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I PARTE
PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO
L’I.T.E.T. “V.EmanueleIII“opera all’interno del territorio di Lucera e dei Comuni del Sub‐Appennino Dauno.
Trattasi di un comprensorio molto esteso, i cui centri abitati, in genere di piccole e piccolissime dimensioni,
hanno nella cittadina di Lucera un punto di riferimento. La cultura e la storia hanno, in Lucera e nel territorio
circostante, un polo di grande attrazione, con ricchezze di tipo storico, archeologico, naturalistico, ma il turismo
risulta ancora poco valorizzato e non riesce quindi ad essere un settore trainante per l’economia locale. In questo
contesto compito della Scuola è' quello di preparare ed aiutare i giovani ad inserirsi nella società' e nel mondo
del lavoro, e l’Istituto “V. Emanuele III” ormai da anni opera in questa direzione, attivando tutte quelle
iniziative ritenute utili all’ assolvimento di questa funzione.
1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto è costituito da due corpi di fabbrica comunicanti tra loro, in cui sono ubicate le aule, i laboratori, la
Sala video, la Biblioteca, l’Aula Magna, gli Uffici della Presidenza e quelli Amministrativi.La palestra, infine,
dotata di attrezzature polivalenti, viene utilizzata non solo per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica,
ma anche per iniziative sportive extra scolastiche, essendo la struttura sportiva coperta più grande di Lucera. L’
Istituto, all’interno del recinto che lo circoscrive, dispone di ampi spazi utilizzati per manifestazioni di tipo
culturale e sportivo.La biblioteca, ubicata al primo piano dell’edificio, è dotata di 9000 volumi circa e viene
arricchita ed aggiornata ogni anno. Comprende anche alcuni dischi a 78 giri, di valore storico, risalenti al
periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. L’Istituto, dall’anno scolastico 1999/2000, è' diventata scuola
‐polo del progetto per la promozione delle biblioteche scolastiche di Lucera, progetto approvato dall’Ufficio
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Scolastico Regionale e promosso dal Comune di Lucera, al fine di migliorarne l’organizzazione ed il
funzionamento. Esso è accreditato come Scuola Polo per la
Considerate le risorse tecnologiche disponibili,

formazionedel personale docente ed ATA.

l’Istitutoè stato inoltre riconosciuto Test‐Center per lo

svolgimento degli esami inerenti il conseguimento della patente europea. L’Istituto, considerata l’esperienza
pluriennale nel settore, è incaricato della formazione ed il tutoring dei docenti neo assunti.
L’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “V. Emanuele III” di Lucera eroga formazione nei seguenti
cinque indirizzi di studi:
SETTORE ECONOMICO
Amministrazione Finanza e Marketing

Sistemi Informativi Aziendali

Turismo

SETTORE TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio

Grafica e Comunicazione

CORSO SERALE PER RAGIONIERI
Amministrazione Finanza e Marketing

1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E SCELTE DI FLESSIBILITA’
In coerenza con le finalità istituzionali e gli obiettivi didattici ed educativi definiti dalle normative vigenti,
l’ITET “V. Emanuele III si propone di realizzare i seguenti obiettivi:
 miglioramento progressivo e continuo attraverso l’autovalutazione
 inclusività e attenzione i bisogni educativi speciali (BES)
 didattica laboratoriale e nuove metodologie di approccio allo studio attraverso presentazione di casi,
utilizzo di documentazione autentica, peer-education e flipped-classroom al fine di favorire sempre più
processi inclusivi degli alunni con difficoltà di attenzione ed applicazione nello studio;
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 collegamento con il mondo del lavoro e la formazione nel settore delle lingue anche mediante
soggiorni studio all’estero, scambi culturali tra docenti ed allievi, gemellaggi elettronici.
Nell’Istituto si cerca di creare un clima interno di coinvolgimento e collaborazione, che valorizzi le risorse
umane e le capacità professionali di tutti gli operatori scolastici, sia docenti che ausiliari, tecnici ed
amministrativi.
Tutte le scelte significative del Piano dell’Offerta Formativa sono comunicate e documentate agli studenti, alle
loro famiglie, a tutto il personale e anche alle parti interessate esterne, soprattutto in vista dell’azione di
orientamento.In campo organizzativo e gestionale si tende a favorire la comunicazione e l’accesso ai documenti
e agli atti amministrativi da parte del personale e degli utenti, utilizzando al massimo gli strumenti informatici e
migliorando la dotazione, l’utilizzo e la gestione delle risorse strutturali e strumentali dell’Istituto.
La nostra scuola ha in chiaroil registro elettronico per le famiglie. Tutti i docenti dell’ITET hanno a
disposizione un tablet con cui aggiornano quotidianamente il registro personale collegandosi alla rete wifi. I
genitori possono accedervi con qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone) per essere sempre al corrente circa
il programma svolto, il comportamento, le assenze e il profitto dei propri figli. Inoltre, mediante il registro
elettronico

i docenti svolgono anche gli scrutini

e il personale di segreteria, dietro segnalazione del

coordinatore di classe, invia ai genitori SMS in caso di assenze anomale o di importanti appuntamenti
Per quanto attiene alla didattica, l’Istituto opera per l’attuazione e il rispettodei seguenti principi:
 scuola come "comunità educativa" dove studenti, docenti, genitori sono corresponsabili di un progetto
formativo condiviso e unitario in cui interagiscono positivamente, valorizzando il dialogo al fine di
instaurare rapporti didattico-educativi costruttivi;
 libertà di insegnamento, intesa come responsabilità personale di individuare metodologie, risorse,
percorsi per il raggiungimento del miglior esito formativo, nel rispetto delle scelte collegiali;
 didattica per competenze;
 attenzione alla qualità del servizio scolastico attraverso l'accoglienza, il sostegno-recupero,
l'orientamento, l'integrazione, la prevenzione del disagio;
 apertura al territorio e alla collaborazione inter-istituzionale sia attraverso un costante rapporto con il
mondo del lavoro e delle professioni, sia valorizzando le risorse culturali e i beni archeologici locali.
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 Adeguamento del curricolo alle nuove esigenze formative emergenti e ai bisogni del territorio.
 Suddivisione dell’anno scolastico in due periodi: il primo trimestre con termine 22 dicembre 2018 , il
secondo pentamestre con termine mercoledì 12 giugno 2019.
1.4 CALENDARIO SCOLASTICO
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PARTE 2 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1 ELENCO ALUNNI
n.

alunno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 26 alunni di cui 5 ragazze e 21 ragazzi. Non tutti gli alunni provengono dalla classe del
precedente scolastico 2017-18

in quanto, all’inizio del quarto anno vi è stato il passaggio di un alunno dalla

4B Sia e, nel corso del quinto anno, due alunni si sono trasferiti rispettivamente dalla 5B SIA e 5B AFM.
Sette alunni sono pendolari e risiedono in paesi del Pre-Appennino Dauno. Tutti gli allievi provengono da un
contesto socio-culturale medio e si sono sempre mostrati ben educati dal punto di vista del rispetto delle regole e
dei ruoli sia all’interno della comunità scolastica che nel corso delle uscite didattiche effettuate in ambito
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curricolare ed extracurricolare. La classe appare, invece, abbastanza eterogenea dal punto di vista degli
apprendimenti e degli interessi personali. Diversi studenti infatti, nel corso dei vari anni scolastici, hanno
sempre manifestato un atteggiamento consapevole e responsabile nei confronti delle attività didattiche e delle
proposte extracurriculari. Atri allievi si sono invece mostrati meno coinvolti ed impegnati nei confronti delle
attività svolte in aula oltre che nell’impegno domestico. Rispetto al rendimento scolastico, pertanto, la classe
appare diversificata. Un gruppo ha dimostrato impegno costante ottenendo risultati nel complesso più che buoni,
frutto di un apprezzabile studio domestico. Un altro gruppo presenta una preparazione accettabile, a tratti poco
consolidata. Un terzo gruppo presenta fragilità diffuse nelle varie discipline e, pertanto, ha acquisito una
preparazione, specie in ambito professionale, approssimata e lacunosa. Le difficoltà che ancora permangono in
parecchi alunni sono imputabili ad un background di competenze poco solide attribuibili essenzialmente ad un
metodo di studio mnemonico e poco sistematico. Il Consiglio di Classe ha svolto nel triennio, sulla base di
un’adeguata programmazione educativo - didattica, un’azione di formazione volta a far conseguire agli alunni
un grado di preparazione e di sviluppo della personalità tale da permettere loro di continuare gli studi e/o di
inserirsi con consapevolezza nel mondo del lavoro. Pur nella diversità degli interventi, unico è stato l'obiettivo
perseguito dal Consiglio di Classe: fare acquisire agli alunni competenze, conoscenze ed abilità che potessero
essere spendibili professionalmente e culturalmente. Si è cercato inoltre di accrescere l’interesse e la
partecipazione degli studenti mediante la trattazione di argomenti legati ai loro interessi personali. Al fine di
consentire a ciascuno di loro di poter scegliere con maggior consapevolezza la propria attività di lavoro e la
prosecuzione degli studi coerentemente con le proprie capacità ed attitudini, sono state effettuate attività di
orientamento diversificate. Data la limitata applicazione di alcuni alunni nello studio e la necessità del recupero
in itinere degli argomenti pregressi, si è avuto un rallentamento nello svolgimento dell'attività didattica che non
ha permesso, in alcune discipline, di svolgere tutti i contenuti programmati all'inizio dell'anno scolastico.
In occasione degli incontri scuola-famiglia positivi sono stati i rapporti che il Consiglio di Classe ha avuto con i
genitori degli studenti.
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2.3 COMPOSIZIONE E STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
In gran parte delle discipline il Consiglio di Classe ha svolto con continuità l’attività didattica nel corso
dell’intero triennio. Cambiamenti si sono verificati nelle seguenti discipline:
-

Economia Aziendale: nel corso del quarto anno, a seguito di un episodio di natura disciplinare
verificatosi ad inizio anno scolastico tra un’alunna e il docente di economia aziendale, si sono
verificate interruzioni dell’attività didattica e periodi di supplenze al termine dei quali, a partire dal
mese di marzo, l’attuale docente in servizio ha preso in carico la classe ed ha svolto con continuità
l’attività didattica fino al termine del corrente anno scolastico;

-

Inglese, Scienze motorie e IRC: i docenti sono cambiati nei vari anni per avvicendamenti riconducibili
alle operazioni mobilità e collocamento a riposo del personale docente.

Consiglio di classe
COGNOME E NOME

DISCIPLINA

PARRACINO ANGELA

ITALIANO-STORIA

RINALDI ANTONIO

DIRITTO-ECONOMIA POLITICA

TROTTA MICHELE

INGLESE

AMOROSO STEFANO

MATEMATICA

VELARDI ANTONIO

INFORMATICA

GIANNINI ANNA MARIA

ECONOMIA AZIENDALE

PESTILLI SIMONA

EDUCAZIONE FISICA

AQUILINO PIERGIORGIO

RELIGIONE

VAVALLE MARIA GIUSEPPA

INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
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PARTE 3 – ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA.
3.1 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – PECUP

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo deimacro fenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), de gli strumenti di
marketing, dei prodotti assicurativo -finanziari e dell’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. 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 amministrazione, finanza e marketing.

Nell’articolazione SIA, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese
a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure informatizzate, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica
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Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento

COMUNI

Settore ECONOMICO

Profilo Indirizzo A.F.M. - SIA

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i Analizzare la realtà e i fatti Riconoscere e interpretare: le tendenze
principi della costituzione, a partire dai quali saper concreti della vita quotidiana ed dei mercati locali, nazionali e globali
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti

elaborare

generalizzazioni, anche per coglierne le ripercussioni in

comportamenti

individuali

e un

collettivi in chiave economica

dato

contesto;imacrofenomeni

economici, nazionali e internazionali
per connetterli alla specificità di una
azienda;i

cambiamenti

dei

sistemi

economici nella dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche
storiche e nella dimensione sincronica
attraverso

il

confronto

tra

aree

geografiche e culture.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici

Riconoscere

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e

sviluppo

la

varietà

lo

Individuare e accedere alla normativa

forme

pubblicistica, civilistica e fiscale con

critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi

economiche e sociali attraverso le

particolare riferimento alle attività

problemi

categorie

aziendali.

storico

di

e

delle

sintesi

fornite

dall’economia.
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo Riconoscere l’interdipendenza tra Interpretare i sistemi aziendali nei loro
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative fenomeni
nei

vari

contesti:

sociali,

culturali,

economici,

sociali, modelli, processi e flussi informativi

scientifici, istituzionali, culturali e la loro con riferimento alle differenti tipologie

economici, tecnologici

dimensione locale e globale;

Riconoscere le linee essenziali della storia, della Analizzare,

con

l’ausilio

di imprese.
di Riconoscere

i

diversi

modelli

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi strumenti matematici e informatici, organizzativi aziendali, documentare le
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con i fenomeni economici e sociali

procedure e ricercare soluzioni efficaci

riferimento a tematiche di tipo scientifico, tecnologico

rispetto a situazioni date.

ed economico
Riconoscere gli aspetti geografici,ecologici,territoriali, Orientarsi

nella

normativa Individuare

le

caratteristiche

del

dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con pubblicistica,civilistica e fiscale;

mercato del lavoro e collaborare alla

le strutture demografiche, economiche, sociali e

gestione delle risorse umane

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali Intervenire nei sistemi aziendali

Gestire il sistema delle rilevazioni

locali,nazionali ed internazionali sia in una prospettiva con riferimento a previsione,

aziendali con l’ausilio di programmi di

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di organizzazione e controllo di

contabilità integrata

lavoro

gestione
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Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento

COMUNI
Settore ECONOMICO
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere Utilizzare gli strumenti

Profilo Indirizzo A.F.M. - SIA
Applicare i principi e gli strumenti

previste dai percorsi di studio per interagire in ambiti e Di marketing in differenti casi e della programmazione e del controllo
contesti di studio e lavoro

contesti;

di gestione, analizzandone i risultati.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici Distinguere e valutare prodotti e i Inquadrare l’attività di marketing nel
e ambientali, per una loro corretta fruizione e servizi

aziendali,

valorizzazione

di

calcoli

effettuando ciclo di vita dell’azienda e realizzare

convenienza

per applicazioni con riferimento a specifici

individuare soluzioni ottimali;
Individuare e comprendere le moderne forme di agire

nel

comunicazione visiva e multimediale, anche con aziendale
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti sua
tecnici della comunicazione in rete

sistema
e

informativo Orientarsi nel mercato dei prodotti

contribuire sia alla assicurativo-finanziari,

innovazione

adeguamento

contesti e diverse politiche di mercato.

sia

al

anche

per

suo collaborare nella ricerca di soluzioni

organizzativo

e economicamente vantaggiose

tecnologico;
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e

elaborare, interpretare e rap-

Utilizzare i sistemi informativi e di

relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in

presentare efficacemente dati

comunicazione integrata d’impresa, per

modo efficace la pratica sportiva per il benessere

aziendali con il ricorso a stru-

realizzare attività comunicative con

individuale e collettivo

menti informatici e software

riferimento a differenti contesti.

gestionali;
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni analizzare i problemi scientifici,

Analizzare e produrre i documenti

tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella etici, giuridici e sociali connessi

relativi alla rendicontazione sociale e

consapevolezza della relatività e storicità dei saperi

ambientale, alla luce dei criteri sulla

agli strumenti culturali acquisiti

responsabilità sociale d’impresa.
Utilizzare modelli appropriati per investigare su
fenomeni e interpretare dati sperimentali
Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati,
icriteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono;
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti
dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità
necessari per

la

comprensione

delle

discipline

scientifiche e per poter operare nel campo delle
scienze applicate
Collocare il pensiero matematico e scientifico nei
grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche
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Risultati di apprendimento
COMUNI
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento

Settore ECONOMICO

Profilo Indirizzo A.F.M. - SIA

attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e
tecniche

per

trovare

soluzioni

innovative

e

migliorative, in relazione ai campi di propria
competenza
Cogliere

l’importanza

dell’orientamento

al

risultato,del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della
deontologia professionale
Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro
di gruppo
Analizzare criticamente il contributo apportato dalla
scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei
valori di riferimento, al cambiamento delle condizioni
di vita e della fruizione culturale
Essere consapevole del valore sociale della propria
attività, partecipando attivamente alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario
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3.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE

3.3 COMPETENZE DEL PROFILO SIA

Competenze in esito

1

2

3

4

individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team workingpiu
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un’altra lingua comunitaria, per
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le lingue
utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli
strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento ai differenti
contesti
redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

Italia
no



Storia

Inglese

Matem

Inform

Econ.
az.le



Diritto

Econ.
polit.
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Competenze in esito

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente
utilizzare il linguaggio e i metodi propri
della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative
utilizzare le strategie del pensiero razionale
negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni
utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare

Italia
no

Storia

Inglese

Matem

Inform

Econ.
az.le

Diritto

Econ.
polit.







identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti
interpretare i sistemi aziendali nei loro
modelli, processi di gestione e flussi
informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese
riconoscere i diversi modelli organizzativi
aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a
situazioni date
gestire il sistema delle rilevazioni aziendali
con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata
applicare i principi e gli strumenti della
programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati
inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di
vita dell’azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato
correlare la conoscenza storica generale agli
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento
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individuare le caratteristiche del mercato del
lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane



17

riconoscere ed interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali
anche per coglierne le ripercussioni nel contesto
turistico;
- i fenomeni socio-economici globali in termini
specifici dell’impresa turistica
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali diverse
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Competenze in esito

18

19

20

21

22

Italia
no

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali dell’ambito naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del
tempo
individuare e accedere alla normativa
pubblicistica, civilistica, fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla
sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio
orientarsi nel mercato dei prodotti
assicurativo-finanziari, anche per collaborare
nella ricerca di soluzioni economicamente
vantaggiose
analizzare e produrre i documenti relativi
alla rendicontazione sociale e ambientale,
alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d’impresa

Storia

Inglese

Matem

Inform

Econ.
az.le

Diritto

Econ.
polit.























3.4 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELLE VARIE DISCIPLINE (CONOSCENZE ED ABILITA’)
Si riportano in allegato al presente documento le programmazioni svolte nelle varie discipline

3.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI REALIZZATI

Le attività realizzate a livello interdisciplinare hanno riguardato principalmente il varie discipline professionali

1) Titolo: Il reddito e le imposte
Competenze:
Cittadinanza e costituzione: Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.
Asse tecnico professionale: Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date
Asse scientifico –tecnologico: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
Asse linguistico: Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
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Macroaree

Discipline coinvolte

Contenuti disciplinari
-Componenti positivi e negativi di reddito fiscale

Ec aziendale
Diritto
Finanze

-Reddito imponibile
-Liquidazione e calcolo delle imposte IRAP e IRES
-Imposte dirette e indirette

- Operatività sul
portale
www.agenziaentrate.
gov.it
- Imposte sul reddito e
dichiarazioni persone
fisiche e società
- Fatturazione
elettronica

-Sistema informatico e sistema informativo aziendale
Informatica
-Reti di computer e reti di comunicazione. Siti web e
database remoti

Matematica

Inglese

Stima del trend su dati storici per previsioni future di vendita

- Use of computer
- Business communication
- Use of computers
- Operative system

2) Titolo: La gestione e la comunicazione dei risultati nel sistema produttivo
Competenze:
Cittadinanza e costituzione: Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali
Asse scientifico –tecnologico: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
Asse tecnico professionale:
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti
Asse Linguistico
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER
Asse Matematico
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
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Macroaree

Discipline coinvolte

Ec aziendale

Informatica

La gestione e la
comunicazione dei
risultati nel sistema
produttivo

Contenuti disciplinari
-Scritture contabili obbligatorie
-Scritture elementari sezionali e complesse
-Rilevazioni in pd
-Redazione e interpretazione del bilancio d’esercizio

-Sistema informatico e sistemainformativo nei
processiaziendali
-Servizi di rete a supportodell’azienda

Italiano

Redazione di relazioni tecniche con linguaggio appropriato e
corretto

Diritto

Gli obblighi di legge nella redazione del Bilancio

Economia Politica

Il raccordo con le dichiarazioni dei redditi

Inglese

-Business communication
-Use of computers
-Operative systems

Matematica

Scelta fra più alternative – massima utilità

Italiano
Storia

La cultura nel ‘900. L’evoluzione del linguaggio settoriale
Propaganda e comunicazione sotto il regime fascista

3) Titolo: L’evoluzione del linguaggio settoriale. Le informazioni distribuite – i database
Competenze:
Cittadinanza e costituzione
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali
Asse scientifico –tecnologico
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
Asse tecnico professionale
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Asse Linguistico
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER
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Asse Matematico
M1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
Macroaree

L’evoluzione del
linguaggio settoriale.
Le informazioni
distribuite – i
database

Discipline coinvolte

Contenuti disciplinari

Ec.Aziendale

Il sistema informativo aziendale e la comunicazione
dei risultati attraverso l’analisi per indici e per flussi
Il report budgetario

Informatica

Fasi di progettazione di una database
Implementazione di un database nell’ambiente
MYSQL

Italiano

La crisi dell’io nella letteratura contemporanea.
La ricerca di una via d’uscita nella poetica di Montale

Inglese

Business communication
Use of computers
Operating systems
Internet protocols

Diritto

Le assemblee societarie: quorum e delibere

Matematica

Le relazioni e il prodotto cartesiano

4) Titolo. Le reti di computer: le potenzialità di una rete.

Competenze:
Cittadinanza e costituzione
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali
Asse scientifico-tecnologico
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Asse tecnico professionale
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento ai differenti contesti
Asse Linguistico
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
Asse Matematico
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative

Macroaree

Discipline coinvolte

Contenuti disciplinari
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-Il sistema informativo e informatico

Ec aziendale

Le reti di computer:
le potenzialità di una
rete

-

Informatica

Tipologie di rete
Componenti hw e sw di rete
Mezzi trasmissivi
I protocolli
Sicurezza dei dati

- La globalizzazione e la cultura di massa.
- La poetica Pirandelliana
- Privacy e sicurezza dei dati

Italiano - Storia
Diritto

- Reti per le pubbliche amministrazioni
- Servizi on-line per i cittadini (730 on-line)

Economiapolitica

-

Inglese

Business communication
Use of computers
Operating systems
Internet protocols

Scelta tra più alternative

Matematica

3.6 METODOLOGIE DI LAVORO E STRUMENTI DIDATTICI
S t r u m e n t o u t i l i z z a t o Italiano

Storia

Inglese

Matem.

I n f o r m . Ec.Az.le

Diritto

Ec.Politica Sc.Motorie

Religione

Lezione frontale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Esercitazioni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Laboratorio multim.
E-learning

x

Peer Education

x

Questionari

x

x

Ricerche

x

x

Provestrutturate

x

x

x

x

x
x

x

x

x

3.7 LIBRI DI TESTO, MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
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x

x

x

x

x

3.8 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

I docenti hanno organizzato interventi compensativi in itinere per correggere o quanto meno contenere gli
svantaggi culturali. Tali interventi sono stati svolti durante il normale orario di servizio e sono serviti ad
ovviare all’assenza dei prerequisiti e/o ad assicurare a tutti gli alunni gli stessi livelli (minimi) di partenza
prima dell’inizio di un nuovo modulo di apprendimento.Per i contenuti didattici si rinvia alle
programmazioni e ai programmi svolti nelle singole discipline

3.9 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Si riporta in allegato la relazione di sintesi delle attività svolte in tale ambito nel corso del triennio.

3.10 ATTIVITÀ ED ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Le attività di cittadinanza e costituzione svolte nel corso del triennio hanno riguardato i seguenti ambiti:
-

Violenza di genere – visione di film e partecipazione a giornate dedicate

-

Immigrazione e integrazione - partecipazione all’evento Corti in Opera per la visione di cortometraggi e relativo
dibattito sulle tematiche in oggetto

-

Il territorio e la sua valorizzazione – visita ai monumenti cittadini e ad eventi sul tema a cura del FAI e del club
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Unesco
-

Shoah e Olocausto- visione di film e partecipazione a mostre sul tema del

-

Religione, laicità e società nella storia contemporanea - Incontro confronto con il vescovo della diocesi Lucera Troia

3.11 ALTRE ESPERIENZE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La partecipazione degli alunni ad attività didattiche integrative, nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel
P.T.O.F. sia di proposte da parte di soggetti esterni all’Istituzione Scolastica, è stata sostenuta e favorita dal
Consiglio di Classe, perché considerata occasione importante per il pieno sviluppo della personalità degli allievi,
per la valorizzazione delle loro potenzialità e per la scoperta di specifiche vocazioni. Nel corso del secondo
biennio e quinto anno la classe ha partecipato alle seguenti attività, curriculari ed extracurriculari, di ampliamento
dell'offerta formativa:



Attività di orientamento agli studi presso le varie Università e i saloni dell’Orientamento;



Attività di orientamento agli studi dell’Ente INFO BASIC di Pescara sia presso l’Istituto che presso la
sede operativa didattica;



Start up weekend presso la CCIAA di Foggia - formazione sulla creazione di Start up;



Business Marketing Summit - giornate di formazione e confronto con addetti ai lavori nel settore del
marketing multimediale e social networks;



Visita al museo diocesano di Lucera e incontro confronto con il vescovo della diocesi Lucera -Troia;



Progetto “fisco e scuole” a cura dell’Agenzia delle Entrate di Lucera;



Competizione Maths Challenge –Università di Foggia



Olimpiadi di Informatica



Travel Game sulla tratta Civitavecchia Barcellona a bordo della nave Grimaldi Lines



Visita alla Fortezza Svevo Angioina di Lucera con l'applicativo di realtà aumentata e gaming ARIO,
realizzato dalla start up lucerina Tera Labs costituita da ex alunni dell’indirizzo Sia della scuola.



Visita all’agenzia delle entrate di Lucera ed attivazione dell’identificativo di accesso al portale
https://www.agenziaentrate.gov.it

PARTE 4 - VERIFICHE E VALUTAZIONI

4.1 Tipologie di Verifiche effettuate
I docenti del Consiglio di Classe hanno mirato ad una costante azione di controllo del processo di
insegnamento/apprendimento. Poiché gli aspetti da cogliere erano molteplici, anche se ciascuno di essi doveva
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contribuire ad un’unica valutazione, l’azione didattica ha fatto uso di strumenti di diverso tipo e valenza.Pertanto, al
fine di migliorare l’offerta formativa, di stimolare l’interesse degli alunni verso il dialogo educativo e di rimuovere le
cause che potevano inibire la motivazione al successo scolastico, al tradizionale ciclo lezioni frontali/studio
individuale/verifica si sono alternati altri momenti quali la lezione interattiva, la discussione guidata, il
problemsolving, l’attività laboratoriale. I docenti hanno cercato ove possibile di privilegiare tutti quei metodi che
“insegnavano ad imparare” autonomamente e criticamente, evitando una meccanica trasmissione di nozioni. Tutte le
strategie didattiche adottate hanno naturalmente tenuto conto dei diversi tempi e stili di apprendimento di ciascun
alunno/a.

Discipline

Italiano

S

Storia

O

O

x

x

Inglese

S

O

Diritto

Ec.
Politica

O

O

x

x

x

x

Matematica

S

O

Economia
Aziendale

S

O

Informatica

P

S O

P

Scienze
Motorie

P

IRC

O

Strumento

Interrogazioni
lunghe
Interrogazioni
brevi
Temi o
problemi

x

x

x

x

x

Prove strutturate x

x
x

Prove semistrutturate
Questionari

x

Relazioni

x

Esercizi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2 Criteri e Parametri di Valutazione
Per il raggiungimento degli obiettivi, sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: libri di testo,
riviste specializzate, audiovisivi, strumenti di laboratorio, laboratori, hardware e software.
Le verifica, intese come accertamento dei livelli di conoscenza, nonché delle capacità critiche e strumentali
dell’alunno/a, sono state attuate facendo uso sia di prove “tradizionali” come le verifiche scritte nelle quali sono state
rappresentate in maniera equilibrata tutte le parti essenziali del programma, che di prove “oggettive” strutturate e di
prove semi-strutturate, per la preparazione alla III prova dell’esame di Stato.
La valutazione ha avuto una funzione formativa o in itinere quando il docente doveva ricavare gli elementi per
correggere il percorso formativo, scegliendo soluzioni metodologiche atte a differenziare gli interventi didattici o per
riformulare quegli obiettivi rivelatisi inadeguati. Ha avuto una funzione sommativa o conclusiva quando doveva
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consentire di controllare la consistenza dei risultati raggiunti dagli alunni alla fine di un modulo od alla fine di
ciascun periodo.Le prove scritte e quelle orali/strutturate sono valutate in base alle griglie di valutazione adottate dai
singoli docenti e contenute nelle programmazioni disciplinari o nel POF.Nelle valutazioni ciascun docente ha tenuto
conto, oltre che dei voti conseguiti dagli alunni nelle prove orali/strutturate ed in quelle scritto/grafiche:
1.

del raggiungimento degli obiettivi minimi, in rapporto alle capacità di ogni alunno/a;

2.

dell’impegno e della costanza nello studio;

3.

dell’interesse e della partecipazione mostrati;

4.

dei contributi nelle discussioni;

5.

del miglioramento rispetto al livello di partenza.

Per l’attribuzione del voto di condotta, nella valutazione del primo trimestre ed in quella finale, il Consiglio di Classe
adotta i seguenti indicatori:
1. Comportamento corretto e responsabile:
a. nel rapporto con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale scolastico, gli altri studenti
b. Durante gli scambi culturali, gli stage, i viaggi e le visite d’istruzione
c. Nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali
2. Rispetto delle regole:
a. Rispetto delle norme di sicurezza.
b. Rispetto del Regolamento d’Istituto
3. Partecipazione al dialogo didattico ed educativo
a. Frequenza alle lezioni
b. Impegno nel lavoro scolastico in classe ed a casa.

4.3 CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente e delle esperienze maturate in
coerenza con l’indirizzo di studi.il Consiglio di classe in sede di scrutinio del primo trimestre ha provveduto ad i
crediti scolastici riportati dagli allievi al termine del terzo e quarto anno di corso in ottemperanza decreto legislativo
n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018, e alla circolare Miur 3050 del 4 ottobre 2018 - istruzioni
operative relative allo svolgimento degli esami di stato come da seguente tabella
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In sede di scrutinio finale l’attribuzionedei punti di credito si baserà sulla seguente tabella:
Media dei voti

Fasce credito III ann0

Fasce credito IV anno

Fasce credito V anno

M˂6

-

-

7-8

M=6

7–8

8–9

9 - 10

6˂M≤7

8-9

9 -10

10 - 11

7< M ≤ 8

9-10

10-11

11-12

11-12

13-14

12-13

14-15

8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

10-11
11-12

Nell’attribuzione del credito scolastico si terranno in considerazione i seguenti fattori:










Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo
Livelli di frequenza
Partecipazione alla vita scolastica
Partecipazione ad attività complementari
Partecipazione ad attività culturali
Partecipazione ad attività socio -assistenziali
Partecipazione ad attività sportive
Qualsiasi altra attività inerente allo specifico indirizzo di studio

4.5 Livelli di valutazione validi per tutte le competenze
A

Avanzato

B

Intermedio

C

Base

D

Iniziale

L’alunno svolge il compito assegnato mostrando padronanza e
consapevolezza nell’uso delle conoscenze e delle abilità richieste
L’alunno svolge il compito assegnato mostrando di saper utilizzare
le conoscenze e le abilità richieste
L’alunno svolge il compito assegnato mostrando di possedere
conoscenze e abilità essenziali
L’alunno, se opportunamente guidato, svolge il compito assegnato
mostrando di possedere alcune delle conoscenze e abilità richieste
25

9 - 10
7-8
6-7
5-6

PARTE 5 - ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO
5.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA
La prima prova scritta è stata simulata nelle seguenti giornate indicate dal Miur
- Martedì 19.02.2019
- Martedì 26.03.2019
ed è stata svolta in orario curricolare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 utilizzando le tracce ufficialmente trasmesse dal
Ministero. Le griglie di valutazione sono di seguito riportate.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE – prova di simulazione Esame di Stato
INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale

10 - 9
Il testo denota
un’ottima
organizzazione e
presuppone
ideazione e
pianificazione
accurate
Il testo è
rigorosamente
coerente e coeso,
valorizzato dai
connettivi
Dimostra piena
padronanza di
linguaggio,
ricchezza e uso
appropriato del
lessico
Il testo è
pienamente
corretto; la
punteggiatura è
varia, usata in
modo corretto ed
efficace
Dimostra ampiezza
e precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Sa esprimere
giudizi critici
appropriati e
valutazioni
personali
apprezzabili

PARTE GENERALE DESCRITTORI e relativi PUNTEGGI
(MAX 60 pt)
8-7
6 (SUFFICIENTE)
5-4
Testo ben ideato,
Testo ideato,
Il testo presenta una
esposizione
esposizione pianificata e pianificazione
pianificata e ben
organizzato in modo
carente e non giunge
organizzata
sufficiente
a una conclusione

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
3-2
Del tutto
confuse

Il testo è coerente e
coeso, con i
necessari connettivi

Il testo è, nel complesso,
coerente, anche se i
connettivi non sono ben
curati

In più punti il testo
manca di coerenza e
coesione

Assenti

Dimostra proprietà
di linguaggio e uso
appropriato del
lessico

Incorre in alcune
improprietà di
linguaggio e usa un
lessico limitato

Incorre in diffuse
improprietà di
linguaggio e usa un
lessico ristretto e
improprio

Assenti

Il testo è
sostanzialmente
corretto; la
punteggiatura è
adeguata

Il testo è
sufficientemente
corretto; la
punteggiatura non è
sempre precisa ed
efficace

Assente

Dimostra una buona
preparazione e sa
operare riferimenti
culturali

Si orienta in ambito
culturale, anche se con
riferimenti culturali
abbastanza sommari

Sa esprimere un
punto di vista critico
in prospettiva
personale

Presenta qualche spunto
critico e un sufficiente
apporto personale

Il testo è a tratti
scorretto con gravi e
frequenti errori di
tipo morfosintattico;
non presta
attenzione alla
punteggiatura
Le conoscenze sono
lacunose; i
riferimenti culturali
sono approssimativi
e confusi
Non presenta spunti
critici; le valutazioni
sono impersonali e
approssimative

TOTALE PUNTI

Assenti

Assenti

_______________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA A
INDICATORI
Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione)

DESCRITTORI

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna
Nel complesso rispetta i vincoli adeguatamente
Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo
sommario
Non si attiene alle richieste della consegna
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PUNTEGGIO
CORRISPONDENT
E
AI VARI LIVELLI
5
4
3 (Sufficiente)
2

PUNTEGGIO
ATTRIBUIT
O

PUNTEGGIO
TOTALE
MAX 40 PT

Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici

Comprende perfettamente il testo e coglie gli
snodi tematici e stilistici con puntualità

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta)

Interpretazione corretta e
articolata del testo

TOTALE PUNTI MAX
60 PARTE
GENERALE

10

Comprende il testoe coglie gli snodi tematici e stilistici
8-7
in modo adeguato
Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione
6
complessiva e coglie gli snodi tematici e stilistici
essenziali
Non ha compreso il senso complessivo del testo
5-4
L’analisi è scrupolosa e approfondita
15 - 14
L’analisi è puntuale e accurata
12 -13
L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del
10 – 11 (Sufficiente)
tutto completa
L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti
4-9
L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con
10
motivazioni appropriate e puntuali
L’interpretazione è corretta e articolata, motivata con
8-7
ragioni valide
L’interpretazione è abbozzata, corretta ma non
6(Sufficiente)
approfondita
Il testo non è stato interpretato in modo corretto
5-4
TOTALE PUNTI ___________________________________

TOTALE PUNTI
MAX 40 PARTE
SPECIFICA

TOTALE PUNTEGGIO
IN CENTESIMI

TOTALE
PUNTEGGIO IN
VENTESIMI

TOTALE
PUNTEGGIO IN
DECIMI

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

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

DESCRITTORI

Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto

individua con acume le tesi e le argomentazioni presenti
nel testo proposto
sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni
del testo
riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le
argomentazioni
non riesce a cogliere il senso del testo
argomenta in modo rigoroso sostenendo tesi e
riflessioni con coerenza, usando i connettivi in modo
pertinente
riesce ad argomentare in modo ragionato e coerente
adoperando in modo adeguato i connettivi
sostiene il discorso con una complessiva coerenza
adoperando sufficientemente i connettivi
l’argomentazione a tratti è incoerente e impiega
connettivi inappropriati
i riferimenti culturali risultano ampi, sempre corretti e
congrui denotando una solida preparazione culturale
possiede riferimenti culturali corretti e opportuni anche
se non tutti espressi in modo approfondito
argomenta dimostrando sufficientiriferimenti culturali

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionato adoperando
connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere l’argomentazione

la preparazione culturale carente non sostiene
l’argomentazione

TOTALE PUNTI MAX
60 PARTE
GENERALE

TOTALE PUNTI
MAX 40 PARTE
SPECIFICA

TOTALE PUNTEGGIO
IN CENTESIMI
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PUNTEGGIO
CORRISPONDEN
TE
AI VARI
LIVELLI
10 - 9

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
TOTALE
MAX 40 PT

8 -7
6 (Sufficiente)
5 – 4 -3
15 - 14

12 -13
10 – 11
(Sufficiente)
4-9
15 - 14
12 - 13
10 – 11
(Sufficiente)
4-9

TOTALE
PUNTEGGIO IN
VENTESIMI

TOTALE
PUNTEGGIO IN
DECIMI

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

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

DESCRITTORI

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione in
paragrafi

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

TOTALE PUNTI MAX
60 PARTE
GENERALE

Il testo rispetta con pertinenza e puntualità le
indicazioni della traccia, presenta un titolo efficace
pienamente rispondente al contenuto (una
paragrafazione funzionale)
il testo è pertinente in quasi tutti gli aspetti, il titolo
adeguato (la paragrafazione risulta opportuna)
il testo è pertinente alla traccia in modo accettabile,
anche il titolo è elementare, ma adeguato (la
paragrafazione è semplice, ma sostanzialmente corretta)
il testo va fuori tema

PUNTEGGIO
CORRISPONDENT
E
AI VARI LIVELLI
10 - 9

TOTALE PUNTI
MAX 40 PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO
TOTALE
MAX 40 PT

7-8
6 (Sufficiente)
5 – 4 -2
15 - 14

l’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e
coesa
l’esposizione è ordinata e lineare
l’esposizione è abbastanza ordinata e coesa
l’esposizione è disordinata e a tratti incoerente
i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida
preparazione; si evincono riflessioni critiche
sull’argomento e considerazioni personali ed originali
i riferimenti culturali sono corretti e congruenti; la
riflessione originale
L’argomentazione dimostra un sufficiente spessore
culturale; la riflessione è accettabile
Si evince una preparazione culturale carente che non
sostiene l’argomentazione; l’esposizione presenta idee
generiche, prive di apporti personali

PUNTEGGIO
ATTRIBUIT
O

12 -13
10 – 11 (Sufficiente)
4-9
15 - 14

12 - 13
10 – 11 (Sufficiente)

TOTALE PUNTEGGIO
IN CENTESIMI

4-9

TOTALE
PUNTEGGIO IN
VENTESIMI

TOTALE
PUNTEGGIO IN
DECIMI

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

tabella di conversione punteggio/voto da ventesimi in decimi
PUNTEGGIO
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
INSUFFICIENTE
NON PIENAMENTE SUFFICIENTE
SUFFICIENTE/ PIU’ CHE
SUFFICIENTE
DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO
BUONO / DISTINTO

VOTO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PUNTI ……../60
24 -29
30 -35
36 – 41

PUNTI ……/10
4
5- 5,5
6 – 6,5

42 – 47
48 – 54

7 – 7,5
8 – 8,5
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OTTIMO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
INSUFFICIENTE
NON PIENAMENTE SUFFICIENTE
SUFFICIENTE/ PIU’ CHE
SUFFICIENTE
DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO
BUONO / DISTINTO
OTTIMO

60
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PUNTI ……../40
16
20
24

9 - 10

28
32
40

7 – 7,5
8 – 8,5
9 - 10

PUNTI ……/10
4
5- 5,5
6 – 6,5

5.2 SIMULAZIONE SECONDA PROVA
La seconda prova scritta è stata simulata nelle giornate indicate dal Miur



Giovedì 28.02.2019
Martedì 02.04.2019.

ed è stata svolta in orario curricolare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 utilizzando le tracce ufficialmente trasmesse dal
Ministero. La valutazione è stata effettuata solo per gli elaborati della seconda simulazione in quanto gli argomenti
oggetto della prima simulazione non erano stati ancora sufficientemente svolti. Pertanto,
- la prima simulazione per entrambe le discipline coinvolte (Economia Aziendale e Informatica) è servita a far
prendere coscienza agli alunni della articolazione e dei contenuti di una prova d’esame ed è stata utilizzata come
elemento di esercitazione e di riflessione sulle potenzialità, conoscenze e competenze possedute da ciascun
alunno;
- la seconda simulazione è stata corretta e valutata in sinergia fra i docenti di Economia Aziendale ed
Informatica utilizzando la griglia di valutazione di seguito riportata.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME – ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA
INDICATORI DI PRESTAZIONE

Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con
particolare riferimento alla comprensione
di testi, all’analisi di documenti di natura
economico-aziendale, all’elaborazione di
business plan, report, piani e altri
documenti
di
natura
economicofinanziaria e patrimoniale destinati a
soggetti diversi, alla realizzazione di
analisi, modellazione e simulazione dei
dati.

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

DESCRITTORI
DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto
e completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia.
Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e
dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia
e li utilizza in modo parziale.
Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza
parzialmente.
Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai
documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.
Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso il materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli presenti nella
situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e
approfondito.
Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso il materiale a disposizione e individuato parzialmente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte
proposte.
Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti
non del tutto pertinenti.
Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo incompleto e non
rispettai vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non
corrette.
Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni
ricche, personali e coerenti con la traccia.
Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive
di originalità.
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3

2,5

0-2

6

4-5

3,5

0-3

6
4-5

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

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con
osservazioni essenziali e prive di spunti personali.
Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente errori
anche gravi e privo di spunti personali.
Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un
ricco linguaggio tecnico.
Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato.
Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato.
Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia
e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio
tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato.

3,5
0-3
4

3
2,5

0-2

5.2 SIMULAZIONE COLLOQUIO
Il colloquio è stato simulato in data 17 aprile 2019 con due alunni volontari negli ambiti inerenti i percorsi
interdisciplinari riportati nel presente documento. Gli esiti sono stati ritenuti soddisfacenti.
La valutazione è stata effettuata utilizzando la griglia di seguito riportata

INDICATORI

DESCRITTORI
1

Rielaborazione

Conoscenza

dei contenuti

gravemente
carente, assenza di
rielaborazione

Individuazione
collegamenti con

2

3

Conoscenze
essenziali, slegate
dal nodo

Collegamenti molto

Collegamenti non

limitati

sempre pertinenti

Conoscenze

Conoscenze

documentate

approfondite e

collegate al proprio

concettuale
proposto

discorso

esperienze e

4

rielaborazione critica
e personale

Collegamenti nella

Molti collegamenti

maggior parte dei

ricchi, approfonditi e

casi pertinenti

significativi

conoscenze
scolastiche
Descrizione

Descrizione delle

Analisi critica delle

critica sulle

accettabile delle

proprie esperienze

proprie esperienze

esperienze

proprie esperienze,

Analisi approfondita

Riflessione

ma riflessione
critica lacunosa
Gestione
dell’interazione

evidenzia spirito
critico e potenzialità

Gestione del
colloquio con

Utilizzo di un
linguaggio
semplice e scarno

prove scritte

accenno critico

colloquio;
guida costante.

Discussione delle

esperienze che

Gestione incerta del
necessaria una

Mancati
riconoscimento e
comprensione degli
errori

delle proprie

con qualche

Gestione autonoma

scarsa padronanza e
con alcune

disinvolta del

Utilizzo di un

colloquio. Utilizzo di

linguaggio chiaro e

incertezze. Utilizzo

Gestione sicura e

del colloquio.

appropriato

un linguaggio ricco e
accurato

di un linguaggio
essenziale
Riconoscimento e

Riconoscimento e

Riconoscimento e

comprensione

comprensione degli

comprensione degli

guidati degli errori

errori
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errori e
individuazione di

Punti
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Italiano e Storia
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Lucera, 13/05/2019

Il docente Coordinatore di classe
_______________________________
(prof.ssa Anna Maria Giannini)

Allegati :

 Relazione finale ASL
 Programmazioni Disciplinari
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