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1. CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ NEL TRIENNIO
1.1. Composizione del Consiglio di Classe
No.
Cognome e nome
Disciplina
Area generale comune
1 Triggiani Fiammetta
Italiano e Storia
2 Volpe Renzo
Matematica
3 Pocchia Maria Grazia
Inglese
4 De Castro Calogero
Scienze Motorie
5 Putignano Ilaria
Religione
Attività e insegnamenti obbligatori dell’area di indirizzo
6 Bonuso Elvira
Diritto ed Economia politica
7 Di Bella Roberta
Informatica
8 Cambiano Maria Stefania
Laboratorio di informatica
9 Tavasci Elisa Maria Giovanna Economia Aziendale
1.2. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio – Continuità didattica

No
.
1

Disciplina
Italiano e storia

2
3
4
5

Matematica
Inglese
Diritto ed Economia politica
Informatica

6
7
8
9
10

Laboratorio di informatica
Economia Aziendale
Scienze Motorie
Religione
Spagnolo

11

Francese

Docenti nel triennio
Classe IV
Classe V
Landi/
Triggiani
Triggiani
De Cerce
Volpe
Pocchia
Pocchia
Briguglio
Bonuso
Turco/
Di Bella
Scoppa
Angileri
Cafarelli
Cambiano
Tavasci
Pisciotta
Tavasci
De Castro
De Castro
De Castro
Putignano
Putignano
Putignano
Povero/
-----------------Ricciarello
Leone
------------------Classe III
Triggiani/
Gianquinto
De Cerce
Parisi
Caporrino
Traini
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1. Composizione del gruppo-classe nel quinquennio

Iscritti (dalla classe precedente)
Nuovi inserimenti
Ritirati
Non promossi
Totale a fine anno scolastico

cl. III
16
2
0
4
14

cl. IV
14
3
0
0
17

cl. V
17
0
0

2.2. Debiti formativi

Materie
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Spagnolo
Francese
Diritto
Economia politica
Informatica
Economia Aziendale
Scienze Motorie

a.s. 2016/17
(cl. III)
no.
/
/
1
/
/
/
/
/
/
1
/

a.s. 2017/18
(cl. IV)
no.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2.3. Osservazioni generali sulla classe
La classe 5C è attualmente composta da 17 studenti di cui 1 ragazza.
Gli studenti sono riusciti nel triennio a costruire relazioni positive con i docenti e con il
personale scolastico. Ha accolto di buon grado le proposte dei docenti e ha partecipato
costruttivamente alle iniziative proposte dalla scuola (organizzazione e co-conduzione
degli open day, tornei sportivi, stage in azienda e volontariato). Complessivamente gli
studenti hanno saputo affrontare le differenti situazioni in modo corretto e adeguato ai
contesti, manifestando comportamenti volonterosi e propositivi.
La partecipazione alle attività curriculari, l’attenzione e l’interesse non sempre è stata
adeguata così come l’impegno personale. Ne sono derivati una certa discontinuità nella
frequenza e un’attività di studio e di rielaborazione dei contenuti non sempre efficace.
Il consiglio di classe ha pertanto richiamato più volte gli studenti: il metodo di studio
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico

pagina 4 di 28

Istituto di Istruzione Superiore

telefono: 0257500115

“ITALO CALVINO
Via Guido Rossa
20089 ROZZANO MI
e-mail: info@istitutocalvino.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

Codice Fiscale: 97270410158
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

immaturo, molto meccanico e mnemonico risulta poco efficace nell’acquisizione dei
contenuti che richiedono capacità di analisi critica e di operare collegamenti e sintesi
significative.
Le programmazioni disciplinari sono state generalmente rispettate e la maggioranza degli
studenti ha raggiunto una preparazione nel complesso sufficiente.
Pochi studenti hanno invece pienamente raggiunto gli obiettivi dimostrando di aver
acquisito metodo e autonomia di lavoro, capacità di analisi, di sintesi e di risoluzione di
problemi, volontà di approfondimento. La loro preparazione e le abilità espressive e
operative risultano pertanto soddisfacenti.
Sotto il profilo educativo gli studenti hanno raggiunto in vario grado la consapevolezza di
sé e dello status di cittadinanza.
2.4. Alternanza Scuola/Lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento)
In ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 107/2015 la classe, nel secondo biennio e nel
corso del quinto anno, ha partecipato a percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (Percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento ). L’Alternanza Scuola-Lavoro è una
metodologia didattica che permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica,
prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato.
L’obbligatorietà alla partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro si
fonda su alcuni obiettivi ben definiti:
● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere
autonomamente e consapevolmente
● integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di
competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro
● offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza
extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità
● favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio
di esperienze e una crescita reciproca
Nel corso del triennio la classe ha svolto sia attività indirizzate all’intero gruppo classe che
attività individuali.
Attività collettive:
Formazione sulla Sicurezza
Nel corso del terzo anno la classe ha seguito la formazione generale in materia di “Salute e
Sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi del D. Lsg n. 81/08 per un totale di 8 ore tenuto da
AMBRO Studio.
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Progetto UNLab
La classe nel corso del terzo anno in collaborazione con l’associazione non profit UNLab
ha seguito un percorso di ASL che prevedeva simulazioni di sedute delle Nazioni Unite
presso l'ONU. Durante tali simulazioni i ragazzi rappresentavano dei delegati di un Paese e
dovevano sostenere la posizione del proprio Paese su temi di carattere internazionale.
Le simulazioni si dovevano tenere in lingua inglese.
Obiettivo del percorso:
- Approfondire conoscenze generali di diritto internazionale
- Conoscere le regole da seguire nei dibattiti
- Sviluppo abilità linguistiche
-

Sviluppo delle soft skill

Progetto Giovani & Impresa
Progetto seguito dalla classe nel corso del quinto anno si sviluppa in tre fasi:
1) Illustrazione delle caratteristiche, delle attitudini dei candidati che le imprese
ricercano e spiegazione dei meccanismi che regolano la vita aziendale
2) Illustrazione delle diverse tipologie di lavoro
3) Compilazione curriculum vitae e simulazione colloquio di lavoro
Il progetto ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base e le indicazioni
comportamentali affinché il passaggio dalla scuola al lavoro sia più consapevole e
preparato. Gli incontri in aula, tenuti da manager in quiescenza, prevedono lezioni
multimediali ed interattive.
L’attività del progetto mira a sviluppare le seguenti competenze trasversali:
-gestione della motivazione
- capacità di analizzare e risolvere problemi
-conoscere i vari tipi di contratto di lavoro
- compilazione curriculum Vitae e lettera di accompagnamento
- gestione del colloquio di lavoro
Attività individuali di tirocinio
Progetto Allianz:
Alcuni studenti della classe hanno partecipato al progetto proposto da Allianz che prevede
l’attivazione di un percorso biennale di Dualità Scuola-lavoro attraverso la sottoscrizione di
un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato part-time.
Obiettivi:
- Arricchire le competenze tecnico-professionali
- Valorizzare gli interessi personali
- Accrescere la motivazione allo studio
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Orientare gli studenti nelle scelte di studio e di lavoro

Il progetto prevede la presenza di 2/3 giorni al mese durante il periodo scolastico presso
Allianz con attività di formazione; durante tutto il periodo estivo gli studenti hanno
lavorato presso l’azienda.
Tra le attività di tirocinio individuale sono da segnalare in quanto ben strutturati i tirocini
svolti: presso la Prefettura, presso i Vigili del Fuoco, presso INPS e presso Fondazione
Humanitas.
3. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
3.1. Finalità generali del corso di studi
L’articolazione denominata “Sistemi informativi aziendali” (SIA) consente di sviluppare
competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla
scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della
sicurezza informatica.
Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione in SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI ha competenze, come nel caso del corso di studi generale,
nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione,
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda .
In tale campo 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, con particolare riferimento al sistema di archiviazione,
all’organizzazione del sistema della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
L’attività di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo.
Quanto a capacità, ruoli e funzioni, si richiamano tutte le competenze già esposte per i
diplomati nel corso di studi più generale, con le necessarie avvertenze in quanto gli
insegnamenti dell’articolazione offerta qualificano più a fondo in funzione della gestioni di
sistemi informativi e della soluzione di specifici problemi ad essi legati (archivi, sicurezza,
comunicazioni interne ed esterne, gestione di e-commerce, sviluppo e gestione di
software…..)
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3.2. Obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe
Gli obiettivi didattici concordati e perseguiti dal consiglio di classe in sede di
programmazione annuale sono riassunti nella tabella che segue, e di ciascuno di essi viene
indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente legenda:
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe
(2) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe
(3) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni

Obiettivi didattici trasversali

Livello
(1)
(2)
(3)

saper comprendere un testo rendendo conto dei suoi
contenuti sviluppando la capacità di sintesi

X

saper comunicare utilizzando terminologie
appropriate e linguaggi specifici

X

saper utilizzare autonomamente gli strumenti
specifici delle diverse discipline (dizionari, codici,
atlanti, attrezzi, ecc.)

X

saper costruire autonomamente mappe concettuali

X

saper cogliere analogie e differenze tra fenomeni e
ricondurli a modelli astratti

X

saper operare collegamenti attraverso i contenuti
appresi nelle varie discipline

X

saper individuare problemi da risolvere e formulare
ipotesi risolutive

X

saper ricercare ed utilizzare criticamente
informazioni necessarie all’assunzione di decisioni e/o
risoluzione di problemi

X

saper applicare quanto acquisito a situazioni
concrete, anche simulate

X

Obiettivi comportamentali

Livello
(1)
(2)
(3)

partecipare correttamente e attivamente alla vita
scolastica

X

agire in modo autonomo e responsabile

X

rispettare le regole di convivenza civile nei confronti
delle persone e dei beni

X

portare a termine una consegna con precisione nei

X
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modi e nei tempi stabiliti, con l’ausilio di tutti gli
strumenti richiesti
sviluppare la capacità di autovalutazione

X

3.3. Cittadinanza e Costituzione
La legge 107/2015 individua una serie di obiettivi che serve a sviluppare negli studenti
competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. A tal fine, in coerenza con il PTOF
dell’Istituto sono stati attivati percorsi, attività e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza
e Costituzione”. Gli obiettivi perseguiti nell’ambito di tali attività nelle classi terminali
sono stati i seguenti:
- Conoscenza delle Istituzioni e delle loro attività di intervento per la legalità contro
le mafie e il traffico delle persone
- Contrastare la crisi del “senso civico” che si traduce in scarsa fiducia nelle
Istituzioni
- Promuovere negli studenti il senso di responsabilità civile e democratica per
spronarli ad un costante impegno sociale
- Conoscere i grandi fenomeni di illegalità: le mafie
Le attività alle quali la classe ha partecipato sono le seguenti:
- Il Consiglio entra nelle scuole: incontri con assessori della Regione Lombardia,
Legalità e antimafia, a cura della Commissione regionale antimafia e Sicurezza, a
cura dell’associazione Forum security
- Laboratori sull’Unione Europea a cura di Europe Direct, su Istituzioni e
funzionamento generale dell’UE e sulle Opportunità di lavoro/studio/volontariato in
Europa
- Incontro formativo sulle elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019
- Visita al tribunale di Milano curato dall’associazione delle Camere penali riunite,
con partecipazione a udienza della Corte d’Assise e della Corte d’Appello
- Incontri in classe e presso l’Agenzia delle Entrate di via dei Missaglia con i
funzionari dell’Agenzia
3.4. Scelta dei contenuti
Relativamente ai contenuti trattati nelle singole discipline, si rimanda alle relazioni finali
dei docenti, che verranno consegnate in sede di scrutinio finale e che la presidenza metterà
a disposizione delle commissioni all’atto del loro insediamento.
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Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno approfondire i seguenti nuclei tematici
interdisciplinari:
Industrializzazione

Unione europea

Istituti di credito

Multinazionali
Programmazione Lineare
Questione Operaia
Colonialismo
Taylorismo
Società di massa
Aziende industriali
Bilancio società
Analisi di bilancio
Pianificazione e controllo
aziendale
Intervento pubblico/
Mercato
La politica economica

Inglese
Matematica
Storia

Storia e trattati relativi alla
nascita dell’Euro
Istituzioni Europee
Euro e nascita dell’euro
brexit
Risorgimento e conflitti
mondiali
Società delle Nazioni
Trattato di Roma
Legge privacy
Tappe integrazione europea

Inglese e Diritto

Online Banking
Microcredit Grameen Bank
European Central Bank
Sicurezza informatica
Fido Bancario
Principali tipologie di
prestiti bancari
Criterio del REA
Libertà economica
Libertà di associazione

Inglese

Ec Aziendale

Economia politica

Inglese

Storia

Diritto
Informatica
Diritto /Economia politica

Informatica
Ec. Aziendale

Matematica
Diritto

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
Indirizzi di studio in ROZZANO:
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Globalizzazione e
migrazione

Marketing
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Il Debito dello Stato

Economia politica

Colonialismo, imperialismo
e società di massa

Storia

E-commerce
Commercio equo-solidale
e-marketing
Grameen bank
Multinazionali / startup
Sustainable business
Triple bottom line
Le libertà personali

Informatica
Inglese

Economia e diritto

Marketing segmentation and Inglese
reasearch
E-marketing (vantaggi e
svantaggi)
Le 4 P ( product / price /
promotion / place)
Piano di marketing
Ec. Aziendale
Strategie aziendali
Imprese e globalizzazione
Diritto/Economia Politica

3.5. Metodi e strumenti

INFORMATICA

MATEMATICA

EC. POLITICA

DIRITTO

EC. AZIEND.

X

X

X

X

X

X

X

lezione partecipata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

discussione guidata

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
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X

RELIGIONE

INGLESE

X

SCIENZE
MOTORIE E SP

STORIA

lezione frontale

MODALITÀ

LAB. INFORM.

ITALIANO

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate.

X
X
X
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X

strumenti
multimediali

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

RELIGIONE

SCIENZE
MOTORIE E SP

EC. AZIEND.

DIRITTO

EC. POLITICA

MATEMATICA

LAB. INFORM.

X

lavoro di gruppo
esercitazione

Codice Fiscale: 97270410158
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

INFORMATICA

INGLESE

MODALITÀ

STORIA

ITALIANO

e-mail: info@istitutocalvino.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

X

X

X

laboratori

3.6. Attività di recupero e sostegno
In relazione al profilo generale della classe e ai casi particolari, i docenti hanno privilegiato
forme di recupero curriculare in itinere, durante le quali è stato dedicato tempo alla ripresa
di argomenti non perfettamente appresi, all’approfondimento di altri e, in alcuni casi, al
rafforzamento di abilità di tipo metodologico.

X

X

X

X

componimento

X

problema
questionario a risposta
singola

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico

X

X
X
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RELIGIONE

interrogazione breve

X

SCIENZE
MOTORIE E SP

X

EC. AZIEND.

X

DIRITTO

INFORMATICA

X

EC. POLITICA

INGLESE

X

MATEMATICA

STORIA

interrogazione lunga

STRUMENTI
DI VERIFICA
UTILIZZATI

LAB. INF.

ITALIANO

3.7. Modalità di verifica degli apprendimenti

X

X
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questionario a risposta
multipla

X

Codice Fiscale: 97270410158
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X

X

X

relazione
esercizio o prova pratica
osservazione sistematica

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

3.7.1 Simulazioni prove d’esame

Data

Simulazione

Tipologia*

19/02/2019
26/03/2019

I Prova

Prova ministeriale

I Prova

Prova ministeriale

II Prova

Prova elaborata dal C.d.C.
I materiali utilizzati durante
la simulazione verranno
consegnati alla
commissione all’atto del
suo insediamento.

08/05/2019

Programmato per il
06/06/2019

Colloquio

Per lo svolgimento delle prove gli studenti hanno potuto utilizzare i seguenti
strumenti:
Prima prova: Vocabolario di Italiano
Seconda prova: calcolatrice scientifica non programmabile, Codice Civile
3.8. Attività integrative ed extracurricolari – interventi di esperti – visite guidate e
viaggi d’istruzione
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio d’istruzione a Siviglia e Granada
Conferenza Migrante economico; una fuorviante categoria – presso il Centro
Asteria di Milano
Visita al Binario 21 – Milano
Incontro all’Agenzia delle Entrate – Via dei Missaglia -Milano
Intervento dell’associazione Pesciolino Rosso – Auditorium
Visione film “Nome di donna” presso Cinema Fellini
Visione film “ La signora dello zoo di Varsavia” presso Cinema Fellini

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
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Visione film “The first man” presso Cinema Medusa
Visione film “Green book” presso Cinema Medusa

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
4.1. Criteri generali per la valutazione
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei
docenti, contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Regolamento di Istituto in vigore
per il corrente anno scolastico.
4.2. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte
Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline
approvati dal collegio docenti per l’intero istituto:
Indicatori generali
- aderenza alla consegna
- pertinenza degli argomenti esposti
- organizzazione del discorso (ordine e struttura espositiva)
Indicatori sulle conoscenze
- conoscenza dei contenuti
- completezza della trattazione
Indicatori sulle competenze
- individuazione di una soluzione coerente e corretta dei problemi
- utilizzazione corretta delle conoscenze e dei dati
- rielaborazione critica
- applicazioni e collegamenti interdisciplinari
Indicatori lessicali e ortografici
- proprietà lessicale
- correttezza ortografica e morfosintattica
- uso di un registro e di un codice specifico adeguati
4.3. Criteri generali per la valutazione delle prove orali
Si indicano i criteri generali adottati dal consiglio di classe in sede di programmazione
annuale.
Parametri seguiti per determinare i livelli di valutazione delle prove orali

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
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conoscenza dei contenuti: memorizzazione e comprensione
capacità di analisi e sintesi: analisi di un problema e applicazione delle conoscenze
acquisite per risolverlo
capacità di elaborare sintesi operando collegamenti
capacità di rielaborazione critica
capacità espositiva e proprietà di linguaggio

VOTO

Voto 1-2

PRESTAZIONE

Lo studente consegna la verifica in bianco. Rifiuta l’interrogazione.
Mostra di ignorare completamente gli argomenti richiesti

Voto 3

I contenuti scritti/orali sono pressoché inesistenti o fortemente lacunosi

Voto 4

Lo studente ignora la maggior parte degli argomenti; si esprime in modo
frammentario e generico

Voto 5

Lo studente conosce gli argomenti richiesti in maniera superficiale e/o
parziale; si esprime con un vocabolario generico e limitato

Voto 6

Lo studente ha una conoscenza nozionistica degli argomenti, sa stabilire
alcuni collegamenti e cogliere se guidato semplici relazioni; si esprime in
modo sostanzialmente corretto

Voto 7

Lo studente ha una conoscenza non solo nozionistica degli argomenti, sa
stabilire collegamenti e cogliere relazioni, si esprime in modo corretto
utilizzando anche la terminologia di settore

Voto 8

Lo studente ha una conoscenza approfondita degli argomenti, sa stabilire
collegamenti e cogliere relazioni; si esprime in modo corretto ed utilizza in
modo sicuro la terminologia di settore

Voto 9/10

Lo studente dimostra una conoscenza molto approfondita degli argomenti
ricavata anche ricorrendo a forme autonome di informazione, sa
rielaborare i contenuti appresi in modo originale e personale; si esprime in
modo fluido e sicuro, dimostrando di possedere un’eccellente competenza
linguistica
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4.4. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il consiglio di classe ha attribuito i crediti ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Allegato A)
TABELLA CREDITI
Media
voti

Fasce di credito
III anno

Fasce di credito
IV anno

Fasce di credito
V anno

M<6
M=6
6< M ≤
7
7< M ≤
8
8< M ≤
9

----7-8
8-9

----8 -9
9 - 10

7 -8
9 -10
10 -11

9 - 10

10 - 11

11 – 12

10 - 11

11 - 12

13 – 14

11 - 12

12 - 13

14 – 15

9< M ≤
10

Tabella di conversione del credito conseguito nel III° e IV° anno
Somma
crediti Nuovo
credito
conseguiti nel 3^ e attribuito per il 3^
4^ anno
e 4^ anno (totale)
6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21
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13

22

14

23

15

24

16

25

Codice Fiscale: 97270410158
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

Circa l’attribuzione dei punteggi minimi e massimi delle bande di oscillazione previste
nell’Allegato A del Decreto citato, si riporta qui di seguito il contenuto dell’art. 27 del
Regolamento di Istituto in vigore per il corrente anno scolastico:
1. Il credito scolastico, a partire dalla classe terza, è assegnato in sede di scrutinio finale
in base alla media dei voti e nel rispetto dei parametri stabiliti con Regolamento
Ministeriale.
2. Il credito scolastico è attribuito tenendo conto della media finale dei voti e dei seguenti
indicatori:
a) assiduità della frequenza scolastica;
b) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
c) partecipazione alle attività complementari e integrative;
d) presenza di eventuali crediti formativi.
3. In caso di rinvio della valutazione finale in presenza di debiti formativi, è attribuito il
punteggio minimo della banda di oscillazione di competenza, salvo deroghe eccezionali e
motivate deliberate dai consigli di classe.
4.5. Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione dei crediti formativi
approvati dal collegio dei docenti, contenuti nell’art. 26 del Regolamento di Istituto in
vigore per il corrente anno scolastico, che qui di seguito si riporta:
1. Tenuto conto delle norme generali vigenti in materia, sono definiti i seguenti criteri per
la valutazione dei crediti formativi acquisiti al di fuori dell’ambito scolastico:
a) presenza di esauriente documentazione, rilasciata dall’ente o dall’associazione presso
la quale è stata realizzata l’esperienza extrascolastica, che consenta al consiglio di classe
di procedere alla valutazione di cui alla successiva lettera b);
b) congruenza delle esperienze svolte con gli obiettivi formativi ed educativi propri
dell’indirizzo di studio frequentato.
2. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, la valutazione dei crediti formativi non
può comportare deroghe ai punteggi minimi e massimi della banda di oscillazione prevista
dal regolamento ministeriale in funzione della media dei voti.
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4.6. Criteri per la valutazione finale e per l’ammissione all’esame di stato
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,13,14,19 e 20 del Decreto legislativo 13
aprile 2017 n. 62, cui si rimanda.
4.7. Assolvimento dell’obbligo di frequenza
Si dà atto che, alla data del 30 aprile 2019, tutti gli Studenti della classe risultano in regola
rispetto agli obblighi previsti dall’articolo 13 comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 13
aprile 2017 n.62.
4.8. Alunni con Disturbi specifici di apprendimento
Nella classe sono presenti due alunni per i quali è stato predisposto un PDP sulla base delle
certificazioni presentate.
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5. FIRME DEI DOCENTI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e nome

Disciplina

Triggiani Fiammetta

Italiano e Storia

Bonuso Elvira

Diritto ed Economia
Politica

Volpe Renzo
Di Bella Roberta
Cambiano Maria
Stefania
Pocchia Maria Grazia
Tavasci Elisa Maria
Giovanna
De Castro Calogero
Putignano Ilaria

Matematica
Informatica
Laboratorio Informatica
Lingua straniera (inglese)
Economia aziendale
Scienze Motorie e Sportive
Religione
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6. ELENCO DEGLI ALLEGATI

All. no.
Descrizione
1
Simulazioni della seconda prova - Prova del 08/05/2019
2
Griglia per la valutazione della prova scritta di italiano
3
Griglia per la valutazione della prova scritta di Economia
Aziendale/Informatica
4
Griglia per la valutazione del colloquio
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE

Allegato n. 1.1 Simulazione del 08/05/2019
SIMULAZIONE 8 MAGGIO 2019
ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: SIA
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda
parte.
PRIMA PARTE
GRAFIC spa, è una delle società di un gruppo industriale del settore “Carta, stampa ed
editoria”. La società opera nel sub-settore della “stampa ed editoria” e la sua attività di
produzione consiste nella prestazione di servizi tipografici di alta qualità, in particolare:
stampa di riviste, di cataloghi per mostre, di cataloghi per tour operator, di dépliant e
brochure, di volantini, manifesti e locandine, altre stampe varie. Le lavorazioni avvengono
su commessa. Il volume delle vendite negli ultimi due anni ha evidenziato un trend
positivo, soprattutto per effetto delle commesse ricevute da primari tour operator. In
considerazione degli andamenti il management, per il 2018, ha ritenuto:
- possibile l’incremento delle vendite del 3%,
- necessaria l’effettuazione di investimenti in impianti e macchinari tecnologicamente
avanzati
- politica di autofinanziamento con accantonamento alla Riserva straordinaria;
- rinnovo di beni strumentali per l’ordinario turnover;
Dal bilancio al 31/12/2017 e dai documenti riclassificati si rilevano i dati e le informazioni
di seguito riportate:
- Capitale proprio 2.147.500 euro;
- ROI 12%;
- Leverage 2;
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Il candidato, dopo aver analizzato il caso aziendale, tragga da questo gli elementi necessari
per redigere:
1. lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2018 di GRAFIC spa, redatto
secondo le disposizioni dell’art. 2435-bis c.c., considerando che la società ha i requisiti
per poter redigere il bilancio in forma abbreviata e che Alfa spa abbia ottenuto quanto
programmato.
2. Sviluppare:
a) Lo schema concettuale della base di dati, relativa alla porzione del sistema
informativo che gestisce l’attività di vendita e che comprende:
• I dipendenti, dei quali è necessario conoscere i dati anagrafici, il ruolo, il punto
vendita
• Il punto vendita
• I clienti, dei quali è necessario conoscere il nome, il cognome, il punto vendita
nel quale si sono recati, il servizio di cui hanno usufruito e l’ammontare della
vendita
• Le informazioni relative alla vendita.
b) Il corrispondente schema logico relazionale;
c) Lo sviluppo in linguaggio SQL per ottenere le seguenti informazioni:
• Il volume totale delle vendite del punto vendita di Milano effettuato tra
il 10/10/2018 e la data odierna
• Il numero dei clienti che hanno stampato cataloghi per mostre
SECONDA PARTE
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti, ove richiesto, le linee operative, le
motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti.
1) Redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi finanziaria ed economica del bilancio
di GRAFIC spa al 31/12/2015 utilizzando gli opportuni indicatori.
2) GRAFIC spa ha ricevuto da un proprio cliente la richiesta di un preventivo su due
commesse:
- una per la realizzazione di Brochure Turistiche e di Viaggi relative alla presentazione di
“Borghi in Italia”;
- l’altra per la realizzazione di Dépliant pieghevoli regionali con indicazione dei “Borghi
in Italia”.
Il Direttore delle vendite vi incarica, quale responsabile della contabilità analitica, di
predisporre il report dal quale emerga:
- il costo industriale e complessivo delle due commesse;
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- il risultato economico complessivo delle due commesse;
- la convenienza o meno ad accettare le commesse considerando che il prezzo complessivo
di mercato è pari a 190.000 euro e che il cliente richiede una riduzione del 10% del prezzo
di mercato
Assumendo in maniera opportuna gli altri dati e valori necessari, predisporre i calcoli per
la scelta della soluzione più vantaggiosa, e motivare tale scelta.
3) In relazione al database costruito in precedenza per l’azienda GRAFIC, sviluppare la
pagina Web necessaria per l’inserimento di un nuovo cliente
4) Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection
Regulation, regolamento Unione Europea 2016/679) detta norme relative alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera
circolazione. Il candidato indichi quali sono le misure organizzative e tecniche che
un’azienda deve mettere in atto per garantire una corretta protezione contro accessi non
autorizzati o perdita accidentale dei dati.

Dati mancanti opportunamente scelti.
_________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di
calcolatrici tascabili non programmabili.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 5 ore dalla dettatura del
tema.
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Allegato n. 2
Griglia di valutazione della prima prova (italiano)

TIPOLOGIA A
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI GENERALI

PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

___/10

Coesione e coerenza testuale

___/10

Ricchezza e padronanza lessicale

___/10

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 valutazioni personali

___/10
___/10
___/10

Punti generali

___/60

INDICATORI SPECIFICI

PUNTI

Rispetto dei vincoli posti nella consegna

___/10

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

___/10
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica

Interpretazione corretta e articolata del testo

___/10
___/10

Punti specifici

PUNTEGGIO TOTALE: punti generali + punti specifici

___/40
___/100

VOTO FINALE IN VENTESIMI ___/20
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico

pagina 24 di 28

Istituto di Istruzione Superiore

telefono: 0257500115

“ITALO CALVINO
Via Guido Rossa
20089 ROZZANO MI
e-mail: info@istitutocalvino.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

Codice Fiscale: 97270410158
Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

TIPOLOGIA B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI GENERALI

PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

___/10

Coesione e coerenza testuale

___/10

Ricchezza e padronanza lessicale

___/10

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto
ed efficace della punteggiatura

___/10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

___/10
___/10

Punti generali

___/60

INDICATORI SPECIFICI

PUNTI

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo

proposto

___/15

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

___/15
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione

___/10
Punti specifici

PUNTEGGIO TOTALE: punti generali + punti specifici

VOTO FINALE IN VENTESIMI

___/40
___/100

___/20
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TIPOLOGIA C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI GENERALI

PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

___/10

Coesione e coerenza testuale

___/10

Ricchezza e padronanza lessicale

___/10

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto
ed efficace della punteggiatura

___/10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

___/10
___/10

Punti generali

___/60

INDICATORI SPECIFICI

PUNTI

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione

___/10
Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione

___/20

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali
Punti specifici

PUNTEGGIO TOTALE: punti generali + punti specifici

VOTO FINALE IN VENTESIMI

___/10
___/40
___/100

___/20
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Allegato n. 3
Griglia di valutazione Simulazione Economia Aziendale/Informatica del 08/05/19
Indicatore di prestazione

Descrittori di livello di prestazione

Punteggio Punteggio
max per ogni realizzato
indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze
Avanzato: coglie e riconosce in modo corretto e completo le informazioni , i vincoli numerici e logici
disciplinari relative ai nuclei tematici presenti nella traccia
oggetto della prova e
caratterizzante/i l’indirizzo di studi.
Intermedio: coglie in modo corretto e completo le informazioni. Riconosce i vincoli numerici presenti
nella traccia e li utilizza in modo parziale

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi
e/o delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie/scelte
effettuate/procedimenti utilizzati
nella loro risoluzione.

4

3

Base: coglie in parte le informazioni tratte dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti
nella traccia e li utilizza parzialmente

2.5

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dalla situazione operativa. Individua
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza parziale e lacunoso

0-2

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver individuato tutti i vincoli presenti nella
situazione operativa.
Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito

6

Intermedio: . Redige i documenti richiesti e individua parzialmente i vincoli presenti nella situazione
operativa.
Motiva le scelte proposte in modo sintetico.
Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli presenti nella situazione
operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti

4-5

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti
nella situazione operativa. Formula proposte non corrette.
Completezza nello svolgimento della Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni personali
traccia, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici
prodotti.
Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo

0-3

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

3.5

6

4-5

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi

3.5

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche gravi

0-3

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse e realizza documenti
completi. Descrive le scelte operate con linguaggio di settore

4

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti completi. Descrive le scelte
operate con linguaggio tecnico adeguato

3

Base: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse e realizza documenti con
contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con linguaggio tecnico non sempre adeguato

2.5

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti
incompleti. Descrive le scelte operate con linguaggio tecnico lacunoso e in alcuni casi non adeguato

0-2

Totale Punteggio
……………/20
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Allegato n. 4
Griglia di valutazione della simulazione del colloquio

La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione
procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello
stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera
commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di
riunione preliminare.
Punti

Indicatori
Percorsi tematici interdisciplinari (conoscenza degli argomenti disciplinari, capacità di
sintesi, capacità logiche, capacità di integrare i contenuti disciplinari con le esperienze
culturali personali, padronanza linguistica e proprietà lessicale).
Autovalutazione sull'alternanza scuola lavoro (capacità di argomentare il proprio
percorso di ASL con riferimenti significativi ai punti di forza e di debolezza
dell’esperienza)
Attività di Cittadinanza e Costituzione (capacità di sintesi, capacità logiche, capacità di
integrare i contenuti disciplinari con le esperienze culturali personali, padronanza
linguistica e proprietà lessicale).

8

6

6

Punteggio totale
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