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PROFILO STORICO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 14 allievi (10 femmine e 4 maschi) provenienti dalla classe 

quarta di questo istituto. Non tutti gli allievi hanno un curriculum scolastico regolare; la 

prima lingua è inglese, la seconda lingua è francese per 1 allievo e tedesco per tutti gli 

altri. Nel mese di giugno 2012 per 5 allievi era stato decisa la sospensione del giudizio di 

ammissione alla classe successiva; le prove del mese di settembre hanno avuto esito 

positivo e conseguentemente sono tutti stati ammessi alla classe quinta. Due allievi 

si sono inseriti nel gruppo classe in quanto ripetenti della classe IV; una allieva si è 

inserita nella classe III proveniente da una scuola di Udine. 

I ragazzi hanno dimostrato un sufficiente affiatamento tra di loro anche se talvolta 

attenuato da discussioni e divergenze non molto costruttive: manifestano infatti accettabili 

capacità di socializzazione per instaurare un valido rapporto interpersonale. Con i  docenti 

si è instaurata una discreta relazione ed un buon livello collaborativo nel complesso. 

La classe appare caratterizzata da alcune individualità che per impegno, motivazione ed 

interesse hanno raggiunto globalmente una discreta preparazione.  

La classe è comunque divisa in due parti: un gruppo motivato, interessato, costante 

nell’impegno personale e nell’approfondimento delle varie discipline ed un gruppo 

incostante, meno partecipe ed interessato al lavoro del docente e/o della classe, o talvolta 

con qualche difficoltà di apprendimento, di espressione e di rielaborazione. 

Le prove utilizzate, grazie ai continui stimoli da parte dei docenti, hanno evidenziato un 

discreto senso di responsabilità ed il sostanziale rispetto  delle scadenze programmate. 

Ne esce un quadro sostanzialmente positivo, in particolar modo per i risultati conseguiti 

dalla maggior parte degli allievi. 

Allievi che hanno superato in settembre insufficienze riscontrate agli scrutini di giugno: 

N. allievi  Disciplina Esito 
2 allievi Diritto positivo  
1 allievo Economia politica   positivo 
 1 allievo Economia aziendale positivo  
3 allievi Tedesco positivo 
1 allievo  Inglese positivo 
1 allievo Matematica positivo 

 

 



 4   

COMPOSIZIONE E CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2012/13 

 DOCENTI DISCIPLINA 
Zavagni Antonio Italiano e Storia 
Lancellotti  Canio Economia aziendale 
Nazzi Luca Matematica 
Ferro Nadia Diritto ed Scienza delle finanze 
Habel Margarete Petra Tedesco 
Cimolino  Armelle Francese 
Odorico  Katia Inglese 
Michelessi Sira Geografia 
Mucchino Cecilia Religione 
Cudicio Donatella Educazione fisica 

  
 
Il Consiglio di classe non è stato costante nel corso del quinquennio: in particolare il 

docente di tedesco è cambiato in classe IV e nel corso del presente anno scolastico 

si è assentato per due mesi ed è stato sostituito da un supplente che si è limitato ad 

una attività di ripasso del concetti fondamentali già acquisiti; il programma di 

tedesco era quindi lacunoso e per tale ragione è stato svolto dal docente di classe 

un corso di potenziamento pomeridiano di 8 ore. 

Il docente di economia aziendale è stato cambiato nel presente anno scolastico e gli 

allievi hanno manifestato grosse difficoltà nell’attuazione di un diverso metodo di 

insegnamento. Per questa ragione è stato attivato un corso di potenziamento 

pomeridiano per circa 30 ore complessive. 

Il docente di inglese è stato cambiato in classe IV. 

Il docente di diritto e scienza delle finanze segue la classe dalla II. 

Il docente di matematica è stato cambiato in classe IV e V e gli allievi hanno avuto 

non poche difficoltà di adattamento a metodi didattici diversi rispetto al docente che 

li ha seguiti nei primi tre anni di scuola. 

Il docente di educazione fisica è cambiato in classe V. 

Il docente di geografia economica è stato cambiato tre volte durante l’anno di IV e 

nuovamente cambiato in classe V. Il docente di francese è stato cambiato in classe 

IV e V (riguarda 1 solo allievo); il docente di italiano (prof. Zavagni) ha seguito la 

classe in IV e V e storia dalla classe V. 
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OBIETTIVI DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 
Consiglio di classe si era proposto di sviluppare negli allievi i seguenti obiettivi formativi o 

c.d. obiettivi socio-affettivi: 

1. la capacità di partecipare responsabilmente alla vita della classe e della scuola; 

2. la consapevolezza dell'importanza di manifestare democraticamente il proprio 

pensiero nel contesto sociale in cui ci si trova ad operare; 

3. la motivazione all'apprendimento e la consapevolezza dell'importanza del sapere; 

4. la curiosità intellettuale, l'attitudine alla lettura, nella sua più ampia accezione, 

finalizzata alla propria formazione culturale e professionale; 

5. il senso di responsabilità e di consapevolezza nei confronti delle proprie scelte; 

6. I'acquisizione e consolidamento di un metodo di studio finalizzato a: 

a.     imparare a programmare il proprio tempo; 

b. affinare le capacità di ascolto, di concentrazione e memorizzazione; 

c. seguire correttamente istruzioni ed indicazioni; 

d. identificare obiettivi e strumenti operativi necessari al lavoro da svolgere; 

e. utilizzare in modo autonomo manuali, fonti normative, ecc:, 

f. coordinare logicamente le procedure; 

g. controllare e documentare il proprio lavoro; 

h. impegnarsi con regolarità, ottimizzando le proprie risorse. 

II Consiglio di classe riteneva di consolidare ed approfondire i seguenti obiettivi cognitivi 

o obiettivi cognitivi : 

1. sviluppare le abilità di analisi, di sintesi ed espressive; 
2. sviluppare le capacità linguistiche - comunicazione orale: 

• saper ascoltare comunicazioni ed istruzioni individuando le informazioni 

principali e secondarie e le loro relazioni; 

• saper riferire con linguaggio appropriato su argomenti di vario tipo, su 

un'esperienza o un lavoro svolto, rispettando i passaggi temporali e logici ed 

organizzando i contenuti in modo interdisciplinare; 

• prendere parte ad una discussione, sostenendo il proprio punto di vista con 

argomentazioni pertinenti anche mantenendo un pensiero divergente; 

• elaborare le proprie opinioni con precisione lessicale, chiarezza espositiva e 

coerenza argomentativa; 

• esprimersi in modo fluente, per ampie unità, usando correttamente lingua 
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(sintassi), pronuncia, tono, volume ed avvalendosi di strumenti e sussidi per 

una comunicazione efficace. 

3. sviluppare le capacità linguistiche anche per la comunicazione scritta: 

• essere capaci di sintetizzare (con appunti, schemi, resoconti) e rielaborare 

(relazioni e brevi saggi), su esperienze o lavori svolti, letture, proiezione di filmati, 

conferenze o dibattiti; 

• essere capaci di approfondire argomenti e concetti utilizzando fonti di 

documentazione (riviste divulgative specializzate, enciclopedie e repertori anche 

telematici); 

• usare un registro ed un lessico adeguato alla situazione e alle finalità specifica; 

• usare correttamente la lingua curando anche la presentazione grafica; 

4. sviluppare le capacità logiche ed operative: 

• riconoscere e confrontare dati, concetti, teorie nell'applicazione pratica; 

• usare un metodo di studio o di lavoro adeguato agli scopi da raggiungere: coerente 

nel metodo ed efficace quanto a produttività; 

• relazionare pubblicamente su un'esperienza o un lavoro svolto 

 

RISULTATI CONSEGUITI 
Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi individuati nelle singole discipline al fine di 

acquisire un adeguato livello di autonomia critica ed operativa e di maturare una dignitosa 

formazione professionale attraverso conoscenze storico – tecnico – giuridiche, ovvero: 

- saper interpretare concetti trasversali negli ambiti in cui vengono utilizzati; 

- dedurre le conoscenze acquisite; 

- utilizzare le proprie conoscenze; 

- comunicare con linguaggio adeguato; 

- analizzare documenti e commentarli. 

Per migliorare la preparazione ed il profitto della classe il Consiglio di Classe ha attivato  

un corso di potenziamento in economia aziendale e tedesco.  

 
COMPETENZE 
Gli allievi presentano generalmente un bagaglio complessivamente discreto di conoscenze 

in quasi tutte le discipline, conformemente agli obiettivi minimi previsti in ogni piano di 

lavoro. In alcune materie il suddetto bagaglio appare talvolta lacunoso e superficiale, in 

quanto condizionato dai debiti formativi accumulati negli anni precedenti. Gli allievi nel 
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complesso hanno acquisito competenze tali da: 

- essere in grado di comunicare usando linguaggi semplici ma adeguati; 

- interpretare concetti trasversali, 

- dedurre dalle conoscenze acquisite, conseguenze logiche; 

- documentare i propri lavori. 

Alcuni allievi, grazie ad un impegno più costante, hanno conseguito competenze 

decisamente superiori alla media della classe. 

SINTESI DEI RISULTATI 

• OBIETTIVI COGNITIVI: parzialmente raggiunti. 

• OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI: parzialmente raggiunti. 

 

ARTICOLAZIONE DELLA CLASSE PER LIVELLI DI COMPETENZA 

• n. 6 allievi esercitano le competenze in maniera autonoma e sicura; 

• n. 4 allievi con discrete competenze ma guidati; 

• n. 1 allievo con sufficienti competenze anche se guidato;  

• n. 3 allievi con scarse competenze anche se guidati. 

 

CONTENUTI SVOLTI  
Lo svolgimento degli argomenti di ogni singola materia ha tenuto presente i programmi 

contenuti nei piani di lavoro delle singole discipline. I punti indicati nelle programmazioni 

preventive risultano tutti sviluppati, anche grazie all’impegno costante, ai continui stimoli 

da parte dei docenti ed alla discreta predisposizione allo studio che ha consentito un 

sufficiente approfondimento. Non sono stati svolti  particolari lavori interdisciplinari. 

Per i singoli argomenti trattati si fa rinvio ai programmi consuntivi elaborati dai docenti che 

sono allegati al presente documento. 

 
METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Il metodo di insegnamento utilizzato prevalentemente dai docenti del C.d.C è costituito 

dalle lezioni frontali, integrate da esercitazioni, operazioni guidate, uso talvolta degli 

strumenti informatici e delle attrezzature multimediali. 

Sono stati svolti anche corsi di recupero in matematica, in tedesco per 6 ore e il inglese 

per 4 ore complessive. 

 

STRUMENTI DI MISURAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Nella valutazione complessiva si sono usate una molteplicità di prove di accertamento: 

prove scritte, colloqui individuali, esercitazioni pratiche, prove strutturate. 

Le verifiche hanno seguito, per un giudizio il più possibile oggettivo, i seguenti parametri: 

- comprensione del testo; 

- completezza della risposta; 

- correttezza dei calcoli; 

- precisione ed ordine nella esecuzione; 

- abilità linguistica; 

- conoscenza dei contenuti. 

Inoltre la misurazione del profitto globale si è basata sulla motivazione, sul 

comportamento, sull’interesse, sulla continuità e sull’impegno dimostrati. 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, nella attribuzione del voto finale relativo alle 

singole discipline e nella quantificazione del punteggio all’interno della banda di  

oscillazione corrispondente alla media dei voti conseguita, non intendendo supporre 

l’automatismo della semplice corrispondenza aritmetica, si atterrà ai seguenti indicatori del 

credito scolastico:  

1) interesse e impegno nella partecipazione  al dialogo educativo; 

2) assiduità nella frequenza scolastica; 

3) partecipazione alle attività complementari ed integrative promosse dall’Istituto. 

Il credito scolastico verrà assegnato secondo i criteri proposti dalla delibera approvata dal 

Collegio docenti; se almeno due degli indicatori saranno valutati positivamente, il C.d.C.  

attribuirà  il punteggio più alto all’interno della fascia di appartenenza. 

  

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
- conferenze su temi di rilevanza professionale e culturale, 

- spettacoli in lingua francese; 

- informazione sulle tipologie dei corsi universitari e sulle offerte del mondo del lavoro; 

- corso di potenziamento di tedesco; 

- corso di potenziamento di economia aziendale; 

- Progetto Volontariato con la collaborazione del M.O.V.I.; 

- Visita aziendale allo stabilimento della Birra Castello il 09/4/13; 

- Conferenza a Venezia sul tema della economia della decrescita (20/9/2012); 

- Corso di orientamento con la collaborazione dello I.A.L. su “Orientarsi nel mondo del 

lavoro”. 
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QUADRO SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
Sono state somministrate due simulazioni della terza prova dell’esame di Stato, di 

tipologia B, relative a tutte le discipline interessate nelle seguenti date: 23/02/13 e 20/4/13 

della durata di due ore e trenta minuti e così suddivise: il 23/02: storia, matematica, diritto 

e inglese; il 20/4: scienza delle finanze, geografia, educazione fisica e seconda lingua 

straniera (tedesco o francese). 

Si allega copia delle due prove somministrate agli allievi ed il risultato conseguito 

unitamente alle griglie di valutazione. 

Più volte sono state realizzate simulazioni della prima prova dell’esame di Stato. 

Sono state analizzate due elaborati pregressi della seconda prova dell’esame di Stato 

(economia aziendale) e sono state svolte parzialmente prove similari. 

 

ELENCO ALLEGATI: 
- programmi consuntivi per le singole discipline e relative relazioni; 

- testi delle due simulazioni di terza prova dell’esame di Stato somministrate il 

23/2/13 e il 20/3/13 con relative griglie di valutazione; 

- tabella esito delle due simulazioni della terza prova dell’esame di Stato; 

- criteri di valutazione. 

San Daniele del Friuli, 09 maggio 2013. 

 
Il Consiglio di Classe 
 

 DOCENTI DISCIPLINA 

Zavagni Antonio Italiano e Storia 
Lancellotti  Canio Economia aziendale 
Nazzi Luca Matematica 
Ferro Nadia Diritto ed Scienza delle finanze 
Habel Margarete 

Petra 
Tedesco 

Cimolino  Armelle Francese 
Odorico  Katia Inglese 
Michelessi Sira Geografia 
Mucchino Cecilia Religione 
Cudicio Donatella Educazione fisica 

  
 

 
 


