca 

o Biotecnologie e ogm 
2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE 

o La globalizzazione “etica” 

o Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione 
o Il commercio equo solidale 
o L’opera missionaria della Chiesa 

3. LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI 

o Il dialogo interreligioso dopo il Vaticano II 
o Religioni e violenza 

o Giovanni Paolo II e gli incontri ecumenici 
o Fondamentalismi e integralismi di oggi 

 
4. STORIA DELLA CHIESA: PAGINE DIFFICILI 

o La Chiesa e il nazismo 



o Pio XII e il nazismo 
o Antigiudaismo e antisemitismo 

o La Chiesa e il fascismo 
o La Chiesa e il comunismo 
o Film sulla shoah ebraica – scheda di verifica e commento 

5. LA VITA COME AMORE 

o I vari volti dell’amore 
o L’amore come amicizia 

o L’amore come eros 
o L’amore come carità 

o La famiglia e le unioni di fatto 
o Il matrimonio nel diritto e nella religione 
o Il dono della vita 

 
Metodo di insegnamento: 
Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la partecipazione 
attiva da parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente alla riflessione. Ad 

ogni alunno è stato chiesto di porsi criticamente nei confronti dei singoli argomenti 
trattati, così da poter elaborare un personale giudizio in merito. L’esposizione dei 
principali concetti previsti per questo anno, e sopra esposti, ha voluto garantire agli 

alunni la possibilità di acquisire una certa competenza religiosa e la capacità di 
giudicare e decidere in materia religiosa. 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 
Nel primo periodo sono state fatte n. 2 (due) verifiche, mentre nel secondo periodo ne 
sono state fatte 3 (tre). La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata 

dal coordinamento disciplinare. Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il 
giudizio finale, riportato sulla scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di 
ogni periodo, è stato espresso con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione 

numerica in decimi, come riportato di seguito: 
 

 

Giudizio Valutazione in decimi 

Gravemente insufficiente < 5 

Insufficiente < 6 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9 - 10 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

La classe è composta da 21 studenti, di cui 4 non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione. Gli alunni si sono dimostrati piuttosto omogenei nella preparazione di base e 
discretamente motivati nei confronti della materia. L’interesse dimostrato è stato 
buono, così come i risultati ottenuti. La partecipazione si è rivelata abbastanza costante 

ed attiva e non ci sono stati particolari problemi dal punto di vista disciplinare. 
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FIRME DOCENTI 

MATERIA COGNOME E NOME FIRME 

Italiano e Storia Franco Maggioni 

 

Inglese 

 

Elena Mastellaro 

 

Seconda Lingua: Francese 

 

Antonio Ciccarella 

 

Matematica 

 
Carlo Soldano 

 

Economia Aziendale Maria Grazia Rota 

 

Diritto 
ed Economia Politica 

Saverio Catalano 
(Coordinatore) 

 

Educazione Fisica Wanda Ziparo 

 

Religione Marco Giudici 

 

Sostegno Barbara Grignoli 

 

Sostegno Silvia Crippa 

 

Educatrice Ester Meroni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
ALLEGATI 

 
- griglie di valutazione 

 

- simulazioni delle terze prove 
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Alunno/a: _________________________           Classe: _____________   
Tipologia scelta: ____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  Max 

Punti 

 

Punti 

Analisi e commento di un testo – Tipologia A   
1.  Possesso e correttezza di conoscenze e competenze  5  

2.  Correttezza espositiva e proprietà linguistica 4  

3.  Capacità di organizzare le risposte 4  

4.  Capacità di approfondimento  personale 2  

TOTALE /15 

 Tipologia B  (Articolo di giornale / Saggio breve)   

1.  Elementi informativi e contenutistici, anche rispetto   all’utilizzo dei 

documenti 
5  

2.  Correttezza espositiva e proprietà linguistica 4  

3.  Articolazione e organizzazione del testo 4  

4.  Capacità di approfondimento e personalizzazione 2  

TOTALE /15 

Tema di storia e di attualità – Tipologie C e D   

1.  Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 5  

2.  Correttezza espositiva e proprietà linguistica 4  

3.  Articolazione e organizzazione del testo 4  

4.  Capacità di approfondimento e di personalizzazione 2  

TOTALE /15 

PUNTEGGIO  ASSEGNATO /15 
 

 

Istituto 

Tecnico  

F. Viganò  

MO 26.02 

Rev. 01 

 
GRIGLIE di VALUTAZIONE         PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 



Istituto Tecnico F. Viganò - Merate 

ESAME DI STATO 2017/2018 

Economia Aziendale  

Seconda Prova Scritta – Griglia di valutazione 

Istituto  Tecnico F. Viganò - Merate 

 

ESAME  DI  STATO 2017/2018 

Economia Aziendale  

Seconda Prova Scritta – Griglia di valutazione 
 

 

Candidato/a: ____________________                Classe:  5^sez. …. AFM 

 

 
Elementi da valutare Punteggio 

previsto 

Punteggio 

assegnato 
 

Argomentazione delle scelte effettuate, chiarezza espositiva 

dei procedimenti applicativi 
 

Presentazione semplice e incompleta dei procedimenti e delle scelte 

effettuate, limitata offerta di dati  

 

Presentazione essenziale dei procedimenti applicativi e delle scelte 

effettuate, che risultano limitatamente articolate 

 

Presentazione chiara e corretta di contenuti e procedimenti, che risultano  

articolati e coerenti 

 

 

da 1 a 5 
 

 

1 - 2 

 

 

3 - 4 

 

 

 5 

 

 

 

Svolgimento tecnico/applicativo 
 

Non sa applicare le tecniche e i procedimenti, commette gravi errori 

 

Sa applicare solo in parte le tecniche e i procedimenti e commette errori 

di rilievo 

 

Sa applicare sufficientemente le tecniche e i procedimenti, ma commette 

errori e imprecisioni 

 

Dimostra discreta/buona capacità di utilizzo di tecniche e procedimenti 

che risultano sostanzialmente coerenti con i vincoli del testo e con le 

richieste della prova 

 

Dimostra padronanza di tecniche e di procedimenti applicativi che 

risultano pienamente coerenti con le richieste della prova e con i vincoli 

del testo 
 

 

da 1 a 10 
 

da 1 a 2 

 

da 3 a 5 

 

 

6  

 

 

da 7 a 8 

 

 

 

da 9 a 10 

 

 

 

 

TOTALE   
 

 

15 
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Istituto  Tecnico Statale F. Viganò - Merate 
  

Esame di Stato 2017-2018    – Classe Quinta sez. ...... 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

    CANDIDATO: ………………………………………………………………………… 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI ASSEGNATI 

ARGOMENTO  DELLO STUDENTE (max 5 punti) 
 Qualche difficoltà di esposizione. Limitate capacità di 

rielaborazione, di analisi e sintesi 
1  

 Contenuti adeguatamente organizzati. Esposizione chiara e 
ordinata. Capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi. 
Capacità argomentativa 

2-3  

 Complessità di contenuti. Esposizione sicura e con linguaggio 
appropriato. Capacità critiche. Originalità 

4-5  

 

COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE (max 22 punti) 
 

 
 
 

conoscenze 

Lacunose 1-3  

Incerte 4  

Fondamentali 5-6  

Ampie anche se non sempre approfondite 7  

Complete ma non sempre  approfondite  8  

Complete e approfondite 9  

 

 
 

esposizione 
 

Espressione incerta e non sempre corretta 1-2  

Linguaggio appropriato, pur con qualche incertezza 
incertezzaincertezzaesposizione stentata 

3  

Esposizione chiara e semplice 4  

Esposizione chiara e appropriata 5  

Esposizione fluida e uso corretto del lessico specifico 6  

 

 
 
 
 

competenze 

Difficoltà nel focalizzare i problemi 2  

Abilità mnemonica. Qualche difficoltà nel gestire il colloquio 
anche sotto la guida del docente 

3 
 

Abilità prevalentemente mnemonica, con qualche capacità di 
rielaborazione 

4 
 

Capacità di rielaborazione e di approfondimento 5-6 
 

Buona capacità di rielaborazione e di operare collegamenti 
corretti 

7 
 

 

DISCUSSIONE DELLE PROVE SCRITTE (max 3 punti) 
 

 Comprensione degli errori segnalati. Autonoma capacità di 
correggersi e di motivare le proprie scelte 

1-3 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE  ASSEGNATO                  /30 
 

 

 

 

 



 
Istituto Tecnico Statale F. Viganò - Merate 

Esame di Stato 2017-2018   Classe Quinta sez. A 

Griglia di valutazione della Terza Prova 

Candidato .................................................  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

PREVISTO  

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

Conoscenze  

Assimilazione e comprensione dei contenuti  

da 1 a 7   

Approfondite  7   

Complete  6   

Adeguate  5   

Essenziali  4   

Frammentarie  2-3   

Lacunose  1   

Capacità  

 

Analisi/Sintesi e rielaborazione dei contenuti  

da 1 a 3   

Sintetizza e rielabora criticamente e in modo originale  3   

Sintetizza e rielabora adeguatamente le proprie conoscenze  2   

Espone e rielabora con difficoltà  1   

Competenze 

 

Organizzazione dei contenuti, uso del linguaggio specifico, 

padronanza linguistica  

da 1 a 5   

Struttura la risposta in modo organico ed articolato, usando un 

lessico specifico e appropriato  
5   

Coglie il nucleo della domanda, usa un lessico adeguato, semplice 

ma corretto  
4-3   

Non coglie il nucleo della domanda, risponde in modo 

approssimativo  
2-1   

TOTALE  15   

 

  


