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1. DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA CLASSE
 

1.1 Presentazione del contesto  

L'Istituto è inserito in un contesto territoriale polivalente, in quanto, nell'hinterland, 

sono presenti diversi tipi di attività economiche/ sociali. Il bacino di utenza dell'ISISS 

Ronca coincide con l'area di sviluppo industriale del distretto solofrano, che si estende 

su quattro Comuni: Montoro, Serino, Solofra e sul distretto di Mercato San Severino. 

In Solofra operano medie e grandi industrie nel settore della lavorazione delle pelli, 

ben inserite sia nel contesto nazionale che internazionale, ove trovano occupazione 

diversi immigrati. Nei comuni di Serino e Montoro ci sono, invece, diverse attività del 

settore agro - alimentare. La presenza di studenti con cittadinanza non italiana si 

aggira per il settore professionale intorno al 2,93%, percentuale inferiore ai 

Benchmark di riferimento, mentre per il settore tecnico si aggira intorno al 3,66%, 

percentuale superiore ai valori di riferimento. La percentuale di studenti provenienti da 

famiglie svantaggiate è dello 0,5% al di sotto di quella regionale. L'istituto presenta un 

elevato numero di alunni iscritti n. 51 con disabilità certificata, n. 12 DSA, n.18 BES 

(PAI 2018/2019), presenti soprattutto all'istituto professionale e n. 18 alunni con 

bisogni educativi speciali. L' istituto, in qualità' di CTS, attua azioni per migliorare i 

livelli di qualità dell'inclusione. Il corpo docente è composto per un'alta percentuale da 

insegnanti di ruolo con elevata motivazione e disponibilità alla formazione e 

all'innovazione didattica. 

L'istituto è inserito in un contesto territoriale polivalente per la presenza di medie e 

grandi industrie nel settore della lavorazione delle pelli che operano nel comune di 

Solofra e aziende agro-alimentari nei comuni di Serino e Montoro. Fiorente è nella 

zona l'attività' di ristorazione che si giova però di un flusso turistico giornaliero, 

richiamato anche da bellezze naturalistiche. Già fortemente integrata nel territorio, la 

scuola ha migliorato i livelli di condivisione e co- realizzazione delle attività con Enti 

e aziende locali che mettono a disposizione risorse per incentivare i ragazzi meritevoli, 

finanziare eventi, offrire opportunità lavorative post diploma. Nell'albo volontario 

della scuola sono iscritti numerose professionalità' che contribuiscono alla 

realizzazione di attività formative e organizzative. L'istituto realizza percorsi efficaci 

di ASL in collaborazione con Pronto pelli, AIC, l'Officina, Ci.M. Vietri, GB Agricola, 

UniSA, Oasis, Blu Serena, Associazione Montoro contemporanea, Associazione AGe. 

Per la realizzazione di percorsi di prevenzione collabora con l' ASL, l'associazione 

AMOS e AMPOM; per la realizzazione di percorsi di legalità collabora con 
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l'associazione "Magnifica gente do Sud". La Commissione Pari Opportunità 

rappresenta un punto di riferimento per la scuola in quanto collabora, in qualità di 

stakeholder, nell'attuazione di progetti finalizzati alla sensibilizzazione su temi attuali 

quali il femminicidio e la parità di genere. 

Il contesto socio economico- culturale di provenienza degli studenti della scuola è 

medio basso. Nonostante la presenza di industrie e aziende, il territorio non è immune 

dalla crisi economica nazionale, per cui molti studenti provengono da famiglie il cui 

status socio - economico, negli ultimi anni, si è abbassato. Il territorio è povero di 

centri di aggregazione giovanile e di strutture culturali che favoriscano una crescita 

adeguata. Gli alunni della sede di Montoro non partecipano adeguatamente alle 

diverse attività extracurricolari per la mancanza di mezzi di trasporto pomeridiani. La 

nostra utenza in ingresso all'istituto tecnico è composta essenzialmente da alunni che 

hanno riportato una valutazione sufficiente agli esami di Terza media, non in linea con 

la media di riferimento provinciale, regionale e nazionale. In entrambi gli indirizzi di 

studio la percentuale di alunni con votazione in ingresso superiore o uguale ad otto è 

inferiore ai valori di riferimento. Inoltre non ci sono in ingresso alunni che hanno 

riportato valutazioni ottime. 

Nonostante la presenza di industrie e aziende, il tasso di disoccupazione sul territorio è 

elevato, a causa della crisi economica che ha investito l'economia locale e che limita le 

possibilità economiche delle famiglie. Nonostante l'interesse delle Istituzioni locali, 

mancano luoghi di aggregazioni culturali adeguati che possano essere da traino per la 

crescita dell'uomo e del cittadino. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’ISISS “Gregorio Ronca” di Solofra iniziò la sua attività educativa nell’anno 1969, 

come sezione staccata dell’I.T.C. “L’ Amabile” di Avellino. I primi alunni furono 

ospitati nella Palestra della Scuola Elementare di Via Casa Papa. Nell’anno successivo 

passarono nei locali sovrastanti il cinema “Giordano”. Nel 1975 la Scuola si trasferì 

nel Palazzo Gagliardi in Via Fratta, distrutto nella terribile Domenica del 23 novembre 

1980. Ospitato, per poco tempo, nei locali della Scuola Media di Via Casa Papa, e 

successivamente nei prefabbricati di Via Fratta, fu poi trasferita in Via Turci. L’attuale 

edificio, costruito nel post-terremoto, con i fondi degli Americani, è allocato in 

posizione strategica, all’uscita dell’autostrada Salerno – Avellino. Nel 1982 l’I.T.C. 

ottenne dal Ministero della P.I. l’autonomia, con annessa sede staccata di Montoro 



Inferiore. Dall’anno 1994/95 la scuola è sede della sezione serale ITE di istruzione per 

adulti. A partire dall’anno scolastico 1998-99 all’I.T.C. “G. Ronca” è stata annessa la 

sezione tecnica industriale di CHIMICA CONCIARIA, punto di riferimento per la 

Campania, come lo è l’istituto di Arzignano (VI) per il Veneto. L’Istituto è impegnato 

in progetti di collaborazione con la Stazione Sperimentale Industria Pelli di Napoli ed 

è sede di ITS. L’Istituto ha aderito alla candidatura per la creazione dell’Istituto 

Superiore Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema Moda Campania” - Area 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy - ambito Sistema Moda. L’ISISS G. Ronca, 

nella persona del Dirigente Scolastico, è membro del Consiglio di Indirizzo e del 

Comitato Tecnico Scientifico. Nell’ambito del curriculo integrato con il territorio, gli 

alunni partecipano ad attività on the job presso le concerie e le aziende di prodotti 

chimici del territorio. Il settore chimico-conciario programma congiuntamente con il 

nostro istituto le attività. L’AICC, Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio, e 

l’UNIC, Unione Nazionale Industria Conciaria, supportano il percorso formativo con 

attività ASL, bonus per l’acquisto di libri e borse di studio. Da settembre 2013, 

l’ISISS RONCA ha accorpato la sezione staccata di Montoro dell’istituto IPSEOA 

(Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera). L’offerta formativa dell’istituto, dall’a.s. 2018/19 è stata ampliata con 

l’istituzione per la sezione ITT dell’indirizzo “SISTEMA MODA” con l’opzione 

“Calzature e moda”; l’IPSEOA si è arricchita per l’indirizzo Enogastronomia con 

l’opzione “Prodotti dolciari, artigianali e industriali”. La scuola negli ultimi anni ha 

investito molto per sostenere i processi di miglioramento che hanno rivelato la loro 

efficacia. I dati restituiti dall’INVALSI, infatti, relativi all’a.s. 2016/2017 hanno 

evidenziato che sono stati raggiunti e superati al netto del cheating, quasi tutti i 

benchmark di riferimento per indirizzo. 

 

1.3 AFM Articolazione SIA 

Gli allievi della classe 5^ Sez. B ITE di Solofra , articolazione SIA , acquisiranno il 

diploma di Istruzione Secondaria Superiore “TECNICO ECONOMICO ad  

INDIRIZZO AFM -Articolazione SIA”. 

Il diplomato in questo indirizzo ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economico aziendali nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 

dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
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amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo - finanziari e dell’economia social.  

Acquisisce competenze in tema di: 

 capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi 

e flussi informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali; 

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione 

amministrativo-finanziaria; 

 capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata. 

É  in grado di: 

 gestire le reti informatiche e la loro sicurezza 

 creare software applicativo gestionale 

 analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle 

diverse necessità aziendali 

 sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche 

 progettare e gestire siti web. 

 

 

  



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo educativo, culturale e professionale   in uscita degli studenti (PECUP 
indirizzo) e attività di sviluppo curricolare ed extracurricolare. 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA DI 

INDIRIZZO  

PECUP 

ESPERIENZE/ 
NUCLEI TEMATICI 
SVILUPPATI NEL 

CORSO 
DELL’ANNO 

 

RIFERIMENTI A 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

CONNESSIONI/ 
COLLEGAMENTI 
INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
Italiano 

Saper individuare le principali fasi 
dell’evoluzione della lingua italiana 
nel tempo. 
 
Saper individuare i nuclei tematici 
di un testo letterario e confrontarli 
con altri dello stesso autore o di 
autori diversi. 
 
Saper produrre un testo scritto con 
padronanza lessicale e 
grammaticale. 
 
Comprensione orale e scritta del 
significato e dell’intenzione 
testuale, decodificazione della 
struttura dei testi proposti, anche 
non letterari. 
 
Uso ragionato e consapevole delle 
strutture grammaticali e sintattiche. 
 
Approfondimento della cono- 
scienza del linguaggio specifico 
letterario, uso di un registro 
linguistico coerente con le 
situazioni. 
 
Approfondimento della conoscenza 
del linguaggio specifico letterario e 
tecnico- scientifico. 
Uso di un registro linguistico 
coerente con le situazioni. 
 
Produzione orale e scritta di testi 
chiari e ordinati secondo le 
Tipologie d’esame e modelli 
semplificati delle prove dell’Esame 
di Stato. 

 

L’Età del Realismo 

La Poesia della seconda metà 
ottocento 

La crisi del soggetto 

Le avanguardie e la poesia 
della prima metà dell’ottocento 

Cultura e letteratura del 
secondo novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competenza alfabetica funzionale 

 

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di 
cittadinanza 

competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale.   
 

 

Storia - Diritto 

Storia 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi della scienza, 
della tecnologia e delle tecniche 
negli specifici campi professionali 
di riferimento 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale, antropica, le connessioni 

L’Italia nell’età Giolittiana 
 
La Prima Guerra Mondiale 
 
L’Italia fascista 
 
L’Italia in guerra 
Guerra e memoria la Shoah 
 
Il sessantotto e gli anni del 

competenza alfabetica funzionale 

 

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di 

Diritto - Italiano 
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con le strutture demografiche, 
economiche e sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 

Acquisizione delle capacità di 
riferire e ricostruire in modo 
appropriato i contenuti appresi  

Capacità di analizzare i periodi 
affrontati, per saperne cogliere la 
complessità strutturale. 

 

boom economico 
 
La Globalizzazione 
 
 

cittadinanza 

competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale.   

Diritto 
 
-Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche. 
 
-Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
della Costituzione, delle Carte 
internazionali di tutela dei diritti 
dell’uomo, della persona, della 
collettività, dell’ambiente. 

 
 
- Origine ed evoluzione dello 
Stato moderno. 
-Costituzione italiana. 
-I sistemi elettorali 
-Organizzazione dello Stato 
italiano. 

-Ordinamento internazionale. 

 

Competenze sociali e civiche: 
capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e 
dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale 
e della sostenibilità.  

 

-Italiano 

Criteri di accesso e consultazione delle fonti 
di informazione e di documentazione. 
Caratteristiche, struttura di testi scritti e 
repertori di testi specialistici. 

-Informatica 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 
-Storia 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi 
diversi. 

 

Economia Politica 

Comprendere la funzione svolta dal 
soggetto pubblico nel sistema 
economico. 

Cogliere gli effetti della spesa 
pubblica a livello economico e 
sociale. 

Saper distinguere i diversi tipi di 
entrate pubbliche e spese pubbliche 

Riconoscere ed interpretare le 
principali imposte che 
caratterizzano il sistema tributario 
italiano. 

  

 

 
Teoria generale della finanza 
pubblica e la sicurezza sociale 
Le politiche della spesa e 
dell'entrata 
La politica di bilancio 
Il sistema tributario 
 
UDC Interdisciplinare “Focus 
Lavoro” 
UDC Interdisciplinare “La 
linea del tempo” 
UDC disciplinare “La spending 
review” 
UDC disciplinare “Fisco e 
Costituzione” 

 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenza imprenditoriale  
 
Competenza multilinguistica 
Competenza digitale 

 

- Economia Aziendale 
- Italiano 
- Informatica 
- Storia 

Matematica 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 
 

 
• Disequazioni e funzioni in 
due variabili 
• L’economia e le funzioni in 
due variabili: problemi di 
massimo profitto e  costo 
minimo in diverse tipologie di 
mercati 
• Ricerca Operativa: problemi 
di scelta in condizioni certe ed 
incerte ( criterio del valor 
medio)-scelta tra più 
alternative-programmazione 
lineare (metodo grafico) 
 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

•Comunicare 

•Collaborare e partecipare 

•Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 
 

 
• Economia: funzione costi, ricavi, profitto. 
• Diagramma della redditività-break even     
point 

Informatica 
Tecniche di sviluppo di progetti 
per la gestione dei processi 
aziendali. 
Utilizzare/Realizzare software 
per la gestione dei processi 
aziendali 

Processo Informativo aziendale 
Fattura elettronica 
 
 
 

Etica: Rispetto delle norme che 
disciplinano l’utilizzo del 
software 

- Economia Aziendale 



 

Utilizzare le funzionalità di reti 
locali e  remote 
Realizzare e pubblicare su 
Internet pagine web 

Reti aziendali e pubblica 
amministrazione 

Rispettare e riconoscere gli 
adempimenti giuridici 

- Economia Aziendale 
- Diritto 
- Economia Politica 
- Inglese 

Riconoscere le criticità di un 
sistema informatico e le tecniche 
per la sicurezza dei dati. 

Ambienti web, comunicazione 
e sicurezza 

Riconoscere gli aspetti giuridici 
connessi all’uso delle reti con 
particolare riferimento alla 
sicurezza dei dati. 

- Diritto 
- Inglese 
- Economia Politica 

Inglese 
Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro; 
Comprendere e produrre testi 
scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità 
di studio e di lavoro. 

The financial world. 
Globalisation. 
The British economy. 
Trade. 
UK and US political 
institutions. 
Green/sustainable business. 
 
 

 Utilizzare diverse lingue in 
modo appropriato ed efficace allo 
scopo di comunicare; 

Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale; 

Interpretare le informazioni nei 
testi scritti, stampati e digitali. 

- E. Aziendale 
- Informatica 
- Economia politica 
- Diritto 
- Storia 
 

Economia Aziendale 
Gestire il sistema delle 
rilevazione aziendale  

Contabilità generale Rispetto delle norme del Codice 
Civile  

- Informatica     
- Diritto             

Applicare i principi e gli 
strumenti della programmazione 
delle differenti tipologie di 
imprese 

Costruire un documento 
contabile 

Rispettare la normativa fiscale e 
giuridica  

-Informatica 
- Ditritto 
-Italiano 
- Inglese  
- Matematica 

Orientarsi nel mercato dei 
prodotti finanziari 

Analizzare ed elaborare alcune 
situazioni finanziarie 

Rispetto regole Europee - Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Diritto 
- Ec Politica 

Il ciclo di vita di un’azienda 
inquadrata in un’attività di 
marketing 

I finanziamenti e il marketing Riconoscere le regole e i doveri 
concessi dalle normative Italiana 
e Europee 

- Italiano 
- Ec. Politica 
- Inglese 
- Matematica 

Religione 
Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del lavoro 
e della professionalità 

Una società fondata sui valori 
cristiani 
La salvaguardia dell’ambiente 
In dialogo per un mondo 
migliore 

Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni,i limiti, le 
regole,le responsabilità. 

- Italiano 
- Storia  

Scienze Motorie 
Sapersi porre correttamente in un 
ambiente  di lavoro  

Ergonomia: l'importanza di una 
corretta postura per la tutela 
della salute nei luoghi di studio 
e di lavoro 

Sicurezza e salute nei luoghi di 
studio e di lavoro 

-Informatica 
-italiano, 
- diritto, 
- economia 
- aziendale, 
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2.2 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento ed eventuali 
integrazioni adottate 

DISCIPLINE / MONTE ORARIO I Biennio II Biennio V anno 

SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 0 0 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 

DIRITTO  2 2 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA (COMPRESE 

NELLE 2 ORE DI DIRITTO PER IL 
BIENNIO)  

0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 



2.3.Scelte organizzative generali (risorse professionali, strumentali e materiali, 
organizzazione orario funzionamento classi…) 

Risorse professionali Risorse strumentali e 
materiali 

Organizzazione orario 
funzionamento classi  

Docenti interni Aula Peer to Peer  
Esperti esterni Aula Video Tutoring 
Funzionari Arma dei 
Carabinieri 

Laboratorio  

Dottori Commercialisti Piattaforme Edmodo e 
Fidenia 

 

Consulenti Libri di testo  
 Supporti multimediali   
 Web  
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
 

3.1 Profilo della classe ed elenco ( allegato) 

Il Documento del 15 maggio è redatto nel rispetto i criteri stabiliti nell’O. M. 

n.205/2019, con la quale il MIUR ha fornito le istruzioni e le modalità organizzative e 

operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019. Nella 

redazione del documento i consigli di classe hanno tenuto conto tenere conto delle 

indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con la nota del 21 

marzo 20 17, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali riferiti 

agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio. 

In tale nota si sottolinea che “È importante che le scuole del sistema nazionale di 

istruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, 

anche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto 

alla protezione dei dati personali”.   

Pertanto si indica la composizione della classe e si rinvia in allegato all’elenco degli 

studenti. 

Numero Studenti Maschi Femmine 

12 7 5 

 

Nella classe è  presente  n. 1 studente diversamente abile per il quale è stato 

predisposto e realizzato  n.1 Piano Educativo Individualizzato, pertanto le prove 

d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea 

al rilascio del diploma / attestato di credito formativo. Nella Relazione finale 

sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 

 

3.1.a Candidato esterno assegnato alla classe (allegato) 

Sono assegnati alla classe n. 1 candidati esterni 



ALUNNI PROVENIENZA 

Cognome Nome  

****************
*

************
*

*************************** 

 

3.2 Composizione della classe nel triennio 

Anno scolastico Numero studenti in 
ingresso 

(provenienti da altre 
scuole) 

Numero studenti non 
ammessi alla classe 

successiva 

Numero studenti in 
uscita 

(per trasferimento, 
ri-orientamento…) 

2016-2017 14  1 
2017-2018 13  1 
2018-2019 12 12  

 

3.3 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti: 

COGNOME  NOME  DISCIPLINA CONTINUITA’ 
ANNI 

De Piano Antonietta Italiano e Storia 3 4 5 

Maccariello Domenico Matematica 3 4 5 

Trulio Marilena Economia Aziendale 3 4 5 

Fiorentino Maria Laboratorio di Informatica 3 4 5 

Monaco Giulia Scienze e tecnologie 
informatiche 

 4 5 

Giliberti Antonietta Lingua Inglese 3 4 5 

Rutoli Mariagrazia Scienze giuridiche ed 
economiche 

3 4 5 

Di Zuzio Eliana Scienze giuridiche ed 
economiche 

3 4 5 

De Feo Giuseppe Scienze motorie   5 

Rago Raffaela Religione 3 4 5 

Tagliafierro Felicia Francese 3   

Di Filippo Luigi Sostegno 3   

Vespucci Giuseppina Sostegno 3 4 5 

Bisogni Lucia Sostegno 3 4 5 

De Rosa Pasqualina Scienze giuridiche ed 
economiche 

3   

Nardone Francesca Scienze e tecnologie 
informatiche 

3   

Cipriani Donata Scienze motorie 3 4  

Pelosi Emanuela Sostegno 3   
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3.4 Iter formativo e storia della classe  
 
La classe è composta da 12 alunni, ha evidenziato dal punto di vista disciplinare, un 

comportamento serio e rispettoso, sia a livello interpersonale che con i docenti e con il 

personale scolastico. La continuità didattica è stata assicurata nell’arco di tutto il 

quinquennio, con la sola eccezione di Scienze Motorie. Una parte degli studenti ha 

dedicato allo studio individuale un impegno costante e proficuo, mentre altri hanno 

partecipato al dialogo educativo in modo non del tutto soddisfacente. Infatti, all’interno 

della classe, si possono individuare almeno tre gruppi distinti: un gruppo di studenti che ha 

lavorato con continuità partecipando assiduamente al dialogo didattico, raggiungendo un 

livello discreto di conoscenze e competenze; un secondo gruppo si attesta su una fascia 

intermedia e possiede conoscenze discrete anche se piuttosto scolastiche; un terzo gruppo è 

costituito da alunni che hanno raggiunto gli obiettivi di base in maniera essenziale 

attraverso interventi personalizzati e individualizzati. Tutti gli alunni hanno raggiunto gli 

obiettivi educativi trasversali. In classe è presente un alunno H che segue un percorso 

educativo individualizzato P.E.I. ai sensi dell’articolo 22 dell’O.M. n.252 del19/04/16. 

L’alunno è socievole e si è ben integrato nel contesto scolastico, condividendo con il 

gruppo classe tutte le attività proposte. 

 
 
3.5 Risultati finali conseguiti nel triennio 

A.S. Classe Iscritti 
Promossi 
a Giugno 

Promossi nello 
scrutinio 

integrativo 
(sospensione di 

giudizio) 

Respinti 
nello 

scrutinio 
di 

Giugno 

Ritirati o 
trasferiti

2016/2017 III 14 9 4 0 1 

2017/2018 IV 13 12 0 0 1 

2018/2019 V 12 12 0 0 0 

 

3.6 Frequenza alle lezioni (a.s. 2018/2019) 

Giorni di assenza Numero alunni 
0- 10 1 

11 – 20 4 



21 – 30 3 
31 – 40 3 
41 – 50 1 
51 – 60  

Oltre i 60  
Dati rilevati fino al 15/05/2019. 
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4. INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

4.1 CLIL: discipline, attività e modalità di insegnamento 

 La metodologia Clil è stata svolta nella DNL Diritto dalla Prof.ssa Rutoli, in lingua Inglese.  

- Law, right and duty 

- The branches of law 

- Public law and private law 

- Constitutional law: the meaning of State 

- Criminal law: crime and punishment - criminal justice 

- International law and its branches 

- Italian Constitution: 

o Right and duty of Italian citizens 

o The organization of the Italian State 

- International Organzations: Igo’s versus Ngo’s 

-  

4.2 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)- attività nel 
triennio 

ANNO 
SCOLASTICO 

TITOLO PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ENTI 
PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 
CHIAVE  DI 

CITTADINANZA 
RAGGIUNTE 

2016/2017 Laboriosi cittadini-  Informatica, 
Matematica, 
Inglese, Italiano, 
Economia 
Aziendale, 
Diritto, Economia 
Politica 
 

Comune di 
Solofra  

Sociali e Civiche: 
conoscere l’ambiente 
in cui si opera in 
relazione alle proprie 
risorse. 
Partecipare 
attivamente alle 
attività , portando il 
proprio contributo 
personale 

2017/2018 Laboriosi cittadini – Integrato 
con Start-up sostenibile 
webmarketingpoint@gronca.it 
finalizzato alla realizzazione di 
una piattaforma E-Commerce 
 
Progetto “Work in progress” 

Informatica, 
Matematica, 
Inglese, Italiano, 
Economia 
Aziendale, 
Diritto, Economia 
Politica 

A.G.e. di 
Solofra 
Università dei 
Videogiochi  

Competenze digitali: 
utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva 
e multimediale, anche 
con riferimento agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
 

2018/2019 Start-up sostenibile 
webmarketingpoint@gronca.it 
- Attività integrative al progetto: 
- Peer to Peer CLASSI VB IV B– 

UDC Impresa simulata  
- Progetto orientamento al lavoro  

“Orizzonte Lavoro” 
- Attività laboratoriale ANPAL 

relativa all’orientamento al 
lavoro 

- Incontro formativo sulla 

Economia Politica, 
Diritto,  
Informatica, 
Matematica, 

Inglese, Italiano, 
Economia 
Aziendale, Diritto, 
Economia Politica 

Tutti i docenti del 
C.d.C 

Dottori 
Commercialisti:  
Di Domenico –  
Gramaglia 

Nucleo 
Carabinieri di 

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Agire in maniera 
autonoma e responsabile, 
conoscendo e osservando 
regole con particolare 
riferimento alla 
Costituzione. 



“fatturazione elettronica” tenuto 
da dottori commercialisti della 
provincia di Avellino 

- Partecipazione al Pon “Cyber 
Uomo” 

- Orientamento in uscita UNISA 
Orienta  

- Modulo Teatro: un canto di 
Natale 

 

Avellino 

ANPAL 

AGE 

Le pari 
opportunità 
(comune di 
Solofra) 

LIBERA 

 

 

 

 

 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento. 

 

Collaborare, comprendere 
e rispettare il diversi punti 
di vista delle persone.        

 

Nell’allegato 1 la tabella che riporta i nominativi degli alunni, gli Enti partner, le ore di 
attività svolte per ciascun anno scolastico del triennio e la formazione per la sicurezza. 

 

4.3 Ambienti di apprendimento strutturati e non creati per la realizzazione del 
curricolo 

Strutturati Non strutturati 
Aula laboratoriale Aula 
Aula Video  
Classi virtuali su piattaforme  

 

MODALITÀ DI LAVORO  

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le 
seguenti metodologie di lavoro: 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo Lezione frontale 

Approccio deduttivo Lezione multimediale 

Problem solving Esercitazioni guidate 

Feedback Esercitazioni autonome 

Learning by doing Tutoring 

Cooperative learning Esercitazioni a gruppi omogenei / 
disomogenei 
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Didattica per progetti (Project 
work) 

Work in pair  

Didattica modulare La flipped classroom  

Lezione partecipata  

Cooperative learning  

Mappe concettuali  

Peer to Peer  

 
STRUMENTI DIDATTICI  

 

Laboratori Palestra Giornali e riviste 

Internet Video proiettore Opere multimediali 

Partecipazione a 
conferenza 

Lim  Testi di 
approfondimento 

Visite guidate Schede di lavoro 
guidate 

Mappe concettuali 

Dispense Fotocopie Tablet 

Uso piattaforme 
EDMODO e FIDENIA 

 Smartphone  

 

  



5. INDICAZIONI SU FORME, STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 

 

5.1 Inclusione BES  

La scuola è Centro Territoriale di Supporto della provincia di AVELLINO, infatti ha 

numerosi allievi diversamente abili e anche questa classe ha un alunno H con P.E.I. 

differenziato. Lo studente è perfettamente integrato nel gruppo classe ed ha partecipato a 

tutte le attività, compreso quelle relative al PCTO (ex ASL ). La relazione è allegata al 

presente documento. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici ed 
organizzativi: metodologie, obiettivi attesi/obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero/potenziamento 

Ambiente di 
apprendimento 

Attività Metodologie Obiettivi 
prefissati 

Obiettivi 
raggiunti 

Aula didattica Itinere Frontale Recupero delle 
carenze 

Superamento delle 
lacune con prova di 
verifica finale 

Aula multimediale Potenziamento Invalsi 
Italiano – Matematica - 

Inglese 

Piattaforma 
Examina 

Potenziamento 
delle competenze 
logiche e 
linguistiche   

Saper interagire in 
vari contesti 
riuscendo a cogliere 
ed utilizzare gli 
elementi essenziali 
alla comunicazione  

 

6.2 Attività/progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

Attività/progetti Metodologie Competenze di cittadinanza 
sviluppate  

 
Educazione alla legalità  e alla 
cittadinanza attiva. Incontri con 
l'Arma dei Carabinieri. 
 

Incontro formativo in aula Magna  Competenze sociali e civiche: gli incontri sono 
stati finalizzati alla formazione della “cultura 
della legalità” e alla diffusione della 
conoscenza dell’Istituzione tra i giovani 

Seminario formativo sul Bullismo e 
Cyberbullismo 

Visione Film “Un bacio” Competenze sociali e civiche legate ai pericoli, 
diritti , doveri e corretto utilizzo di Internet e 
dei nuovi dispositivi tecnologici 

Partecipazione alla marcia di LIBERA 
contro le mafie 

Marcia  Competenze di cittadinanza attiva legate alla 
formazione della cultura della legalità 

Seminario “Lo stato razziale, la 
tragedia della Shoa”  
 

Dibattiti – Visione Film – Letture tratte 
dal libro “Se questo è un uomo” di 

Primo Levi – Discussione di gruppo con 
i docenti 

L’incontro è servito per educare i giovani a 
combattere ogni forma di intolleranza, di 
razzismo ed antisemitismo 

Progetto: ”Banda larga antiviolenza 
2.0” 

Incontro dibattito con esperti L’incontro si è proposto di fornire strumenti 
utili ad evitare e contrastare la violenza in tutte 
le sue forme 

Legittima difesa Lezione dialogata e interattiva, attività 
laboratoriali, utilizzo piattaforme 
digitali,  

Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione.  

Violenza sulle donne Lezione dialogata e interattiva, 
conferenze, dibattito, Circle Time 

Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
Riconoscere il valore, le potenzialità e la 
dignità di ogni persona al di la del ruolo, del 
sesso e posizione economica 

Immigrazione Lezione dialogata e interattiva, attività 
laboratoriali, utilizzo piattaforme digitali 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. Collaborare e 



partecipare comprendendo i diversi punti di 
vista delle persone. 

Acquisto cittadinanza Lezione dialogata e interattiva, attività 
laboratoriali, utilizzo piattaforme digitali 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

6.3 attività di arricchimento dell’Offerta formativa 

Attività Ente erogatore/docente Finalità Discipline 
interessate 

Certificazioni 
informatiche 

Aica /docenti di Informatica Certificazione Ecdl Informatica 

Progetto Lettura Docente di Italiano Promuovere un atteggiamento 
positivo alla lettura, educare 

all’ascolto ed alla convivenza 

Tutte 

 

 

6.4 percorsi curricolari interdisciplinari  

UDA  Periodo 
svolgimento 

Tematica  Discipline 
coinvolte 

Competenze 
raggiunte 

 

 

UDA 
Interdisciplinare 
dal titolo 
“IMPRESA 
SIMULATA – 
PEER TO 
PEER” realizzata 
dalle classi VB e 
IV B 

 
 
 

Intero anno 

Partendo dalla 
business idea, la classe 
ha scelto il mercato di 
riferimento, redatto il 
business plan, ha 
costituito una società, 
ha redatto le scritture 
contabili e il calcolo 
delle imposte, ha 
rilevato costi e 
preventivi per la 
determinazione del 
prezzo di vendita. Ha 
analizzato le leve di 
marketing  e ha 
realizzato il prodotto 
da immettere sul 
mercato 

Informatica, diritto, 
matematica, Economia 
Politica, Italiano, 
Inglese, Economia 
Aziendale 

competenza 
imprenditoriale 
si riferisce alla capacità di 
agire sulla base di idee e 
opportunità e di 
trasformarle in valori per 
gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione 
di problemi, 
sull’iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare 
in modalità collaborativa 
al fine di programmare e 
gestire progetti che hanno 
un valore culturale, 
sociale o finanziario 

 

 

UDA 
interdisciplinare 
dal titolo “LA 
LINEA DEL 
TEMPO” 

 
 

Pentamestre 

Collocazione storica 
dei diversi eventi 

storici, economici e 
sociali 

Informatica, diritto, 
matematica, Economia 

Politica, Italiano, 
Inglese, Economia 

Aziendale 

Analizzare dati ed 
interpretarli. 

Individuare le strategie 
più appropriate per la 

soluzione dei problemi. 
Comprendere le 
trasformazioni 

intervenute nel corso del 
tempo storiche, sociali ed 

economiche. 
Capacità di collegare 
criticamente tra loro 

elementi storici, 
economici e giuridici 
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6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO ) 

Attività  Tempi  Collaborazioni Competenze 
conseguite  

Pluridisciplinarità  

 
 

Pon “Il 
Cyber 
Uomo” 

 
 
Aprile- 
Maggio 

 
 
Miur 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva 
e multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete. 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

 
 
 

Tutte 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Attività 
svolte  

Tempi  Sedi  Competenze 
conseguite 

Ricadute sugli 
insegnamenti 

Orientamento 
al lavoro 

Aprile Solofra Conoscenza del mondo 
del lavoro 

Economia Politica 

Orientamento 
in uscita 
“Unisa 
orienta” 

Febbraio Fisciano (SA)  Conoscenza delle 
opportunità formative  

Tutte 

     

 

  



7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

7.1 Esperienze e discipline interessate 

Traguardi Di Competenza Esperienze effettuate nel corso dell’anno Discipline 

Padroneggiano i principali S.O. per 

PC 

Preparazione degli esami Ecdl 

 

Informatica Economia Politica, Diritto 

Economia Aziendale 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Relazioni,  Informatica Economia Politica, Diritto 

Economia Aziendale, Italiano 

Sanno utilizzare un foglio di calcolo Fatture, Mastri, calcoli relativi alla 

rilevazione dei fatti aziendali sull’Libro 

Giornale 

Informatica Economia Aziendale 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Argomenti curriculari Informatica 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

In maniera abituale Informatica Economia Politica, Diritto 

Economia Aziendale 

Sanno presentare contenuti e temi 
studiati in Video-presentazioni e 
supporti Multimediali 

Preparazione per esame Ecdl e in previsione 
dell’esame di stato 

Informatica 

Sanno creare e utilizzare blog Per la creazione di app in occasione degli 
Open Day. 

Informatica 

Sanno utilizzare una piattaforma e-
learning 

Corso sulla sicurezza Informatica 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

8.1 Verifiche e valutazione  

Tutte le discipline hanno utilizzato le verifiche e le valutazioni come riportato in tabella 

Tipologia di verifica 
Orale Scritta Pratica 

Colloqui individuali Analisi del, testo 

Prove laboratoriali 

Conversazioni con la 
classe 

Testi espositivi-argomentativi 

Relazioni  orali 

Rilevazioni individuali 
e/o di gruppo in classe 

Temi tradizionali 

Questionari a risposta aperta 

Procedimenti di calcolo 

Soluzioni di problemi 

Prove strutturate 

 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti (delibera Collegio) 

Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la scheda in allegato al P.T.O.F.  

Classe ________ sez.___ indirizzo: _________________________ sede: 

____________________ 

Credito scolastico dell’alunno/a ________________________ scrutinio finale del 

____________ 

Media dei voti riportati  in pagella   * a.

Assiduità della frequenza scolastica  b.

 Assenze da 0 a 10   giorni   0,15 

 Assenze da 11 a 15 giorni   0,10 

 Assenze da 16 a 30 giorni   0,05 

 Oltre 30  giorni                   0,00 

Partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa   c. 



Si attribuisce un punteggio di 0,05, fino ad un massimo di punti 0,15 

per ogni attività svolta in orario extracurriculare  rientrante nelle 

seguenti: 

 Progetti di sviluppo delle competenze laboratoriali  

 Progetti di sviluppo delle competenze digitali  

 Conseguimento di almeno un modulo ECDL 

 Progetti di sviluppo delle competenze in lingua estera 

 Progetti di attività sportiva 

 Progetti di orientamento sia in entrata che in uscita 

 Partecipazione ai PON 

 Partecipazione a progetti di sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza svolti in orario curricolare, aventi evidenza sul territorio e/o 

nell’ambito del curricolo integrato  

 

 

 

Partecipazione a concorsi e/o gare d.

 Partecipazione con classificazione nei primi tre posti   0,10 

 Partecipazione senza classificazione                                 0,05 

 

Valutazione Religione/attività alternative  e. 

 Ottimo           0,15 

 Distinto          0,10 

 Buono            0,05 

 Sufficiente    0,00 

 

Crediti formativi documentati e coerenti con il PTOF  f. 

Si attribuisce un punteggio massimo di 0,05 ad esperienze 

extrascolastiche rientranti tra le seguenti: 

 Attività socio- assistenziali, attività di volontariato e di cooperazione, 

attività di tutela dell’ambiente, attività culturali e artistiche, attività 

sportive esterne e certificate da società sportive. 

Si attribuisce un punteggio di 0,10   fino ad un massimo di punti 0,20 

per ogni titolo conseguito rientrante tra i seguenti: 

 Certificazione di competenze linguistiche 

 Certificazione di competenze digitali 
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 Valutazione progetti di Alternanza Scuola - Lavoro g.

 Avanzato           0,20 

 Intermedio        0,15 

 Base                  0,10 

 Iniziale              0,00 

 

Media dei voti integrata   

* La media dei voti stabilisce la banda di appartenenza del credito (come da tabella ministeriale). 

Per frazioni superiori o uguali a 0,50 si attribuisce il massimo della banda di appartenenza. 

Nel caso in cui l'alunno, durante l'anno scolastico, non sia in corso in sanzioni disciplinari 

gravi(sospensione, allontanamento dalle attività scolastiche, ecc. ) si aggiungono per frazioni inferiori a 

0,50 i crediti di cui ai punti b,c,d,e,f, g,  rispettando la banda di appartenenza.  

Il Consiglio di classe, in base agli elementi sopra indicati, delibera di assegnare, per l’a.s. 

2018/2019: 

 
Credito per l’a.s. 2018/2019 
 

Punti…………/……………………………… 
          (cifre)     (lettere)                    

 
Credito anni precedenti 
 

Punti…………/……………………………… 
          (cifre)    (lettere)          

Totale Credito Scolastico   
 Punti…………/……………………………… 

          (cifre)    (lettere)          
 

NUOVE TABELLE di Attribuzione credito scolastico 2018-19 

FONTE: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107». 

(GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23); Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2. 

 

Media voti Credito III anno Credito IV anno 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 nel IV anno (aa.ss. 2016-17 e 2017-

18) 

Candidati all’Esame di Stato 2019 

Somma crediti conseguiti per il III e 
per il IV anno 

(in venticinquesimi) 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 
anno 

(in quarantesimi) 



6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
12 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III (a.s. 2017-18) 

Candidati all’Esame di Stato 2020 
 

Crediti conseguiti per il III anno 
(in venticinquesimi, a.s.2017-18) 

Nuovo credito attribuito per il III anno 
(in quarantesimi) 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 

 

8.3 Griglie di valutazione utilizzate in corso di anno scolastico 

Si allegano  griglia della prima e della seconda prova 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Si allega  griglia di valutazione del colloquio 

8.5. Simulazioni prove scritte esami stato (Media esiti per classe/indirizzo, particolari 
rilievi…) 
 

Sono state effettuate due simulazioni sia della prima prova scritta che della seconda prova, 

come da indicazioni ministeriali. Dai risultati è emerso quanto segue: 

Prova di Italiano: dai report delle due simulazioni svolte dalla classe è emerso che i 

risultati ottenuti, nella maggior parte dei casi, rispecchiano le valutazioni disciplinari 

rilevate nel corso dell’anno scolastico. In linea di massima la preparazione della classe nel 

complesso è adeguata agli obiettivi prefissati.  

Prova di Economia Aziendale – Informatica : analizzando i report delle due simulazioni 

svolte dalla classe si evince  che i risultati ottenuti, nella maggior parte dei casi, sono 
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allineati alle valutazioni disciplinari delle precedenti prove svolte nel corso dell’anno 

scolastico. Pertanto, ne deriva, nel complesso, una preparazione adeguata agli obiettivi 

disciplinari prefissati. 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 
stabilito dal Decreto MIUR 37 del 18 Gennaio 2019 e svolgerà una simulazione specifica 
in data Venerdì 17 Maggio 2019 in Aula  Magna sede di Solofra.   

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio 
di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate 
al presente documento  

8.6 Altre eventuali attività in preparazione Esame di Stato 

Si è predisposto un potenziamento pomeridiano per le materie oggetto delle prove scritte e 

una simulazione del colloquio orale fatta sorteggiando un alunno per ogni classe quinta ed 

organizzando una commissione simile a quella dell’’esame di Stato.  

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio 

( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

Testi, documenti, esperienze, Consegna Discipline coinvolte 



progetti e problemi 
Testi, immagini, documenti, 

grafici, tabelle, articoli 
Come da circolare n.327 

del 10/05/2019 
prot.n.3976 

Tutte 

 

8.7 Elementi e criteri per la valutazione finale: 

Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i 

seguenti fattori: 

 il comportamento 

 il livello di partenza,  i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato finale 

 i risultati della prove di verifica e di simulazione,  i lavori prodotti 

 le competenze  trasversali conseguite 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative 

 il senso di responsabilità e il livello di alfabetizzazione emotiva. 
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Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente  Firma  
Italiano/Storia 
 

De Piano Antonietta  

Inglese 
 

Giliberti Antonietta  

Matematica 
 

Maccariello Domenico  

Economia Aziendale 
 

Trulio Marilena  

Scienze e tecnologie 
informatiche 

Monaco Giulia  

Laboratorio di scienze e 
tecnologie informatiche 

Fiorentino Maria  

Diritto 
 

Rutoli Mariagrazia  

Economia Politica 
 

Di Zuzio Eliana  

Scienze Motorie 
 

De Feo Giuseppe  

Religione 
 

Rago Raffaela  

Sostegno 
 

Bisogni Lucia  

Sostegno 
 

Vespucci Giuseppina  

 

Solofra, 10/05/2019 

Il Coordinatore di Classe
(Prof.ssa De Piano Antonietta) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia Ranieri  
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