
1 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
I S T I T U T O  S U P E R I O R E  S T A T A L E  B E R T R A N D  R U S S E L L  

Via Sacco e Vanzett i ,  1 - 42016 Guastal la (RE) 
Tel .  0522 824577 - 825339 - Fax 0522 835093 

www.russell.gov.it -  reis006005@istruzione.it -  re is006005@pec. istruz ione. i t  
C.F.  90001050351 – Codice Min ister ia le:  REIS006005 – Codice Univoco Uf f ic io:  UFULHR 

DOCUMENTO FINALE 
DEL  

CONSIGLIO DELLA CLASSE  
(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

(DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 

V^D - A.F.M. 

 

 
 
 
 

COORDINATORE: PROF. SECCHI ROMANA 
 

                                                                                                   ANNO SCOLASTICO    2018 /2019  
   



 

2 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
La scuola è una realtà complessa: non è una azienda che produce o trasforma un bene materiale, ma lavora 
con le persone e per le persone. Ѐ per questo motivo che la raccolta di dati nella scuola non è sempre facile, 
perchè i risultati dipendono da una complessità di elementi che si intrecciano, si richiamano, spesso non si 
prestano a essere misurati. 
Negli ultimi anni è cresciuto fortemente il bisogno di instaurare un confronto con le famiglie e le agenzie del 
territorio con le quali l’Istituto collabora, in diversi modi, per raggiungere insieme l’obiettivo di creare una 
scuola pubblica attiva, moderna, vivace, luogo di cultura, di formazione e di studio per i giovani. Ci 
preoccupiamo di valorizzare il lavoro e lo studio di studenti, docenti e non, genitori e collaboratori esterni, 
con la volontà di mostrare il modo in cui questo Istituto sta crescendo, il modo in cui è cambiato in termini di 
proposte educative e formative. L’Istituto ha attivato modalità online per comunicare alle famiglie e agli 
studenti gli aspetti didattici, di valutazione e di esercitazione domestica in varie discipline.  
Il “Russell” ha scelto di investire in sapere e conoscenza, di potenziare l’apprendimento dei propri studenti 
all’interno di un processo motivato e orientato all’ acquisizione di conoscenze e competenze, attraverso 
nuovi contesti di esperienza, percorsi di sperimentazione, dentro e fuori i sistemi. 
 

CONSIGLIO DI CLASSE E SUE VARIAZIONI 

 

DISCIPLINA A.S. 2016 /2017  A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
LETTERE E STORIA MAURI ELENA SOLURI MARCO FORNASARI 

ANTONELLA 
MATEMATICA 
APPLICATA 

DE LUCA DOMINGO DE LUCA DOMINGO PAOLILLO 
ANNARITA 

TEDESCO LUCENTI BARBARA CORASANITI 
ROSETTA 

CORASANITI 
ROSETTA 

FRANCESE SPALLANZANI 
ENRICA 

SPALLANZANI 
ENRICA 

SPALLANZANI 
ENRICA 

SPAGNOLO BARACCHI 
MARIANGELA 

BARACCHI 
MARIANGELA 

BARACCHI 
MARIANGELA 

INGLESE BINACCHI 
NICOLETTA 

BINACCHI 
NICOLETTA 

BINACCHI 
NICOLETTA 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

SOLIANI MASSIMO ZANET CARLA ZANET CARLA 

DIRITTO BAGNACANI 
GIOVANNA 

BAGNACANI 
GIOVANNA 

BAGNACANI 
GIOVANNA 

ECONOMIA 
POLITICA 

BAGNACANI 
GIOVANNA 

BAGNACANI 
GIOVANNA 

BAGNACANI 
GIOVANNA 

INFORMATICA PIETRI MARCELLO PIETRI MARCELLO -          
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

SECCHI ROMANA SECCHI ROMANA SECCHI ROMANA 

RELIGIONE SCOLA GIUSEPPINA SCOLA GIUSEPPINA SCOLA GIUSEPPINA 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

N° ORDINE COGNOME NOME 
1 BATTIGAGLIA 

 
CLEA 

2 BENETTI MARZIA  

3 BERTOLI CRISTIANO 

4 BEY FEDIA 

5 BINACCHI LINDA 

6 CANTONE RAFFAELE 

7 HUSSAIN ALI 

8 KAUR HARWINDER 

9 LISNIC ARINA 

10 MOIANA MATTIA 

11 SALMI GIULIA 

12 SARCONE ROSARIO 

13 SINGH 
 

KARANBIR 

14 SZELIGA WOJCIECH 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza Quarta Quinta 

Iscritti 18 16 15 

Provenienti da un altro istituto 5   

Ritirati 0   

Trasferiti ad altro istituto 0 1 1 

Promossi a giugno 6 8  

Promossi con debito/giudizio sospeso 9 6  

Non promossi a giugno 3 1  

Non promossi a settembre 3   
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MATERIE 

Classe terza Classe quarta 
N° debiti N° debiti saldati N° debiti N° debiti saldati 

INGLESE 8 5 3 3 
SPAGNOLO 5 3 2 2 
ITALIANO 6 4 0 0 
STORIA 2 1 0 0 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

1 0 2 2 

MATEMATICA   2 2 
 
 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
Il percorso scolastico del triennio ha visto l’unificazione e articolazione delle classi 3D AFM e 3E RIM a 
partire dall’anno scolastico 2016-17. 
Lo svolgimento delle attività è stato da subito molto complesso perchè ha richiesto grande impegno e fatica 
ai docenti e agli studenti nel saper gestire ritmi e relazioni sempre diverse nell’arco della mattinata.  
La classe 3DE risultava unita in ITALIANO, STORIA, MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE E 
RELIGIONE, discipline con programma e attività uguali per entrambe le classi, ma anche in INGLESE E 
INFORMATICA, discipline che prevedevano un programma diverso per AFM e RIM.  
I docenti Binacchi Nicoletta e Pietri Marcello, hanno dovuto pertanto modulare la programmazione 
riadattandola allo svolgimento per classi unite. 
Per la seconda lingua i gruppi derivavano dalla unificazione degli studenti dei corsi D, E, F poi suddivisi per 
gruppi linguistici di: FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO.  
In ECONOMIA AZIENDALE, DIRITTO, ECONOMIA POLITICA, materie di indirizzo con 
programmazione e docenti diversi, le classi 3D e 3E venivano divise in aule diverse, richiedendo un continuo 
spostamento degli studenti e soprattutto un continuo “rimescolarsi” di situazioni relazionali che hanno reso 
molto difficile l’apprendimento e il consolidarsi di relazioni positive tra gli studenti. 
 
La classe 3D era costituita da 18 alunni 9 maschi e 9 femmine.  
Due alunne si erano trasferite da altra scuola ad anno iniziato. L’inserimento di situazioni personali 
complesse e la gestione articolata dei due gruppi classe hanno reso molto impegnativo lo svolgimento delle 
attività didattiche, in particolare hanno ostacolato il percorso di recupero degli studenti meno dotati e meno 
motivati.  
Al termine dell’anno la classe 3D ha visto promossi solo 12 studenti uno dei quali si è traferito in altro 
istituto. 
La complessità della situazione scolastica non ha agevolato la costruzione di relazioni significative tra gli 
studenti. La gestione “individualista” del percorso scolastico non ha generato quel clima positivo di classe 
che, quando si crea, facilita collaborazione, approfondimento e dialogo educativo.  
La classe 4D si è poi riformata con gli 11 studenti provenienti dalla terza con l’arrivo di 3 studenti non 
promossi dalla 4D e uno non promosso dalla 4F.  
Il nuovo gruppo, era formato da 7 maschi e 8 femmine. L’anno si è concluso con la non ammissione alla 
classe quinta di una studentessa e il trasferimento ad altra scuola di una seconda alunna. 
La classe 5D è ora costituita da 14 alunni 7 maschi e 7 femmine con l’inserimento di una studentessa, non 
ammessa all’esame di maturità lo scorso anno, proveniente dalla 5F. 
La descrizione della complessa evoluzione del percorso scolastico mette in evidenza le difficoltà didattiche e 
relazionali che hanno caratterizzato il triennio conclusivo.  
 
Si segnala l’avvicendarsi di docenti sempre diversi in Italiano e storia. 
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La mancanza di continuità nel triennio di un docente che avesse la visione d’insieme sui due gruppi classe, 
per un periodo curricolare cospicuo, non ha permesso di “ricucire” “gli strappi” di questo percorso scolastico 
pieno di ostacoli. 
 
E’ necessario inoltre segnalare che le lezioni unificate in Inglese in terza e quarta, ha contribuito a 
scoraggiare il gruppo di AFM che, normalmente meno portato per le lingue straniere, ha vissuto come 
insuccesso personale il confronto con i compagni di RIM. (Gli alunni di E, infatti difronte allo stesso 
programma incontravano mediamente minore difficoltà e risultati positivi con minor dispendio di energia.). 
La situazione è leggermente migliorata, in quinta, una volta che l’insegnamento dell’Inglese è stato svolto 
per l’indirizzo specifico. 
 
La classe durante il corso di studi si è via via accontentata dei risultati più facili, senza perseguire quel 
miglioramento continuo, incoraggiato da un gruppo coeso che può generare una positiva competizione. 
 
Ne deriva un percorso scolastico che non ha stimolato appieno gli studenti, ognuno dei quali ha elaborato 
scelte personali: dalla piena consapevolezza della buona scelta del corso di studi, all’accontentarsi di una 
partecipazione sostanzialmente corretta ma non supportata da impegno e motivazione costante, al fornire un 
impegno scarso senza provvedere alle consegne date. 
Un gruppo esiguo di studenti ha acquisito un adeguato metodo di lavoro frequentando con impegno e 
ottenendo risultati discreti. 
Un secondo gruppo ha ottenuto prestazioni più che sufficienti per avere lavorato non sempre con continuità 
ed efficacia pur cercando di superare le difficoltà. 
La rimanente parte della classe ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti pur evidenziando lacune 
in alcune discipline, mostrando interesse diversificato e a volte settoriale. 
Uno studente, a metà marzo, ha abbandonato il corso di studi quando ha riconosciuto di non riuscire a 
colmare le numerose lacune che si erano presentate 

 
I docenti del C.d.C. hanno svolto il proprio programma integrando gli argomenti con ricorrenti e dovuti 
riferimenti ai contenuti degli anni precedenti e, laddove possibile, con gli opportuni collegamenti pluri-
disciplinari. 
L’attività didattica ha cercato di realizzare un’adeguata sintesi tra teoria e pratica, grazie anche 
all’integrazione con visite di istruzione e aziendali, convegni su tematiche varie, assistendo a 
rappresentazioni teatrali in lingua, esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
Il programma di sostegno ha coinvolto gli allievi con interrogazioni e verifiche, interventi in itinere e corsi di 
recupero in economia aziendale e matematica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi cognitivi e PECUP 
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OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI DEL SETTORE ECONOMICO 

o Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
 
 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  
 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  
 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  
 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali;  
 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  
 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione;  
 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  
 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali;  
 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico;  
 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali;  
 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti.  
 

P.E.CU.P 

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 agire in base a 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; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

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

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

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
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esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 

gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 
e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
 essere consapevole del valore sociale della propria attività partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  
 

1. Esposizione chiara e corretta sia in forma scritta sia orale. 
2. Capacità di comprendere e analizzare un testo. 
3. Acquisizione delle conoscenze specifiche delle singole discipline. 
4. Capacità di analisi di un problema, di sintesi risolutiva e di esecuzione. 
5. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

1. Correttezza, puntualità e precisione. 
2. Cura della propria immagine. 
3. Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri. 
4. Atteggiamento di rispetto nei confronti dell’ambiente scolastico e dei contesti in cui si 

opera. 
5. Capacità di inserirsi in modo idoneo nel lavoro di gruppo. 
6. Saper mettere in atto procedimenti di valutazione ed autovalutazione. 
7. Sapersi relazionare correttamente con gli altri. 

SUDDIVISIONE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI  
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1) AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA: Lingua e letteratura italiana; lingua 
inglese; seconda lingua comunitaria (spagnolo, francese, tedesco); Religione; Storia. 

2) AREA SCIENTIFICO –ECONOMICA- TECNICA: Matematica, Economia Aziendale, 
Diritto, Scienze Motorie e Sportive; Economia politica. 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate in fondo al 
documento inerenti alle singole discipline oggetto di studio che devono contenere metodi, 
mezzi, spazi, tempi, criteri di valutazione. (Allegati numeri ___-___). 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
L’attività è stata strutturata nel triennio secondo le indicazioni Ministeriali e in particolare: 
 80 ore di formazione generale: sicurezza in ambito lavorativo; orientamento in uscita; 

incontri con figure professionali di riferimento; convegno sulla “Educazione alla Legalità 
economica” (Guardia di Finanza); corso sulla cultura di impresa con FederManager; visite 
aziendali; 

 240 ore di stage aziendale e altre attività svolte alla fine della classe quarta, 
 Stage di studio all’estero: Dublino in terza, 40 ore  
 In quarta: Stage di studio all’estero: a Valencia per gli studenti di Spagnolo; a Malta per gli 

studenti di tedesco e francese; Stage settimanale in azienda per gli alunni non partecipanti 
allo stage linguistico, 40 ore 

Tutta la documentazione e il dettaglio delle attività e delle ore sono inserite nell’apposito registro 
elettronico. 

CLIL 
Il DPR 15 marzo 2010, n° 88, all’articolo 8, comma 2, prevede i criteri generali per 
l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di 
indirizzo del quinto anno. L’insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le 
conoscenze e abilità proprie della disciplina da veicolare in lingua inglese attraverso la 
contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici. 
Nella classe non è stato possibile attivare un modulo in una disciplina non linguistica per materiale 
indisponibilità di educatori. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Le competenze chiave di cittadinanza previste sono state finalizzate all’acquisizione di: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare, 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare informazioni 

Pertanto il Consiglio di Classe ha voluto sviluppare: 
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Cittadinanza e Costituzione perché educare alla cittadinanza significa elaborare e diffondere 
un’autentica cultura della legalità, dei valori civili, cultura che intende il diritto come espressione 
del patto sociale, indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e 
le istituzioni. Significa, anche, acquisire una nozione più profonda ed estesa dei diritti di 
cittadinanza, a partire dalla reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere 
come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche; 
sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà e sicurezza non possano 
considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, 
protette. 
In base alle indicazioni del Consiglio di Classe sono state svolte delle specifiche attività. 

 I flussi migratori e diritti umani: storia e diritto. 
 La globalizzazione: inglese, storia, francese, spagnolo. 
 Uomo e ambiente: inglese, storia, francese, tedesco, spagnolo. 
 Rispetto della vita umana e della giustizia (pena di morte): religione e diritto. 

  
Conoscenza dell’ambiente, del territorio e delle istituzioni: uscite e visite didattiche. 
Teatro in lingua: inglese. 
Progetti di madrelingua: inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
Educazione alla salute: AVIS, AIDO, ADMO e guida sicura. 
Mostre, convegni e attività culturali diverse: situazione della Siria con la giornalista Asmae 
Dachan; confronto tra Gulag e Lager, con Francesco Maria Feltri. 
Attività sportiva: Centro Sportivo Scolastico. 
Visite di istruzione: Lisbona, Viaggio della Memoria a Fossoli  
Progetti per valorizzazione eccellenze: ERASMUS+ (Stage Lavorativo A Cardiff) e certificazione 
linguistica inglese B1 o 2 ,  
 
 

- METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.E.CU.P, 
programma di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta 
ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo insegnamento/apprendimento. 

Metodologia 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo 
Metodo deduttivo e induttivo 
Analisi guidate 
Problem solving 
Attività laboratoriali 
Viaggi d’istruzione e visite guidate 
 
Strumenti 
Libri di testo 
Appunti 
Video/audiocassette 
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Cd rom 
Dizionari 
Computer 
Videoproiettore 
Palestra 
Laboratori 
Televisore 
Web 
 

 
 

PROGETTI INTERDISCIPLINARI 
 
I nuclei tematici svolti attraverso percorsi interdisciplinari nell’arco del secondo biennio e quinto 
anno sono stati i seguenti: 
 
 

Titolo del percorso Anno Scolastico Discipline coinvolte 

 3°   

 4°   

Venti di guerra  5° 
Italiano, storia, spagnolo, tedesco, 
francese, inglese e diritto 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O FACOLTATIVE ( N° ORE) 

N° alunni Attività integrativa svolta 

 

N. 1  

 

N. 1  

 

 

Certificazione linguistica INGLESE B1 o B2 

  

Stage Lavorativo a Cardiff Dal 09/09/18 al  
06/10/18 (PON) 

. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 



 

11 
 

Prove oggettive strutturate 
Test con risposte V/F 
Test a scelta multipla 
Comprensione e analisi di testi 
Esecuzione di esercizi 
Prove semi-strutturate 
Interrogazioni 
Questionari 
Compiti 
Relazioni e valutazioni relative all’ASL 
Esercitazioni 
Risposte a domande aperte 
Progettazioni 
 
 

  

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
 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, 
 ... 

 
 
 

INTERVENTI PER IL RECUPERO 
 

 
PERIODO INTERVENTI 
II° Biennio Corsi di recupero in Economia Aziendale   
V° Anno Corsi di recupero in Matematica 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
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Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 
tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
 analisi e commento di un testo letterario ; 
 analisi e commento di un testo in poesia; 
 analisi e produzione di un testo argomentativo; 
 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: 
 
Indicatore 1  Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 
 Coesione e coerenza testuale. 

Indicatore 2  Ricchezza e padronanza lessicale; 
 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Indicatore 3  Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali; 

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

 
 
INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIA DI PROVA 
 
TIPOLOGIA A  Rispetto dei vincoli posti nella consegna, 

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

 Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica; 

 Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 

TIPOLOGIA B  Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto; 

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti; 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

TIPOLOGIA C  Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
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dell’eventuale paragrafazione; 
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione; 
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Economia aziendale, sono state somministrate 
due simulazioni Ministeriali.  

 
 

INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI 
COMPRENSIVI DI PUNTEGGIO: 

 
 

INDICATORE 
Punteggio  
max per 
indicatore 
Tot 20

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 
 

4 

Padronanza delle competenze tecnico-  professionale e specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla comprensione di 
testi , all’analisi di documenti di natura economico- aziendale, alla elaborazione di 
un business plan , report , piani e altri documenti di natura economico- finanziaria  e 
patrimoniale destinati a soggetti diversi , alla realizzazione di analisi modellazione e 
simulazione dei dati. 
 

 
 
 
6 

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

 
6 

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

 
4 

 
Criterio di sufficienza adottato per tutte le prove 

 
Per conseguire una valutazione di sufficienza, si ritiene necessario che l’alunno raggiunga almeno 
12/20  
 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche 
in quanto è cambiata l’impostazione dello stesso. 
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del PECUP dei candidati e si articolerà nelle 
seguenti fasi: 

1. La Commissione propone al candidato, secondo modalità specifiche, l’analisi di testi, 
documenti, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 
propri delle singole discipline, nonché la capacità di rielaborare le conoscenze acquisite e 
metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera. La definizione dei percorsi individuali è demandata alla Commissione 
d’esame che preparerà il materiale necessario. 
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2. Presentazione dell’esperienza di P.C.T.O. da parte del candidato. 
3. Conoscenze e competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisite attraverso attività, 

percorsi e progetti. 
4. Discussione degli elaborati. 

 
La valutazione del colloquio avverrà in ventesimi. 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

indicatori descrittori punti 

Competenze 
disciplinari: 
contenuti, metodi e 
linguaggio specifico 

Conoscenze e competenze approfondite, originali, espresse con 
linguaggio specifico ricco e appropriato

7 

7 

Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico 
appropriato, le conoscenze sono acquisite a livello generale 

6 

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, e 
conoscenze adeguate 

5 

Conoscenze e competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 
specifico generalmente corretto

4 

Conoscenze e competenze incerte e/o espresse con linguaggio 
specifico non sempre adeguato

3 

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 
competenze, espresse con linguaggio inadeguato

2 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1 
 

Capacità di effettuare 
collegamenti 
disciplinari e 
interdisciplinari 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di 
nessi e valorizzazione di percorsi inter e multidisciplinari 

5 

5 

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in 
maniera coerente e personale

4 

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 
appropriati 

3 

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati limitatamente 
all’esposizione 

2 

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti tra le 
discipline 

1 

 

Capacità di 
argomentazione 
critica e personale 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di 
spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le 
esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) e percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

5 

5 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente 
integrate anche con le esperienze di PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e percorsi svolti 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”

4 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico 
anche con le esperienze trasversali di PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e percorsi svolti 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”

3 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti affrontati

2 

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1 
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Discussione e 
approfondimenti delle 
prove scritte 

Riconoscimento degli errori, integrazioni degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e solidi 
elementi 

3 

3 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune 
integrazioni 

2 

Riconoscimento degli errori senza integrazioni 1 
   20
 

 
MACROARGOMENTI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Europa  
Schemi di bilancio (economia aziendale); principi contabili europei (economia aziendale; regole 
europee di finanza pubblica (economia politica); il muro di Berlino (tedesco), Brexit (inglese), 
Unione Europea (diritto). 
 
Modernità.  
Futurismo (italiano); social network (storia); società di massa (storia); fonti rinnovabili (spagnolo, 
francese e tedesco); la Movida di Madrid (spagnolo), Mass production (inglese). 
 
Povertà e individuo  
Sistemi tributari (economia politica, economia aziendale); tassa sul macinato, destra e sinistra 
storica (storia); fenomeni migratori e diritti umani (storia, diritto, inglese, spagnolo). 
 
Venti di guerra  
Totalitarismo (italiano, storia, spagnolo, francese, inglese, tedesco); uguaglianza e discriminazione 
(italiano, storia, diritto, inglese, francese), colonialismo, neocolonialismo e decolonizzazione 
(inglese, storia). 
 
Cultura e scienza. 
Positivismo (italiano); Emile Zola (italiano); le riforme scolastiche nell’Italia unita dell’800 (storia);  
 
Marketing.  
Strategie di mercato: analisi SWOT (francese, economia aziendale, inglese); marketing mix 
(francese, spagnolo); analisi di mercato-marketing sensoriale (francese). 
 
Break even point 
Break even point (matematica, economia aziendale) Pareggio del Bilancio Pubblico (storia 
economia politica),  
 
La Memoria  
Bilancio (Economia Aziendale), Museo della Memoria, Foibe, Lager, Fossoli (storia), La 
Costituzione (diritto) 
 
 
ELENCO ALLEGATI 

1. Programmi analitici delle singole materie. 
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2. Simulazione prima prova Esame di Stato e relative griglie di valutazione assegnate dal Ministero. 

3. Simulazione seconda prova Esami di Stato e relative griglie di valutazione assegnate dal Ministero. 

4. Griglia di valutazione prima prova scritta. 

5. Griglia di valutazione seconda prova scritta 

 

INDICE 
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Elenco alunni – Evoluzione della classe         p. 3 

Quadro del profilo della classe          p. 4 

Obiettivi di apprendimento          p. 6 

Suddivisione materie per aree disciplinari        p. 8 

Alternanza Scuola Lavoro - CLIL         p. 8 

Obiettivi trasversali – Cittadinanza e Costituzione        p. 8 

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali       p. 9 

Progetti Interdisciplinari - Attività Integrative o facoltative                 p. 10 

Verifiche e Valutazioni – Elementi e criteri per la Valutazione finale                p. 11 

Interventi per il recupero                     p. 11 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato                 p. 12 

Macroargomenti                       p 15 

 

Guastalla 17/05/2019 

Il Coordinatore di Classe 
(Prof. Secchi Romana) 

____________________________ 



 

17 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Disciplina Docente Firma 

1 
Lingua e Lettere 

Italiane 
Fornasari Antonella 

 
 

2 Storia Fornasari Antonella 
 
 

3 
Prima lingua 

straniera: Inglese 
Binacchi Nicoletta 

 
 

4 

Seconda e Terza 

lingua straniera: 

Francese 

Spallanzani Enrica 

 
 

5 

Seconda e Terza 

lingua straniera: 

Tedesco 
Corasaniti Rosetta 

 
 

6 

Seconda e Terza 

lingua straniera: 

Spagnolo 

Baracchi Mariangela 

 
 

7 Matematica Paolillo Annarita 
 
 

8 Diritto Bagnacani Giovanna 
 
 

9 Economia Politica Bagnacani Giovanna 
 
 

10 Economia aziendale Zanet Carla 
 
 

11 Scienze motorie Secchi Romana 
 
 

12 Religione Scola Giuseppina 
 
 

 

 
 
 


