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1. I parte: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.1. Ubicazione dell’Istituto e contesto socio-economico 

L’istituto è collocato nell’ambito della Comunità Montana Alto e Medio Sele e trae la sua utenza, in gran 

parte, dalla popolazione residente nei comuni limitrofi (Palomonte, Colliano, Oliveto Citra, San Gregorio 

Magno,Buccino, Sicignano, Laviano, Ricigliano, Calabritto, Valva, Eboli e Campagna), collegati con mezzi di 

trasporto a gestione privata e pubblica. 

L’attività produttiva predominante è ancora oggi l’agricoltura, che rappresenta, però, solo una fonte 

parziale del reddito, in quanto le aziende sono, in genere, di modesta estensione e non attuano colture di 

tipo specialistico o intensivo. Pertanto, le famiglie da cui provengono i discenti svolgono prevalentemente 

lavori agricoli oppure attività di lavoro dipendente.  

Gli Enti operanti sul territorio sono principalmente i Comuni e le ComunitàMontane, che assumono un 

ruolo propulsivo di grande importanza nello sviluppo socio-economico, avendo il compito di redigere ed 

attuare i Piani di Sviluppo Territoriale di tipo integrato connessi ad interventi sulle attività produttive, 

ricreative, sportive e culturali. 

In questi ultimi anni, si sta registrando un profondo mutamento in alcuni settori economici tradizionali del 

territorio, come l’agricoltura, l’artigianato e la piccola industria. 

Forte incidenza ha avuto il settore del commercio e del turismo che ha registrato una maggiore dinamicità 

nelle tipologie distributive e commerciali innovative. Il settore turistico infatti, attualmente concentrato 

sulle sorgenti termominerali di Contursi Terme, evidenzia anche una tendenza verso un contemporaneo 

sviluppo del turismo rurale, legato alla presenza di una vasto patrimonio paesaggistico ed ambientale. 

In virtù di queste considerazioni, l’Istituto si propone di formare e valorizzare le “risorse umane” costituite 

dagli allievi, preparandoli in attività economicamente e socialmente sostenibili, capaci di gestire uno 

sviluppo economico e produttivo compatibile con il trend ascendente del turismo, del terziario e delle reti 

telematiche. 

 

1.2. Profilo professionale  

Attraverso il percorso generale il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing 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;  
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•collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

•svolgere attività di marketing;  

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

•utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing.  

1.3. Quadro orario e discipline 

MATERIA DI INSEGNAMENTO I II III IV V 

RELIGIONE - MATERIA ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - - 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 

INFORMATICA 2 2 2 2 - 

GEOGRAFIA ECONOMICA 3 3 - - - 

 

1.4. Sbocchi professionali 

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

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e della economia sociale. 

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

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

 
 

2. II PARTE: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

2.1 Alternanza scuola lavoro 
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Gli studenti hanno completato nell’anno scolastico scorso, 2015/16, il percorso di formazione online della durata di 12 

ore – sicurezza sui luoghi di lavoro – ed hanno superato tutti l’esame finale.  Si precisa che la classe non è tenuta al 

percorso obbligatorio previsto dalla legge 107/15.   

 

 

 

3 III parte: RELAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

DOCENTI MATERIA DI INSEGNAMENTO 

CAPUANO IRENE RELIGIONE 

SALSANO ANNAMARIA ITALIANO E STORIA 

SCAVONE LUCIA ECONOMIA AZIENDALE 

GELSOMINO LUCIA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

MANCINO CARMELA  LINGUA INGLESE 

D’ASCOLI ROSANNA LINGUA FRANCESE 

D’URZO MATEMATICA 

GLIELMI GELSOMINO SCIENZE MOTORIE 
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3.2 Elenco dei candidati 

 

N° COGNOME NOME 

1 BROGNA ROSARIO 

2 FALIVENA MARIA GRAZIA 

3 FORLENZA SIMONE 

4 FORNATARO CLAUDIA 

5 GARIPPA FRANCESCA 

6 GRANDE MARIA TERESA 

7 LULLO CONSOLATA 

8 MANGINI ALESSANDRA 

9 NAPOLILLO MORENA FILOMENA 

10 PICCIUOLO ANTONELLA 

11 PICCIUOLO SIMONA 

12 PIGNATA PIERGIORGIO 

13 PISERCHIA MICHELANGELO 

14 PUGLIESE MARTINA 

15 RAIMONDO EUGENIA 

16 RICCA  LORENZO 

17 ROBERTIELLO SIMONE 

18 RUFOLO PAOLA 

19 RUFOLO SANTINA 

20 TAGLIANETTI GENNARO 

21 URUSHEVA VIOLETA DIMITROVA 

22 VECE CARMEN 

23 VIOLA SALVATORE 

24 VOLPE ANTONELLA 
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3.3 Continuità didattica nel triennio 

(Indicare se c’è stata continuità didattica dei docenti) 

Nel corso del triennio i docenti hanno assicurato continuità, ad eccezione della docente di Matematica 

subentrata in questo anno scolastico. 

 

3.4 Presentazione della classe 

(Nella stesura della presentazione della classe evidenziare i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione 
alle attività didattiche, impegno, Profitto, metodo di lavoro, andamento disciplinare) 

 
Frequenza: complessivamente regolare, ad eccezione di un alunno che ha accumulato, nel corso del 

primo quadrimestre, numerose assenze regolarmente giustificate con certificato medico. Alcuni studenti 

hanno accumulato ingressi in ritardo durante l’arco dell’anno scolastico. Il coordinatore di classe ha 

continuamente monitorato le assenze ed i ritardi richiamando gli allievi ad una partecipazione scolastica 

maggiormente propositiva e puntuale; 

Partecipazione alle attività didattiche: l’interesse alle azioni formative, sia nella fase teorica che nella 

fase pratica, risulta attivo per alcune individualità, saltuario solo per pochi discenti ed adeguato se 

sollecitato per la restante parte della classe; 

Impegno: la classe si impegna in maniera globalmente sufficiente. Un gruppo di discenti  risulta, a volte, 

incline ad una facile distrazione. L’impegno per la quasi totalità degli allievi, sia  nella produzione che nella 

rielaborazione domestica, risulta accettabile. Attivo e ben organizzato per altri; 

Profitto: globalmente sufficiente con casi che si attestano su di un livello eccellente. Alcuni allievi 

registrano un profitto complessivamente accettabile. Permangono lievi difficoltà relative all’applicazione 

delle conoscenze   per uno sparuto gruppo di allievi; 

Metodo di lavoro: il metodo di studio di molti allievi risulta sostanzialmente organizzato. Ben 

strutturato ed attivo per alcune individualità  che registrano un metodo di lavoro fondato sull’analisi, sulla 

sintesi, sull’astrazione e sulla ricerca critica. 

Andamento disciplinare: il comportamento è nel complesso corretto e non si sono verificati episodi tali 

da richiedere l’adozione di provvedimenti disciplinari.  

 

N.B.:   per ulteriori informazioni, si rimanda alla relazione finale del Consiglio di classe, allegata al verbale 

dello scrutinio finale.
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 IV parte: PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

4.1 Comportamenti nei confronti della classe 

I docenti hanno, di norma, adottato nei confronti della classe modalità di comportamento rispondenti a 

quanto dichiarato nel POF e nella programmazione educativo-didattica, coincidenti con la stipulazione del 

patto formativo il più possibile trasparente e chiaro, quindi hanno individuato i seguenti comportamenti:  

 Variare l’attività didattica, dando spazio, oltre alla lezione frontale, ad attivitàlaboratoriali per 

gruppi di livello o eterogenei, con momenti di esercitazione in peer tutoring; 

 Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento, motivandoli allo studio e creando le 

condizioni per una partecipazione consapevole all’attività didattica;  

 Esplicitare gli obiettivi di ciascuna unità didattica e adoperarsi affinché il momento della 

verifica sommativa diventi un’esigenza sentita anche dagli allievi come momento di controllo 

del proprio percorso di apprendimento, in termine di assimilazione di contenuti ed 

acquisizione di abilità e competenze;  

 Fissare i contenuti e il tipo di verifica, comunicandoli agli allievi;  

 Comunicare i criteri di valutazione applicati a ciascuna prova di verifica e il livello soglia da 

raggiungere per ottenere la sufficienza;  

 Comunicare giudizio e valutazione numerica delle verifiche;  

 Rispettare le scadenze nella correzione e restituzione delle verifiche;  

 Comunicare le tappe del percorso formativo già raggiunte e da raggiungere;  

 Controllare a campione i compiti assegnati a casa;  

 Stimolare il raccordo delle conoscenze con richiami a quanto già trattato;  

 Guidare le riflessioni attraverso suggerimenti, esempi, osservazioni e confronti.  
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4.2 Obiettivi trasversali e strategie messe in atto per il loro conseguimento: 

 

Obiettivi non cognitivi: comportamentali  

1. Rispetto dell’ambiente che li circonda, degli arredi e delle attrezzature scolastiche. 

2. Rispetto delle regole d’Istituto, delle consegne e degli impegni presi nei confronti di docenti e 

compagni. 

3. Partecipazione attiva e propositiva all’attività didattica. 

4. Relazionarsi con gli altri in un clima di collaborazione. 

5. Corretta autovalutazione. 

6. Lavorare in gruppo su progetti. 

Obiettivi cognitivi:  

1. Ricercare le fonti, utilizzare e organizzare informazioni, utilizzare e produrre documentazione. 

2. Saper leggere, interpretare e produrre grafici, schemi e tabelle.  

3. Saper sintetizzare, esprimere e rielaborare in modo critico e personale quanto appreso.  

4. Saper elaborare strategie di risoluzione dei problemi. 

5. Saper creare collegamenti trasversali tra i contenuti delle varie discipline . 

6. Saper utilizzare un lessico corretto, specifico ed adeguato alle varie discipline . 

Per il conseguimento di tali obiettivi, i docenti hanno coinvolto gli studenti nel processo di formazione, 

apprendimento e insegnamento impegnandosi a:  

1. Organizzare, per quanto possibile, attività diversificate per favorire l’apprendimento; 

2. Favorire l’analisi e la sintesi di testi e di argomenti; 

3. Guidare l’allievo nella selezione e classificazione di informazioni; 

4. Favorire l’accesso a documentazioni specifiche di indirizzo; 

5. Guidare l’alunno alle possibili soluzioni di un problema individuato attraverso l’osservazione 

della realtà. 

 

4.3 Modalità di lavoro utilizzate 

Le modalità di lavoro utilizzate dal consiglio di classe sono state (indicare con una X): 

x Lezione frontale e partecipata 

x Discussione guidata  

x Realizzazione di lavori a coppie e piccoli gruppi. 

 

4.4 Interventi di recupero 

Strategie di interventi per il recupero e risultati conseguiti:  

gli interventi di recupero in itinere hanno mirato a fornire agli allievi gli strumenti che 

consentissero loro di colmare le lacune più rilevanti, di impossessarsi di un metodo di studio più 

funzionale ai diversi apprendimenti e di raggiungere  una maggiore autonomia operativa nel lavoro 
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quotidiano, sia a scuola, che a casa. Modalità:  

Sono stati trattati nuovamente argomenti precedentemente affrontati, in una o più unità 

didattiche, o parti di modulo, attraverso differenti modalità di spiegazione e interventi in itinere mirati. 

4.5 Simulazioni di prove d’esame 

Il Consiglio di classe ha somministrato nel secondo quadrimestre le seguenti simulazioni di 

prove d’esame:  

PRIMA PROVA SCRITTA: tracce stabilite dall’Area Disciplinare e somministrate in data 08 maggio 17, 

durata 6 ore.  

SECONDA PROVA SCRITTA: la simulazione è stata somministrata in data 07 aprile 17, durata 6 ore.  

TERZA PROVA SCRITTA: la terza prova simulata è stata somministrata in data 11 aprile 17, durata di 90 

minuti e in data 11 maggio 17, durata 80 minuti. 

4.6 Strumenti di verifica utilizzati dal C.d.C. 

 Per le verifiche formative sono state adoperate principalmente interrogazioni brevi, prove 

strutturate e semistrutturate, questionari, relazioni ed esercizi vari. 

 Per leverifiche sommative sono state adoperate principalmente interrogazioni lunghe e brevi, 

sviluppo di temi e risoluzione di problemi, prove strutturate e semistrutturate, questionari, 

relazioni e prove pratiche.  

4.7 Criteri e griglie di valutazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali 

Per gli obiettivi cognitivi ogni docente ha fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal 

Collegio Docenti. 

I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono stati:  

1. Metodo di studio; 

2. Partecipazione all’attività didattica;  

3. Impegno profuso;  

4. Progresso realizzato. 

4.8 Attività di orientamento in uscita 

Attività / Evento Presso Periodo 

Orientamento universitario Unisob Napoli 13 – 02 - 2017 

 Unibas Potenza 22 – 03 - 2017 

 C/O “ISIS Corbino” docenti Unisa 25 – 02 - 2017 

 

4.9 Attività integrative curricolari 

Attività / Evento Presso Periodo 

Educazione alla salute Isis “Corbino” Contursi T. Gennaio - Marzo 

Sensibilizzazione guida sicura Isis “Corbino” Contursi T. 11 marzo 2017 

Progetto Europa=Noi Isis “Corbino” Contursi T. 10 febbraio 2017 
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 Il Consiglio di classe 

DOCENTI Firma 

CAPUANO IRENE  

SALSANO ANNAMARIA  

SCAVONE LUCIA  

GELSOMINO LUCIA  

MANCINO CARMELA   

D’ASCOLI ROSANNA  

D’URZO ANTONIETTA  

GLIELMI GELSOMINO  
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5. V parte: SCHEDE DEI PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

5.1 Lingua e letteratura italiana 

5.2 Storia 

5.3 Economia Aziendale 

5.4 Scienze Motorie e Sportive 

5.5 Diritto pubblico 

5.6 Economia pubblica 

5.7 Prima lingua straniera - Inglese 

5.8 Seconda lingua straniera - Francese 

5.9 Matematica 

5.10 Religione Cattolica 
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5.1 Lingua e letteratura italiana 

(Ulteriori indicazioni sono contenute nella Relazione finale disciplinare di ogni singolo docente e nei 

Programmi effettivamente svolti.) 

MATERIA 

Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE 

Annamaria SALSANO 

Ore sett: 4 

Ore tot: 132 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
G. Baldi, S. Giusso, M. Rasetti, G. Zaccaria 

Dall’età postunità ai primi del novecento  - Paravia 

L’Attualità della letteratura – dal periodo delle due guerre ai giorni nostri 

 

 

Paravia  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Orientarsi agevolmentefra testi e autori fondamentali. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Riconoscere il valore e le potenzialità dei brani artistici per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione 

 

CONTENUTI 

Neo-classicismo. Romanticismo. Verismo. Simbolismo. Decadentismo. Il romanzo tra le due guerre. La lirica 
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5.2 Storia 

 

MATERIA 

Storia 

DOCENTE 

Annamaria SALSANO 

Ore sett: 2 

Ore tot: 66 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanetta – L’esperienza della storia vol. 3, il novecento e il mondo contemporaneo 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
- Acquisizione dei concetti generali della seconda rivoluzione industriale alle sue implicazioni sociali e politiche; 

- Acquisizione dei concetti generali legati al completamento dell’unificazione italiana e al dibattito politico; 

- Acquisizione dei concetti generali relativi alla situazione politica internazionale di inizio novecento e la situazione 

politico-sociale italiana, alla questione meridionale, alle cause e le conseguenze delle guerre mondiali, alla nascita 

della repubblica 
 

CONTENUTI 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa;l’Europa e il mondo all’inizio del novecento; l’Italia  

giolittiana; le guerre mondiali; la guerra fredda; la nascita della Repubblica 
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5.3 Economia Aziendale 

 

MATERIA 

Economia Aziendale 

DOCENTE 

Lucia SCAVONE 

Ore sett:  8  

Ore tot: 264 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
F. Fortuna, F. Ramponi, A. Scucchia – Con noi in azienda plus 5 – casa editrice: Le Monnier 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; applicare i principi e gli strumenti delle programmazioni e del controllo di 

gestione analizzandone i risultati; inquadrare l’attività di Marketing nel ciclo di vita dell’azienda; interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse tipologie di imprese. 

 

CONTENUTI 

L’analisi di bilancio; pianificazione strategica;  strategie e contabilità dei costi; programmazione, businnes plain, budget e 

controllo di gestione; la gestione finanziaria dell’impresa; politiche di mercato e piano di marketing aziendale 
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5.4 Scienze Motorie e Sportive 

MATERIA 

Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE 

Gelsomino GLIELMI 

Ore sett:  

Ore tot: 66  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
GARUFI – Personal Trainer vol. A + B – Ed. FERRARO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gli studenti: 

- Applicano operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti la tutela della salute; 

- Utilizzano le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai contenuti tecnici degli 

sport; 

- Mettono in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 

  
 

CONTENUTI 

- Attività di consolidamento delle qualità coordinative e condizionali; 
- Anatomia e fisiologia di organi e apparati correlati all’attività fisica (app. cardiocircolatorio e respiratorio, sist. 

nervoso e muscolare) 
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5.5 Diritto pubblico 

 

MATERIA 

Diritto pubblico 

DOCENTE 

Lucia GELSOMINO 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Titolo: Sistema Diritto – corso di diritto pubblico  

Autore: M.R. Cattani 

Casa editrice: Paramond 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

L’alunno è in grado di: 
 

- Saper distinguere le diverse forme di stato e di governo   
 

- Saper individuare le caratteristiche della Costituzione italiana e di conoscere i principi fondamentali 
 

- Saper analizzare le libertà dei cittadini, riconoscendone i diritti e i doveri 
 

- Riconoscere l’importanza dei diversi organi costituzionali e saper analizzare e distinguere le funzioni di ognuno di 
essi 

 

- Saper spiegare il concetto di decentramento amministrativo e le leggi di riforma delle autonomie locali   
 

- Sapersi orientare nella complessa organizzazione della P.A. 
 

- Riconoscere le competenze dell’UE e saper analizzare le ragioni della nascita e dell’evoluzione dell’integrazione 
europea 

 

 

CONTENUTI 

- Lo Stato 

- Il diritto internazionale 

- La Costituzione repubblicana 

- L’ordinamento dello Stato 

- Le autonomie locali 

- La Pubblica amministrazione 
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5.6 Economia pubblica 

 

MATERIA 

 Economia pubblica 

DOCENTE 

Lucia GELSOMINO 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Titolo: Economia pubblica: una questione di scelte 

Autori: Simone Crocetti – Mauro Cernesi 

Casa editrice: Tramontana 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

L’alunno è in grado di: 
 

- Riconoscere i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato 
 

- Saper individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche e conoscere la politica fiscale come strumento 
di redistribuzione del reddito 

 

- Saper individuare la natura e i caratteri delle diverse forme di entrate, cogliendone gli effetti in relazione agli 
obiettivi di politica economica 

 

- Comprendere le funzioni del bilancio sotto il profilo politico e giuridico-economico, come strumento di 
promozione dell’occupazione e dello sviluppo 

 

- Saper individuare i diversi effetti economici dell’imposizione straordinaria e dell’indebitamento pubblico sulla 
distribuzione del reddito  

 

- Riconoscere la funzione, i caratteri, gli effetti economici e la disciplina giuridica delle imposte del sistema 
tributario 

 
 

CONTENUTI 

- L’attività economica pubblica 

- La politica della spesa pubblica 

- La politica delle entrate pubbliche 

- La programmazione delle scelte pubbliche 

- Il sistema tributario italiano 
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5.7 Prima lingua straniera - Inglese 

 

MATERIA 

INGLESE 

DOCENTE 

Carmela MANCINO 

Ore sett: 3  

Ore tot: 99  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
BUSINESS GLOBE 

Autori: M. Cumino- P. Bowen / Editore:  Petrini 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi a livello B1/B2 del QCER 

 Esprimersi in modo chiaro e coerente su argomenti di tipo economico – aziendale e di civiltà per interagire in ambiti 
e contesti professionali e non 

 Comprendere le idee fondamentali di testi scritti relativi al settore aziendale e ad elementi di civiltà. 

 Produrre testi personali o tecnici per documentare attività personali e/o di gruppo relative anche a situazioni 
professionali 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative nel contesto 

 Riflettere sulle dimensioni interculturali della lingua.  
 

 

 

CONTENUTI 

Business Organisations; Banking ; Banking Services To Business; 
Methods of Payment ; Insurance 
CIVILIZATION: Lloyd’s; The London Stock Exchange; The Bank of England and other financial institutions; European Central 
Bank; The Wall Street Crash.  
UK System of Government: The Constitution 
 USA System of Government: The American Constitution 
 The Italian Constitution 
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5.8 Seconda lingua straniera - Francese 

 

MATERIA 

Seconda lingua straniera - Francese 

DOCENTE 

Rosanna D’ASCOLI 

Ore sett: 3  

Ore tot: 99  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Caputo, Schiavi, Ruggiero, Boella, Fleury – La nouvelle entreprise abrégée – Ed. Petrini 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Conoscere argomenti di microlingua – Conoscere i linguaggi settoriali – Saper esprimere argomenti specifici in modo 

autonomo e corretto – Cogliere analogie e differenze – Capacità di analisi e sintesi – Competenze espositive e dialogiche 

 

CONTENUTI 

La logistique et les trasports – Le commerce international – Le règlement – Le banques et la bourse – Le assicurances 
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5.9 Matematica 

 

MATERIA 

Matematica 

DOCENTE 

Antonietta D’URZO 

Ore sett: 3  

Ore tot: 99  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica rosso 5 – Ed. Zanichelli 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Hanno imparato a determinare il profitto massimo dell’impresa in regime di concorrenza perfetta e/o di monopolio; 

risolvere i problemi di programmazione lineare e i problemi di scelta con la costruzione del modello matematico idoneo 

 

CONTENUTI 

Funzioni di 2 variabili; disequazioni, grafici 3D, derivate; ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza; 

programmazione lineare 
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5.10 Religione Cattolica 

 

MATERIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE 

 

Ore sett:  

Ore tot:  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Pasquali – Panizzoli, Terzo millennio cristiano, de. La Scuola 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa 

Individuazione delle esperienze di confronto con la parola di Dio 

Il dialogo interreligioso 

 

CONTENUTI 

La Bibbia: accostamento alle fonti – i dogmi – messaggio salvifico; La morale cristiana: I tratti fondamentali in relazione alle 

problematiche emergenti 

 



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "EPICARMO CORBINO” - Contursi Terme (SA) 

 

Pagina 24 di 54 
 

 

6 V parte: ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

6.5 Prima Prova 

6.5.1 Allegato Prima Prova 

6.5.2 Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale 

6.5.3 Griglia di correzione per l'analisi del testo 

6.5.4 Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale 

6.6 Seconda Prova 

6.6.1 Allegato Seconda Prova 

6.6.2 Griglia di correzione Seconda Prova 

6.7 Terza Prova 

6.7.1 Allegato Terza Prova 

6.7.2 Griglia di correzione Terza Prova 

 

 



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "EPICARMO CORBINO” - Contursi Terme (SA) 

 

Pagina 25 di 54 
 

6.1 Prima Prova 

6.1.1 Allegato Prima Prova 
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6.1.2 Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale 

 

Indirizzo _____________________ - CLASSE 5 ___ 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TEMA STORICO E DI ORDINE GENERALE 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza al tema 

Lavoro efficace epersonale che sviluppa la tematica con 

compiutezza e precisione 
5  

Lavoro ordinato elineare nello spiegare fatti e problematiche 4 

Lavoro centrato su fatti e problematiche essenzialienonprivo di 

conclusione. 
3 

Lavoro misero di contenuto e poco pertinente e concludente.  2 

Lavoro divergente e inconcludente. 1 

Logicità del discorso 

Discorso ampio e pienamente coerente e personale 5 

 

Discorso coerente,lineare e chiaro su fatti e problematiche 4 

Discorso coerente e centrato solo su alcuni fatti e 

problematiche essenziali 
3 

Discorso un po’ confuso e limitato per fatti e problematiche 2 

Discorso in generale poco pertinente e talora inconcludente 1 

Correttezza e 
padronanza linguistica 

Forma scorrevole, personale,pregnante e priva di errori 5 

 

Forma scorrevole, personale e sostanzialmente corretta 4 

Forma talora poco scorrevole e personale e con qualche 

incertezza formale 
3 

Forma non sempre personale e a tratti incerta e con errori 

grammaticali 
2 

Forma contorta, non capita e dominata e infarcita di errori vari 1 

PUNTI TOTALI  

 

La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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6.1.3 Griglia di correzione per l'analisi del testo 

 

Indirizzo ______________________ - CLASSE 5___ 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

ANALISI DEL TESTO 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza tematica e 
rispetto delle 
caratteristiche della 
tipologia del tema 

Analisi completa, interpretazione incisiva e contestualizzazione 

ampia 
5  

Analisi lineare ed organica delle richieste tematiche 4 

Analisi limitata e superficiale delle richieste tematiche 3 

Analisi solo abbozzata dei punti tematici e poco aderente 2 

Analisi libera, lontana dalle richieste e ingiustificata 1 

Logicità, coerenza e 
profondità del discorso 

discorsopienamente coerente e preciso in ogni aspetto del 

tema 
5 

 

discorsoun po’ limitato, ma logico e pertinente 4 

discorsoun po’superficiale e non sempre chiaro e coeso 3 

discorso povero e non sempre coerente 2 

discorso non pertinente, poco coerente e inconcludente 1 

Correttezza e 
padronanza linguistica 

forma scorrevole, personale e priva di errori 5 

 

forma scorrevole e chiara e con qualche incrinatura linguistica 4 

forma poco scorrevole e chiara, con varie imperfezioni ed 

errori 
3 

forma contorta, imperfetta e con vari errori e gravi 2 

forma molto contorta ed infarcita di numerosi errori e molto 

gravi 
1 

PUNTI TOTALI  

 

La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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6.1.4 Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale 

 

Indirizzo _______________________ - CLASSE 5____ 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza alla tematica e 
alla tipologia scelta 

Rispetto pieno delle caratteristiche del saggio breve e 

aderenza completa ed efficace alla tematica scelta, 

accompagnata da una comprensione e interpretazione precisa 

e corretta dei documenti e arricchita anche di argomentazioni 

personali approfondite 

5 

 

Lineare rispetto delle consegne e chiarezza nelle 

interpretazioni ed argomentazioni 

4 

3 

Parziale rispetto delle consegne e interpretazioni modeste e 

superficiali con solo qualche argomentazione sommaria 

2 

1 

Logicità e pregnanza del 
discorso 

Discorso pregnante, coerente e personale 5 

 
Discorso pertinente, lineare e chiaro all’interno dei documenti 

4 

3 

Discorso misero, superficiale e non sempre chiaro 
2 

1 

Correttezza e 
padronanza della lingua 
italiana 

Forma scorrevole, personale e priva di errori grammaticali 5 

 
Forma abbastanza scorrevole e con pochi errori grammaticali 

4 

3 

Forma contorta ed intrisa di imperfezioni ed errori vari 
2 

1 

PUNTI TOTALI  

 

La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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6.2 Seconda Prova 

6.2.1 Allegato Seconda Prova 
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6.2.2 Griglia di correzione Seconda Prova 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   

                                
DISCIPLINA : ECONOMIA AZIENDALE 

 
Candidato/ a : Cognome____________________________________________ 
                         Nome_______________________________________________                                                       

    Classe:___________________               Sez:_______________ 

                

   

   

   

 
 

                                                 
1 Il punteggio totale, poiché deve essere espresso in numero intero, sarà attribuito in eccesso se è  uguale o 
supera lo 0,50, in difetto se è inferiore allo 0,50.  
 

INDICATORI LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLA COMPETENZA 

CONGRUENZA 
CON LA TRACCIA 

Nessuna 
 
0 

Parziale 
 

2,5 

Completa 
 
3 

Approfondita      
ed esauriente 

 
4,5 

 

Punteggio 

CONOSCENZA 
TEORICA E 
PRATICA DEGLI 
ARGOMENTI 

Non conosce 
gli argomenti 

 
 
 
 
0 
 

Conoscenza 
parziale degli 
argomenti dal 
punto di vista 

teorico e 
pratico 

 
2,5 

 

Conosce 
sufficientemente gli 

argomenti dal punto di 
vista pratico e teorico 

 
3 

Conosce in 
maniera completa 

gli argomenti 

 
 

4,5 

 

CAPACITA’ DI 
APPLICARE 
REGOLE E 
PRINCIPI AL CASO 
SPECIFICO  
RICHIESTO 

Non sa fare 
alcuna 

applicazione 
 
0 

Riesce a fare 
qualche 

applicazione 
 
1 

Sa fare alcune 
applicazioni 

complete 
 
2 

Sa fare tutte le 
applicazioni 

richieste 

 
3 

 

 
 
ESECUZIONE 

Nulla 
 
 
0 

Incompleta 
 
 

0,5 

Completa 
 
 
1 
 

Completa, 
corretta e precisa 

1,5 
 

 

ORDINE E 
PRECISIONE 
CONTABILE 

Nulla 
 
0 

Incerta 
 

0,5 
 

Sufficiente 
 
1 

Completa 
 

1,5 

 

 
LA COMMISSIONE 

 
PUNTEGGIO 

TOTALE1 
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6.3 Terza Prova 

6.3.1 Allegato Terza Prova (prima simulazione) 
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6.3.2 Griglia di correzione Terza Prova 
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6.4 Terza Prova 

7.4.1 Allegato Terza Prova (seconda simulazione simulazione) 
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6.4.2 Griglia di correzione Terza Prova 
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