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Parte I    -   Generale 

 

1.1 Profilo dell' indirizzo : Amministrazione, Finanza e Marketing.  
 

Il  Diplomato  in  “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”  ha  competenze  generali  nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica 

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

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

assicurativo- finanziari  e  dell’economia  sociale.  Integra  le  competenze  dell’ambito  

professionale  specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di  

amministrazione, finanza e marketing. 

 

 

1.2    PROFILO DELLA CLASSE 

 

All’inizio  dell’anno  scolastico  2016-2017 il  gruppo  classe  era  composto  da  13  

elementi: nel corso dell’anno uno studente ha di fatto abbandonato gli studi per cui sono 12 

gli studenti arrivati allo scrutinio finale. 

Tre sono le ragazze mentre i maschi sono nove. Tra questi ultimi, uno studente presenta delle 

disabilità (L. 104/92) ed è stato assistito da docente di sostegno per n. 9 ore settimanali. 

Dei 12 componenti attuali soltanto poco più della metà derivano da un gruppo originario 

che ha  attraversato  l’intero  quinquennio  per  giungere  fin  qui.  Altri  provengono  da  

pregresse ripetenze o da altre sezioni dell’istituto. Vi è, comunque, un ripetente la quinta 

classe. 

Non sempre, inoltre, è stato possibile assicura la necessaria continuità didattica, soprattutto 

tra 3° e 4° anno, cosicché è possibile affermare che soltanto in questo ultimo anno la classe 

ha trovato una sua proficua stabilità. 

Tutti gli alunni, infatti, presentano un buon grado di scolarizzazione e di socializzazione, di 
coesione e di forte identità di gruppo, di buona disponibilità al dialogo educativo fatta anche 
di piena collaborazione al lavoro dei docenti. 

A tal proposito, il Consiglio di classe intende qui sottolineare positivamente la buona 
“crescita” individuale fatta registrare da ciascun componente in merito a maturazione 
personale, a senso civico, a spirito di partecipazione e di collaborazione. 
Sotto  il  profilo  prettamente  didattico,  invece,  il  gruppo  classe  si  caratterizza  per  un  
taglio medio-basso; l'estrazione socio-culturale degli alunni è abbastanza omogenea nel senso 
che è omogeneo  il  tessuto  sociale  di  provenienza  che  è  fatto  di  media  
scolarizzazione.  Inoltre, nonostante le varie azioni di recupero intraprese negli anni 
precedenti ed in quello in corso, non sempre gli alunni sono riusciti a colmare alcune 
lacune pregresse riguardanti la loro formazione  di  base,  il  loro  stesso  possesso  di  
prerequisiti  idonei  rilasciati  dalla  scuola  di  I grado  quali,  ad  esempio,  il  modesto  



bagaglio  lessicale  e  linguistico  o  la  mancanza  di  un metodo di studio adeguato e 
autonomo. 
 
Delineando un profilo di carattere didattico generale, in merito all’acquisizione di 
conoscenze, di abilità e di competenze, è possibile individuare, essenzialmente, due fasce di 
livello così distinte: 
un gruppo, assolutamente minoritario, di alunni caratterizzati da una discreta motivazione, 
dotati  soprattutto di un'apprezzabile costanza nell’impegno, di un 
adeguato metodo di studio e di un discreto bagaglio culturale e linguistico-espressivo, con un 
soddisfacente livello di performance individuale in tutte le discipline; 
una seconda fascia maggioritaria costituita da alunni che, pur difettando talvolta nella 
costanza  dell’impegno  o  nella  qualità  del  metodo  di  studio,  a  volte  disordinato  e 
dispersivo,   pur   mostrando   talune   difficoltà   espressive   e   applicative,   si   collocano 
nell’area della “sufficienza”. 
 
Un  dato  comune  è  costituito,  invece  e  purtroppo,  da  una  certa  resistenza,  o  
incapacità,  ad organizzare  il  proprio  lavoro  in  maniera  autonoma;  trattasi  di  studenti  
che  necessitano  di 
continue sollecitazioni e di linee-guida di carattere organizzativo. 
 

     1.3   Composizione della classe e crediti scolastici 

 
 

N. COGNOME NOME CREDITO III 

anno 

CREDITO IV 

anno 1 BRAVO  GIANLUCA 6 5 

2 BRUNO  GIOVANNI 4 4 

3 CAMIOLO  PIETRO 4 4 

4 DAVI’  ANTONINO 0 

 

0 

5 DI MARIA  MARZIA 4 5 

6 GIANNOLA  MARCO 6 4 

7 MESSINA  FEDERICA 4 5 

8 PEPI  ARTURO 5 4 

9 PIAGGIARELLO  GIUSEPPE 4 4 

10 RAPPA  GIOVANNI 6 6 

11 SAURA  MANUELA 6 5 

12 SCELTA  GIANMARCO 4 4 

13 VALENTI  RICCARDO 4 4 

 

 
 

 



 

1.3.1 Criteri di attribuzione dei crediti 

 

Il Consiglio di classe, nel corso dello scrutinio finale, attribuisce il credito scolastico (Tabella 

A del Regolamento ministeriale) e il credito formativo agli studenti sulla base dei seguenti 

criteri: 

 media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 

 andamento dei due anni precedenti; 

 grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascuno studente nell'anno scolastico, con 

riguardo al profitto e tenendo anche in considerazione l'assiduità nella frequenza scolastica; 

 interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 partecipazione alle attività extrascolastiche (complementari ed integrative di approfondimento ed   

ampliamento dell'offerta formativa) organizzate dall'Istituto nel quadro del P.T.O.F e seguite 

dagli studenti con assiduità (l’attribuzione del credito formativo è subordinata ad un attestato di 

partecipazione); 

 eventuali crediti formativi ottenuti con esperienze formative maturate al di fuori della scuola ed 

in armonia con il P.T.O.F (corsi di lingue, esperienze lavorative collegate alle caratteristiche 

dell'Istituto, soggiorni in scuole o campus all'estero, attività sportive, attività legate al volontariato) 

debitamente certificate. 

 

 

1.4   Composizione del Consiglio di Classe del triennio 

  

Disciplina Docente Continuità didattica 

Religione Giardina Rosaria III, IV, V 

Lingua e letteratura italiana Bascone Salvatore IV, V 

Storia Bascone Salvatore IV, V 

Lingua inglese Colonna Romano Alessandra III, IV, V 

Lingua Spagnola Ferrreri Santi  V 

Lingua francese Bellomo Alfonsina III, IV, V 

Matematica Calabrese Santo III, IV, V 

Economia aziendale Mazzeo Giuseppe III, IV, V 

Diritto Lo Bosco Silvana III, IV, V 

Scienza delle finanze Lo Bosco Silvana IV, V 

Scienze motorie e sportive Rizzuto Maria Pia III, IV, V 

  

     

 

1.5   Obiettivi educativi e trasversali in termini di competenze 

   

In sintonia con il PTOF d'istituto i docenti si sono posti come obiettivo finale la formazione di 

studenti che, oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole discipline, 

padroneggiassero  un metodo di studio autonomo ed efficace, che mostrassero apertura ed 



 

interesse verso la società in cui vivono seguendone gli eventi e sviluppando le proprie 

capacità critiche.   

 

In particolare dal punto di vista del comportamento gli obiettivi perseguiti sono stati: 

• sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e altrui 

• acquisire consapevolezza del sé fisico ed emotivo 

• gestire i propri punti di forza e i propri limiti 

• saper instaurare con gli altri rapporti di convivenza, collaborazione e scambio nel 

rispetto dell' individualità di ciascuno 

• sapersi relazionare con gli altri nel rispetto delle regole 

• imparare a partecipare in modo attivo e consapevole alla vita di gruppo per una 

crescita collettiva 

• leggere e ascoltare la realtà 

• rispettare l' ambiente ed usare correttamente sussidi e strutture presenti in istituto 

          

           Dal punto di vista cognitivo gli obiettivi perseguiti sono stati: 

• far acquisire agli alunni un metodo di studio e di lavoro progressivamente più 

consapevole e autonomo 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici 

• padroneggiare le competenze linguistiche orali e scritte in ambiti conoscitivi 

• utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studio 

• riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione  locale e globale 

• saper operare opportuni collegamenti tra le diverse discipline 

• produrre testi di vario tipo  (orali e scritti) in relazione ai vari scopi comunicativi 

       

      1.5.1 Strategie 
 

  Si sono utilizzate diverse strategie tra  loro integrate. 

• mappe concettuali 

• prendere appunti e rielaborarli per costruire un testo 

• problem solving 

• lavori di gruppo 

• lezioni frontali 

• attività pratiche in laboratorio 

• uso di strumenti informatici 

  

   1.5.2          Verifiche 

 

Le verifiche sono state frequenti per promuovere l'impegno costante degli studenti, 

osservarne i processi di apprendimento, e dare loro la possibilità di monitorare il proprio 

processo di apprendimento. 

Le verifiche sono state sia orali che scritte, somministrate tramite prove strutturate o semi 

strutturate, questionari. 

 
1.5.3       Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

l' integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione 



 

l’ impegno 

i livelli partecipativi dimostrati in classe 

l' attuazione di un efficace metodo di studio 

la realizzazione degli obiettivi programmati. 

 

1.6   Attribuzione del voto di condotta 

 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in 

base ai seguenti criteri, secondo quanto indicato nel PTOF a cui interamente si rimanda: 

frequenza e puntualità, rispetto del Regolamento d’Istituto, partecipazione attiva alle lezioni 

collaborazione con  insegnanti e compagni, rispetto degli impegni scolastici. 

 

  1.7  Criteri di ammissione agli Esami di Stato 

 

Nella valutazione finale di ciascun studente e, più in particolare ai fini dell’ammissione o non 

ammissione  agli  Esami  di  Stato,  si  è  tenuto  conto,  oltre  ai  riferimenti  normativi  e  ai  

criteri sopra fissati, anche di quanto segue: 

produttività del lavoro svolto nella scuola in fase di realizzazione delle attività integrative, 

durante la realizzazione di progetti e/o stage di carattere formativo, della vita scolastica  in  

generale,  delle  responsabilità  assunte,  delle  capacità  evidenziate  nelle  varie occasioni 

che la scuola ha offerto; 

capacità di affrontare la prova d’Esame, avendo seguito le linee di programmazione dei 

docenti, ivi compresa la partecipazione proficua alle simulazioni delle prove d’esame. 

proficua partecipazione ad eventuali corsi IDEI di recupero.  

La valutazione sul comportamento è stata considerata elemento pertinente alla valutazione  

complessiva dello studente; pertanto, il voto di condotta incide sulla determinazione del 

credito scolastico. Se inferiore a sei decimi, esso comporta la non ammissione all’Esame di 

Stato. 

In sede di scrutinio  finale il Consiglio  di  classe  ha  altresì tenuto  conto  delle  disposizioni 

ministeriali contenute nel DPR n. 122/09, e più espressamente all’art. 14 di detto 

provvedimento, concernente i criteri di valutazione degli alunni anche relativamente al 

numero delle assenze effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

 

1.8  Attività integrative, attività ed esperienze scolastiche ed extrascolastiche 

      

Gli alunni della V Rim sono stati coinvolti, nel corso del triennio, in numerosissime attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

Trattandosi di un indirizzo in cui lo studio delle lingue straniere è  centrale, gli alunni hanno 

partecipato con grandissimo impegno e interesse a tutte le opportunità che le docenti di lingue, e 

non solo, hanno periodicamente proposto. In particolare,  hanno  partecipato  a: 

 

• Partecipazione al progetto “Orientamento in entrata” in collaborazione con la F.S per l' 

orientamento 

• Volontariato con l' AIL attraverso la vendita di uova di Pasqua 

• Partecipazione al progetto  “ Cineforum in lingua straniera” proposto dai docenti di lingua 

straniera. 

• Partecipazione ad un processo della trattativa Stato – mafia presso l' aula bunker del carcere 

Ucciardone. 

• Attività di orientamento universitario. 

 

1.9  Tipologia e simulazioni delle prove di esame 



 



  Per  quanto  riguarda  la  Prima  prova  scritta,  una  simulazione  di  detta  prova  è  stata 

effettuata   in   data   11   maggio   2017;   gli   studenti   hanno   avuto   così   l’opportunità   di 

sperimentare le quattro tipologie della prima prova (A-B-C-D) con modalità simili a quelle della 

prima giornata di esami (tempo a disposizione: 6 ore). 

simulazione è stata effettuata  in data 21 marzo 2017 mentre è prevista per  il 18 maggio 2017 una 

replica da effettuarsi sempre in modalità esame (tempo a disposizione: 6 ore). 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA TERZA PROVA 

 

Per  quanto  attiene  allo  svolgimento  della  terza  prova,  detta  prova  è  stata  simulata  sulle 

seguenti quattro discipline: Prima lingua straniera (Inglese), Matematica, Diritto, Economia 

Politica. 

Date le indicazioni emerse dalle prove sottoposte a livello disciplinare (verifiche) nel corso 

dell’anno scolastico, il Consiglio di classe si è orientato, anche ai fini della simulazione della terza  

prova,  verso  la  Tipologia  A  con   testo  per  la  prova  di  lingua  straniera  e  verso  la Tipologia  

C,  quesiti  a  scelta  multipla,  per  le  altre  discipline.  Il  tempo  concesso  per  la suddetta prova 

simulata è stato di 90 minuti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Gli obiettivi utili per la valutazione globale della terza prova, nonché per la valutazione di ogni 

singolo quesito,  sono i seguenti: 

  Comprensione del quesito; 

  Conoscenza dei contenuti di ciascuna disciplina; 

  Grado di competenza nella risoluzione. 

 

 

 

 

C) 

        verranno attribuiti punti 0,375. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte lI    -   Allegati  



 
 

 CLASSE V    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
CANDIDATO/A    

TIPOLOGIA A 

ANALISI DEL TESTO 

 
 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Punti 
Punteggi 
parziali 

 
Comprensione 

del testo 

dimostra una piena comprensione del testo nella sua complessità e 
in tutte le sue sfumature 

 

3 
 

dimostra una sufficiente comprensione del testo 2 

dimostra una comprensione del testo limitata, superficiale, parziale 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisi del testo 

completa e approfondita; mostra buona padronanza degli argomenti 
trattati anche rispetto 
all’autore; mostra buona conoscenza delle strutture retoriche e 

stilistiche riscontrate 

 
 

4 

 

completa ma non sempre approfondita; mostra discreta conoscenza 
degli argomenti trattati anche rispetto all’autore; discreta 

conoscenza delle strutture retoriche e stilistiche riscontrate 

 
3 

completa ma non approfondita; mostra sufficiente conoscenza degli 
argomenti trattati anche rispetto all’autore; sufficiente la conoscenza 

di strutture retoriche e stilistiche riscontrate 

 
2 

Insufficiente, incompleta e/o parziale, superficiale nella trattazione 
degli argomenti e dell’autore; mediocre/scarsa la conoscenza delle 

strutture retoriche e stilistiche riscontrate 

 
1 

 
 
 

 
Interpretazione 

complessiva e 

approfondimenti 

buone/ottime capacità di rielaborazione personale con 
argomentazioni critiche e commenti personali, contestualizzazione 

efficace, elementi di creatività e di originalità 

 
3 

 

discrete capacità di rielaborazione personale con argomentazioni 
critiche e opportune contestualizzazioni ma privo di commenti 
personali e/o di creatività e di originalità 

 
2,5 

presenta sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 2 

non presenta spunti di riflessione critica e si limita a osservazioni 
generiche e superficiali 

 

1,5 

 
 
 
 

 
Padronanza 

della lingua 

Livello di ortografia, morfologia, sintassi, lessico:   

Buono/ottimo 3 

più che sufficiente, con qualche imprecisione 2,5 

sufficiente, con qualche errore non grave 2 

insufficiente, a causa di frequenti errori gravi 1,5 

Capacità espressiva: (scorrevolezza, organizzazione, coerenza e 
coesione del testo) 

  

appropriata 2 

sufficiente 1,5 

limitata: poco scorrevole, confusa e/o incoerente 1 

Punteggio totale  

 
IL PRESIDENTE  I COMMISSARI 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
(Saggio breve o articolo di giornale) 

 
CANDIDATO/A    

TIPOLOGIA B B.1

 B.2 

B.3 B.4 

 
 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

p. 
Punteggi 
parziali 

 

 
 

Trattamento dei 
documenti 

Analizza ed elabora i documenti integrandoli con opportuni collegamenti 
interdisciplinari facendo riferimento anche a conoscenze ed esperienze 

di tipo personale 

 
3 

 

Usa i documenti in modo appropriato ma senza apporti personali e 
senza collegamenti interdisciplinari 

 

2 

Superficiale. Si limita a tenere conto di alcuni dati senza elaborali 1 
 
 

 
Organizzazione del 
testo in rapporto 

alle consegne 

Rispetta le consegne della tipologia e struttura il testo in modo organico, 
coerente e coeso 

 

4 
 

Rispetta le consegne della tipologia e struttura il testo in modo organico, 
talvolta, però, risulta macchinoso e poco coeso nelle sue parti 

 

3 

Rispetta le consegne ma struttura il testo in modo eccessivamente 
lineare/schematico con un uso parziale e superficiale dei documenti 

 

2 

Non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve o dell’articolo di 
giornale, non rispetta le consegne della tipologia 

 

1 

 

Argomentazione e 

riflessione critica 

Tratta i documenti con apporti critici e argomentazioni originali 3  

Presenta qualche spunto critico ben argomentato 2 

Privo di spunti critici, argomentazione superficiale e approssimativa 1 

 
 
 
 

 
Padronanza 

della lingua 

Livello di ortografia, morfologia, sintassi, lessico:   

Buono/ottimo 3 

più che sufficiente, con qualche imprecisione 2,5 

sufficiente, con qualche errore non grave 2 

insufficiente, a causa di frequenti errori gravi 1,5 

Capacità espressiva: (scorrevolezza, organizzazione, coerenza e 
coesione del testo) 

  

appropriata 2 

sufficiente 1,5 

limitata: poco scorrevole, confusa e/o incoerente 1 

Punteggio totale  

 

 
 

IL PRESIDENTE  I COMMISSARI 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
CANDIDATO/A    

TIPOLOGIA C (Tema 

di argomento storico) 

TIPOLOGIA D (Tema 

di ordine generale) 
 
 

 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Punti 
Punteggi 
parziali 

 
 
 
 

Rispetto della 
traccia e conoscenza 

degli argomenti 
(solo Tipologia C) 

sviluppa la traccia in modo esauriente, con ricchezza di dati 
informativi e appropriati riferimenti alle dinamiche storiche 

6  

sviluppa la traccia in modo appropriato, con buone informazioni e 
adeguati riferimenti ai processi storici 

5 

sviluppa la traccia adducendo dati storici pertinenti 4 

sviluppa i punti principali, l'informazione storica è essenziale 3 

illustra la traccia in modo prevalentemente ripetitivo, le conoscenze 
storiche sono incomplete 

2 

non svolge la traccia perché gli mancano i riferimenti storici 1 

 
 

 
Rispetto della 
traccia e conoscenza 

degli argomenti 
(solo Tipologia D) 

sviluppa la traccia in modo esauriente, con ricchezza di informazioni 
appropriate e riferimenti culturali generali 

 

6 
 

sviluppa la traccia in modo appropriato, con buone informazioni e 

riferimenti culturali adeguati 

 

5 

sviluppa la traccia con osservazioni pertinenti e apporti personali 4 

sviluppa i punti principali con osservazioni pertinenti 3 

svolgimento prevalentemente ripetitivo e poco personale 2 

svolgimento fuori traccia, procede per luoghi comuni incoerente 1 

 
Argomentazioni e 

riflessione critica 

presenta spunti critici ben argomentati con opportuni collegamenti 4  
presenta osservazioni personali, sviluppate in modo appropriato 3 

presenta scarsi spunti personali, argomentati in modo superficiale 2 

presenta scarsa riflessione e non argomenta 1 
 
 
 
 

 
Padronanza 

della lingua 

Livello di ortografia, morfologia, sintassi, lessico:   

Buono/ottimo 3 

più che sufficiente, con qualche imprecisione 2,5 

sufficiente, con qualche errore non grave 2 

insufficiente, a causa di frequenti errori gravi 1,5 

Capacità espressiva: (scorrevolezza, organizzazione, coerenza e 
coesione del testo) 

  

appropriata 2 

sufficiente 1,5 

limitata: poco scorrevole, confusa e/o incoerente 1 

Punteggio totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
 

CANDIDATO/A    CLASSE V 
 
 
 

 
 A B C D E  
 
 
Livelli 

 

 

Livelli e 

punteggio 

Correttezza e 

completezza 

delle 

informazioni 

 

 

Qualità della 

comunicazione 

 

Rispetto dei 
vincoli della 

traccia 

Correttezza 

delle voci di 
bilancio e loro 

collocazioni 

 

Correttezza e 

coerenza 

degli importi 

 
 

Totale 

 

1 
del tutto 

insufficiente 

 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

3 

 

2 
 

insufficiente 
 

2 
 

1,5 
 

2 
 

0,5 
 

0,5 
 

6,5 

 

3 
 

sufficiente 
 

3 
 

2 
 

3 
 

1 
 

1 
 

10 

 

4 
 

buono 
 

3,5 
 

2,5 
 

3,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

12,5 

 

5 
 

ottimo 
 

4 
 

3 
 

4 
 

2 
 

2 
 

15 
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I.I.S. “DAMIANI ALMEYDA – CRISPI” 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RISPOSTA A DOMANDE SU UN TESTO 

LINGUA INGLESE ( PUNTI 3,75) 

CLASSE 5A  AMF 
 

 
 
 
 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO p. 1,50 Punti 

Inesistente 0 

Limitata 0,4 

Mediocre 0,7 

Sufficiente 1 

Discreta 1,3 

Completa 1,5 

CONOSCENZA  LINGUISTICA p.1,25  

Inesistente 0 

Insufficiente 0,4 

Mediocre 0,6 

Sufficiente 0,8 

Discreta 1 

Buona 1,25 

CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE p.1  

Inesistente 0 

Limitata 0,2 

Mediocre 0,4 

Sufficiente 0,6 

Discreta 0,8 

Buona 1 

TOTALE 3,75 

 
 

 

 

 



 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Religione Giardina Rosaria  

Lingua e letteratura italiana  
Bascone Salvatore 

 

Storia 

Lingua inglese Colonna Romano Alessandra  

Lingua francese Bellomo Alfonsina  

Lingua Spagnola Santi Ferreri  

Matematica Calabrese Santo  

Economia aziendale Mazzeo Giuseppe  

Diritto  
Lo Bosco Silvana 

 

Economia politica  

Scienze motorie e sportive Rizzuto Maria Pia  

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


