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Anno Scolastico 2018/2019 
 

ESAMI DI STATO 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
 

 

Sezione Associata: 

 Istituto Tecnico - Settore economico 

- Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

 

Classe 5 D ITE 
 

 

DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 
art. 17, comma 1, Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 “ Il consiglio di classe elabora,  

entro  il  quindici  maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i  contenuti,  i  
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metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché  i criteri, gli strumenti 

di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.  La commissione tiene conto di   detto  

documento  nell’espletamento  dei lavori” 
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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 Tamarozzi Patrizia Italiano/ Storia 

2 Sciarrabba Giuseppe Economia Aziendale 

4 Avaldi M.Teresa Diritto / Economia Politica 

5 Barba Giuseppe Matematica 

6 Povero Dora Spagnolo 

7 Boncaldo Anna Inglese 

8 Missaglia Rosanna Educazione Fisica 

9 Putignano Ilaria Religione 

 

 

1.2. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio – Continuità didattica 
 

 

No

. 
Disciplina 

Docenti nel triennio 

Classe III Classe IV Classe V 

1 Italiano/ Storia Sapia Tamarozzi Tamarozzi 

2 Economia Aziendale Puccia/ Vitali Sciarrabba Sciarrabba 

3 Diritto /Economia Politica Avaldi Avaldi Avaldi 

4 Inglese Parisi Boncaldo Boncaldo 

5 Spagnolo Ricciardiello Povero Povero 

6 Matematica De Cerce De Cerce Barba 

7 Educazione Fisica Missaglia Missaglia Missaglia 

8 Religione Putignano Putignano Putignano 

9 Informatica Turco Scoppa  
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1. Composizione del gruppo-classe nel triennio 

 

 cl. III cl. IV cl. V 

Iscritti (dalla classe precedente) 29 28 29 

Nuovi inserimenti   3 

Ritirati    

Non promossi 1   

Totale a fine anno scolastico 28 28  

 

 

 

 

2.2. Debiti formativi 

 

Materie 

a.s. 2016/17 

(cl. III) 

a.s. 2017/18 

(cl. IV) 

no. no. 

Lingue e letteratura italiana  1 

Lingua inglese 

Storia 
  

Matematica  3 

Scienze motorie e sportive   

Religione cattolica   

Seconda lingua comunitaria (spagnolo)   

Economia aziendale  5 

Diritto   

Economia Politica   
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2.3. Osservazioni generali sulla classe 
 

 

La classe è composta da 31 alunni, di cui 12 femmine e 19 maschi, tra questi tre ripetenti 

provenienti da altra classe quinta. 

L’elevato numero di alunni ha influito negativamente, sul percorso didattico/disciplinare 

poiché, per il corpo docente, l’impegno per mantenere costanti l’attenzione e il rendimento, 

è risultato spesso faticoso e non sempre produttivo. 

Facendo proprie le linee guida del PTOF d’Istituto, i docenti, hanno adottato uno stile di 

insegnamento e apprendimento costruttivo, avente come riferimento la centralità dello 

studente e la personalizzazione di percorsi formativi, rispettosi degli stili cognitivi e dei ritmi 

di apprendimento degli alunni stessi. 

I docenti, hanno sempre utilizzato metodologie fondate sul dialogo e sul coinvolgimento 

attivo e strategie didattiche tese al superamento delle difficoltà di apprendimento 

Nonostante un’offerta formativa e didattica qualificata, il gruppo degli studenti non risulta 

omogeneo in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 

L’intensità maggiore o minore dell’impegno, oltre che dalla presenza di lacune pregresse e 

di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, ha rappresentato la linea di demarcazione 

fra le diverse fasce di rendimento; differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti 

individualmente in ciascuna disciplina. 

La classe resta suddivisa in quattro fasce. 

 

Nella prima ci sono allievi il cui impegno è risultato assiduo e sistematico, che si sono avvalsi 

di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, acquisendo linguaggi specifici, 

esprimendosi con chiarezza e competenza, dimostrando capacità di rielaborazione personale. 

Forniti di buoni strumenti di base, hanno lavorato con impegno serio dimostrando curiosità 

e interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla propria formazione 

culturale e umana. 

Taluni alunni hanno raggiunto, in termini di competenza, livelli di preparazione buoni e 

ottimi risultati. 

Sono in grado di rielaborare le conoscenze acquisite dimostrando, di effettuare collegamenti 

pluridisciplinari. 
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Nella seconda fascia, ci sono allievi che nel corso del triennio hanno cercato di impegnarsi 

acquisendo conoscenze più che essenziali, lavorando con sufficiente impegno e alternato 

senso di responsabilità. 
 

In termini di competenza sanno confrontare e collegare gli argomenti studiati in ambito 

disciplinare, con alcuni riferimenti pluridisciplinari esponendo con accettabile padronanza 

di linguaggio. 

 

Gli alunni di terza fascia, a causa di lacune pregresse difficoltà nel metodo di studio e forti 

discontinuità nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento appena accettabile, 

sia nella padronanza delle conoscenze disciplinari di base, che nelle capacità rielaborative ed 

espositive. 

 

Gli alunni di quarta fascia, nonostante ripetute verifiche di recupero, alla fine dell’anno, 

hanno conseguito, in termini di abilità, conoscenza e competenze, un rendimento 

mediamente mediocre. 

Alcuni hanno accumulato frequenti assenze dalle lezioni palesato anche da ripetuti ingressi 

in ritardo, numerose uscite strategiche e anticipate. 

Hanno manifestando un certo grado di demotivazione, non appropriato al contesto scolastico. 

Palesato anche da comportamenti vivaci. 
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2.4. Alternanza Scuola/Lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento) 

Percorsi ai ASL svolti nel triennio: 

 

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 

attività̀-individuali. 

Attività̀-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. 

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:  
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- 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 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 lettere di accompagnamento - gestione del colloquio di 

lavoro  
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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 Dualità̀ Scuola-lavoro attraverso la sottoscrizione di 

un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato part-time.  

Obiettivi:  

Alcuni studenti della classe hanno partecipato al progetto proposto da Allianz che prevede: 

l’attivazione di un percorso biennale di Dualità̀ 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 

- 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 attività̀ di formazione; durante tutto il periodo estivo gli studenti hanno lavorato 

presso l’azienda.  

Tra le attività̀ di tirocinio individuale sono da segnalare in quanto ben strutturati i tirocini 

svolti : presso INPS e presso Centro Asteria.  
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3. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

3.1. Finalità generali del corso di studi 
 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo 

dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi 

e finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 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. 
 

 

 

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 fondamentali, 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) 
X   

Saper utilizzare gli strumenti informatici e gli applicativi 

di uso comune e utilizzare Internet 
X   

Saper costruire anche autonomamente mappe concettuali X   
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Saper utilizzare una mappa concettuale per l’acquisizione 

dei contenuti irrinunciabili 
X   

Saper cogliere la trasversalità di alcune nozioni  X  

Saper cogliere analogie e differenze tra fenomeni e 

ricondurli a modelli astratti 
 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 modi e 

tempi stabiliti 
 X  

 

 

3.3. Cittadinanza e Costituzione 

        

L’Educazione alla cittadinanza attiva è uno degli aspetti principali della formazione integrale 

del cittadino. 

La scuola ha in tale contesto un ruolo fondamentale e deve mirare a far acquisire agli alunni 

atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e soprattutto, di attiva partecipazione, di 

autonomia di giudizio e di esercizio di spirito critico, strumenti mentali indispensabili per 

saper discriminare le varie forme di comportamento e saper arginare i fenomeni negativi. 

L’obbiettivo è educare cittadini che siano capaci di giocare il proprio ruolo nell’assunzione 

di scelte e nell’organizzazione democratica e civile della società. 

Attualmente le finalità dell’Educazione alla cittadinanza attiva vengono perseguite    

attraverso vari progetti quali Educazione alla salute/Benessere, Educazione alla legalità, 

Educazione finanziaria che prevedono attività articolate per ogni anno di corso. 

Gli obbiettivi nei tre anni di corso sono i seguenti: 

 

 

Obiettivi 

 

- Conoscenza delle Istituzioni e della 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 
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- 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 

 

 

 

 

 

Attività 

 

- Il consiglio entra nelle scuole: incontri con assessori della Regione Lombardia, 

Legalità e antimafia, a cura della Commissione regionale antimafia e Sicurezza, a 

cura della 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 

- Incontri in classe e presso l’Agenzia delle Entrate di via dei Missaglia con i funzionari 

dell’Agenzia delle entrate 

- Visita al Tribunale di Milano curato dall’associazione delle Camere Penali riunite, 

con partecipazione a udienze della Corte d’Assise e della Corte d’Appello. 

- Visita al Binario 21, luogo simbolo della Shoah in Italia e, ora luogo di dialogo e 

incontro tra etnie, culture e religioni diverse. 

 
 

3.4. Scelta dei contenuti 
 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno approfondire i seguenti nuclei tematici 

interdisciplinari:   

 

- Le origini dell’Europa 

- Stato Liberale, Totalitario e Costituzionale 

- La famiglia 

- Il sistema produttivo 

- Organizzazione aziendale 

 

 

3.5.  Metodi e strumenti 

 

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate. 
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MODALITA’ 

 

 

Itali

ano 

Sto

ria 

Ing

lese 

Mat

emat

ica 

Ec. 

politi

ca 

Dir

itto 

Ec. 

Azie

ndale 

Ed. 

Fisi

ca 

Relig

ione 

Spag

nolo 

lezione frontale X X X X X X X X X X 

lezione 

partecipata 

discussione 

guidata 

X X X X X X X X X X 

Lavoro di 

gruppo 
 X X X X X X X X X 

esercitazione X X X X X X X X X X 

strumenti 

multimediali 
X X X X X X X X X X 

laboratori           

 

 

3.6. Attività di recupero e sostegno   
 

Le attività di recupero sono state svolte per la maggior parte in itinere. 

Nel corso del triennio sono stati attivati sportelli pomeridiani per le materie : Economia 

Aziendale e Matematica   

 

 

 

 

3.7. Modalità di verifica degli apprendimenti  
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STRUMENTI 

DI VERIFICA 

UTILIZZATI 

I

t

a

l

i

a

n

o 

S

t

o

r

i

a 

I

n

g

l

e

s

e 

M

a

t

e

m

a

ti

c

a 

E

c

. 

p

o

li

ti

c

a 

D

i

r

i

t

t

o 

E

c

. 

A

z

i

e

n

d

a

l

e 

E

d

. 

F

i

s

i

c

a 

R

e

li

g

i

o

n

e 

S

p

a

g

n

o

l

o 

interrogazione lunga X X X X X X X X X X 

interrogazione breve X X X X X X X X X X 

componimento X          

problema    X   X    

questionario a risposta 

aperta 
      X    

questionario a risposta 

chiusa  
      X    

relazione       X    

esercizio o prova pratica    X   X    

osservazione sistematica    X   X    

 

 

3.7.1  Simulazioni prove d’esame 

 

 

Data Simulazione Tipologia* 

 

19/02/2019, 26/03/2019 

 

I Prova 

 

Prova ministeriale 
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28/02/2019, 02/04/2019 

 

II Prova 

 

Prova ministeriale 

 

04/06/2019;  

 

Colloquio 

Materiali elaborati dal c.d.c. 

relativi ai contenuti trattati 

nelle singole discipline che 

verranno messe a 

disposizione dalla Dirigenza 

assieme alle relazioni finali 

all’atto del loro 

insediamento. 

 

 

 

 

 

 

3.8. Attività integrative ed extracurricolari – interventi di esperti – visite guidate e 

viaggi d’istruzione  
 

13.11.2018  “La Costituzione, tra memoria e visione del futuro” Centro Asteria Milano. 

 

14.11.2018   Tribunale di Milano “Progetto camere Penali. Educazione alla legalità” 

 

23.11.2018   Film: “Nome di donna” Progetto eduzione alla legalità Cinema Fellini 

Rozzano. 

 

26.11.2018  “Progetto Giovani e Impresa “ fino al 29.11.2018 

 

21.12.2018    Film: First man” Cinema “The Space” Rozzano (Mi) 

 

28. 01.2018   Giornata della memoria film “ La Signora dello zoo di Varsavia.” 

 

06.02.2019   Visita al Binario 21 Milano. 

 

14.03 2019    Conferenza: “Migrante economico” Centro Asteria Milano. 

 

19.03.2019   al 23.03.2019 Viaggio d’istruzione in Andalusia : Siviglia e Granada. 

 

03.04.2019   Incontro presso Istituto Calvino  “ Consiglieri per un giorno” 
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08.04.2019   Progetto “Fisco e Scuola” incontro in classe Dott. Ferrara 

                    Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Via dei Missaglia Milano. 

 

 

12.04 2019   Uscita presso Agenzia delle Entrate, via dei Missaglia Milano  

                    “Progetto Fisco e Scuola” 

 

17.04.2018   Film “ Green Book” Cinema “The Space” di Rozzano. 

 

 
 

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 
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Indicatori lessicali e ortografici 

 

- proprietà lessicale 

- correttezza ortografica e morfosintattica 

- uso di un registro e di un codice specifico adeguati 

 

 

4.3. 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     ----- ----- 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 

8< M ≤ 

9 

10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9< M ≤ 

10 

11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III° e IV° anno 

 

Somma crediti 

conseguiti nel 3^ e 

4^ anno 

Nuovo credito 

attribuito per il 3^ 

e 4^ anno (totale) 

 

6 15 
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7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 

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. 
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4.4. 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 nel Piano dell’Offerta Formativa e 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. 

 

4.5. 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.  

 

4.6. 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. 

 

 

4.7. Alunni BES 
Presenza di tre alunni in BES: 

- R.A 

- G.D.  

- G.P. 
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5. FIRME DEI DOCENTI 
 

 

No. Cognome e nome Disciplina Firma 

1 Tamarozzi Patrizia Italiano/Storia  

2 Sciarrabba Giuseppe Economia Aziendale  

3 Maria Teresa Avaldi Diritto/Economia Politica  

4 Boncaldo Anna Inglese  

5 Povero Dora Spagnolo  

6 Barba Giuseppe Matematica  

7 Missaglia Rosanna              Scienze Motorie  

8 Putignano Ilaria Religione  
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6. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

 

All. no. Descrizione 

1 Griglia per la valutazione della prova scritta di italiano 

2 Griglia per la valutazione della prova scritta di economia aziendale 

3 Griglia per la valutazione del colloquio  

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 

 

 
Griglia di valutazione della prima prova (italiano) 

 

Vedi allegato 1 

 

Griglia di valutazione della seconda prova (economia aziendale) 

 

Vedi allegato 2 

 

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. 
 

Indicatori Punti 

 

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).  

8 

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)  

6 

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). 

6 
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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 

Punteggio totale _/20 

 


