
Istituto di Istruzine Superiore telefono: 025750011 

“ITALO CALVINO”                       
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO  MI  
  
e-mail: info@istitutocalvino.gov.it  Codice Fiscale: 97270410158 

internet: www.istitutocalvino.gov.it  Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L 

pagina 1 di 23 
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901  

 
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 

                                                                                                                          

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 5A 
 

 

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  

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 De Simone Giuseppe Italiano e storia 

2 Bellodi Alessandra Lingua Inglese 

4 Vassallo Maria Grazia Diritto- economia 

5 Casagrande Denis Matematica 

6 Missaglia Rosanna Scienze Motorie e Sportive 

7 Marafioti Giulia Religione 

Attività e insegnamenti obbligatori dell’area di indirizzo 

8 Sciarrabba Giuseppe Economia aziendale 

9 Bonavita Lucia Lingua Francese 

 

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

 

No

. 
Disciplina 

Docenti nel triennio 

Classe III Classe IV Classe V 

1 Italiano e storia De Simone 

Giuseppe 

De Simone 

Giuseppe 

De Simone 

Giuseppe 

2 Lingua Inglese Bellodi 

Alessandra 

Bellodi 

Alessandra 

Bellodi 

Alessandra 

3 Lingua Francese Bonavita 

Lucia 

Bonavita 

Lucia 

Bonavita 

Lucia 

4 Matematica De Cerce 

Lina 

Casagrande 

Denis 

Casagrande 

Denis 

5 Diritto-Economia Vassallo 

Maria Grazia 

Vassallo 

Maria Grazia 

Vassallo 

Maria Grazia 

6 Economia Aziendale Petrizzo 

Santa 

Bono 

Lamberto 

Sciarrabba 

Giuseppe 

7 Informatica Turco Niko Crupi 

Vincenzo 

 

8 Scienze Motorie e Sportive Missaglia 

Rosanna 

Missaglia 

Rosanna 

Missaglia 

Rosanna 

9 Religione Morese  

Mariangela 

Marafioti 

Giulia 

Marafioti 

Giulia 
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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) 19 18 16 

Nuovi inserimenti / 1 1 

Ritirati / 2 1 

Non promossi 1 1 / 

Totale a fine anno scolastico 18 16  

 

2.2. Debiti formativi 

 

Materie 

a.s. 2016/17 

(cl. III) 

a.s. 2017/18 

(cl. IV) 

no. no. 

Lingua e letteratura italiana -- 4 

Lingua inglese -- -- 

Storia -- 1 

Matematica 2 -- 

Scienze motorie e sportive -- -- 

Religione -- -- 

Seconda lingua comunitaria (francese) -- -- 

Economia aziendale 1 2 

Diritto -- -- 

Economia politica -- -- 

Informatica -- -- 

 

2.3. Osservazioni generali sulla classe 
La classe quinta A è composta da 16 alunni e si è distinta per il clima sereno che, in genere, ha saputo 

dare alle attività didattiche. 

Un significativo gruppo si è caratterizzato per un impegno ed uno studio metodico nel corso del 

triennio, esprimendo preferenze e risultati d’apprendimento diversi nelle varie discipline. 

In relazione a capacità, attitudini e situazioni personali emerge un discreto numero di alunni dotati di 

buone abilità elaborative, preparazione di base e impegno adeguati, che ha saputo operare in modo 

efficace e autonomo, sviluppando un certo senso critico. 

Un altro gruppo di alunni, invece, anche se opportunamente stimolato, si è caratterizzato per 

atteggiamenti poco partecipativi raggiungendo con fatica una preparazione di base accettabile. 
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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 svolte dall’intera classe 

 

A) 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. 

 

B)  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 
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-  Sviluppo abilità linguistiche 

-  Sviluppo delle soft skills 

      

C)  Progetto Giovani & Impresa 

Progetto seguito dalla classe nel corso del quinto anno  si sviluppa in tre fasi che prevedono: 

• Illustrazione  delle caratteristiche e delle attitudini dei candidati che le imprese 

ricercano e spiegazione dei meccanismi che regolano la vita aziendale  

• Illustrazione delle diverse tipologie di contratti di lavoro  

• Compilazione del 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 

 

Attività individuali di tirocinio 

 

A) 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 

- 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. 

 

B) Progetto ABCDigital 

Alcuni studenti nel corso del  quarto anno ha partecipato al progetto ABCDigital che ha come 

obiettivo avvicinare i cittadini non nativi digitali al mondo digitale ed aiutarli nell’utilizzo 

delle nuove tecnologie. A tale fine agli studenti è stato assegnato il compito di organizzare 
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dei corsi di alfabetizzazione digitale di utenti over 60. Il corso si è tenuto sia presso il nostro 

Istituto sia presso la RSA “Oleandri” di Rozzano. 

I ragazzi hanno seguito un corso di formazione (tenuto dal team ABCDigital di 

Assolombarda), successivamente hanno dovuto organizzare i corsi indirizzati agli over 60, 

preparare e tenere  le lezioni. 

Obiettivi: 

-  Sviluppo competenze organizzative 

-  Sviluppo competenze relazionali e di comunicazione 

-  Sviluppo competenze trasversali 

 

C)  Tra le attività di tirocinio individuale sono da segnalare in quanto ben strutturati i 

tirocini svolti presso la Prefettura, i Vigili del Fuoco, INPS, Centro Asteria e  

Fondazione  Humanitas. 

 

 

 

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 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 

 
 

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 
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Obiettivi didattici  trasversali 
Livello 

(1) (2) (3) 

Saper cogliere analogie e differenze fra fenomeni e 

ricondurli a modelli astratti 
  x 

Saper cogliere la trasversalità di alcune nozioni  x  

Saper utilizzare una mappa concettuale per l’acquisizione 

dei contenuti irrinunciabili 
 x  

Saper costruire anche autonomamente mappe concettuali  x  

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 

ecc.) 

x   

Saper utilizzare gli strumenti informatici e gli applicativi 

di uso comune ed utilizzare internet 
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 

nei 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 ed arginare i 

fenomeni negativi. L’obiettivo è educare cittadini che siano capaci di giocare il proprio 

ruolo nell'assunzione di scelte e nell'organizzazione democratica e civile della società. 
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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 obiettivi e le attività nei tre anni di corso sono i seguenti: 

 

Obiettivi 

- Conoscere le Istituzioni e le 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 

 

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 

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. 

-  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 udienza della Corte d'Assise e della Corte d'Appello. 

 
 

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. 

Il Consiglio di Classe ha inoltre approfondito i seguenti nuclei tematici interdisciplinari:   

• L’Unione Europea 

• La crisi del 1929 e le principali crisi finanziarie contemporanee 

• Articoli 3,2° comma e 32 della Costituzione 

• L’organizzazione aziendale 
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3.5.  Metodi e strumenti 

 

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate. 

 

MODALITA’ 

 

 

Ita
lia

n
o
 

S
to

ria
 

In
g
lese 

F
ra

n
cese

 

D
iritto

 

E
co

n
o
m

ia
 P

o
l. 

M
a
tem

a
tica

 

E
c. A

zien
d

a
le 

S
cien

ze M
o
to

rie
 

R
elig

io
n

e 

esercitazione x x x x x x x x x  

laboratori x x     x    

lavoro di gruppo x x x x x x   x  

lezione frontale x x x x x x x    

lezione partecipata 

discussione guidata 
x x x x x x x x x x 

strumenti 

multimediali 
x x x x x x  x  x 

 

 

3.6. Attività di recupero 

  Le attività didattiche di recupero sono state svolte in itinere.  
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3.7. Modalità di verifica degli apprendimenti  

 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

UTILIZZATI 

Ita
lia

n
o
 

S
to

ria
 

In
g
lese 

F
ra

n
cese

 

D
iritto

 

E
co

n
o
m

ia
 P

o
l. 

M
a
tem

a
tica

 

E
co

n
o
m

ia
 A

z. 

S
cien

ze M
o
to

rie
 

R
elig

io
n

e 

interrogazione lunga x x   x x  x   

interrogazione breve x x x x x x x x  x 

componimento x x         

problema      x x    

questionario a risposta 

aperta 
x x x x x x  x   

questionario a risposta 

chiusa  
x x x x x x   x  

relazione x x   x x  x   

esercizio o prova pratica   x x   x x x  

osservazione sistematica x x x x x x x x x x 
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3.7.1  Simulazioni prove d’esame 

 

 

Data Simulazione Tipologia* 

 

19/02/2019; 26/03/2019 

 

I Prova 

 

Prova ministeriale 

 

28/02/2019; 02/04/2019 

 

II Prova 

 

Prova ministeriale 

 

04/06/2019 

 

Colloquio 

Materiali elaborati dal 

C.d.C.* 

 

* I materiali elaborati dal C.d.C saranno, a richiesta, messi a disposizione della 

Commissione all’atto dell’insediamento. 

 

 

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

viaggi d’istruzione  
 

- Visita al Binario 21 della Stazione Centrale 

- Viaggio d’istruzione a Firenze 

- Visita al  Museo del ‘900 

- Visita alle  “Gallerie d’Italia” 

- Tavola rotonda al Centro Asteria sul tema della Migrazione (Migrante economico) 

- Tribunale di Milano (Progetto Miur e Camere Penali) 

- Seminario sui temi dell’emergenza dei profughi siriani, tenuto dalla ONG “Vento di 

terra” 

- Agenzia delle Entrate: percorso formativo sui principi della imposizione fiscale 

- Incontro di sensibilizzazione sul tema della donazione del midollo osseo e cellule 

staminali promosso dall’associazione ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) 

- Incontro con Gianpietro Ghidini, fondatore dell’associazione Pesciolino Rosso, volto alla 

sensibilizzazione sui temi del disagio connesso all’adolescenza   

- Incontro con lo scrittore Gianni Biondillo per la presentazione ed il commento del suo 

romanzo “Come sugli alberi le foglie” 
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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 e orali 

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 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)  
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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≤1

0 

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 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 
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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. 

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. 
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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. 
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5. FIRME DEI DOCENTI 
 

 

No. Cognome e nome Disciplina Firma 

1 De Simone Giuseppe Italiano e Storia  

2 Casagrande Denis Matematica  

3 Vassallo Maria Grazia Diritto – Economia Politica  

4 Sciarrabba Giuseppe Economia Aziendale  

5 Bellodi Alessandra Lingua Inglese  

6 Bonavita Lucia Lingua Francese  

7 Missaglia Rosanna Scienze motorie e sportive  

8 Marafioti Giulia Religione cattolica  
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6. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

 

All. no. Descrizione 

1 Griglie 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  
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Allegato n. 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

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 

 

___/10 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

___/10 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

___/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 

 

___/10 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

 

___/10 

 

Punti specifici 

 

___/40 

 

PUNTEGGIO TOTALE: punti generali + punti specifici 

 

___/100 

 

 

VOTO FINALE IN VENTESIMI   

 

 

___/20 
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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. 

 
___/10 

 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
___/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 

 
___/10 

 
Punti specifici 

 
___/40 

 
PUNTEGGIO TOTALE: punti generali + punti specifici 

 
___/100 

 
 

VOTO FINALE IN VENTESIMI   

 
 

___/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. 

 
___/10 

 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
___/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 

 
___/10 

 
Punti specifici 

 
___/40 

 
PUNTEGGIO TOTALE: punti generali + punti specifici 

 
___/100 

 
 

VOTO FINALE IN VENTESIMI   

 
 

___/20 
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Allegato n. 2 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ECONOMIA AZIENDALE 

Indicatore di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio 
max per ogni 

indicatore 
(totale 20) 

Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della 
prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Avanzato: coglie e riconosce in modo corretto e completo le 
informazioni , i vincoli numerici e logici presenti nella traccia 

4  

 Intermedio: coglie  in modo corretto e completo le 
informazioni. Riconosce i vincoli numerici  presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale 

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  

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.  

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. 

4-5  

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti 

3.5  

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

0-3  

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

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni personali 

6  

 Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo  
 
 

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  

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

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

4  
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Allegato n. 3 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 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 

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 

Punteggio totale _/20 


