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Il Consiglio di Classe  della  V A dell’ I. T. E. “L. da Vinci” di Acerenza, ai sensi dell’O.M.n.10 del 
16/05/2020, nella seduta del  26 maggio 2020 sulla base delle linee generali determinate dal 
Collegio dei Docenti e fissate nel Piano dell'Offerta Formativa  e nella Programmazione didattico – 
educativa, relativa all’anno scolastico 2019/2020, ha deliberato di approvare il documento del 
Consiglio di classe. Documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi e i tempi del percorso 
formativo, nonché i criteri di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti 
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L’I.T.E. di Acerenza nasce nel 1969/70 come sezione staccata dell’I.T.E. “L. da Vinci” di Potenza e 
tale resta fino al 1997. A decorrere dall’A.S. 1997/1998 diventa sezione aggregata del Liceo 
Scientifico Statale “E. Majorana” di Genzano di Lucania per poi far parte dell'Istituto 
Omnicomprensivo di Acerenza. Successivamente è stato sede aggregata dell’ Istituto di Istruzione 
Superiore “C.D’Errico” di Palazzo San Gervasio ed in seguito a nuovo  dimensionamento, dall’anno 
scolastico 2019/2020 è ritornato ad essere sede associata dell’IISS Majorana di Genzano di 
Lucania. 

La struttura di questa sede scolastica risale al 1984 perciò è antisismica e ubicata in una zona 
verde con giardino antistante. 

L’istituto è dotato di laboratori d’informatica, di chimica e fisica, di sala audiovisiva e antenna 
parabolica, oltre che di una funzionale palestra da poco ristrutturata. Inoltre vi è un laboratorio 
multimediale con collegamento ad internet. Nel corrente anno scolastico però, a seguito di 
stanziamento di fondi, l’istituto è oggetto di completa ristrutturazione  e fino alla data del 4 marzo 
2019 gli studenti hanno frequentato le lezioni in un edificio messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale di Acerenza , che non dispone di laboratori di informatica e di 
connessione ad Internet, per cui la scuola ha  attrezzato un’aula con alcune postazioni computer 
ed ha provveduto all’acquisto di un modem e di una scheda, al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche che richiedono l’uso del laboratorio.  

Gli utenti sono rappresentati da alunni di Acerenza , Oppido Lucano, Genzano e Cancellara. I livelli 
d’ingresso sono, perciò, disomogenei, data la realtà sociale non particolarmente ricca di stimoli 
culturali. 

L’Istituto infatti, è inserito in un contesto socio-economico-culturale caratterizzato da un tessuto 
sociale produttivo di piccole imprese artigianali e agro-pastorali. Il territorio vive un evidente 
disagio socio-economico a causa delle scarse risorse produttive e di un’alta percentuale di 
disoccupazione. Anche il fenomeno dell’emigrazione ha raggiunto livelli preoccupanti, soprattutto 
tra i giovani. 

In questo contesto socio-culturale modesto, la scuola diventa l’ambiente più idoneo e avvincente 
per i ragazzi, perché  riveste il ruolo istituzionale d’insegnamento ed è luogo d’apprendimento di 
regole e valori del vivere sociale e umano, oltre che  trampolino di lancio per il mondo del lavoro 
ormai molto competitivo e selettivo. 
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L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti e processi essenziali per la 
competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, 
del marketing. I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai 
processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano 
delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più 
trasversali alle diverse tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo 
spostamento di attenzione verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il 
sistema informativo, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, il 
marketing e l’internazionalizzazione.  
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo 
studio dei macro fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e 
fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata 
all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua 
straniera.  
Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e si 
connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi 
sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli 
apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte dalla osservazione 
del reale, ottica essenziale per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in 
prospettiva dinamica.  
Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia 
per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si svolgono nel 
triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le 
indicazioni dell’Unione europea, consente anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e 
di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, 
infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione 
consente di consolidare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla 
mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente 
responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei 
processi in atto.  
In sintesi il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha spirito di iniziativa e 
imprenditorialità ed ha competenze:  
- amministrative e gestionali di finanza, marketing e comunicazione;  
- nell’interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi;  
- linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito professionale.  
Competenze necessarie per essere in grado di:  
- intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali;  
- trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing;  
- operare per la promozione dell’azienda;  
- migliorare qualità e sicurezza nell’ambiente lavorativo.  
Il traguardo formativo non consiste quindi solo nel far acquisire conoscenze, ma anche 
competenze e abilità, così da sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione dei problemi 
ed alla gestione delle informazioni.  
Il carattere di ricerca/azione della scuola trova la sua esplicitazione nella attività di progettazione 
dei Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari che ha, tra gli obiettivi chiave, una attenta 
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riflessione metodologica sulle competenze disciplinari, sulle competenze chiave e le soft skills, il 
dialogo tra le discipline, i collegamenti concettuali tra le aree attraverso individuazione di nodi 
comuni e argomenti trasversali, le azioni legate al CLIL, il confronto e l’interazione con la vita 
sociale e culturale del territorio, l’educazione alla imprenditorialità, all’alternanza scuola/lavoro, 
(attualmente PCTO) alla cittadinanza attiva.  
Al centro di tutte le attività curriculari ed extracurriculari vi è sempre la formazione dell'allievo; 
inoltre un attento lavoro di programmazione e una puntuale progettazione sono, da tempo, gli 
strumenti con i quali i docenti raggiungono questi importanti obiettivi, pianificando il percorso 
didattico - educativo.  
Gli alunni dell’ITE possono accedere a tutte le facoltà universitarie, con una preparazione 
particolarmente adatta alle facoltà giuridiche ed economiche.  
Il titolo di studio fornisce una preparazione spendibile, nell’immediato, nei campi che richiedono 
buoni livelli di cultura generale ed offre inserimento nel mondo del lavoro. 

DISCIPLINA Ore/settimana

Italiano 4 

Storia 2

Matematica 3

Economia aziendale 8

Inglese 3

Francese 3

Diritto 3

Economia politica 3

Scienze motorie 2

Religione 1
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A seguito del Collegio dei docenti convocato in modalità telematica in da 30/03/2020, i docenti 
hanno approvato, fra gli altri il punto “2” iscritto all’o.d.g. così formulato “modalità di realizzazione 
della Didattica a Distanza (DaD) e modalità di verifiche e valutazione nella DaD -  integrazione 
PTOF 2019-2022”. E’ stato deciso che tutti i docenti nell’esercizio della DaD avrebbero continuato 
a seguire lo stesso orario predisposto all’inizio dell’a.s., con adattamenti da concordare  con gli 
alunni e gli atri docenti anche per quanto riguarda le  attività in modalità asincrona oltre quelle 
previste in modalità sincrona. In genere sono state usate lezioni brevi in modalità sincrona della 
durata di mezz’ora circa con un rapporto di un terzo rispetto al monte ore settimanale oltre a 
molteplici attività in modalità asincrona. 
E’ stata utilizzata soprattutto una didattica di avvicinamento per favorire un dialogo ed una 
interazione continua tra i docenti e gli studenti  attraverso videolezioni in diretta, chat e chiamate 
vocali di gruppo. Inoltre in data 28 aprile 2020, a seguito di regolare convocazione del Consiglio di 
classe è stato verificato “l’andamento delle attività di DaD” che sono risultate,  nel rapporto con gli 
alunni, regolari e proficue.  

  

DISCIPLINA QUINTO ANNO RAP.di LAV. QUARTO ANNO TERZO ANNO 

ITALIANO 

STORIA 

FORENZA 

CATERINA FRANCA 
ruolo 

FORENZA CATERINA 

FRANCA 

MARTINO 

ANGELA ROSA 

DIRITTO 
SAPONARA 

MARILENA 
ruolo 

SAPONARA 

MARILENA 

SAPONARA 

MARILENA 

FRANCESE 
VIETRI 

GIUSEPPE 
ruolo 

VIETRI 

GIUSEPPE 

VIETRI 

GIUSEPPE 

INGLESE 
LETTINO 

ELENA M. 
ruolo 

LETTINO 

ELENA M. 

LETTINO 

ELENA M. 

MATEMATICA 
GRIECO 

DONATO 
ruolo 

GRIECO 

DONATO 
BISCIONE FRANCESCO 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
CARELLA LIVIA ruolo MAGLIOCCHI LUIGI CARRANO ROSSELLA 

ED. FISICA DARAIO GIUSEPPE ruolo CASALE NICOLA DARAIO GIUSEPPE 

RELIGIONE 
CARDILLO 

ANTONIO 
ruolo 

CARDILLO 

ANTONIO 

CARDILLO 

ANTONIO 
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La classe VA è composta da 8 alunni provenienti da Acerenza e Oppido e Cancellara . Una alunna 
proveniente dall’IPSAR di Genzano si è aggiunta nel gruppo classe nel corso dell’anno scolastico 
2017/2018 mentre altri due  alunni, provenienti da altri istituti si sono inseriti nel passato anno 
scolastico . Dal punto di vista relazionale si tratta di un gruppo classe che ha avuto  un 
comportamento rispettoso ed educato verso i docenti e tra i docenti e gli alunni c’è stato  un clima 
di fiducia e collaborazione. La classe perciò, ha   evidenziato un buon livello di socializzazione e si 
possono considerare raggiunti gli obiettivi propri della formazione umana, civile e sociale. Molto 
soddisfacente è stata la partecipazione delle famiglie ai periodici incontri scuola-famiglia, 
supportando così l’impegno dei docenti teso a migliorare il grado di preparazione dei singoli alunni 
Nel primo quadrimestre  per alcuni alunni si sono registrati  frequenti ritardi e assenze.  

In questo anno scolastico,  l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ha assunto tali dimensioni 
spaziali e temporali da  imporre il ricorso alla didattica a distanza per lo svolgimento del secondo 
periodo dell’anno scolastico in corso. 

La modalità di didattica a distanza effettuata attraverso la piattaforma microsoft,  ha assunto una 
forma strutturata e articolata. Dopo una fase iniziale di adattamento e adeguamento degli 
strumenti digitali, quasi tutti gli alunni hanno mostrato interesse, partecipazione, responsabilità e 
resilienza  consentendo così ai  docenti di procedere nella programmazione disciplinare e di 
verificare l'acquisizione degli apprendimenti. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a 
seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 
corpo docente . 

Naturalmente   gli obiettivi disciplinari e i contenuti sono stati rimodulati tenendo conto  delle  
condizioni logistico-strumentali con riduzione del numero delle UDA  e/o  dei contenuti proposti 
all’interno dell’UDA come  esplicitato da ciascun docente nei programmi e relazioni allegati.  

In generale possiamo dire che l’impegno nell’apprendimento dei contenuti disciplinari e 
nell’acquisizione delle competenze  è stato abbastanza regolare durante l’intero triennio. La 
maggior parte degli studenti, ha affrontato lo studio in modo abbastanza  costante ed interessato, 
contribuendo con approfondimenti personali a rendere più interessante l’attività didattica. Un 
esiguo gruppo di alunni ha superato le carenze contenutistiche e le fragilità metodologiche degli 
anni precedenti, raggiungendo un risultato accettabile nelle varie  discipline.  Nel complesso il 
rendimento della classe può essere considerato mediamente  buono.  Negli anni precedenti alcuni 
alunni hanno fatto registrare debiti formativi che sono stati colmati successivamente. 
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La selezione e l’organizzazione dei contenuti sono state eseguite tenendo conto della preparazione 
eterogenea dei ragazzi, dei ritmi di apprendimento e del diverso modo di porsi di ogni singolo 
alunno di fronte alle problematiche culturali delle varie discipline. Pertanto, i contenuti sono stati 
selezionati all’interno dei programmi ministeriali  

A seguito del Covid-19 la trattazione degli argomenti individuati in sede di programmazione 
iniziale ha subito un ridimensionamento in riferimento al numero degli argomenti trattati, fermo 
restando il principio costituzionale della libertà di insegnamento del singolo docente. 

 I contenuti disciplinari, rimodulati, sono contenuti nei programmi allegati. 

Il Consiglio di classe, al fine di rendere le lezioni maggiormente avvincenti e sollecitare il confronto 
tra posizioni e opinioni diverse, ha stabilito di alternare i momenti formativi a quelli di dibattito 
aperto, volti a coinvolgere la classe nella discussione delle tematiche disciplinari. 

Gli argomenti sono stati rivolti agli alunni in modo tematico  per fornire loro concetti semplici e 
complessi e, nello stesso tempo, abituarli all’acquisizione e all’uso dei vari linguaggi settoriali uniti 
ad un corretto utilizzo della lingua italiana. 

Durante il primo quadrimestre si è fatto uso di lezione frontale, lezione interattiva, problem 
solving, discussione guidata, ricerche individuali e/odi gruppo, cooperative learning,  simulazioni e 
attività seminariali. Nel secondo quadrimestre dall’inizio dell’emergenza sanitaria  si è fatto uso 
della  Didattica a distanza con un uso flessibile del tempo in base alle necessità organizzative degli 
studenti con adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazione. In genere sono state  
usate lezioni brevi e si è  utilizzata soprattutto una didattica di avvicinamento per favorire un 
dialogo ed una interazione continua tra il docente e gli studenti  attraverso videolezioni in diretta, 
chat e chiamate vocali di gruppo anche per dialogare e far avvertire agli studenti la nostra 
presenza e farli sentire meno soli in questo periodo di isolamento. 

Nel primo quadrimestre sono stati utilizzati gli strumenti classici: libri di testo, LIM , giornali e 
riviste, materiale informatico ecc. Nel secondo quadrimestre le lezioni si sono svolte utilizzando in 
sincrono  la piattaforma Microsoft 365 per la scuola e i docenti hanno utilizzato libri di testo  parte 
digitale, materiale prodotto dagli insegnanti per una didattica breve e significativa, audio e video 
lezioni forniti dalle case editrici, youtube per lezioni e filamati a supporto delle lezioni frontali 
online, lezioni registrate Rai , App , Whattsapp ecc.. 
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Le strategie di intervento per il recupero di abilità di base e per il potenziamento di specifiche 
competenze hanno interessato gran parte delle discipline in orario curriculare . Secondo quanto 
stabilito in seno al Collegio dei docenti, le discipline sono state proposte con unità orarie ridotte, in 
modo da liberare ogni giorno 50 minuti, che, nel corso della mattinata, in base alle esigenze degli 
studenti, sono stati utilizzati per attività di recupero e potenziamento.. L’intervento era stato 
programmato prevedendo un periodo per lo svolgimento di tali attività nel primo quadrimestre e 
uno nel secondo ; per l’emergenza da Covid-19 è stato effettuato in un solo periodo del primo 
quadrimestre.  

Ogni insegnante ha realizzato in itinere,sia in presenza che in modalità a distanza , all’interno 
dell’orario di svolgimento delle attività didattiche curricolari gli interventi di recupero che hanno 
riguardato sia attività di potenziamento, allo scopo di approfondire alcune tematiche specifiche di 
particolare interesse e attualità, sia attività di recupero delle conoscenze e abilità nelle diverse 
discipline. L’attività di potenziamento è stata molto utile per svolgere attività di Cittadinanza e 
Costituzione . 

 

Nel corso del  I quadrimestre state effettuate le seguenti prove:  

� verifiche scritte e orali; 

� test disciplinari strutturati e semi-strutturati; 

� prove pratiche e grafiche. 

Sia le prove scritte sia le prove orali sono state realizzate in numero congruo, di norma almeno tre 
prove scritte e due orali per quadrimestre. Per i tempi di effettuazione delle prove si è tenuto 
conto delle unità didattiche affrontate e dei programmi ministeriali svolti.  Alle lacune e alle 
difficoltà procedurali che sono di volta in volta emerse durante il controllo degli scritti si è fatto 
fronte mediante tempestive attività di recupero. La complessità della verifica, il tempo assegnato e 
i livelli di partenza sono stati tenuti in debita considerazione in sede di valutazione. Le verifiche 
scritte sono state proposte secondo modalità tali da abituare gli allievi anche alle prove degli 
Esami di Stato. Nel secondo quadrimestre, attraverso la piattaforma office 365 sono stati  
effettuati colloqui , test  e verifiche scritte on line.  I docenti hanno elaborato una tipologia di 
domande tali da evitare risposte facilmente reperibili su Internet e che invece prevedono un 
ragionamento e una rielaborazione critica e personale. 
Le verifiche sono state organizzate prevedendo una durata, oltre la quale la funzione è stata 
disattivata, in modo da non favorire il ricorso alla consultazione di documenti cartacei o digitali 
durante l’espletamento della prova.  
Le prove con valutazione negativa sono state oggetto di chiarimenti volti a rendere trasparente 
allo studente i motivi della valutazione negativa e successivamente di nuovo accertamento volto a 
verificare il recupero; 
Il numero delle verifiche per il secondo quadrimestre, ad integrazione del PTOF 2019/2022, come 
deliberato in sede di Collegio Docenti del 30 Marzo 2020, è stato demandato alla competenza dei 
singoli Dipartimenti disciplinari, fermo restando quanto detto sopra in relazione all’acquisizione di 
tutte le informazioni ricavabili dalle verifiche formative.  
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 La valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie valutative condivise dai docenti della 
stessa disciplina ed approvate in seno ai  singoli dipartimenti. Nel valutare si sono esaminate le 
conoscenze, la rielaborazione, l’uso di un linguaggio corretto e il ricorso alla terminologia specifica, 
l’applicazione, la sintesi, la capacità di cogliere relazioni e collegamenti, nonché di valutare 
criticamente. 
Nel secondo Quadrimestre, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 
marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 
3-ter(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, è stata  attribuita efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente.  
La valutazione è stata di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente alle attività proposte osservando con continuità e con strumenti 
diversi il processo di apprendimento e si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• Partecipazione alle attività sincrone 

• Partecipazione alle attività asincrone 

• Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

• Utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti  

• capacità organizzativa e di organizzazione di materiali, testi e contenuti 

•  capacità di condividere col gruppo classe 

Le valutazioni rilevate sono state  riportate nel Registro elettronico concorrendo alla formulazione 
del voto finale di sintesi proposto al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 

La valutazione del comportamento, che riguarda sia la frequenza che la partecipazione ad attività 
didattiche , è stata attuata seconda la griglia per l’attribuzione del voto di condotta riportata nel 
PTOF, che prende in considerazione i seguenti elementi:  

• rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento 
d’Istituto;  

• comportamento in termini di responsabilità e collaborazione;  

• frequenza e puntualità;  

• partecipazione all’attività didattica anche a distanza (DaD) 

• impegno e rispetto delle consegne.  

Nella valutazione della frequenza non si tiene conto delle assenze prolungate dipendenti da gravi 

motivi di salute o di famiglia.  

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

 

Il voto di condotta è assegnato dal C. di C., su proposta del docente coordinatore 
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Ai sensi e per gli effetti dell’O.M. n.10 del 16.05.2020 Il credito scolastico è attribuito fino a un 
massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue 

per la classe quinta secondo  le tabelle di conversione che si allegano. 

TABELLA A-Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 13 

6 10 14 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B-Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe 
quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA C-Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 8-9 

5<M≤6 10-11 

M=6 12-13 

6<M≤7 14-15 

7<M≤8 16-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
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Il punteggio del credito scolastico va stabilito con riguardo al profitto (M= media dei voti per 

individuare la banda di oscillazione) e tenendo in considerazione la partecipazione alle attività 

complementari ed integrative inserite nel PTOF e ad attività svolte anche in contesti esterni 

all'istituzione scolastica riconosciuti e accreditati. Viene attribuita la banda di oscillazione più alta a 

chi ha conseguito la media dei voti uguale o maggiore allo 0,50 (alla metà dell’intero). Il valore più 

alto della banda di oscillazione sarà attribuito dall'intero Consiglio di Classe in presenza di almeno 

2 dei seguenti indicatori: 1. partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di 

potenziamento; 2. partecipazione ad almeno una delle attività extracurricolari dell'Istituto 

(convegni, progetti, concorsi, competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe; 3. possesso di 

certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisite in contesti esterni all'istituzione 

scolastica, purchè effettuate da agenzie formative accreditate o enti certificatori.

 

Le esperienze che danno luogo a credito formativo, debitamente documentate, contribuiscono alla 

valutazione finale ed alla determinazione del punteggio del credito scolastico soltanto all'interno 

della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio finale. 

Costituiscono credito formativo le esperienze compiute dagli alunni in ambiti e settori della società 

civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 

relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, 

al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.P.R. n.. 49 

del 24 febbraio 2000, art. 1 comma 1). Di seguito si riporta la tabella dei crediti formativi inseriti 

nel PTOF 2019-20/2021-2022. 

� le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti  
riconosciuti); 
� le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati; 
� attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze 
in campi di sapere coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare; 
� l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, 
regionali o nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto; 
� attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, 
italiano 
� attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso 
� stage 
� esperienze di volontariato 
� attività in campo artistico e culturale 
� attività agonistico-sportiva 
� altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero 
consono di ore 
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Le prove d’esame (art.17 del D.lgs) sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

A tal fine il candidato deve dimostrare nel corso del colloquio l’acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri delle materie d’esame e la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per 

effettuare collegamenti e argomentazioni anche in maniera critica e personale. 

Le prove dell’orale saranno cinque: 

• Un elaborato concernente le Discipline di Indirizzo: ECONOMIA AZIENDALE 

L’argomento concordato sarà assegnato dal docente della disciplina a ogni studente entro il 1° 

giugno. 

• Discussione di uno dei i testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno: 

• Un materiale assegnato dalla commissione ( coerente con il percorso svolto). 

• Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito del PCTO. 

• Accertamento delle conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

• AUTORI TESTI POETICI NOVELLE –ROMANZI-SAGGI 

Emile Zola  Da l’Assommoir: “Gervasia” 

Giovanni Verga 
 
 

 Da “I Malavoglia”: “La famiglia 
Malavoglia” 
Da “Mastro Don Gesualdo”: 
“L’addio alla roba” 

Giosuè Carducci Da “Rime Nuove”: Pianto antico  

Giovanni Pascoli Da “Myricae”: Lavandare - X Agosto; 
Dai “Canti di Castelvecchio”: La mia sera - Il 
gelsomino notturno; 
Dai “Primi poemetti”: Italy 

Il Fanciullino 

Gabriele D’Annunzio Da “Le Laudi”: La pioggia nel pineto Da “Il Piacere”: Il ritratto di un 
esteta; Il verso è tutto 
Dal “Notturno”: Deserto di cenere 

Filippo Tommaso 
Marinetti 

Da “Zang Tumb Tumb”: Il bombardamento di 
Adrianopoli 

Il Manifesto del Futurismo 

Italo Svevo  da “La coscienza di Zeno”: l’ultima 
sigaretta 
 

Luigi Pirandello  da “L’umorismo”: Il sentimento del 
contrario;  da “Il fu Mattia Pascal”: 
premessa 
 

Giuseppe Ungaretti Da “L’Allegria”: Veglia, Fratelli, San Martino 
del Carso, Mattina, Soldati; 
Da “Il dolore”: Non gridate più 
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Eugenio Montale da “Ossi di seppia”: I limoni, Meriggiare 
pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato 

 

Salvatore Quasimodo Da “Acque e terre”: Ed è subito sera; 
da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei 
salici 
 

 

Carlo Levi  da “Cristo si è fermato a Eboli”: 
Superstizione, medicina e magia 

Beppe Fenoglio  da “Il partigiano Johnny”: La scelta 
della lotta partigiana 

Primo Levi Da “Se questo è un uomo”:“Considerate se 
questo è un uomo 

 

Italo Calvino  da “Le città invisibili”: Ottavia, una 
città “sottile” 

Leonardo Sciascia  “Il giorno della civetta” 

Il Consiglio di classe ha trattato, in coerenza con il PECUP dell’indirizzo, i seguenti contenuti 
interdisciplinari, al fine di stimolare gli alunni ad effettuare collegamenti fra le  conoscenze 
acquisite, argomentando in maniera critica e personale, anche utilizzando le lingue straniere 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

 COINVOLTE 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

 

 

La Costituzione 

Diritti e doveri dei cittadini 

 

Diritto 

Storia 

Inglese 

Ec.aziendale 

 

agire in base ad un sistema 
di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti 
personali e sociali; 

 

 

Bilancio e Modelli 

 

 

Ec.aziendale 

Diritto 

Francese 

Inglese 

Matematica 

 

Distinguere e organizzare, 
nei vari ambiti disciplinari, 
dati (fatti oggettivi relativi 
ad un evento), informazioni 
(dati cui si attribuisce un 
significato, un valore), 
conoscenze (elaborazione 
delle informazioni 
attraverso un processo). 
Utilizzare pluralità di fonti. 
Saper definire tempi, 
strategie, modalità di 
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lavoro, strumenti. 

 

 

Il potere e la cultura 

 

Italiano 

Storia 

Diritto 

Francese 

riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, e orientarsi 
agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico. 

 

I Partiti 

e la Politica del Governo 

Diritto 

Inglese, Francese 

Storia 

Ec. Aziendale 

 analizzare la realtà e i fatti 
concreti della vita 
quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi  

 

Le organizzazioni internazionali e  

il diritto globale 

 

 

Storia ,Diritto 

Inglese,Economia Az. 

 

riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale e la necessità 
crescente di un diritto 
globale  

 

L’ Unione Europea 

Tra passato e presente  

 

Diritto 

Ec.politica 

Inglese 

Francese 

Storia 

Comprendere il significato 
di integrazione europea e la 
necessità di azioni 
congiunte degli Stati per 
affrontare fenomeni 
internazionali in campo 
politico economico e sociale 
in una realtà in continua 
trasformazione Avere 
consapevolezza del valore 
dell’appartenenza europea 

 

La normativa fiscale 

 

Diritto 

Ec.politica 

Ec.aziendale 

Matematica 

 

orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale; analizzare, con l’ausilio 
di strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni 
economici e sociali. 
Comprendere il significato e il 
ruolo della normativa in un 
sistema di legalità 
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TABELLA DI PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Titolo del percorso Competenze Contenuti Compito/Prodotto 

finale 

il Bilancio e il rispetto 

delle regole 

   

 

 

Italiano 

Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; 

Operare inferenze. 

Il futurismo: 
F.T.Marinetti la rottura 
con la tradizione, le 
innovazioni, le 
ideologie 

Glossario 

 

 

 

Francese 

Conoscere,  

approfondire e saper  

comunicare in lingua  

straniera ed in maniera 

autonoma le proprie  

riflessioni sul tema  

in oggetto. 

Le budget de l’Etat 
fracais 

glossario 

 

 

 

Inglese 

Cogliere le informazioni 
chiave in un testo 

Mettere in relazione le 
informazioni 

Produrre in forma scritta 
o orale brevi relazioni sul 
tema 

Conoscenza del lessico di 
settore 

Limited companies 

Board of Directors 
(CDA) 

Budget  preparaton 
and approval process. 

Glossari di temini 
tecnici 

 

Diritto/Economia Politica 

Riconoscere e 
intrerpretare il ruolo del 
Bilancio Dello Stato come 
strumento di politica 
economica e interpretare 
i cambiamenti del 

Le Entrate e Le Spese 
dello Stato. 

La legge di Bilancio e i 
documenti collegati 

PCTO 

Incontro con la Guardia 
di Finanza 
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sistema economico La Politica di Bilancio  

 

 

Economia Aziendale 

 

Individuare le funzioni 
del bilancio d'esercizio 
Redigere il bilancio 
d'esercizio e i documenti 
che lo corredano, ai sensi 
del codice civile; redigere 
il bilancio d’esercizio con 
l’applicazione delle 
norme fiscali 

Le funzioni del bilancio 
d'esercizio. La 
normativa civilistica sul 
bilancio d'esercizio. Le 
funzioni esplicative ed 
integrative dei principi 
contabili nei riguardi 
delle disposizioni del 
codice civile. Il 
contenuto dei 
documenti che 
compongono il bilancio 
d'esercizio e dei 
documenti 
accompagnatori. 
L'interpretazione del 
bilancio ed il significato 
della revisione 
contabile. 

Partecipazione al 
Collegio sindacale BCC 
di Oppido 

 

Visione film “Il 
Gioiellino” 

 

 

Scienze motorie 

Consolidare i valori 
sociali dello sport 

Imparare a imparare, 
individuare collegamenti 
e relazioni 

 

Esercitare l’attività 
fisico-sportiva nel 
rispetto degli altri e 
delle regole anche al di 
fuori dell’ambito 
scolastico inteso quale 
stile di vita 

Relazione 

 

 

Matematica 

Matematica:analizzare 
dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
strumenti di calcolo e 
applicazioni di tipo 
informatico 

 

 

 

Utilizzare ll foglio di 

calcolo per 

rappresentare 

graficamente 

fenomeni di natura 

economica 

Interpretare e 

analizzare con 

strumenti informatici i 

dati rilevati o 

analizzati. 

Tabelle, grafici,relazioni 
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Per favorire l’acquisizione di competenze trasversali e l’orientamento, il Consiglio di classe ha 
programmato, in attuazione della normativa vigente, i seguenti percorsi, coerenti con il curricolo 
dell’indirizzo. Gli alunni hanno svolto le relative attività nel corso del secondo biennio e dell’ultimo 
anno. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                                                        Tot. Ore 200 

STAGE PRESSO ENTI PUBBLICI                                                                                                                     30 

PROJECT WORK : CIÒ CHE CONTA   “LA MONETA “                                                                                  20 

PERCORSO SCHOOLUP : 114 H SU PIATTAFORMA E 36 H PREPARAZIONE E SUPPORTO                150 

ANNO SCOLASTICO  2018/2019                                                                      Tot. Ore 120 

STAGE  PRESSO AZIENDE/ ENTI                                                                                                                    30 

PROGETTO CON LA BANCA DI ITALIA SEDE POTENZA                                                                             25 

 GIORNATA DELL’AMBIENTE                                                                                                                         5 

GIORNATA DELLA CULTURA    G. Chiummiento                                                                                           5                       

GIORNATA CINEMA   “CIAK SI GIRA”Partecipazione riprese film                                                              5                            

MARCIA DELLA CULTURA                                                                                                                               5 

PROJECT WORK :”CHIDD TIMP” E MOSTRA FOTOGRAFICA                                                                  30 

CORSO PRIMO SOCCORSO                                                                                                                             15 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                                                         Tot. Ore 20 

STAGE PRESSO STUDI PROFESSIONALI                                                                                                       20 

 

ATTIVTA’ DI ORIENTAMETO 
 

Soggetti/Enti 

Orientamento Universitario 
 

Università di Chieti- Pescara,  Matera 
Salone dello studente-Bari 

Orientamento al lavoro 
 

Attività di alternanza  
Incontri con esperti e professionisti 
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Il Consiglio di classe ha programmato e realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le 
seguenti attività per favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, delle competenze di Cittadinanza 
e Costituzione 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Noi e l’ambiente “la fine 

 delle illusioni” Covid 19 

 

Riflessione  sullo 

sfruttamento della 

natura 

Lettura articolo 

Luciano Rondanini 

 

 Consapevolezza della 

precarietà della vita e del 

rispetto dell’ambiente 

 

Progetto Legalità  

 

La violenza sulle donne  

Lettura  articoli 

cronaca, visione 

films ,Studio 

normativa penale 

Consapevolezza della 

dignità e dei diritti delle 

donne  

Progetto legalità Incontro con “Arma 

Carabinieri” 

Alunni / Carabinieri Rispetto delle regole 

 

Orientamento al lavoro 

Incontro con la 

psicologa 

Attività di aula, 

attività di counseling 

test 

Preparazione alla scelta 

 

 

 

Progetto “Dipendenze” 

 

 

Alcolismo e ludopatia 

 

Alunni /USL Potenza 

 

Consapevolezza del 

fenomeno e dei danni 

Piercing and tatoos 

 

Tecniche e profilassi Alunni / Esperti del 

settore 

Consapevolezza delle 

problematiche sanitarie 

 

“Dalla strada al lavoro” 

 

Attivita’ connesse al 

PCTO. 

Alunni /Imprese e 

studi locali 

Rispetto dei ruoli e del 

luogo di lavoro 

 

Ed. Finanziaria 

 

Visita alla Banca d’Italia 

Partecipazione al 

Collegio sindacale  della 

BCC di Oppido Lucano  

Alunni /Funzionari 

bancari 

Strumenti monetari e 

finanziari 
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Il fair play nello sport 

  

Torneo pallavolo con 

alunni scuola Media  

 

Alunni / Struttura  

scolastica 

 

Collaborazione e 

solidarietà 

Viaggi di istruzione Chieti/Pescara - Roma  Alunni e docenti Esperienza culturale e 

sociale 

Progetto “Ambiente” Giornata ecologica Alunni e docenti Rispetto dell’ambiente 

Progetto UNITALSI Incontro con disabile e 

narrazione della sua 

integrazione 

Alunni/ospite  Integrazione e solidarietà 

Educazione alla prevenzione 

e salute 

Corso sulla sicurezza 

Corso di Primo 

Soccorso  

Via Telematica 

Croce Rossa 

Cultura della prevenzione 

Prevenzione  

Considerata l’obbligatorietà, nel quinto anno Tecnici, dell’insegnamento di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, e preso atto di non disporre di 
docenti in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche certificate, si è 
scelto di sviluppare alcuni argomenti di diritto in lingua inglese, avvalendosi delle risorse 
professionali presenti nell’istituzione scolastica. L’attività è stata svolta grazie alla collaborazione 
nella progettazione e alla compresenza in classe dei docenti di Diritto e di  Inglese. 

DIRITTO prof.ssa SAPONARA MARILENA     INGLESE prof.ssa LETTINO ELENA 

ARGOMENTI:  THE European Union ;  NATO,  ONU;    The British and Italian Institutions 

Obiettivi trasversali: sviluppare e consolidare la riflessione, la capacità di analisi, sintesi e 
valutazione; acquisire consapevolezza dell’importanza della competenza in lingua; acquisire 
maggior fiducia nelle proprie capacità linguistiche in contesti specifici; rafforzare l’autovalutazione 
e il proprio orientamento. 

Obiettivi linguistici: acquisire un lessico specifico; saper illustrare in lingua le istituzioni europee, 
inglesi e italiane . 

Obiettivi disciplinari: Operare i confronti tra le varie istituzioni ; approfondire la conoscenza delle 
istituzioni Inglesi 

Materiali utilizzati: libri di testo; materiale fornito dai docenti; rete internet 

Metodologia didattica: lezione dialogata , attività di gruppo, ascolto dialoghi  

Modalità di verifiva: verifica scritta e orale  
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Per la valutazione  del colloquio d'esame verrà  utilizzata la scheda ministeriale che si allega . 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

 e dei metodi delle diverse  

discipline del curricolo,  

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata   

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

8-9 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 
e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale 

e semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato   

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. CARDILLO don Antonio Religione cattolica  

Prof.ssa FORENZA Caterina 

Franca 
Italiano Storia 

 

Prof.ssa SAPONARA Marilena Diritto- Economia 

Politica 

 

Prof. VIETRI Giuseppe Francese  

Prof.ssa LETTINO Elena Inglese  

Prof. GRIECO Donato Matematica  

Prof.ssa CARELLA Livia Economia 

Aziendale 

 

Prof. DARAIO Giuseppe Educazione Fisica  

 

 
 

La Coordinatrice                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa  Marilena Saponara                                        Prof.ssa Tiziana BRINDISI                                    
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