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      Articolo 10  

 

(Documento del consiglio di classe) 

 

 
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) L’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 

    una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 

possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 

5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il documento 

del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai 

tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi 

raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento 

al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale 

i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata 

dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe 

alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata 

a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe. 
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6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto 

direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, 

agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e 

agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con 

specifico riferimento al colloquio. 

 

 

 
     Articolo 17  

 

 

 (Prova d’esame) 

 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità 

di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. 

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 
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Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 

 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 

consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un 

gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 

all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della 

prova d’esame. 

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro 

strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 

individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla 

lettera a).               

                                                                      

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa 

di 60 minuti. 

 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni: 
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a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 

individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma 

di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project- work) individuato e sviluppato durante il corso 

annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso 

annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto. 

 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio.  

     La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 

nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, 

compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B. 
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PARTE PRIMA 

                                                        Presentazione del corso di studi 

 

 

 

 

1. Quadro orario triennio 

 

INDIRIZZO: “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

ARTICOLAZIONE: “Sistemi Informativi Aziendali” 

 
 

DISCIPLINE 

2° biennio 5° 

anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

3^anno 

ore sett. 

4^anno 

ore sett. 

 
ore sett. Attività e insegnamenti generali 

  

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Informatica 4(2) 5(1) 5(1) 

Seconda lingua comunitaria: Francese 3 === === 

Economia Aziendale 4(1) 7(2) 7(2) 

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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2. Profilo delle abilità e competenze del Perito in Sistemi Informativi Aziendali 

 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing. Articolazione: Sistemi informativi aziendali 

 

Il profilo professionale del Perito in Sistemi Informativi Aziendali è quello di un esperto in informatica 

che ha conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

profilo informatico, economico, giuridico, organizzativo e contabile. Acquisisce abilità relative allo 

sviluppo e all’ utilizzo di software ed è quindi in grado di collaborare con i responsabili aziendali nella 

scelta degli strumenti informatici. Utilizza pacchetti applicativi anche complessi ed è in grado di 

effettuare la manutenzione e l’adattamento dei programmi utilizzati. È in possesso di una adeguata 

cultura generale accompagnata da capacità linguistico espressive ed è in grado di utilizzare 

efficacemente la lingua inglese. Ha conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la 

gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. In particolare è in 

grado di analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi 

specifici. Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

L’inserimento nel mondo del lavoro nel settore commerciale bancario, informatico, negli enti pubblici e 

l’avvio alla libera professione. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 
 
 

 
 Gestire i sistemi informativi aziendali; 

 Valutare e scegliere i software applicativi; 

 Realizzare nuove procedure per migliorare l’efficienza aziendale; 

 Realizzare database e ottimizzare i sistemi di archiviazione aziendali; 

 Potenziare la comunicazione in rete; 

 Migliorare la sicurezza informatica; 

 Utilizzare la lingua straniera in contesti lavorativi usando i linguaggi settoriali, a livello B2 del 

QCER; 

 Redigere relazioni tecniche; 

 Utilizzare la normativa costituzionale, tributaria e fiscale; 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; 

 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali; 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione; 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
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analizzandone i risultati; 

 Utilizzare la tecnica di analisi di bilancio per indici e flussi per esprimere giudizi sulla 

situazione aziendale; 

 Costruire modelli matematici per la risoluzione delle problematiche aziendale; 

 Leggere e interpretare i dati statistici per opportuno confronto.
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PARTE SECONDA 

                                                                   Profilo della classe 

 
Tab. 1 Numero alunni 

 

Numero degli 
alunni 

Studentesse Studenti 

18 5 13 

 

Tab. 2 Provenienza scolastica 

 

Provenienza scolastica degli alunni 
Anno 

scolastico 

 

Classe 4 A 

18 alunni, un’alunna proveniente da altro istituto si 

è iscritta durante l’anno scolastico 

2019/2020 

 

 

 Tab. 3 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica nel triennio 
 

DOCENTI 

DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE V 

A 2020-2021 

 

MATERIA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

III ANNO 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

IV ANNO 

  

Daniela MAINELLI Inglese SI SI 

Edoardo RICCI Scienze Motorie NO    NO 

Antonio VOLPACCHIO Matematica NO    NO 

Marina LEONE Religione SI SI 

Daniela PALLOTTA Economia Aziendale SI SI 

Teresa SPINA Informatica SI SI 

Kevin PUNTILLO 
Laboratorio di 

Informatica e di 

Economia 

Aziendale 

NO SI 

Daniele MUCCILLI Italiano 

 

Storia 

NO 

 

NO 

NO NO 

Francesca MITE Diritto ed Economia 

Politica 

NO NO 

Claudio SPINA Sostegno SI SI 

Alessio PAPA Sostegno SI SI 
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         PARTE TERZA 

La situazione della classe 
 

 

 

La classe VA è composta da 18 alunni, di cui 5 studentesse e 13 studenti, la cui provenienza 

risulta essere eterogenea per ambiente socio-economico e culturale.  

 

Nel triennio, gli studenti pur beneficiando di un percorso didattico favorito dalla continuità didattica 

dei docenti di economia aziendale, inglese, informatica e religione hanno cambiato gli insegnanti di 

matematica, italiano e storia, diritto ed economia, scienze motorie. 

 

I docenti, durante l’emergenza COVID 19, con l’intento di continuare a perseguire il proprio compito 

sociale e formativo, al fine di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 

con numerose attività significative attraverso videolezioni e trasmissione di materiale didattico tramite 

l’uso delle piattaforme digitali. 

Sul piano relazionale la classe si presenta caratterizzata da diversità comportamentali. 

Alcuni allievi non hanno sempre mostrato un atteggiamento maturo e rispettoso delle regole, 

registrando difficoltà nel mantenere un comportamento adeguato e corretto soprattutto durante le ore 

di lezione svolte a distanza, a differenza di altri studenti che hanno mostrato in generale un 

atteggiamento positivo, serio e affidabile durante lo svolgimento delle attività scolastiche. 

 

Dal punto di vista didattico, la classe risulta essere composta da due gruppi, ad un primo gruppo 

appartengono allievi motivati, studiosi e responsabili che partecipano attivamente al dialogo educativo 

ed anche in questo momento davvero delicato ed emergenziale stanno mostrando una condotta di 

grande responsabilità e maturità nel seguire le attività proposte sia a distanza che in presenza. 

 

Fanno parte, invece, di un secondo gruppo gli studenti che hanno assimilato i contenuti in alcune 

discipline in modo incompleto perché in possesso di un metodo di studio ripetitivo-mnemonico, hanno 

mostrato un impegno superficiale, poca inclinazione allo studio e hanno evidenziato un processo di 

rielaborazione orale non sempre efficace ed efficiente. 
 

Nonostante il grado di preparazione raggiunto dagli studenti non risulti essere omogeneo tra le varie 

discipline, si può affermare che il  profitto della classe possa attestarsi su un livello di quasi sufficienza; 

si segnalano, altresì, alcune eccellenze che si sono distinte soprattutto per il corretto uso di un 

linguaggio specifico delle discipline, per la capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti e per 

aver saputo analizzare e interpretare la rappresentazione dei dati padroneggiandone i processi 

risolutivi. 
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1. Obiettivi trasversali raggiunti 

Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della 

personalità umana e sociale degli allievi. 
 

 

a) Obiettivi educativi-comportamentali 

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi, prefissati nella programmazione, in modo diverso 

in base alla loro sensibilità e maturità. Complessivamente hanno maturato i valori 

fondamentali della democrazia, della tolleranza, della legalità, della responsabilità 

individuale, della collaborazione, del rispetto per l’ambiente e della partecipazione attiva e 

costruttiva della realtà scolastica ed extra-scolastica; hanno imparato a dialogare e ad 

ascoltare per riflettere e rivedere le proprie opinioni e sanno valutare obiettivamente il 

proprio operato. Hanno consolidato i propri orizzonti culturali e sviluppato il concetto di 

interculturalità. Hanno migliorato le capacità di progettare un proprio percorso individuale. 

b) Obiettivi cognitivo-disciplinari 

Conoscenze 

 Gli alunni nel complesso conoscono i temi trattati nelle varie discipline. 

 Conoscono i processi che caratterizzano la gestione dei fenomeni sotto il profilo 

aziendale, giuridico, organizzativo, informatico e contabile. 

Competenze 

Gli alunni riescono: 

 a comunicare utilizzando i linguaggi tecnici propri delle diverse discipline; 

 ad individuare i concetti chiave e a stabilire collegamenti anche tra discipline diverse; 

 ad applicare le conoscenze per risolvere in modo essenziale problemi e casi reali; 

 ad articolare il discorso in modo chiaro e corretto; 

 ad accedere a diverse fonti di informazione (quotidiani, internet); 

 a collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico; 

 a redigere schemi programmatici ed applicare le tecnologie informatiche; 

 ad utilizzare le strumentalità linguistiche di base sia della lingua madre che della 

lingua straniera studiata; 

       a decodificare e redigere testi;   

      A realizzare documenti e tabelle.      

Abilità 

Gli allievi sono in grado: 

 di effettuare analisi e sintesi ; 

 di rielaborare i contenuti acquisiti; 

 di cogliere e ricercare i nessi interdisciplinari e trasferire le conoscenze acquisite 

nelle varie materie da un ambito disciplinare ad un altro; 

 di operare collegamenti nella stessa disciplina 

 

2. Obiettivi e Contenuti disciplinari per materia. 
 

Si fa riferimento alle schede relative a ciascuna disciplina. 

3. Nuclei tematici pluridisciplinari e interdisciplinari. 

Il Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni espresse dai docenti nelle 

programmazioni individuali ha trattato durante l’anno i seguenti argomenti in forma 

pluridisciplinare ed interdisciplinare. 
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TEMI AFFRONTATI IN CHIAVE INTERDISCIPLINARE E PLURIDISCIPLINARE  

1 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE  

Il commercio nazionale, internazionale e la 

globalizzazione 

Inglese  

Economia Aziendale  

Informatica  

Diritto  

2 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE  

 Il Bilancio dello Stato e il Bilancio d’esercizio Diritto  

Economia Aziendale  

Economia Pubblica  

3 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE  

La Sicurezza informatica nei sistemi aziendali Informatica  

Diritto  

Economia Aziendale  

Storia  

Inglese  

4 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE  

Forme di stato forme di governo Diritto  

Economia Pubblica  

Inglese  

Storia  

5 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE  

 L’Unione Europea Storia  

Inglese  
 

Diritto  
 

Economia Pubblica  

6 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE  

La tassazione del reddito. Diritto  

Economia Pubblica  

Economia aziendale  

7 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE 

Data Base Inglese 

Informatica 

Economia Aziendale 
 

Matematica 

8 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE 

Internet Inglese 

Informatica 

Italiano 

9 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE 

Break even analysis Economia aziendale 

Matematica 

10 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE 

Il marketing Diritto 

Economia Pubblica 

Storia 

Inglese 

11 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE 

La Costituzione Italiano 

Diritto 
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In dettaglio si fa riferimento alle schede relative a ciascuna disciplina. 

 
 

L’ obiettivo è stato di preparare gli studenti ad affrontare il colloquio pluridisciplinare, accertando così 

la loro capacità di saper operare collegamenti nella stessa disciplina, di argomentare e riuscire ad 

orientarsi cronologicamente nei vari campi del sapere, di saper cogliere e ricercare i nessi 

interdisciplinari e trasferire le conoscenze acquisite nelle varie materie da un ambito disciplinare ad un 

altro, con padronanza linguistica e utilizzando i linguaggi delle diverse materie di studio. 

4. Attività di recupero: 

I docenti hanno svolto attività di recupero, in itinere, con gli studenti che avevano fatto registrare delle 

gravi insufficienze e diffuse mediocrità.  

 

 

5. Attività integrative e orientamento in uscita 

Nel corso dell'anno scolastico sono state realizzate attività integrative il cui obiettivo è stato promuovere 

la crescita umana, sociale e culturale degli allievi. 

 

a) Iniziative complementari/Integrative/Extracurriculari 

 

Le iniziative integrative sono state elaborate con l’intento di offrire ai ragazzi occasioni extracurricolari per 

la loro crescita umana e civile. 

La partecipazione alle relative attività è stata presa in esame dal consiglio di classe ai fini della valutazione 

complessiva degli studenti. 

 

 Partecipazione ove consentito a Manifestazione Sportive. 

 

 Adesione all’iniziativa “Il quotidiano in classe” promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani- 

Editori con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l’analisi delle seguenti 

testate giornalistiche: Corriere della Sera e Sole 24 ore. 
 

 Partecipazione al convegno on-line: "Il mutamento della mafia: I Fondi Europei e Le Terre Liberate" 
 

 Conseguimento per alcuni alunni del Diploma ICDL. 

 
 

b) Orientamento in uscita 

Relativamente all’ORIENTAMENTO IN USCITA organizzato dalla F.S. gli alunni a causa 

dell’emergenza COVID-19 hanno potuto partecipare esclusivamente a incontri ON-LINE. 

Gli studenti sono stati costantemente informati e aggiornati in merito alle attività di Open-day  

e Open-Week organizzati dai diversi atenei italiani. 

Agli alunni sono stati anche trasmessi i link ritenuti utili per orientarsi nelle diverse  

offerte formative proposte  per l’anno scolastico 2021/2022,  

di seguito vengono riportati i principali: 

 

      Canale YouTube Università degli Studi del Molise 

      Https:// www.salonedellostudente.it 

      https://www.miur.gov.it/web/guest/offerta-e-orientamento 

      https://lab24.il sole 24 ore.com/guida-università 

      https://www.studenti.it/orientamento/università 

      https://www.universitaly.it 

https://www.universitaly.it/
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6. Insegnamento di una materia non linguistica secondo la metodologia CLIL 

Quest’anno scolastico non è stato possibile attivare l’insegnamento di una disciplina secondo la 

metodologia CLIL per mancanza di docenti qualificati. 

 

PARTE QUARTA 

Verifica e Valutazione 

 

1. Strumenti di Verifica e Valutazione utilizzati per singola disciplina  

                    a) Strumenti per la verifica formativa 
 

 

Strumento  

Utilizzato 

 

 

 It
a

li
a

n
o

 

S
to

ri
a

 

In
g

le
se

 

D
ir

it
to

 

E
co

n
o

m
ia

 

P
o

li
ti

ca
 

E
co

n
o

m
ia

 

A
zi

e
n

d
a

le
 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

In
fo

rm
a

ti
ca

 

S
ci

en
ze

  

M
o

to
ri

e
 

R
el

ig
io

n
e 

Interrogazione  

Breve X X X  X X X X X 
 

Interrogazione 

Lunga 
X X  X  X X X  

 

Tema o  

Problema 
X X    X  X  

 

Prove 

strutturate 
  X   X X   

 

Prove 

semistrutturate 
X X X   X  X   

 

Questionario          X  

Relazione 
          

 

Esercizi 
  X    X X X X 

 

Prova pratica 
         X 

 

Compito di 

realtà 
         X 

 

Compito/test 

con G-Suite o 

altre 

piattaforme 

      X   X 

 

Restituzione di 

materiali su 

Registro 

elettronico 

X X X X  X X X X X 

 

Verifiche orali 

(per l’intera 

classe o per 

piccoli gruppi) 

attraverso video 

lezione su 

Registro 

elettronico, G-

Suite, Skype 

X X X X  X X X X X 
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                b) Strumenti utilizzati per la verifica sommativa 

 

 

 

Strumento  

Utilizzato 

 

 

 It
a

li
a

n
o

 

S
to

ri
a

 

In
g

le
se

 

D
ir

it
to

 

E
co

n
o

m
ia

 

P
o

li
ti
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E
co

n
o

m
ia

 

A
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e
n
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M
a

te
m

a
ti

ca
 

In
fo

rm
a

ti
ca

 

S
ci

en
ze

  

M
o

to
ri

e
 

R
el

ig
io

n
e 

Interrogazione  

Breve   X      X  

Interrogazione 

Lunga 
X X X X X X X X   

Tema o  

Problema 
X X X     X   

Prove strutturate 
  X   X X  X  

Prove 

semistrutturate 
X X     X X X   

Questionario   X     X    

Relazione 
           

Esercizi 
  X    X X X X  

Prova esperta   X         

Compito di realtà 
           

Compito/test con 

G-Suite o altre 

piattaforme 

      X   X  

Restituzione di 

materiali su 

Registro 

elettronico 

X X X X  X X X X X  

Verifiche orali 

(per l’intera classe 

o per piccoli 

gruppi) attraverso 

video lezione su 

Registro 

elettronico, G-

Suite, Skype 

X X X X  X X X X X  
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2. Metodologie didattiche utilizzate durante l’anno 

 

 

 

Metodologia 
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a 

C
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n
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F
li

p
p
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 c
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o
m

 

Italiano x x  x x    x   

Storia x x  x x    x   

Inglese x x  x x x x  x  x 
Informatica x x x x  x x x  x  

Matematica x x     x  x   

Diritto x x x x x  x  x   

Economia Pubblica x x   x  x  x   

Economia Aziendale x x x x x x x  x   

Scienze Motorie e Sportive x x x    x     

 
3. Strutture e risorse materiali utilizzate durante l’anno 
 

L
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-D
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e 

Italiano x x x x    x 

Storia x x x x    x 

Inglese x x x x  x  x 

Informatica x x   x   x 

Matematica x x      x 

Economia Aziendale x x x x x  x x 

Diritto x x  x x   x 

Economia Pubblica x x  x    x 

Scienze Motorie e Sportive x       x 

 

4. Fattori che hanno contribuito alla valutazione finale 

 

 Metodo di studio (elaborativo, organizzato, non sempre organizzato, ripetitivo/mnemonico, 

disorganizzato) 

 Partecipazione all'attività didattica (costruttiva, attiva, recettiva, da sollecitare, dispersiva, di disturbo) 

 Impegno (notevole, soddisfacente, accettabile, superficiale, scarso, nullo) 

 Progresso (buono, discreto, sufficiente, mediocre, insufficiente, scarso) 

 Livello della classe 

 Altro (frequenza alle attività proposte) 
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5. Griglia di valutazione del comportamento 

 

Per la griglia di valutazione si fa riferimento alla griglia d’istituto relativa alla valutazione  

del comportamento utilizzata durante gli scrutini del primo quadrimestre. 

 

Gli elementi considerati sono i seguenti: 
 

Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i compagni. 

Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola. 

Rispetto delle regole. 

Frequenza e puntualità. 

Partecipazione attenta alle lezioni e alle attività educative e formative. 

 Rispetto delle consegne. 

 

Il voto 10 rappresenta la completa acquisizione e interiorizzazione delle norme che regolano la vita 

scolastica e un livello eccellente di partecipazione all’esperienza scolastica. 

Il voto 9 rappresenta una buona acquisizione e interiorizzazione delle norme che regolano la vita 

scolastica e un buon livello di partecipazione all’esperienza scolastica, in assenza di richiami al 

rispetto delle regole. 

Il voto 8 rappresenta una valutazione positiva della condotta, pur in presenza di lievi mancanze e 

della possibilità di miglioramento. 

Il voto 7 rappresenta una valutazione non sempre positiva della condotta e denota un’acquisizione 

parziale delle norme che regolano la vita scolastica, una partecipazione non attiva all’esperienza 

scolastica e l’esigenza di crescita della consapevolezza della importanza dell’integrazione nel 

sistema scolastico. 

Il voto 6 rappresenta la necessità di un notevole miglioramento della condotta e denota la difficoltà 

dell’alunno ad interiorizzare le norme che regolano la vita scolastica e a relazionarsi correttamente 

con l’ambiente circostante. 

Il voto 5 rappresenta una valutazione negativa della condotta e denota la presenza di un 

atteggiamento di rifiuto delle regole scolastiche e del dialogo educativo. L’attribuzione di voto 

insufficiente non consente l’ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.La correlazione 

tra l’attribuzione del voto di condotta e le sanzioni disciplinari non è automatica anche se, in 

presenza di richiami verbali, non è possibile assegnare il voto massimo. In caso di presenza di una 

sanzione disciplinare per violazioni non gravi, il consiglio di classe, nel determinare il voto di 

condotta, dovrà tener conto anche dei progressi ottenuti dall’alunno nel recupero di un 

comportamento corretto. 
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Profili di riferimento per l’assegnazione del voto di condotta: 

10 
 

L’alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico, le attrezzature e le strutture 

della scuola. 

Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico richiami o provvedimenti disciplinari. 

 Ha frequentato con assiduità le lezioni e ha rispettato gli orari. 

Nel caso di assenze prolungate ha giustificato con tempestività. 

Ha seguito con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo e di 

aiuto all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica. 

Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale 

necessario. Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza. 

9 

 

L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

Utilizza in maniera responsabile il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Ha frequentato con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Nel caso di assenze prolungate ha giustificato con tempestività. 

Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo all’interno della 

classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica. 

Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale 

necessario. Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza. 

8 

 

L’alunno/a, nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, è sostanzialmente 

corretto/a. Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della 

scuola. Rispetta il regolamento di istituto, ma ha ricevuto alcuni solleciti verbali a migliorare. 

Rispetta le prescrizioni relative alla sicurezza. 

Ha frequentato con regolarità le lezioni, ma talvolta non ha rispettato gli orari. Non sempre ha 

giustificato con tempestività assenze prolungate. 

Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora alla vita 

scolastica. Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente fornito/a del materiale 

necessario. 

 

7 

 

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 

non è sempre corretto. Utilizza in maniera non appropriata il materiale, le attrezzature e le strutture 

della scuola. Talvolta non ha rispettato il regolamento di istituto, ha ricevuto richiami verbali e ha 

a suo carico richiami scritti e sanzioni disciplinari. 

Si è assentato frequentemente e non ha giustificato con regolarità assenze prolungate. Ha 

accumulato molti    ritardi. Ha seguito in modo passivo e marginale l’attività scolastica. Collabora 

raramente alla vita della classe e dell’istituto. Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a 

del materiale scolastico. Non è continuo/a nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza. 
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6 

 

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 

scuola è spesso non corretto. 

Utilizza in maniera trascurata ed impropria il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Ha violato frequentemente il regolamento di istituto. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed 

è stato sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica. 

Ha accumulato un alto numero di assenze e ritardi finalizzati ad evitare alcune attività didattiche 

Ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso stato/a causa di disturbo 

durante le lezioni. Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche. Spesso non è fornito/a 

del materiale scolastico. Ha violato in più occasioni le prescrizioni relative alla sicurezza. Non ha 

mostrato miglioramenti nel comportamento. 

5 

 

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 

scuola è molto scorretto e non rispettoso delle persone. 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale, le attrezzature e le strutture della 

scuola. 

Ha violato ripetutamente il regolamento. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato/a 

sanzionato/a con l’allontanamento dalla comunità scolastica in conseguenza di comportamenti 

gravi e che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per 

l’incolumità delle persone. 

Ha accumulato un alto numero di assenze, anche prolungate rimaste per la maggior parte 

ingiustificate. 

Non ha mostrato alcun interesse per le attività didattiche ed è stato/a sistematicamente causa di 

disturbo durante le lezioni. Non ha rispettato le consegne scolastiche ed è stato/a sistematicamente 

privo/a del materiale scolastico. 

Ha violato continuamente le prescrizioni relative alla sicurezza. Non ha mostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Corrispondenza tra voti e livelli di prestazione in termini di conoscenze, competenze e abilità 

 

      I voti sono espressi con votazione da 1 a 10, secondo i seguenti livelli tassonomici: 
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VOTO 1 - 2 

(Insufficienza molto 

grave) 

CONOSCENZA Nessuna 

COMPRENSIONE Nessuna 

APPLICAZIONE Nessuna 

ANALISI Nessuna 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Nessuna 

VALUTAZIONE Nessuna 
 METODO DI STUDIO Nessuno 

 

 

 
VOTO 3 - 4 

(insufficienza 

grave) 

CONOSCENZA Molto lacunosa 
 

COMPRENSIONE 
Notevoli difficoltà nel riconoscere la natura 

Degli elementi 

APPLICAZIONE Non applica le conoscenze in situazioni 
nuove 

ANALISI Nessuna 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Nessuna 

VALUTAZIONE Nessuna 

METODO DI STUDIO Disorganizzato ed inefficace 
 

 

 

 
VOTO 5 

(insufficienza 

lieve) 

CONOSCENZA Frammentaria e superficiale 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce parzialmente la natura 

degli elementi 

APPLICAZIONE Qualche errore lieve in compiti semplici 

ANALISI Parziale 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Parziale ed imprecisa 

VALUTAZIONE Parziale, anche se sollecitata 

METODO DI STUDIO Solo in parte è organizzato 
 

 

 

 
VOTO 6 

(sufficienza) 

CONOSCENZA Essenziale e raramente approfondita 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce la natura degli elementi 

cogliendone i nessi 

APPLICAZIONE Corretta, in compiti semplici 

ANALISI A volte completa, ma non approfondita 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Solo se guidato 

VALUTAZIONE Solo se sollecitato 

METODO DI STUDIO Abbastanza organizzato 
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VOTO 7 

(discreto) 

CONOSCENZA Completa e abbastanza approfondita 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce la natura degli elementi e 

coglie i nessi essenziali 
 

APPLICAZIONE 
Sostanzialmente corretta, anche in compiti 

più articolati 

ANALISI Completa e approfondita, ma con aiuto 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Discreta autonomia di sintesi 

VALUTAZIONE Autonoma ma non approfondita 

METODO DI 

STUDIO 

Organizzato 

 

 

 

 
VOTO 8 

(buono) 

CONOSCENZA Sostanzialmente completa, coordinata, 

ampia 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce la natura degli elementi e ne 

coglie nessi 

APPLICAZIONE Applica correttamente le conoscenze 
acquisite 
in compiti nuovi e variamente complessi 

 

ANALISI 
Sa cogliere gli elementi di un 

insieme relazionandoli 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Sa organizzare le conoscenze acquisite 

VALUTAZIONE Autonoma e completa 

METODO DI 

STUDIO 

Puntuale ed efficace 

 

 

 

 

 
VOTO 9 - 10 

(ottimo/eccellente) 

CONOSCENZA Completa, coordinata, ampia 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce l'esatta natura degli elementi 

e ne coglie prontamente i nessi 

 

APPLICAZIONE 
Applica correttamente le conoscenze 

acquisite in compiti nuovi e molto 

complessi 
 

ANALISI 
Sa cogliere con assoluta padronanza gli 

elementi e gli insiemi relazionandoli 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Sa organizzare le conoscenze acquisite in 

modo autonomo 

 

VALUTAZIONE 
È capace di valutazioni 

complete ed approfondite 

METODO DI 

STUDIO 

Puntuale, efficiente e propositivo 
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7 Criteri utilizzati per l’attribuzione del Credito 

Per l’anno scolastico 2020-2021 l’attribuzione del credito scolastico e le modalità di svolgimento dell’esame 

di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono regolate dall’Ordinanza 

Ministeriale N.53 del 03 Marzo 2021. L’articolo 11 della suddetta Ordinanza attribuisce al credito scolastico 

maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso diverso rispetto alla precedente 

normativa, elevando tale credito da 40 punti su 100 ad un massimo di 60 punti su 100, di cui 18 per la classe 

terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta. 

 I punteggi sono pertanto attribuiti sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C sotto elencate, di    cui 

all’allegato A dell’Ordinanza, che riportano la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 

negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo la 

conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi terze e quarte). 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B, C e D di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 
comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; 
nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 
punto 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

PARTE QUINTA 

Simulazioni delle prove d’esame e griglie di valutazione 

Quest’anno a causa della pandemia dovuta al Covid 19 non sono state effettuate simulazioni delle 

prove d’esame. 
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PARTE SESTA 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 

 

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta dalla Legge 107/2015 nell’anno scolastico 2015-

2016; Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, l’Alternanza è stata modificata, nel nome, 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e nella durata: 180 ore nei 

professionali, 150 ore negli istituti tecnici e 90 ore nei licei. 

 

Per ottemperare all’obbligo normativo la scuola ha avviato rapporti di collaborazione e 

stipulato convenzioni con una vasta gamma di enti pubblici e privati, in grado di garantire una 

gestione corretta e sicura delle attività, oltre che un alto livello culturale e formativo. Tutte le 

proposte della scuola sono state offerte gratuitamente alle famiglie che hanno autorizzato la 

partecipazione dei loro figli. E’ stato compilato un registro di presenza per ogni progetto e per 

ogni stage di apprendimento dei percorse di PCTO, in cui sono elencate le ore svolte dai singoli 

studenti. Sono state raccolte tutte le schede di valutazione, espresse, ognuno per le proprie 

competenze, dal tutor esterno e da quello interno, in riferimento ai criteri di valutazione stabiliti 

e approvati dal consiglio di classe. Gli studenti hanno risposto al questionario di gradimento 

somministrato. La detta documentazione (sintesi delle attività svolte in classe e fuori, dallo 

studente) è stata posta all'attenzione del CdC che, sulla base della valutazione degli obiettivi 

raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dai singoli studenti della classe, ha 

proceduto alla Certificazione delle competenze (Allegato B), e all’attribuzione dei crediti ai 

sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429.  

 

Considerato che nella parte finale dell’a.s. 2019/20 e in tutto il presente a.s. 2020/21 si sono 

avute difficoltà di organizzare percorsi di PCTO in presenza, difficoltà connesse alla pandemia 

da Covid-19, sono stati resi fruibili percorsi formativi online. Alcuni alunni, pur non avendo 

raggiunto il monte orario necessario, partecipano all’esame con i percorsi effettuati come 

previsto dalla O.M. n. 53 del 03/03/2021. 

 

L’articolo 17 dell’O. M. 53 del 03/03/2021 disciplina le modalità di svolgimento della prova 

d’esame del nuovo Esame di Stato e prevede al comma 2 punto B che parte del colloquio che 

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente, sia dedicata all’ accertamento delle capacità critiche correlate al percorso 

frequentato nell’ambito dei PCTO. 

        “omissis  … Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere                                    

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per  argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo    

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 

delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
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Sintesi delle attività svolte durante gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 

Gli alunni nel corso del triennio 2018-2020 hanno svolto in media oltre cento ore di attività di PCTO in 

progetti proposti durante l’anno scolastico, sia in orario mattutino sia in orario pomeridiano, e in attività 

di stage estivi presso aziende. Il Prof. Zurlo, Coordinatore PCTO ex ASL, ha comunicato che nel triennio 

2018/20 sono stati svolti i seguenti progetti: 

  

1) Sicurezza nei luoghi di lavoro 

2) Diamo i numeri 

3) Youth Empowered 

4) Sportello Energia 

5) Youtilities 

6) Mentor Me 

 

Sono stati svolti, inoltre, percorsi di stage presso:  

ASD Pro Sport, ASD Doppio Passo, Birba Park, Caseificio Rio Freddo, Del Busso, Mainella Assicart, Tazza 

d’Oro.  

 

 

 

PARTE SETTIMA 
 

Attività e progetti attinenti a EDUCAZIONE CIVICA, griglia di valutazione 

 

 

L’articolo 17 dell’O. M. 53 del 03/03/2021 disciplina le modalità di svolgimento della prova 

d’esame del nuovo Esame di Stato e prevede al comma 2 punto C che parte del colloquio che 

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente, sia dedicata all’ accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività di “Educazione Civica”, per come enucleate all’interno 

delle singole discipline. 

        “omissis  … Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

c) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere                                    

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per                        

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

d) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 

con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

e) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di  Educazione 

civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.“ 

          

          

         Si presentano di seguito gli argomenti svolti nell’ambito dei tre nuclei tematici in cui si articola la      

disciplina dell’EDUCAZIONE CIVICA (COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE E 

CITTADINANZA DIGITALE) 
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1. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  

Principi fondamentali, Diritti e doveri dei cittadini, L’ordinamento dello stato 

Unione europea, organi, competenze, cittadinanza italiana ed europea 

Educazione economica e finanziaria, nell’ambito di percorsi di cittadinanza responsabile:    

                                                            Ricchezza nazionale, consumi e risparmi  

 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

Educazione ambientale,  

La Gig Economy,  

Ricchezza, Povertà e Globalizzazione 

Agenda 2030 (Gli Obiettivi) 

Ambiente, Alimentazione e Sicurezza 

 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE  

Essere Cittadini Digitali, 

Usare La Rete In Modo Sicuro,  

Il Rischio Informatico, 

Cyberbullismo 

La Dipendenza da Internet 
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Si allega di seguito la Griglia di Educazione Civica 

 

Griglia di Educazione Civica 

 INDICATORI DESCRITTORI Livello 

raggiunto 

CONOSCENZE  Conoscere la storia e i principi della Carta 

costituzionale italiana e delle carte dei 

dritti internazionali, a seconda del livello 

richiesto Conoscere e comprendere il 

funzionamento degli organismi statali e 

sovranazionali e il loro ruolo nelle 

dinamiche locali e internazionali 

Conoscere i principi ispiratori dello 

sviluppo sostenibile e le problematiche 

ambientali, comprendendone il loro 

impatto nella storia dell’uomo e del 

pianeta e nella società Conoscere il 

funzionamento e l’uso delle tecnologie 

digitali e le politiche sulla riservatezza, 

anche in relazione ai propri e agli altrui 

rischi per la salute e al benessere psico-

fisico Conoscere e comprendere i rischi 

connessi all’uso delle tecnologie, in 

particolare riguardo ai fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo 

Le conoscenze sono episodiche e 

frammentarie Le conoscenze sono 

minime, organizzabili e recuperabili con 

l’aiuto del docente Le conoscenze sui 

temi proposti sono essenziali, ma 

sufficientemente autonome Le 

conoscenze sono consolidate e 

adeguatamente organizzate Le 

conoscenze sono ben consolidate e 

organizzate in maniera adeguata e 

approfondita Le conoscenze sono 

complete, approfondite, ben organizzate 

e messe in relazione in maniera personale 

Insufficiente  

Mediocre  

Base  

Intermedio  

Buono  

Avanzato 

Abilità Individuare e saper riferire gli aspetti 

connessi alla cittadinanza attiva negli 

argomenti studiati nelle diverse discipline 

coinvolte Applicare, anche nelle condotte 

quotidiane, i principi di sicurezza, 

sostenibilità, buone prassi e salute appresi 

nel percorso interdisciplinare Saper 

riferire e riconoscere, a partire dalla 

propria esperienza fino alla cronaca e ai 

temi di studio, i diritti e i doveri delle 

persone, collegandoli alla previsione delle 

Costituzioni, della carte costituzionali e 

dei sistemi legislativi 

L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico e con il supporto del docente le 

abilità connesse ai temi trattati. L’alunno 

mette in atto le abilità connesse ai temi 

trattati solo grazie alla propria esperienza 

diretta e con il supporto del docente 

L’alunno mette in atto le abilità nei casi 

più semplici e/o legati alla propria 

esperienza diretta L’alunno mette in atto 

le abilità in autonomia, nei contesti 

dell’esperienza diretta e con il supporto 

del docente collega le esperienze ai temi 

studiati L’alunno mette in atto le abilità 

in autonomia, sa collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute e a quanto studiato 

e ai testi analizzati, con buona pertinenza 

L’alunno mette in atto le abilità in 

autonomia, collega le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi e le rapporta aa 

quanto studiato in modo completo e 

pertinente, portando contributi personali 

e originali 

Insufficiente 

Mediocre Base 

Intermedio 

Buono 

Competenze 

trasversali 

Adottare comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con i doveri previsti dai propri 

ruoli e compiti Partecipare attivamente, 

con atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della scuola e della 

comunità e al dibattitto pubblico 

Assumere comportamenti rispettosi delle 

L’alunno adotta in modo sporadico 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e ha bisogno di 

costanti richiami e sollecitazioni degli 

adulti. L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica L’alunno 

Insufficiente 

Mediocre 

Base 
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diversità personali, culturali e di genere 

Mantenere stili di vita che valorizzino la 

sostenibilità, la salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propri e altrui. 

Esercitare il pensiero critico nell’accesso 

alle informazioni e nelle situazioni 

quotidiane Rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e altrui 

generalmente adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica e rivela consapevolezza e capacità 

di riflessione in materia L’alunno adotta 

generalmente atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e sa assumersi le 

responsabilità che gli vengono affidate 

L’alunno adotta solitamente, dentro e 

fuori scuola, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica, assumendo con scrupolo le 

responsabilità che gli vengono affidate 

L’alunno adotta sempre, dentro e fuori 

scuola, comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica, mostra 

capacità di rielaborazione delle questioni, 

porta contributi personali e originali, sa 

assumersi responsabilità verso il lavoro, 

le altre persone e la comunità 

Intermedio 

Buono 

Avanzato 

 

 

Legenda: 

Insufficiente 1-4 

Mediocre 5 

Base  6 

Intermedio 7 

Buono  8 

Avanzato  9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARTE OTTAVA 

 

                    Argomenti per la redazione dell’elaborato, Testi oggetto di studio nell’ambito  

                    Dell’insegnamento di italiano, Schede riassuntive e Griglie di valutazione per disciplina 
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Argomenti per la redazione dell’elaborato assegnati dal Consiglio di Classe 

(Art.18 comma 1 lettera a) O. M. 53) 

 

 

 ELENCO NUMERATO                   ARGOMENTI                            DOCENTI DI RIFERIMENTO 

 
1)                                                        LA GLOBALIZZAZIONE                            PROF. SPINA TERESA 

 

2)                                                     PROGRAMMAZIONE E                           PROF. PALLOTTA DANIELA 

                                                               BUDGET AZIENDALI 

 

3)                                               LA RIVOLUZIONE DIGITALE                         PROF. SPINA TERESA 

 

4)                                                         IL MARKETING                                         PROF. SPINA TERESA 

 

5)                                                      I BILANCI AZIENDALI                              PROF. PALLOTTA DANIELA 

 

6)                                                          LA BORSA VALORI                                      PROF. MITE FRANCESCA 

 

7)                                                       LE MULTINAZIONALI                             PROF. PALLOTTA DANIELA 

 

8)                                                      LA SICUREZZA DEI SISTEMI               PROF.  VOLPACCHIO ANTONIO 

                                                            INFORMATIVI AZIENDALI 
 

9)                                                   INTERNET e E-COMMERCE                           PROF.  SPINA TERESA 

 

10)                                                           I BILANCI AZIENDALI                          PROF. PALLOTTA DANIELA 

 

11)                                                       ----------------------------------                                 -------------------------------- 

 

12)                                                      L’AUTOMAZIONE:                                         PROF. SPINA TERESA 

                                                                    INDUSTRIA 4.0 

 

13)                                                             IL MARKETING                                     PROF. PALLOTTA DANIELA 

 

14)                                                        LE STRATEGIE AZIENDALI                    PROF. PALLOTTA DANIELA 

 

15)                                                           I BILANCI AZIENDALI                             PROF. MITE FRANCESCA 

 

16)                                                         L’ ANALISI DI BILANCIO                        PROF. PALLOTTA DANIELA 

 

17)                                                           IL MARKETING                                    PROF. VOLPACCHIO ANTONIO 

 

18)                                                     LA GESTIONE DEI BENI                          PROF. PALLOTTA DANIELA 

                                                                     STRUMENTALI 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 

(Art.18 comma 1 lettera b) O. M. 53) 

 

 

TITOLO DEL TESTO                          AUTORE 

 

 “La Lupa” 

 “Rosso Malpelo” 

 

 “La pioggia nel pineto” 

 

 “Novembre” 

 “Il lampo” 

 “Il tuono” 

 “X agosto” 

 “Gelsomino notturno” 

 

 Capitolo III de “La 

coscienza di Zeno” 

 

 

 Capitolo VIII de “Il fu 

Mattia Pascal” 

 Capitolo I di “Uno, 

Nessuno e Centomila” 

 

 “I fiumi” 

 “Veglia” 

 “Fratelli” 

 “Soldati” 

 “Mattina” 

 

 “Ed è subito sera” 

 “Alle fronde dei salici” 

 

 “Non chiederci la 

parola” 

 “Meriggiare pallido e 

assorto” 

 “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

 

 

  
Verga e il Verismo 

Verga e il Verismo 

 

Il Decadentismo e Gabriele D’Annunzio 

 

Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

Il Simbolismo e Giovanni Pascoli 

 

Il grande romanzo psicologico del Novecento e Italo Svevo 

 

 

 

Luigi Pirandello 

 

Luigi Pirandello 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

Giuseppe Ungaretti 

Giuseppe Ungaretti 

Giuseppe Ungaretti 

Giuseppe Ungaretti 

 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

 

Eugenio Montale 

 

Eugenio Montale 

 

Eugenio Montale 
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MATERIA: INFORMATICA 

 Prof.ssa Teresa Spina  

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 5 

 

TESTI UTILIZZATI E STRUMENTI   Lorenzi-Giupponi-Cavalli 

I N F O R M A T I C A P E R     S.I. A. 4 

I N F O R M A T I C A P E R   S. I. A. 5 -   Edizione ATLAS 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI SVOLTI 

 
 Gli archivi di dati 
 Le basi di dati 
 Il linguaggio SQL 
 Pagine statiche e dinamiche 
 Le reti di computer 

 La rete Internet 

 Servizi di rete per l’azienda e la 

Pubblica Amministrazione 
 La crittografia 
 Il sistema Informativo Aziendale 
 La sicurezza dei Sistemi informatici 
 Il Codice della Privacy e il GDPR 
 ERP e CRM 

Il livello di apprendimento degli alunni risulta 

diversificato in rapporto all’impegno prestato e al 

livello di partenza: 

Livello alto: 20% 

Livello medio: 60% 

Livello basso:20% 

Al livello basso appartengono gli alunni che non 

hanno assimilato i contenuti a causa di uno studio 

personale modesto e saltuario. 

Il livello medio riguarda i discenti che hanno 

conseguito un grado generale di preparazione 

sufficiente. 

Il livello alto è relativo agli alunni che 

posseggono un metodo di studio efficace 

accompagnato da uno studio costante. 

  

VERIFICHE 

 

METODOLOGIA 

Il programma è stato svolto attraverso lezioni 

frontali, lezioni interattive, problem-solving, lavori 

di gruppo, didattica a distanza, lezioni partecipate, 

applicazioni pratiche. 

Il voto finale dell’alunno scaturisce dalle 

valutazioni ottenute, dall’impegno e dalla 

partecipazione dimostrati. Gli indicatori 

adottati per l’attribuzione dei voti sono: prove 

scritte atte a misurare la conoscenza, la 

comprensione e l’applicazione dei contenuti; 

verifiche orali atte a valutare l’impegno degli 

studenti, le capacità logiche ed espositive; 

prove pratiche atte ad accertare competenze 

e padronanza degli strumenti hardware e 

software. 

 

ARGOMENTI E TEMI INTERDISCIPLINARI: 

Globalizzazione 

Il Commercio Internazionale  

La Sicurezza informatica nei sistemi Aziendali  

La nascita di Internet 

Database 

Sistemi informativi aziendali 

Marketing 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE - 

INFORMATICA 
 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Esposizione 
Comprensione 

Applicazione 
Analisi e 

Sintesi 
1-2 

Assolutamente 

Negativo 

 
Totalmente assenti. 

Incapace di 

comunicare i 

contenuti richiesti. 

 
Totalmente assente. 

Non coglie 

assolutamente l’ordine 

dei dati né stabilisce 

gerarchie. 

3 

Negativo 

Contraddistinte lacune 

talmente 

diffuse da 

presentare 

scarsissimi 

elementi valutativi. 

 
Del tutto confusa. 

 
Del tutto scorretta. 

Non ordina i dati 

e ne confonde gli 

elementi 

costitutivi. 

4 

Gravemente 

Insufficiente 

 
Carenti nei dati 

essenziali per lacune 

molto ampie. 

 
Inefficace e priva 

di elementi di 

organizzazione. 

Molto faticosa; Limitata 

a qualche singolo aspetto 

isolato e marginale. 

Appiattisce i dati in 

modo indifferenziato; 

confonde i dati 

essenziali con gli 

aspetti accessori; non 

perviene ad analisi e 
sintesi 

 

5 

Insufficiente 

 
Incomplete rispetto ai 

contenuti minimi fissati 

per la disciplina   nel 

coordinamento 

d’Istituto. 

 
Carente sul 

piano lessicale 

e/o sintattica 

stentata. 

 

 
Insicura e parziale 

Ordina i dati in modo 

confuso; coglie solo 

parzialmente i nessi 

problematici e opera 

analisi e sintesi non 

sempre adeguate. 

 

6 

Sufficiente 

Non sempre complete di 

taglio prevalentemente 

mnemonico, ma 

pertinenti e tali da 

consentire la 

comprensione dei 

contenuti 

fondamentali stabiliti. 

Accettabile sul 

piano lessicale e 

sintattico e capace 

di comunicare i 

contenuti anche se 

in modo 

superficiale. 

Complessivamente 

corretta la 

comprensione; lenta 

e meccanica 

l’applicazione. 

Ordina i dati e coglie i 

nessi in modo 

elementare; riproduce 

analisi e sintesi desunte 

dagli strumenti 

didattici utilizzati. 

7 

Discreto 

Pressoché complete, 

anche se di tipo 

prevalentemente 

descrittivo. 

Corretta, ordinata, 

anche se non 

sempre specifica nel 

lessico. 

 
Semplice e lineare 

Ordina i dati in modo 

chiaro; stabilisce 

gerarchie coerenti; 

imposta analisi e sintesi 

8 

Buono 

 
Complete e puntuali 

 
Chiara, scorrevole con 

lessico specifico. 

 
Corretta e consapevole. 

Ordina i dati con 

sicurezza e coglie i 

nuclei problematici; 

imposta 

analisi e sintesi in modo 

 

 
9 

Ottimo 

 

 
 

Approfondite e ampliate 

 
 

Autonoma e ricca 

sul piano lessicale 

e sintattico. 

 

 
Autonoma, 

completa e 

rigorosa. 

Stabilisce con agilità 

relazioni e confronti; 

analizza con precisione 

e sintetizza 

efficacemente; inserisce 

elementi di valutazione 

caratterizzati 

da decisa autonomia. 

 

 
10 

Eccellente 

 

 
Largamente 

approfondite, ricche 

di apporti personali. 

 
Elegante e creativa 

con articolazione 

dei diversi registri 

linguistici. 

 

 
Profonda e capace di 

contributi personali. 

Stabilisce relazioni 

complesse, anche di 

tipo interdisciplinare; 

analizza in modo acuto 

e originale; è in grado 

di compiere 

valutazioni critiche del 

tutto autonome. 
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Esempio di scheda di valutazione di una prova. 

 
Indicatori Punti Max Punti Suff. PUNTI 

Documentazione (completezza / correttezza riformulazione; commenti al codice) 10 6 8 

Analisi (completezza, attinenza alle consegne; qualità soluzioni proposte, 

efficacia espositiva, originalità) 

 

40 24 32 

Pseudo codifica (correttezza e completezza) 20 12 15 

Codifica (correttezza e completezza) 30 18 25 

Totale 100 60 80 

 VOTO 8 
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MATERIA: INGLESE   Prof.ssa Daniela Mainelli ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE :3 

Lezioni settimanali DAD   

MATERIALI 

Libri di testo: Business PLAN Cumino Bowen, Petrini 

editore 

Companion Book Cumino Bowen, Petrini editore 

V.S. Rossetti Introduzione alle Prove invalsi Pearson 

Longman 
  

● Libro di testo estensione  online 

● Mappe concettuali 

● Materiali prodotti dall’insegnante 
● YouTube lessons and videos 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO e 

strumenti  

 

  

 

● Registro elettronico 
● Siti web delle case editrici  
● Apps del pacchetto G-Suite 

 

 

COMPETENZE in CHIAVE DI CITTADINANZA 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali, per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 

organizzare il proprio apprendimento 

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 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Livello Avanzato 10% -gli alunni conoscono gli argomenti in 

modo completo, si esprimono  fluidamente, con lessico vario, 

commettono qualche imprecisione che non limita la 

comunicazione. Sanno fare analisi approfondite e sintesi 

puntuali, sanno dare opinioni e stabilire relazioni con le altre 

discipline, sanno rielaborare autonomamente le conoscenze. 

Sono in possesso di un metodo di studio efficace 

Livello intermedio 20% - gli alunni conoscono gli argomenti 

in modo discreto, si esprimono in maniera semplice e chiara, 

il lessico è adeguato, commettono qualche  errore  che 

comunque non oscura il significato del discorso. Sanno 

cogliere i punti principali  di un testo  e sono abbastanza 

autonomi nella rielaborazione .  

Livello Base 40% - Gli alunni conoscono gli argomenti in 

modo  essenziale, si esprimono con qualche incertezza 

commettendo errori soprattutto fonologici e posseggono un 

lessico limitato, ma globalmente riescono a sostenere una 

conversazione sugli argomenti studiati. Analizzano in maniera 

semplice e sintetizzano le conoscenze in modo mnemonico. 

Colgono interdipendenze e nessi con le altre discipline ma 

devono essere guidati. Livello non pienamente raggiunto 

30% -  Gli alunni conoscono gli argomenti studiati in modo 

superficiale, si esprimono con incertezza, commettendo  

soprattutto errori  fonologici che possono limitare la 

comunicazione, il lessico  è molto limitato. Hanno difficoltà 

nell’effettuare analisi autonome e sintetizzano le conoscenze 

in modo mnemonico.  

CONTENUTI SVOLTI 

✔ The political structure of the UK. 

✔ The political structure of the 

U.S.A. 
✔ The E.U: treaties, historical 

steps. The institutions. 
 

✔ The Global Trade: The world 

bank, The International 

Monetary Fund ,WTO, 

multinationals,Outsourcing and 

offshoring Economic 

integration. Free trade areas  and 

protectionism  

✔ Globalization,E-commerce 
✔ Internet and Security on 

the web 

✔ Marketing  
DAD 

Durante l’emergenza Covid la 

programmazione è stata 

rimodulata. Sono state privilegiate 

le abilità orali a quelle scritte. I 

contenuti programmati non hanno 

subito sostanziali  variazioni. 
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METODOLOGIA didattica: Metodo funzionale-

comunicativo 

Lezione frontale, Lezione partecipata. Problem solving. 

Discussioni guidate ,Flipped classroom. Ricerche on 

line. Utube lessons. 

Collegamento a siti istituzionali 

https://www.parliament.uk/about/how/role/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RAMbIz3Y2JA 

https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE 

https://www.youtube.com/watch?v=1oP7Sh5g-wE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLU3BJEnIpU 

https://www.youtube.com/watch?v=_pDVmlNrDuM ht 

https://www.youtube.com/watch?v=9eufLQ3sew0 

 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-

presidents/index_en.htm 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_en 

 

https://www.connectonebank.com/About/Resources/Security-

Center/Cybersecurity 

 

https://www.burtoncopeland.com/news/five-common-types-

online-fraud/ 

          

VERIFICHE utilizzate 

Comprensione e Produzione scritta 

Comprensione di un testo /questionario. 

Rielaborazione sintetica. 

Composizioni. 

Domande aperte. Domande a scelta 

multipla. Vero falso. 

Simulazioni prove invalsi di livello B1 

e B2. 

 

Comprensione e Produzione orale: 

Conversazioni su argomenti a carattere 

generale, di civiltà e relative alle materie 

d’indirizzo . Interrogazioni brevi e lunghe. 

Oral reports .  

Watch, Listen and notetaking. 

Power point presentations 

 

DAD 

Colloquio attraverso video lezione su 

Registro elettronico 
Restituzione  di materiali  su Registro 

elettronico 
 

 

 

VALUTAZIONE   
Sono state utilizzate  griglie   dipartimentali. 

Competenze specifiche di ambito  

✔ Interagisce in modo adeguato alla situazione comunicativa, mostrando proprietà lessicale, 

uso corretto delle strutture morfosintattiche e fonetiche, esposizione scorrevole 

✔ Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato messaggi orali e/o testi scritti di vario 

genere  

✔ Produce relazioni orali e/o scritte coerenti e corrette, per riferire contenuti, analizzare e 

descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni, effettuare collegamenti 

Argomenti e temi trattati in modo interdisciplinare: 

✔ Globalizzazione  

✔ Il Commercio Internazionale 

✔ La sicurezza informatica nei sistemi aziendali  

✔ The European Union  

✔ La nascita di Internet  

✔ Forme di stato e forme di governo (USA UK) 

✔ Il Marketing 
 

 

 

https://www.parliament.uk/about/how/role/
https://www.youtube.com/watch?v=RAMbIz3Y2JA
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE
https://www.youtube.com/watch?v=1oP7Sh5g-wE
https://www.youtube.com/watch?v=XLU3BJEnIpU
https://www.youtube.com/watch?v=_pDVmlNrDuM
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187719?lg=OR
https://www.youtube.com/watch?v=9eufLQ3sew0
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-presidents/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_en
https://www.connectonebank.com/About/Resources/Security-Center/Cybersecurity
https://www.connectonebank.com/About/Resources/Security-Center/Cybersecurity
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MATERIA : ECONOMIA PUBBLICA ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:2 

 
TESTI UTILIZZATI: Sistema Economia-Bianchi C.,Maccari P.,Perucci E. – EconomiaPolitica 2- 

Paramond 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Livello alto:  20% 

Livello medio: 60% 

Livello basso:  20% 

 OBIETTIVI  RAGGIUNTI  IN  TERMINI 

DI  COMPETENZA, ABILITA’ E 

CONOSCENZA 

 

CONTENUTI SVOLTI 

***Comprendere il ruolo dell’ operatore 

economico . 

***Saper distinguere l’ economia politica dalla 

politica economica . 

***Valutare gli aspetti positivi e  negativi delle 

scelte pubbliche in material di efficienza , equità , 

stabilità e crescita economica . 

 

 

 

***Individuare la funzione delle entrate , delle 

spese e del bilancio , come strumento di politica 

economica . 

***Inquadrare il procedimento di formazione e 

approvazione del Bilancio nel contesto 

istituzionale dello Stato . 

 

 

 

***Riconoscere e valutare le problematiche  

relative all’ imposizione fiscale . 

***Comprendere ed inquadrare il concetto di 

sistema tributario nel contesto istituzionale, socio 

– economico e politico dello Stato . 

***Saper analizzare le varie imposte e la diversità 

dell’ accertamento e della riscossione . 

 

***L’ economia politica e la politica 

economica. 

***Strumenti e funzioni della Politica 

economica. 

 

L’attività economica dello Stato 

 . 

 

 

 

 
***La finanza pubblica italiana  
***Il Bilancio . 
***La politica di bilancio . 
 

 

 

 

 

 

 
***Imposizione fiscale  e sistema tributario . 
***Le imposte e il sistema tributario . 
***Effetti economici dell’ imposizione fiscale . 
***Il sistema tributario italiano . 
***Irpef . 
***Ires. 
***Iva . 
*** 
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METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Il programma è stato svolto attraverso lezioni 

frontali e discussioni di gruppo , analisi della 

situazione economica locale (Progetto di  

economia : “ Dall’ economia locale all’ economia 

globale “) 

 Il recupero è stato effettuato in itinere, attraverso 

la ripetizione semplificata degli argomenti  trattati. 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo,  dispense , percorsi interdisciplinari 

,  e visite aziendali ( Società Valle Verde ) 

 

 

 

 
VERIFICHE 

Le tipologie di verifica adottate, al fine di valutare 

il profitto raggiunto, sono state le seguenti : 

interrogazioni alla cattedra , discussione di gruppo 

,  relazioni scritte , relative al Progetto  “ Dall’ 

economia locale all’ economia globale “ 

La valutazione è stata effettuata sulla base della 

griglia adottata in sede di programmazione 

iniziale. 

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI IN MODO INTERDISCIPLINARE: 

Globalizzazione:(effetti economici della globalizzazione) 

Il commercio internazionale: 

La sicurezza informatica nei sistemi aziendali 

L’UnioneEuropea 
Pianificazione, programmazione economica e  finanziaria delle imprese e dello Stato(Attività 

finanziaria dello stato, funzione allocativa, distributiva e stabilizzatrice). 

 

 Importazione ed esportazione; 

 RegolamentoEuropeo2016/679; 

 Banca centrale Europea , Parlamento europeo , MES e BEI . 

 La Direttiva 1148/2016 (NIS) sulla sicurezza delle informazioni 

 Cost. artt.3,23,53,81. 
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MATERIA: DIRITTO PUBBLICO ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 ORE 

 
TESTI UTILIZZATI: Maria Rita Cattani, Titolo“ Il  nuovo Sistema diritto” – Diritto pubblico –editore 

Paramond. 

 
Livello alto:     30% 

Livello medio: 60% 

Livello basso:  10% 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI 

DI COMPETENZA, ABILITA’ E 

CONOSCENZA 

 
CONTENUTI SVOLTI 

***Comprendere il concetto di Stato e 

la differenza fra le diverse forme di 

stato e di governo . 

 

Saper riconoscere la Costituzione in 

ogni sua caratteristica. 

***Individuare nelle vicende storiche 

italiane le fondamenta culturali e 

ideologiche che hanno ispirato il testo 

costituzionale . 

***Cogliere nel testo costituzionale  i 

principi fondamentali della Repubblica 

italiana . 

***Orientarsi nelle varie parti del testo 

costituzionale , soprattutto 

individuandone  i valori e i  principi 

che ne costituiscono il fondamento . 

 

 

***Comprendere la specificità del 

diritto internazionale rispetto a quello 

nazionale ******Riconoscere nei fatti 

di attualità  l’ affermarsi delle regole 

del diritto internazionale e il ruolo 

svolto dall’ Unione Europea . 

***Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. 

***Forme di stato e forme di governo . 

 

***La Costituzione e il cittadino . 

*** Referendum istituzionale e Assemblea 

Costituente . 

***Struttura della Costituzione . 

*** i  Padri costituenti . 

 

***Poteri dello Stato e Organi costituzionali . 

 

 

***Ordinamento internazionale. 

***Unione europea . 

***Dal trattato di Maastricht ad oggi . 

***. 
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METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Il programma è stato svolto attraverso lezioni 

frontali e participate . 

 Il recupero è stato effettuato in itinere, attraverso la 

ripetizione semplificata degli argomenti trattati. 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo,  appunti , percorsi collegati con 

l’ economia pubblica , visione in classe  di film 

, visita aziendale all’ impresa locale “ Valle 

Verde “.La visita aziendale è stata la prima 

tappa del progetto : “ Dall’ economia locale 

all’ economia globalizzata “ . 

 

 

 

VERIFICHE 

Le tipologie di verifica adottate al fine di valutare il 

profitto raggiunto sono state le seguenti : 

interrogazioni  e discussioni interattive di gruppo .. 

La valutazione è stata effettuata sulla base della 

griglia adottata in sede di programmazione 

iniziale. 

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI IN MODO INTERDISCIPLINARE: 

Globalizzazione 

La sicurezza informatica nei sistemi aziendali 

L’UnioneEuropea 

La nascita di internet: Legge sulla privacy  

Forme di stato e forme di governo 

Pianificazione, programmazione economica/finanziaria delle imprese e dello Stato , sia come soggetto 

giuridico che come soggetto economico . 

 

● Banca centrale Europea, Parlamento europeo; 

● La Direttiva 1148/2016 (NIS) sulla sicurezza delle informazioni e delle reti . 

● Cost. artt.3,23,53,81. 
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MATERIA: STORIA ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 

TESTI UTILIZZATI E STRUMENTI 

 

“Storia in corso” III Vol.

 Edizioni scolastiche 

Mondadori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe, nel complesso, risulta piuttosto disomogenea per quel che 

riguarda i gradi di profitto, dal momento che metà classe dimostra un 

discreto livello nell’applicazione, nell’interesse, nella frequenza e 

nella ritualità del dialogo educativo, mentre l’altra metà si attesta sulla 

sufficienza.  

Alcuni alunni hanno lavorato con perseveranza e diligenza, 

padroneggiando con sicurezza le tematiche proposte grazie ad un 

metodo di lavoro produttivo, una rielaborazione autonoma delle 

conoscenze, un’ottima capacità di attivare dei raccordi 

interdisciplinari, raggiungendo un buon livello di conoscenze, abilità 

e competenze. 

La maggior parte dei discenti si è attestata su un livello discreto-

buono, grazie ad un ripensamento domestico dei contenuti 

tendenzialmente costante e ad uno studio personale abbastanza 

consapevole, tuttavia con analisi non sempre approfondite e un’oralità 

in alcuni casi caratterizzata da un lessico poco formale, sebbene 

appropriato. 

Infine, un ristretto gruppo di studenti ha lavorato in modo 

parzialmente incostante, una tendenza alla labilità attentiva durante le 

lezioni e un metodo di studio prevalentemente mnemonico. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe V A ha mostrato, durante 

l’anno, un comportamento costantemente corretto e responsabile. 
 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

-Conoscere e usare in modo corretto la periodizzazione storica 

-Enucleare e definire i concetti storici fondamentali 

-Analizzare il fatto storico nella sua interezza e peculiarità per individuarne cause e conseguenze 

-Esporre in modo lineare e coerente i contenuti curricolari richiesti 

-Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

-Saper contestualizzare e attualizzare gli avvenimenti 

-Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce della Costituzione italiana 
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COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella 

madrelingua Imparare ad 

imparare 

Competenze sociali e 

civiche Spirito di iniziativa 

Consapevolezza ed espressione culturale 

CONTENUTI SVOLTI 

- La situazione geopolitica europea ad inizio Novecento 

- La Prima Guerra Mondiale 

- La Rivoluzione Russa 

- Il Fascismo 

- La Crisi del ‘29 

- Lo Stalinismo 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- La Guerra Fredda, il “disgelo” e la caduta del muro di 

Berlino 

- L’Italia repubblicana dal referendum istituzionale alla 

seconda repubblica 

- La Terza Rivoluzione Industriale e la Globalizzazione 

 
 
 

METODOLOGIA 

Il programma è stato svolto attraverso 

lezioni frontali e partecipate, metodo 

induttivo e deduttivo finalizzato all’analisi 

dei processi storici.  

Il recupero è stato effettuato in itinere, 

attraverso la ripetizione semplificata delle 

tematiche analizzate e la formulazione di 

mappe concettuali e sintesi. 

 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo, quotidiani on-line, materiali 

di approfondimento, dispense prodotte dal 

docente, video e documentari di Storia, 

mappe concettuali 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state svolte in forma di interrogazioni 

orali. 

La valutazione è stata effettuata mediante le griglie 

stabilite in sede di dipartimento. 

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI IN MODO INTERDISCIPLINARE: 

Globalizzazione 

Le origini della globalizzazione e la Guerra Fredda 

La sicurezza informatica nei sistemi aziendali 

La cifratura dei messaggi (Macchina Enigma e Alan Turing) 

Unione Europea 

Il manifesto di Ventotene 

Forme di stato e forme di governo 

I totalitarismi 

Il Marketing 

La propaganda dei regimi totalitari e durante la Guerra Fredda 

La Costituzione 

La nascita della Costituzione Italiana e l’Italia repubblicana 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:4 

TESTI UTILIZZATI E STRUMENTI 

Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana, Volume III di Paolo Sacco, Edizioni B.Mondadori 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, nel complesso, risulta disomogenea per quel che riguarda i gradi di profitto, dal momento che 

metà degli alunni dimostra un discreto livello nell’applicazione, nell’interesse, nella frequenza e nella 

ritualità del dialogo educativo, mentre l’altra metà si attesta sulla sufficienza. 

Andando più nel dettaglio, alcuni alunni hanno lavorato con perseveranza e diligenza, padroneggiando 

con sicurezza le tematiche proposte grazie ad un metodo di lavoro produttivo, una rielaborazione 

autonoma delle conoscenze, un’ottima capacità di attivare dei raccordi interdisciplinari, raggiungendo un 

buon livello di conoscenze, abilità e competenze. 

La maggior parte dei discenti si è attestata su un livello discreto-buono, grazie ad un ripensamento 

domestico dei contenuti tendenzialmente costante e ad uno studio personale abbastanza consapevole, 

tuttavia con analisi non sempre approfondite e un’oralità in alcuni casi caratterizzata da un lessico poco 

formale, sebbene appropriato. 

Infine, un ristretto gruppo di studenti ha lavorato in modo parzialmente incostante, una tendenza alla 

labilità attentiva durante le lezioni e un metodo di studio prevalentemente mnemonico. 

Dalle prove di verifica scritte, concentrate soprattutto nel primo quadrimestre a causa dell’emergenza 

pandemica, è emerso un quadro perlopiù omogeneo dei livelli di competenza. Solo un ristretto gruppo di 

allievi evidenzia difficoltà nell’organizzare ed elaborare i contenuti (con annesse argomentazioni) 

risultando incerto sul versante dell’analisi e/o della sintesi, con riferimento alle tipologie A, B e C, mentre 

un gruppetto di alunni raggiunge punte di eccellenza. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe V A ha mostrato, durante l’anno, un comportamento 

costantemente corretto e responsabile, 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella 

madrelingua  

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa 

Consapevolezza ed espressione culturale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscere i più significativi fenomeni 

letterari sviluppatisi nel Novecento 

Esaminare gli elementi centrali

 della biografia e del 

pensiero dell'autore trattato, con 

riferimento alle opere più significative 

Collocare i testi in un quadro di relazioni 

e confronti con altre opere dello stesso 

autore o di altri autori coevi o di epoche 

diverse 

Decodificare un testo letterario, poetico 

o narrativo e saperne individuare le 

tematiche fondamentali 

Organizzare i contenuti appresi in un 

discorso orale caratterizzato da chiarezza 

e correttezza espositiva 

Interpretare un testo: contestualizzazione 

e attualizzazione 

Utilizzare le Tipologie dell’Esame di 

Stato: A, B e C 
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 Condividere principi e valori per 

l’esercizio della cittadinanza alla luce 

della Costituzione italiana 

CONTENUTI SVOLTI 

● G. Verga e il Verismo 

● Le Tipologie Testuali 

● Il Decadentismo 

● G. D’Annunzio 

● G. Pascoli 

● I.Svevo e il Romanzo Psicologico 

● L.Pirandello 

● Le avanguardie poetiche e il Futurismo 

● G.Ungaretti 

● L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

● E. Montale 

 

TESTI LETTI IN CLASSE E ANALIZZATI 

 

1) Rosso Malpelo (G. Verga) 

2) La Lupa (G. Verga) 

3) La pioggia nel pineto (G. D’Annunzio) 

4) Novembre (G. Pascoli) 

5) Il lampo (G. Pascoli) 

6) Il tuono (G. Pascoli) 

7) X agosto (G. Pascoli) 

8) Gelsomino Notturno (G. Pascoli) 

9) La Coscienza di Zeno - capitolo III (I. Svevo) 

10) Il fu Mattia Pascal – brano tratto dal capitolo VIII (L. 

Pirandello) 

11) Uno Nessuno e Centomila - brano tratto dal Capitolo I 

(L.Pirandello) 

12) Veglia (G. Ungaretti) 

13) I fiumi (G. Ungaretti) 

14) Fratelli (G. Ungaretti) 

15) Mattina (G. Ungaretti) 

16) Soldati (G. Ungaretti) 

17) Ed è subito sera (S. Quasimodo) 

18) Alle fronde dei salici (S. Quasimodo) 

19) Non chiederci la parola (E. Montale) 

20) Spesso il male di vivere ho incontrato (E. Montale) 

21) Meriggiare pallido e assorto (E. Montale) 

 

METODOLOGIA 

Il programma è stato svolto attraverso 

lezioni frontali e partecipate. Sono stati 

anche utilizzati il metodo dialogico, le 

discussioni guidate e la webquest. 

Il recupero è stato effettuato totalmente in 

itinere, mediante la ripetizione 

semplificata delle tematiche analizzate. 

 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo, dispense prodotte dal 

docente, appunti, mappe, siti internet, 

quotidiani online, video didattici. 



Documento del Consiglio di Classe – A. S. 2020/21      V A I.T.E. 

 

44 

VERIFICHE 

Le tipologie di verifica adottate al fine di valutare il profitto raggiunto (interrogazioni orali lunghe/brevi, 

tipologie A,B, C,) sono state di tipo formativo e sommativo. 

La valutazione è stata effettuata mediante le griglie stabilite in sede di dipartimento. 

Per il secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza Covid-19, che ha imposto l’adozione di una 

didattica a distanza, ci si è basati principalmente su verifiche formative che tenessero conto 

dell’impegno, della costanza e del raggiungimento degli obiettivi previsti. 

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI IN MODO INTERDISCIPLINARE: 

Globalizzazione 

Pirandello: identità dell'individuo/la maschera 

Lingua e Linguaggi 

Linguaggio ermetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ripassofacile.blogspot.it/2013/03/pirandello-in-breve-vita-e-poetica.html
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:7 IN DDI :5 

    TESTI UTILIZZATI  

1.    ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3  

di Astolfi, Barale, Ricci -  Ed. TRAMONTANA 

 

2.   CLIPPY PLUS 3 Laboratorio di economia aziendale  

               di Lunghezzani, Orlandi, Neumann - Ed. HOEPLY 

 

   

 

 

   AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI 

● Registro elettronico 

● Siti web delle case editrici  

 

   MATERIALI 

● Libro di testo digitale  

● Mappe concettuali 

● Sintesi e contenuti prodotti dall’insegnante 

● Lezioni video e PP dal sito Mondadorieducation e 

da YouTube 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Livello Alto 30% 

 

Al livello alto appartengono gli alunni che     possiedono 

un metodo di studio efficace, regolare ed autonomo. 

Hanno raggiunto livelli di conoscenza e competenza 

completa e corretta. 

 

Livello medio 50% 

 

 Il livello medio riguarda gli alunni che hanno         conseguito         

un grado generale di preparazione sufficiente o discreto, ma 

non approfondito ,una competenza essenziale  ottenuta 

grazie ad un impegno costante e una motivazione adeguata. 

 

Livello basso 20% 

 

Al livello basso appartengono gli alunni che non hanno 

assimilato i contenuti a causa di uno studio personale 

modesto e saltuario, hanno una preparazione parziale o 

superficiale e una competenza mediocre. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

● La contabilità generale delle aziende industriali 

● Il bilancio aziendale e la revisione dei conti 

● La riclassificazione del bilancio d’esercizio 

● L’analisi di bilancio per indici 

● L’analisi di bilancio per flussi e il Rendiconto 

finanziario delle variazioni del Patrimonio 

Circolante Netto  e delle variazioni delle 

Disponibilità Liquide 

● L’imposizione fiscale in ambito aziendale 

● La contabilità gestionale:  metodi di calcolo dei 

costi; costi e scelte aziendali 

● Strategie aziendali;  pianificazione, 
programmazione e controllo di  gestione 

● Finanziamenti aziendali  

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Comunicare nella madrelingua 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare  

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Consapevolezza ed espressione culturale 
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METODOLOGIA 

Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, 

lezioni interattive online, problem-solving, lezioni 

partecipate, applicazioni pratiche, studio di casi, didattica 

laboratoriale, simulazioni aziendali. 

VERIFICHE 

Il voto finale dell’alunno scaturisce dalle valutazioni 

ottenute, dall’impegno e dalla partecipazione dimostrati. Gli 

indicatori adottati per l’attribuzione dei voti sono: 

-  prove scritte atte a misurare la conoscenza, la competenza 

e l’abilità di applicazione dei contenuti;  

- verifiche orali atte a valutare le capacità logiche ed 

espositive di analisi e di sintesi; 

- prove pratiche di laboratorio atte ad accertare la 

competenza e la padronanza nell’uso dell’hardware e del

 software applicativo (Excel, Power Point) e dell’uso 

di internet nelle ricerche ed approfondimenti. 

 

 

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI IN MODO INTERDISCIPLINARE: 

 

Il Commercio Internazionale e la globalizzazione ( Analisi di bilancio per indici) 

 

Il Bilancio dello Stato e il Bilancio d’esercizio delle imprese ( Il bilancio d’esercizio) 

 

La Sicurezza informatica nei sistemi Aziendali ( Gli elementi strategici da considerare per realizzare sistemi di sicurezza 

aziendale, i costi della violazione della sicurezza informatica, la cultura della security in azienda e la prevenzione dei rischi) 

 

Database (Il sistema informativo aziendale) 

 

La Break Even Analysis ( Diagramma di redditività e punto di equilibrio)  

 

DOCUMENTI CONSULTATI: 

 

Stato Patrimoniale di Bilancio d’esercizio e riclassificato; Conto Economico di Bilancio d’esercizio e riclassificato; Tabelle 

immobilizzazioni nota integrative e patrimonio netto; Rendiconto finanziario; Budget. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE 
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 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Puntegg 

max. 

Puntegg 

assegn 

  

Conoscenza 

dei 

contenuti 

Scarso Nessuna o in minima parte, lacunosa 
1 

 

 Mediocre Parziale, superficiale e frammentaria e 

spesso scorretta 

 

1,5 
 

 Sufficiente Sufficiente, completa solo in alcune 

parti essenziali, non approfondita 

 

2 
 

 Discreto Corretta, completa in tutte le parti, solo 

in alcune approfondita 

 

2,5  

 Buono/Ottimo Completa, corretta e approfondita in 

tutte le parti 

 

3 
 

  

Competenza 

specifica 

nell’utilizzo 

degli argomenti, 

organizzazione 

dei contenuti 

Scarso Nessuna o in minima parte; lacunosa; 

Non sa utilizzare nè organizzare le 

conoscenze 

 

1 
 

 Mediocre Incerta e/o parziale; errori anche in 

richieste semplici, trascurati aspetti 

rilevanti 

 

1,5 
 

 Sufficiente Essenziale; organizzazione sufficiente 

delle conoscenze acquisite 

 

2 
 

 Discreto Discreta: organizzazione corretta e 

adeguata delle conoscenze acquisite 

 

2,5 
 

  Buono/Ottimo Completa e approfondita. 

Organizzazione sicura, autonoma delle 

conoscenze acquisite 

4 
 

 
 
 

  
 

 

  

Capacità di 
elaborazione 

(esattezza nel 

calcolo e nella 

precisione) 

Scarso Assente; gravi imprecisioni nel calcolo 
0,5 

 

 Mediocre Mediocre.Difficoltà nell’elaborazione 

autonoma ; imprecisioni anche gravi 

nel calcolo 

 
1 

 

 Sufficiente Essenziale, sufficiente correttezza e 

completezza nei calcoli basilari 

 

2 
 

 Discreto Discreta, consapevole; calcoli corretti, 

completi e precisi in tutte le parti 

 

2,5  

 Buono/Ottimo Sicura ed autonoma, calcoli dettagliati 

molto accurati e completi in ogni parte 

 

3 
 

   TOTALE PUNTEGGIO/VOTO 10  
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MATERIA: SCIENZE 

MATEMATICHE APPLICATE 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:3 
 

TESTI UTILIZZATI E STRUMENTI:  

Baroncini P., Manfredi R., Fabbri E., Grassi C., Lineamenti. MATH Rosso Vol. 4; 

Baroncini P., Manfredi R., Fabbri E., Grassi C., Lineamenti. MATH Rosso Vol. 5. 

STRUMENTI: Lo strumento didattico privilegiato è stato la lezione frontale con presentazione 

dei vari contenuti disciplinari con risoluzione di esercizi di applicazione e attraverso l’utilizzo di 

mappe concettuali ed appunti pratici. Nel corso dell’anno scolastico, gli esercizi assegnati per casa 

e le verifiche scritte sono stati sempre rivisti in classe come momento/opportunità di confronto e 

collaborazione. Nei periodi in cui è stata adottata la Didattica a Distanza (a seguito di emergenza 

per pandemia da coronavirus) sono state svolte delle videolezioni con l’ausilio di materiale 

didattico rielaborato (appunti, sintesi, mappe) e fornito attraverso il registro elettronico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZA, 

ABILITA’ E CONOSCENZA 

Utilizzare procedure di calcolo 

aritmetico ed algebrico – individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di 

problemi - analizzare dati ed interpretarli 

anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche – conoscere e classificare le 

principali funzioni – calcolare dominio, 

limiti e derivate di semplice funzioni -  

impostare un problema di scelta o di 

decisione – applicare modelli e strumenti 

matematici all’economia. 

Complessivamente gli obiettivi sono stati 

raggiunti da tutti gli allievi, segnalando 

comunque la capacità di alcune 

eccellenze in grado di rielaborare in 

modo più critico e trasversale rispetto 

alle altre discipline i contenuti acquisiti. 

L’esposizione orale è mediamente 

soddisfacente anche se in alcuni 

permangono lievi difficoltà (spesso 

dovute ad ansia ed emotività) e in altri si 

segnala un approccio più maturo alla 

produzione orale e all’esposizione di 

ragionamenti, conoscenze, risoluzioni. 

CONTENUTI SVOLTI 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI 

FUNZIONE E CALCOLO DEI LIMITI                              

Dominio e codominio della funzione – grafico della 

funzione – principali caratteristiche – calcolare limiti 

di semplici funzioni 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE                  

Principali regole di derivazione 

RICERCA OPERATIVA                                

Problemi di scelta: modelli matematici e 

classificazione (1) problemi di scelta in condizioni 

di certezza e con effetti immediati (caso continuo 

con calcolo del break - even point e caso discreto) - 

gestione delle scorte: definizione del lotto 

economico d’acquisto e costruzione della funzione 

obiettivo;     (2) problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti differiti: il criterio della 

preferenza assoluta - il criterio dell’attualizzazione - 

il criterio del tasso di rendimento interno. 

DATI E PREVISIONI                                           

Statistica descrittiva: tabelle, distribuzioni, grafici, 

indici e rapporti statistici 
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 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Competenze matematiche 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Competenza digitale 

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. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 

rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare 

e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

 

  METODOLOGIA 

Lezione interattiva e partecipata; didattica 

laboratoriale attraverso la tecnica del 

learning by doing (imparare facendo); 

problem solving applicando la tecnica del 

role playing; cooperative learning al fine di 

favorire l’interazione e stimolare la 

discussione 

VERIFICHE 

Al fine di valutare il profitto raggiunto le 

verifiche orali sono state lunghe e brevi, di tipo 

formativo e sommativo. Nelle verifiche scritte 

ogni esercizio è stato valutato con un punteggio 

ponderato in base alla sua complessità.                                           

Nei periodi in cui è stata adottata la didattica a 

distanza, a causa dell’emergenza Covid-19, ci si 

è basati principalmente su verifiche formative 

che tenessero conto dell’impegno, della 

costanza e del raggiungimento degli obiettivi 

previsti. 

 

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI IN MODO INTERDISCIPLINARE: 

Lettura dei fenomeni economico - sociali attraverso l’analisi di dati e previsioni statistiche 

Ricerca Operativa e sua applicabilità in contesti aziendali, finanziari e delle amministrazioni 

pubbliche 

Pianificazione e programmazione economico - aziendale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di MATEMATICA 

 

 

CONOSCENZE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Frammentarie, scarse e/o confuse (comprensione 

superficiale) 

0 - 1 

Essenziali e corrette (comprensione globale) 1-2 

Complete, corrette e approfondite (comprensione 

adeguata) 

2 - 3 

 

 

COMPETENZE 

Uso confuso, lacunoso, superficiale 0-1 

Uso sufficientemente scorrevole e organizzato 1-2 

Uso sostanzialmente corretto e strutturato 2-3 
 

 

 

CAPACITÀ 

L’alunno è in grado di analizzare solo 

alcuni aspetti significativi e in minima 

parte 

0-1 

L’alunno è in grado di applicare i concetti 

chiave e stabilire semplici collegamenti 

sufficientemente corretti 

1-2 

L’alunno è in grado di applicare e rielaborare i 

concetti chiave e stabilire validi collegamenti, 

sintetizzare in modo coerente e prevalentemente 

sicuro 

2-3 

L’alunno unisce, alle capacità precedenti, 

la capacità di valutare in autonomia la 

validità dei risultati e l’efficacia delle 

strategie risolutive 

3-4 

 

TOTALE 10 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 

TESTI UTILIZZATI SULLO SPORT/ CONOSCENZA, PADRONANZA, RISPETTO DEL CORPO di 

D’Anna 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

● Saper ideare e riprodurre delle 

combinazioni ginnastiche con e senza 

attrezzi ginnici;  

● saper proporre un riscaldamento 

motorio al gruppo classe;  

● saper elaborare un circuito allenante 

per il miglioramento della forza 

muscolare;  

● mantenere e/o recuperare l’equilibrio 

in situazioni diverse e complesse 

assumendo comportamenti 

responsabili in relazione alla sicurezza 

propria e altrui 

● Avviamento alla pratica motoria e 

sportiva quale stile di vita 

● Conoscenze e pratica delle attività 

sportive trattate 

● Favorire l’acquisizione di una sana 

cultura motoria e sportive 

:  

. 

 

 

 

 
● Livello avanzato 40% 

 

● Livello intermedio 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Potenziamento delle capacità motorie coordinative 

generali e condizionali a corpo libero e con piccoli 

attrezzi: forza, resistenza e velocità. 

● Il riscaldamento motorio (la mobilità articolare 

e lo stretching); 

● combinazioni ginnastiche con e senza attrezzi, 

percorsi di destrezza; 

● esercizi di coordinazione statica e dinamica; 

● metodiche di allenamento: Circuit training, 

Tabata training, Cardio circuit, Allenamento 

funzionale; 

● potenziamento muscolare a corpo libero e con 

gli attrezzi:  bacchette e funicelle; 

● atletica leggera:  esercizi di preatletismo 

generale 

andature di tecnica della corsa; corsa veloce su 

brevi distanze, staffetta, navetta ecc.. 

● giochi sportivi di squadra: pallamano e calcio a 

cinque; 

● giochi collettivi: 7 passaggi e  dodgeball. 

 

● Benefici di un’attività motoria e sportiva 

corretta e regolare per il benessere psicofisico 

della persona 

● L’alimentazione: 

o gli alimenti nutritivi e loro importanza 

o i fabbisogni biologici 
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COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

1. Collaborare e partecipare 

2. Imparare a imparare 

3. Comunicare o comprendere messaggi 

4. Progettare 

5. Risolvere problemi 

6. Acquisire e interpretare l’informazione 

7. Agire in modo autonomo e responsabile 

8. Individuare collegamenti e relazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

● Lezioni frontali 

● Lavori di gruppo e assegnazione dei 

compiti  

● Apprendimento cooperativo 

● Peer tutoring 

● Osservazione diretta finalizzata 

● Secondo il principio della complessità 

crescente articolando il percorso dal 

semplice al complesso, dal facile al 

difficile 

● Problem solving 

● Cooperative learning  

● DaD: Video lezioni; lezioni in power 

point; ebook;  video didattici (yuotube, rai 

scuola, piattaforme educative Dea Scuola, 

USR)  

 

VERIFICHE 

● Verifica osservativa 

● Verifiche orali 

● Esecuzione tecnica del gesto richiesto 

● L’aspetto tecnico-sportivo, attraverso 

l’esecuzione di gesti e movimenti propri 

di una determinata disciplina sportiva 

● La qualità della partecipazione e 

dell’impegno dimostrati alle lezioni 

● Manifestazioni sportive organizzate 

dalla scuola o eventi/spettacoli 

● DaD griglia dipartimento scienze 

motorie 
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MATERIA: Religione ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 1 

TESTI UTILIZZATI: 

Riferimenti al libro di testo e al testo biblico 

 

Dato il profilo eterogeneo della classe, il carattere  

diversificato dell’apprendimento e la DID adottata nel 

corso dell’anno, è prevalsa la scelta di privilegiare 

ulteriormente  nuclei tematici relativi al percorso etico-

esistenziale. Si è approfondita la riflessione sui 

contenuti e i valori fondamentali del Cristianesimo nel 

confronto con altri sistemi di significato, allo scopo di  

coinvolgere gli alunni a partire dalla loro esperienza e 

richiesta di significato.   

 

 

 

OBIETTIVI raggiunti in termini di:  

 

Competenze  

 

● Acquisizione da parte degli alunni di 

un'adeguata conoscenza del programma svolto 

con manifestato interesse all'approfondimento e 

alla chiarificazione di questioni controverse 

● Consolidamento della capacità di riconoscere e 

apprezzare i valori religiosi e la novità 

essenziale della proposta cristiana cogliendone 

le implicazioni sul piano morale ed esistenziale 

per affrontare le grandi questioni dell'etica della 

vita e delle relazioni ponendole a confronto con 

altri sistemi di significato 

● Confronto con la visione cristiana del mondo al 

fine di elaborare una posizione personale libera 

e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 

alla pratica della giustizia e solidarietà in un 

contesto multiculturale e di dialogo 

interreligioso 

Conoscenze e abilità 

 

● Interpretazione della presenza e del ruolo della 

religione nella società contemporanea in un 

contesto di pluralismo culturale nel rispetto 

della libertà religiosa 

● Giustificazione delle proprie scelte di vita in 

prospettiva futura, fondate su motivazioni 

 

 

CONTENUTI svolti: 

 

 

Percorso Antropologico-esistenziale 

● Il tema della multiculturalità e del 

dialogo interreligioso: dalla 

consapevolezza della propria identità, 

all’educazione, alla cura di sé, 

dell’altro, delle origini; dalla 

cooperazione, alla “conversione”, al 

rispetto della diversità 

● Identità e alterità all’origine delle 

ideologie totalitarie 
● Religione tra fondamentalismo e laicismo 
● Rapporto fede-ragione; la fede come 

mediazione tra ragione, sentimento e vita 
● La verità come relazione; il senso del vero, 

del buono e del bello 
● La dottrina sociale della chiesa e i diritti 

umani; il tema controverso della pena di 

morte; posizioni a confronto per una 

partecipazione attiva e responsabile ai 

problemi del tempo presente 

● Il senso cristiano del lavoro;  

● Il fenomeno delle migrazioni 

● La persona umana tra libertà e valori: la 

libertà responsabile; lo sviluppo del 

senso critico e della capacità di scelta 

verso la piena realizzazione personale; 

la dignità umana come fondamento dei 

diritti umani 

● Riflessione sulla Shoah e sulle origini 

dell’antisemitismo. 
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intrinseche e sulla libertà responsabile in vista 

di un personale progetto di vita orientandosi 

verso la piena realizzazione di sé  

● Riconoscimento della presenza e dell'incidenza 

del Cristianesimo nel percorso storico, nella 

valutazione e trasformazione della realtà 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 

tecnologica in una prospettiva di confronto 

aperto e di dialogo costruttivo tra le diverse 

posizioni 

 
Competenze chiave di cittadinanza 

 

● Etica della responsabilità individuale e sociale  

● Rispetto di sé e degli altri 

● Valutazione critica di fatti e comportamenti 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

● Lezioni frontali e interattive; dialoghi guidati; 

dibattiti aperti a tema, col supporto di semplici 

mappe concettuali e riferimenti al testo biblico 

● Metodo dialogico, di ricerca e confronto, 

attraverso l'individuazione di problemi, tentativi 

di soluzioni, linee di sviluppo 

● Brainstorming 

 

 

Verifiche e valutazioni 

 

● Criterio fondamentale: l'ascolto e l'osservazione 

sistematica degli alunni tesi a favorire e 

stimolare  atteggiamenti di autovalutazione, 

autocorrezione e assunzione di responsabilità 

● Grado di interesse e partecipazione 

● Elaborazione critica dei contenuti proposti; 

commento individuale guidato, di temi proposti 

dall'insegnante 

 

● Le diverse istanze sui diritti individuali 

e sociali; il rapporto tra verità, giustizia 

e bene. 

● I grandi temi della Bioetica, aborto ed 

eutanasia. Il programma di eugenetica 

del regime nazista; visioni 

antropologiche a confronto 

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI 

IN MODO INTERDISCIPLINARE   

● La globalizzazione come processo di 

trasformazione socio-politico-

economico e culturale; aspetti positivi e 

negativi. Il rapporto etica-economia,  

l’uomo come soggetto, fondamento e 

fine. La funzione dello stato tra mercato 

e società civile, i principi di solidarietà 

e sussidiarietà finalizzati al bene 

comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottimo: l’alunno possiede un ricco bagaglio di conoscenze che sa sintetizzare e rielaborare con sicurezza; padroneggia il 

linguaggio specifico; sa collegare le conoscenze al proprio vissuto e sa riflettere esprimendo opinioni motivate. Ama 

ampliare gli argomenti di studio. 

 Buono: l’allievo possiede un soddisfacente bagaglio di conoscenze che in genere sa sintetizzare e rielaborare. Utilizza il 

linguaggio specifico e sa riflettere esprimendo opinioni motivate.  
Sufficiente: l’allievo possiede solo alcune conoscenze essenziali e si esprime ancora con molte incertezze e imprecisioni. Se 

guidato, riesce a esprimere alcune opinioni motivate.  
Non sufficiente: l’allievo non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
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Griglia di valutazione Religione 

LIVELLO NON 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE  BUONO OTTIMO 

CONOSCENZE 
E  
COMPETENZE  

Nessuna Frammentaria e 

parziale 
Completa  Completa e 

approfondita con 

contributi 

autonomi e 

personali 

PARTECIPAZIONE 
 

Passiva Discontinua Costante  Produttiva 

RISPETTO 
DEGLI 
IMPEGNI 

Scarso Differito Regolare Regolare e 

puntuale 

METODO DI 
LAVORO 

Confuso Disordinato Organico Organico e 

autonomo 
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