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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  

1. 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.  

2. 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. Attraverso il percorso 

generale, è in grado di:  
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3. • rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali;  

4. • redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

5. • gestire adempimenti di natura fiscale;  

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

7. • svolgere attività di marketing;  

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

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

marketing.  

 

 

1.3. Quadro orario e discipline 

(Estrapolare dal PTOF d’Istituto, Sez. 2 A, d) 
 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
ORE 

RELIGIONE - MATERIA ALTERNATIVA  1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 

STORIA  2 

LINGUA INGLESE  3 

MATEMATICA  3 

SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE  2 

LINGUA SPAGNOLA 3 

ECONOMIA AZIENDALE  8 

DIRITTO  3 

ECONOMIA POLITICA  3 

TOTALE ORE  32 

 

1.4. Sbocchi professionali 

 

 Impiego nel commercio, nelle industrie, assicurazioni, banche ed enti pubblici 

 Assunzioni di iniziative imprenditoriali 

 Possibilità di partecipare a concorsi. 

 

 2. II PARTE: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 2.1 Alternanza scuola lavoro 

Nel corrente anno scolastico gli allievi non hanno partecipato ad attività di alternanza scuola lavoro 
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3 III parte: RELAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 

3.1 . Composizione del Consiglio di classe 

 

DOCENTI MATERIA DI INSEGNAMENTO 

FUNEL RAFFAELLA ITALIANO E STORIA 

BARLETTA ANTONELLA ECONOMIA AZIENDALE 

PIERRO ROSA MATEMATICA 

TOMMASINO MARIROSA DIRITTO ED ECONOMIA PUBBLICA 

CIANCIO ROSA INGLESE 

MONACO MARIA TERESA SPAGNOLO 

CAPUANO IRENE RELIGIONE CATTOLICA 

GLIELMI GELSOMINO  SCIENZE MOTORIE 
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3.2 . Elenco dei candidati 

 

N° COGNOME NOME 

1 CAPONIGRO COSIMO 

2 CAPONIGRO ROBERTO 

3 CAVALLO MARIA CARMELA 

4 CECERE MICHELA 

5 CERRONE ROBERTA 

6 CERVINO MASTROLIA VERONICA 

7 CRUOGLIO EMANUELA 

8 CRUOGLIO SERENA 

9 GLIELMI NATALIA 

10 IANNECE LAURA 

11 MAGLIANO ILENIA 

12 MARCANTUONO VINCENZO 

13 MORRIELLO MARGHERITA 

14 MOSCATO GIUSEPPINA 

15 PACELLI ERIKA 

16 PERROTTA FEDERICA 

17 SPIOTTA GIUSEPPINA 

18 STROLLO GIUSEPPINA 

19 STROLLO ROSSELLA 

20 TORTORIELLO PAOLA 

21 VECE PAOLO 

22 ZITAROSA ANTONELLA 
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3.3 Continuità didattica nel triennio 

MATERIA DOCENTE 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 

ITALIANO E STORIA FUNEL X X X 

ECONOMIA AZIENDALE SCAVONE X X  

ECONOMIA AZIENDALE BARLETTA   X 

DIRITTO ED EC. POLITICA LA RAGIONE X   

DIRITTO ED EC. POLITICA GELSOMINO  X  

DIRITTO ED EC. POLITICA TOMMASINO   X 

INGLESE CIANCIO X X X 

SPAGNOLO MINGO X   

SPAGNOLO ROSCIANO  X  

SPAGNOLO MONACO   X 

MATEMATICA PIERRO X X X 

SCIENZE MOTORIE GLIELMI X X X 

RELIGIONE CATTOLICA CAPUANO X X X 

 

 

3.4 Presentazione della classe 

 

La classe VB AFM è composta da 22 alunni, 4 maschi e 18 femmine, il 29/04/17 l’allieva Masucci Simona si è 
ritirata. L’ambiente socio-economico e culturale di appartenenza è vario ed articolato. Gli esiti scolastici 
sono diversi e in relazione alle capacità personali e al metodo di studio adottato. Un gruppo di studenti, 
fornito già di una discreta preparazione di base e più motivato da interesse allo studio, ha conseguito una 
preparazione buona o discreta. Un secondo gruppo, costantemente guidato, ha raggiunto livelli sufficienti; 
un terzo gruppo, non sempre costante nello studio e nella partecipazione, presenta ancora qualche carenza 
nella preparazione e ha conseguito risultati complessivamente sufficienti.Per taluni l’acquisizione dei 
contenuti è stata spesso mnemonica. La partecipazione dei discenti alla vita di classe, guidata e sollecitata, 
non è stata a volte adeguata così come la disponibilità di tutti gli allievi al dialogo e al confronto. Il Consiglio 
di classe si è operato al fine di contribuire allo sviluppo della personalità degli alunni, non solo arricchendo il 
loro bagaglio culturale, ma anche guidandoli ad affrontare la realtà con senso di responsabilità e spirito 
critico. Gli allievi si sono dimostrati sempre educati e hanno instaurato un rapporto generalmente di 
collaborazione e di rispetto sia interpersonale che con i docenti. 
 
 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; 
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 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. 

 Cloudteaching 

 Flippedclassroom 

 
 

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 
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funzionale ai diversi apprendimenti e di raggiungere  una maggiore autonomia operativa nel lavoro 

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 08/05/17, durata 

6 ore.  

SECONDA PROVA SCRITTA: la simulazione è stata somministrata in data 09/05/17, durata 6 ore.  

TERZA PROVA SCRITTA: la terza prova simulata è stata somministrata in data 30/03/17, durata di 90 

minuti; e in data 11/05/17, 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 

SUOR ORSOLA BENINCASA 

NAPOLI 

13/02/17 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 

UNIBAS  

POTENZA 

22/03/17 

 

4.9 Attività integrative curricolari 

Attività / Evento Presso Periodo 

GIOCHI SPORTIVI STUD ISIS CORBINO ANNO SCOLASTICO 
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Il Consiglio di classe 

 

DOCENTI Firma 

BARLETTA ANTONELLA  

CAPUANO IRENE  

CIANCIO ROSA  

FUNEL RAFFAELLA  

GLIELMI GELSOMINO  

MONACO MARIA TERESA  

PIERRO ROSA  

TOMMASINO MARIROSA  
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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. Diritto Pubblico 

5.5. Economia Pubblica 

5.6. Matematica 

5.7. Inglese 

5.8. Spagnolo 

5.9 Scienze Motorie 

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 

FUNEL RAFFAELLA 

Ore sett: 4 

Ore tot: 132 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

AUTORI: MAGLIOZZI – ATTALIENTI – COTRONEO 

TITOLO: TESTI NEL TEMPO 3 VOL 

EDITORE: FERRARO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

- Orientarsi fra 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 beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 

CONTENUTI 

- Neoclassicismo; 

- Romanticismo; 

- Verismo; 

- Decadentismo; 

- Ermetismo; 

- Il romanzo tra le due guerre; 

- La lirica 
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5.2 STORIA 

 

MATERIA 

STORIA 

DOCENTE 

FUNEL RAFFAELLA 

Ore sett: 2 

Ore tot: 66 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

AUTORI: FOSSATI – LUPPI – ZANETTE 

TITOLO: ESPERIENZA DELLA STORIA 3 VOL 

EDITORE: MONDADORI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

- Acquisizione dei concetti generali relativi alla situazione politica internazionale ed italiana di inizio 900; 

- Acquisizione delle cause e delle conseguenze dei due conflitti mondiali 

 

CONTENUTI 

- L’Imperialismo; 

- L’Italia liberale; 

- L’Europa e il mondo all’inizio del 900; 

- L’Italia giolittiana; 

- Le due guerre mondiali; 

- La nascita della Repubblica 
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5.3 ECONOMIA AZIENDALE 

 

MATERIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE 

BARLETTA ANTONELLA 

Ore sett: 8 

Ore tot:264 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

CON NOI IN AZIENDA PLUS 5 
AUTORI: F.FORTUNA – F.RAMPONI- A.SCUCCHIA 
CASA EDITRICE: LE MONNIER 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Redazione ed interpretazione del bilancio d’esercizio. Gestione del sistema di rilevazioni aziendali. Applicazione 
del metodo di analisi di bilancio per indici e per flussi. Implementazione della pianificazione strategica 
attraverso il sistema di programmazione e controllo della gestione. Inquadramento della funzione marketing 
con particolare attenzione alla fase di pianificazione e comunicazione aziendale. 

 

CONTENUTI 

Costruzione ed analisi di bilancio. Contabilità industriale e pianificazione e contabilità dei costi. Costruzione di 
un business plan, con riguardo alla fase di programmazione, budget e controllo di gestione. La gestione 
finanziaria delle imprese. Piani di marketing e scelte strategiche. 
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5.4. DIRITTO PUBBLICO 

MATERIA 

DIRITTO PUBBLICO 

DOCENTE 

TOMMASINO MARIROSA 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99 

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

TITOLO:SISTEMADIRITTO – 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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5.5. ECONOMIA PUBBLICA 

 

MATERIA 

ECONOMIA PUBBLICA 

DOCENTE 

TOMMASINO MARIROSA 

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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5.6. MATEMATICA 

 

MATERIA 

MATEMATICA 

DOCENTE 

PIERRO ROSA 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

MATEMATICA ROSSO 5    

AUTORE: MASSIMO BERGAMINI  

CASA EDITRICE ZANICHELLI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Individuare il dominio di una funzione in due variabili; saper rappresentare linee di livello; saper calcolare 
derivate parziali. 
Definire massimi e minimi di una funzione di due variabili; individuare i punti stazionari di una funzione in due 
variabili; saper determinare il determinante hessiano; saper utilizzare il moltiplicatore di Lagrange. 
Conoscere definizioni, concetti, finalità e metodi alla base della ricerca operativa Conoscere la classificazione dei 
problemi di scelta. Riconoscere e risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza, con effetti 
immediati. Interpretare le soluzioni di un problema. 
Conoscere definizioni, concetti, finalità e metodi della programmazione lineare a due variabili. 
Saper classificare i dati statistici e saper applicare i metodi di calcolo per le medie e i rapporti statistici 
 

 

 

CONTENUTI 

1. Funzioni di due variabili 
2. Massimi e minimi per le funzioni in due variabili 
3. Ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
4.  Problemi di scelta con due variabili: la Programmazione Lineare 
5. Elementi di statistica 
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5.7.INGLESE 

 

MATERIA 

INGLESE 

DOCENTE 

CIANCIO ROSA 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

AUTORE: M. CUMINO 

TITOLO: BUSINESS GLOBE 

EDITORE: PETRINI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Gli studenti hanno sviluppato un livello di apprendimento corrispondente al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche di comprensione e produzione orale e  comprensione 

e produzione scritta. I contenuti disciplinari programmati hanno  consentito che gli studenti raggiungessero delle 

competenze linguistiche-grammaticali sviluppando un lessico specifico del proprio indirizzo di studi per: 

- Comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo adeguato in varie 

situazioni reali, dando maggiore spazio alle funzioni comunicative e al lessico particolarmente legato al settore 

economico e aziendale; 

- Esprimere le proprie opinioni su argomenti generali e attinenti al proprio ambito professionale utilizzando un 

registro, un lessico e una fraseologia adeguata; 

- Leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, quali dépliants, lettere, messaggi 

pubblicitari, articoli, ecc; 

- Produrre testi comunicativi semplici, anche con l’ausilio di strumenti multimediali; 

- Utilizzare lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
 

CONTENUTI 

1. Insurance 

2. Companies 

3. Methods of payment 

4. Banking 

5. Lloyd’s 

6. The London Stock Exchange 

7. The English Government 

8. The American Government 

9. The Bank of England 
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5.8. SPAGNOLO 

 

MATERIA 

LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

 

DOCENTE 

MONACO MARIA TERESA 

Ore sett:3 

Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

¡TRATO HECHO! EL ESPAÑOL EN EL MUNDO DE LOS NEGOZIO, LAURA PIEROZZI, ZANICHELLI 

¡MUCHAS GRACIAS! CURSO DE ESPAÑOL NIVEES B1/B2, OROZCO GONZALEZ SUSANA, HOEPLI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Gli studenti hanno sviluppato un livello di apprendimento corrispondente al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche di comprensione e produzione orale e  comprensione 

e produzione scritta. I contenuti disciplinare programmati hanno  consentito che gli studenti raggiungessero delle 

competenze linguistiche-grammaticali sviluppando un lessico specifico del proprio indirizzo di studi per: 

- Comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo adeguato in varie 

situazioni reali, dando maggiore spazio alle funzioni comunicative e al lessico particolarmente legato al settore 

economico e aziendale; 

- Esprimere le proprie opinioni su argomenti generali e attinenti al proprio ambito professionale utilizzando un 

registro, un lessico e una fraseologia adeguata; 

- Leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, quali dépliants, lettere, messaggi 

pubblicitari, articoli, ecc; 

- Produrre testi comunicativi semplici, anche con l’ausilio di strumenti multimediali; 

- Utilizzare lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

 

 

CONTENUTI 

Modulo 1: Las relacionescomerciales,  lasformas de pago, la carta de solicitud de información, la carta de solicitud de 
presupuesto, la carta de pedido, elcomercio y la distribución, la franquicia, elcomercio por Internet, elcomerciojusto. 

Modulo2: Elperíodohipotético: hipótesisreal (revisión del presente, futuro e imperativo); hipótesisirreal (revisión del 
imperfecto del Subjuntivo y Condicional Simple, otrassubordinadas. Los transportes, los Incoterms, el Albarán, la factura, 
lac Cámara de Comercio locales e Internacional, la Cámara de Comercio de Madrid, las aduanas, la Bolsa, los 
índicesbursátiles, las inversiones. 

Modulo3: losSeguros, Bancos y cajas de ahorro, el Fondo Monetario Internacional. 
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5.9. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE 

GLIELMI GELSOMINO 

Ore sett: 2 

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) 



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

 

Pagina 23 di 55 
 

 

5.10. RELIGIONE CATTOLICA 

 

MATERIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE 

CAPUANO IRENE 

Ore sett: 1 

Ore tot: 33 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

AUTORI: Pasquali – Panizzoli 

TITOLO: TERZO MILLENNIO CRISTIANO 

EDITORE: 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 dignità dell’uomo, la persona, la dottrina 

sociale della Chiesa. La morale cristiana: i tratti fondamentali in relazione alle problematiche emergenti 
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6. V parte: ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

6.8. Prima Prova 

6.8.1. Allegato Prima Prova 

6.8.2. Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale 

6.8.3. Griglia di correzione per l'analisi del testo 

6.8.4. Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale 

6.9. Seconda Prova 

6.9.1. Allegato Seconda Prova 

6.9.2. Griglia di correzione Seconda Prova 

6.10. Terza Prova 

6.10.1. Allegato Terza Prova 

6.10.2. Griglia di correzione Terza Prova 
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7.1 Prima Prova 

7.1.1 Allegato Prima Prova 
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7.1.2 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  
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La Commissione 

 

 

 

 

  

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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7.1.3 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 

assegnat

i 

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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7.1.4 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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7.2 Seconda Prova 

7.2.1 Allegato Seconda Prova 
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7.2.2 Griglia di correzione Seconda Prova 
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7.3 Terza Prova 

7.3.1 Allegato Terza Prova 
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7.3.2 Griglia di correzione Terza Prova 
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7.3.3. Allegato Terza Prova 
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