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CONTESTO  
INFORMAZIONI ESTRATTE DAL PTOF E DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2017/2018 

 
 

L' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” di Lioni è frutto del piano di 
razionalizzazione concepito nel 1997 dall' Ex Provveditorato agli Studi di Avellino, oggi Ufficio Scolastico 
Provinciale, che in quell'anno accorpò l'IPSIA "Meucci" all' ITCG “Vanvitelli”.  

In seguito, per celebrare la grande tradizione storica delle due scuole del territorio dell’Alta Irpinia 
e per sottolineare il legame con i grandi artisti del passato, l’istituto fu intitolato a Luigi Van Wittel, detto 
Luigi “Vanvitelli”, pittore, ma soprattutto, uno dei più grandi architetti italiani.   

Gli studenti che frequentano i diversi indirizzi di studio sono accolti in tre diverse strutture, tutte, 
ad eccezione della Casa di reclusione, ubicate nel comune di Lioni a brevissima distanza tra loro. 
SEDE ITET  
SEDE IPIA  
SEDE IPSEOA  
CASA DI RECLUSIONE “L. Famiglietti – R. Forgetta – G. Bartolo”. 

Il plesso che ospita l’indirizzo professionale per i servizi enogastronomici e per l’ospitalità 
alberghiera è concesso in comodato d’uso dal comune di Lioni.  

Tutte le strutture sono ben mantenute, dotate di adeguate misure a tutela della sicurezza e salute 
dei lavoratori e attrezzate di supporti per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.  

La scuola è provvista di 41 aule, di 19 laboratori, di cui 11 con collegamento a internet, di 2 
biblioteche con una dotazione libraria di 2250 volumi, di 2 palestre adeguatamente attrezzate.    

La scuola è anche dotata di 6 laboratori mobili per lo svolgimento in aula di attività che non 
possono essere praticate nei laboratori a configurazione fissa perché già impegnati per attività 
preventivamente programmate e calendarizzate. 

Le dimensioni delle aule e dei laboratori si presentano adeguate al numero degli studenti 
frequentanti e quasi tutti i laboratori di cui è fornita la scuola servono al meglio le necessità pratico 
formative degli studenti quando impegnati nelle attività di informatica e multimedialità, linguistiche, di 
scienze e matematica, di disegno tecnico e topografia, di meccanica, di telecomunicazioni, di elettronica, 
di impianti, di chimica e microbiologia, di fisica, di PLC, di sala-bar, di cucina, di accoglienza turistica, di 
scienza degli alimenti e chimica.  

Sul territorio si esprimono potenzialità e competenze turistiche e non mancano strutture di 
eccellenza nell’ambito del software per l’edilizia, nel settore aereospaziale, nei comparti 
metalmeccanico, dell’accoglienza turistica, dell’agroalimentare e della ristorazione.  

Ciononostante, il contesto socio-economico in cui opera l’Istituto esprime tutte le tipicità critiche 
di un’area interna connotata da precarietà e marginalità economica, livelli reddituali bassi, bassa 
qualificazione, sviluppo imprenditoriale contenuto, diffusa disoccupazione giovanile e femminile, alti 
tassi migratori, invecchiamento e regresso demografico. 

Caratterizzato da dispersione demografica, piccole dimensioni delle imprese, livelli elevati di 
disoccupazione, parcellizzazione della rete di solidarietà sociale, i servizi di inclusione sociale e le attività 
economiche diffusi sul territorio dal Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, dai Centri Aias, dalle imprese di 
settore, dai Distretti socio-sanitari e da associazioni di protezione civile, di volontariato, ambientaliste, 
sportive e culturali formano legami ma prevalentemente deboli e non del tutto funzionali alla 
cooperazione, alla partecipazione e all’interazione per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di 
percorsi formativi in linea con le finalità istituzionali di integrazione tra scuola e mondo del lavoro. 
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PREMESSA 
 
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.  
(art. 6, comma 2 dell’OM 205/2019) 

 
 

Per l’anno scolastico 2018/2019 le due classi quinte dell’Istituto Tecnico sono state articolate.  

L’articolazione delle due quinte ha interessato un numero di ore ordinamentali pari a 9 

settimanali e a 297 annue e lo sviluppo dei percorsi formativi delle seguenti discipline: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – RELIGIONE/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA. 

 

Un gruppo di studenti, in numero di 10, frequenta l’indirizzo di studi Costruzioni, Ambiente e 

Territorio del SETTORE TECNOLOGICO e un secondo gruppo di studenti, in numero di 9, frequenta 

l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi aziendali - del 

SETTORE ECONOMICO. 

 
Il presente DOCUMENTO è strutturato in due sezioni e contiene  

 
- nella SEZIONE A, le informazioni che illustrano i profili e i percorsi formativi del gruppo di studenti 

frequentanti la classe 5^ CAT dell’indirizzo di studi Costruzioni, Ambiente e Territorio del SETTORE 

TECNOLOGICO; 

 

- nella SEZIONE B, le informazioni che illustrano i profili e i percorsi formativi del gruppo di studenti 

frequentanti la classe 5^ SIA dell’indirizzo di studi Amministrazione, Finanza e Marketing – 

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali - del SETTORE ECONOMICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Con Nota n. 10719 del 21/03/2017 il Garante per la Protezione dei dati personali nel fornire indicazioni operative sulle 
corrette modalità di redazione del Documento del 15 maggio così si esprime: 
“Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni anche reperibili in rete, il documento in 
esame viene redatto riportando dati personali riferiti agli studenti. Dall'elenco nominativo degli studenti appartenenti alle 
ultime classi, ad ulteriori informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico, numerosi documenti del I5 maggio 
vengono redatti con annesse numerose informazioni personali riferite agli studenti” 
“risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei quali il 
titolare del trattamento riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati”; 
 “È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna 
classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”. 
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SEZIONE B 
 
 
 
 
 
 

S E T T O R E   E C O N O M I C O 
 

 
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 
ARTICOLAZIONE: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
 

Classe: 5^ SIA 
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Non numeroso, al suo interno eterogeneo per le diverse modalità con cui gli studenti assumono 

comportamenti ed esprimono relazioni, il gruppo classe dell’Indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing - articolazione Sistemi Informativi Aziendali - è composto da nove (9) studenti, cinque (5) dei 
quali femmine e quattro (4) maschi, tutti provenienti dalla 4^ classe del medesimo indirizzo di studi 
frequentati in questo stesso Istituto. 

Non tutti gli studenti risiedono nel comune in cui ha sede la scuola di appartenenza ma buona 
parte proviene dai centri limitrofi; il contesto socio-economico del territorio, indicatore di prospettive 
non del tutto rassicuranti, e il pendolarismo, segno di una non facile quotidianità, hanno segnato i 
vissuti, le aspettative e i percorsi formativi degli studenti. 

La classe, in generale, si è sempre contraddistinta per compostezza, interesse, laboriosità; in essa 
sono presenti individualità di spicco e di riferimento per altri; tutti, in ogni caso, pur differenziandosi per 
senso di responsabilità, autonomia e sensibilità, hanno, nel tempo, maturato affettività reciproche e 
solidarietà. 

I livelli di partenza apprezzati ad inizio anno sono stati riferiti alle competenze disciplinari 
precedentemente acquisite, ai ritmi e agli stili di apprendimento assunti, al grado di conoscenza dei 
contenuti disciplinari raggiunto, alle capacità logico – espositive, espressive e metodologiche.  

Anche se diversamente declinati, i livelli di partenza sono risultati complessivamente coerenti e in 
linea con lo sviluppo dei percorsi formativi di profilo.  

Per quei pochi studenti che avevano evidenziato una incerta padronanza nei saperi disciplinari e 
qualche lentezza nella esplicitazione delle capacità dialogiche, critiche e di ricerca delle fonti, sono stati 
predisposti in corso d’anno interventi di promozione e di miglioramento delle tecniche e dei metodi di 
apprendimento mirati al superamento dello svantaggio e al riallineamento dei percorsi formativi 
individuali.  

Sebbene siano ancora presenti incertezze di lieve entità, gli studenti hanno complessivamente 
recuperato integrando la preparazione nelle discipline interessate e mostrando maggiore continuità 
nell’impegno e nella partecipazione al dialogo educativo. 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico la classe, in generale, ha conservato e, in molti casi 
rafforzato, responsabilità, spirito di iniziativa e di collaborazione, apportando contributi personali, 
partecipando con la consueta solerzia ai progetti di inclusione e di ampliamento dell’offerta formativa e 
assolvendo con impegno e curiosità alle attività preparatorie degli esami di stato.  

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha assistito all’avvicendamento dei docenti di Matematica, 
di Diritto, di Economia Politica, di Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche. 
 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
ART.12, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

COMPETENZE DI AREA GENERALE  
Nell’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI dell’Indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing le competenze delle DISCIPLINE DI AREA GENERALE consolidano e potenziano i saperi di 
cultura generale e si correlano con le competenze di indirizzo per contribuire a svilupparne gli aspetti 
teorico-umanistico-culturali: 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

PROFILO DELLA CLASSE 
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• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

• 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.  

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

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

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  

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

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

• 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.  

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati.  

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

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento.  

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

COMPETENZE DI AREA DI INDIRIZZO  
Il profilo relativo all’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta 
e all’adattamento di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 
rete e alla sicurezza informatica. 
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Le seguenti competenze sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in 
coerenza con la peculiarità del profilo. 
• Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 
• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 

PERCORSO FORMATIVO CURRICOLARE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI 
Il curricolo della classe è stato predisposto nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli delle Linee 

Guida per i Tecnici/Professionali* (cancellare la voce che non interessa) e delle determinazioni degli 
Organi Collegiali: <<Le Scuole possono diversificare la loro proposta didattico-educativa 
adottando modelli che favoriscano la centralità dello studente e la personalizzazione dei 
percorsi, ……………………., adottando approcci modulari.>>. 

Il modello modulare è stata la scelta per organizzare il percorso formativo degli studenti 
finalizzato allo sviluppo anche delle loro personali caratteristiche culturali, formative, valutative, sociali. 

Infatti, Il MODULO 
- è una Unità di Apprendimento autonoma e aperta e si presta a ricollocazioni nell’ambito del percorso 

formativo disciplinare e dei percorsi formativi pluri/interdisciplinari; 
- è funzionale allo sviluppo delle competenze e loro certificazione; 
- organizza, per tipologia e/o per gradi di complessità programmata, segmenti formativi di percorsi di 

sviluppo delle competenze secondo criteri di prestazione/padronanza: conoscenze, abilità, capacità 
metodologiche, capacità personali e capacità sociali; 
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- assicura la valutazione formativa e la individualizzazione/personalizzazione di percorsi inclusivi; 
- costituisce riferimento per interventi di recupero dello svantaggio formativo ed è fondamento per lo 

sviluppo di percorsi di approfondimento/potenziamento; 
- si struttura in relazione alle aree/assi culturali/interassi e annualità del percorso formativo, alle 

competenze disciplinari/chiave da sviluppare, alla natura monodisciplinare o interdisciplinare o 
pluridisciplinare delle competenze da sviluppare, alle unità didattiche, ai metodi, tecniche, strumenti, 
spazi, alla valutazione formativa in itinere, alla valutazione sommativa di fine periodo/fine percorso, 
ai tempi/periodo di svolgimento; 

- consente la valutazione sommativa criteriale o di padronanza per formulare il giudizio di qualità sui 
livelli raggiunti nelle competenze disciplinari/pluridisciplinari e nelle competenze chiave di 
cittadinanza/chiave europee. 

L’aggregazione effettuata per Assi culturali ha integrato e reso interdipendenti i saperi e le 
competenze delle discipline di AREA GENERALE e delle discipline di AREA DI INDIRIZZO nonchè 
rafforzato le competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare - comunicare (comprendere, 
rappresentare) - acquisire ed interpretare l’informazione - individuare collegamenti e relazioni - 
risolvere problemi - progettare - agire in modo autonomo e responsabile - collaborare e partecipare. 
 

TEMPI 
Ai fini della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in considerazione dei ritmi di 

apprendimento degli studenti, delle modalità degli interventi formativi da parte dei docenti e dei 
risultati di apprendimento attesi nei percorsi di studio, il Collegio dei Docenti ha deliberato la 
suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre e in un pentamestre. 

A tale suddivisione sono stati ancorati i tempi di svolgimento dei percorsi formativi 
disciplinari/interdisciplinari e i tempi per le verifiche effettuate nel corso dell’anno.  

Le discipline che hanno contribuito nel secondo biennio e quinto anno allo sviluppo delle 
competenze sono: Lingua e Letteratura Italiana - Lingua Inglese – Storia – Matematica - Scienze Motorie 
e Sportive – Religione/Attività alternativa - Informatica - Economia Aziendale - Economia Politica – 
Diritto. 

 

Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente per l’indicazione degli obiettivi conseguiti e 
corrispondenti alle competenze disciplinari espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 
 

Di seguito si riportano QUADRO ORARIO CURRICOLARE E TAVOLE SINOTTICHE concernenti i 
PERCORSI FORMATIVI disciplinari realizzati nella classe nell’ultimo anno del corso di studi. 
 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
ARTICOLAZIONE: SISTEMI INTEGRATIVI AZIENDALI 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 
PRIMO BIENNIO SECONDO 

BIENNIO 
QUINTO 
ANNO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66  
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 
Scienze integrate (Fisica) 66   
Scienze integrate (Chimica)  66 
Geografia 99 99 
Informatica 66 66 132 165 165 
Seconda lingua comunitaria 99 99 99  
Economia Aziendale 66 66 132 231 231 
Diritto  99 99 66 
Economia politica 99 66 99 
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CONTENUTI, METODI, TECNICHE, STRUMENTI, SPAZI, VERIFICHE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: PROF. DEL COLLIANO ANTONIO 

PERCORSO 
MODULO 1 

Il Realismo e Verga 
MODULO 2 

Il Decadentismo 
MODULO 3 

Crepuscolari e Futuristi e la 
letteratura del Primo Novecento 

UD1. Naturalismo e Verismo 
UD2. Verga 
UD3. La poetica del Naturalismo e    

Verismo 

UD1. Pascoli 
UD2. D’annunzio 
UD3. La poetica 

UD1. Svevo 
UD2. Pirandello 
UD3. La poetica 
 

MODULO 4 
La letteratura fra le due guerre 

MODULO 5 
Una breve sintesi del Neorealismo 

 

UD1. L’Ermetismo 
UD2. La poetica 
UD3. Ungaretti – Montale -  Saba 

(in sintesi) 

UD1. I padri fondatori del 
Neorealismo 

UD2. I caratteri generali del 
movimento 

UD3. Calvino- Sciascia 
 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T 
Euristico � 
Deduttivo T 
Induttivo � 
Partecipativo  T 
Empirico � 
Operativo T 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 

Lezione frontale/Conf./Sem. T 
Dialettica T   
Analisi/Studio dei casi �    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale T 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare �                                       

Libri di testo  T 
Codici, prontuari, vocabolari  T 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  T 
Supporti grafici, cartacei  �   

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio T 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video T 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati  

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               T            
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LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
DOCENTE: PROF.SSA VERDEROSA IMMACOLATA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Hardware and its evolution 
MODULO 2 

Peripherals (input –output) 
devices 

MODULO 3 
Storage devices 

 UD1. Types of computer and theit  
          hystory 
UD2. The main types of computers  
UD3. The history  of the compèuter 
UD4. The Personal computer 
UD5.  Computers at work 

UD1. Input devices 
UD2.  Output devices. 
UD3. More abbout output devices  
 

UD1. Internal memories 
UD2. Backing store : the Hard Disk  
UD3. Other Backing storage 

devices 
UD4. USB drives 

MODULO 4 
Uses of the computer 

MODULO 5 
Operating systems and 

programming 

MODULO 6 
Networks 

UD1.Text and image processing  
         software   
UD2. Databases , spreadsheets  and 

other uses 
UD3. The Internet 

UD1. Operating Systems 
UD2. Programming  
 

UD1. Networking: Networks 
components. 

UD2. Wireless networking  
UD3. Networks topologies –Cloud  
          computing 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T 
Euristico T 
Deduttivo T 
Induttivo � 
Partecipativo T 
Empirico � 
Operativo  
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
 

Lezione frontale/Conf./Sem. T 
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi �    
Osservazione/Scoperta guidata T 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving T 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare �                                                                              

Libri di testo T 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer T 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio T 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  �      

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio T 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �             
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STORIA 
DOCENTE: PROF. DEL COLLIANO ANTONIO 

PERCORSO 
MODULO 1 

Dall’età giolittiana alla Prima 
guerra mondiale 

MODULO 2 
Il Primo dopoguerra e l’affermarsi 

dei regimi totalitari 

MODULO 3 
La crisi del 1929 e il Nazismo 

 
UD1. La fase di governo giolittiana 
UD2. L’ imperialismo 
UD3. I principali stati europei e le 

cause e    l’inizio della guerra; 
la Rivoluzione russa 

UD1. Il primo dopoguerra 
UD2. Il fascismo in Italia 
UD3. L’antifascismo in Italia 
 

UD1. La crisi del 1929 e il New Deal 
di Roosevelt 

UD2. Il nazismo 
UD3. Gli anni Trenta 
 

MODULO 4 
La Seconda guerra mondiale e la 

situazione Internazionale prima e 
dopo il conflitto 

MODULO 5 
Le origini della Guerra fredda e il 

quadro generale internazionale (in 
sintesi) 

MODULO 6 
L’Italia Repubblicana: Dalla 

ricostruzione economica agli anni 
di piombo (in sintesi) 

UD1. La guerra civile spagnola 
UD2. Crisi e tensioni in Europa 
UD3. Gli schieramenti internazionali 
UD4. La Seconda guerra mondiale 
 

UD1. La contrapposizione USA-
URSS                                                   

UD2. L’ Europa divisa 
UD3. La guerra fredda 
UD4. La coesistenza pacifica e la 

decolonizzazione in Africa 
 

UD1. Dalla Monarchia alla 
Repubblica 

UD2. Il miracolo economico 
italiano 

UD3. Il 1968 
UD4. L’autunno caldo del’69 
UD5. Il terrorismo nero e rosso 
UD6. La fine della prima 

Repubblica 
METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo T 
Partecipativo  T 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo T 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 

Lezione frontale/Conf./Sem. T 
Dialettica T   
Analisi/Studio dei casi �    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare �                                               

Libri di testo  T 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  T 
Supporti grafici, cartacei  �  

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video T 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               T     
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MATEMATICA 
DOCENTE: PROF. SCANZANO LUIGI ANTONIO 

PERCORSO 
MODULO 1 

Le funzioni reali 
MODULO 2 

Limiti 
MODULO 3 
Le derivate 

UD1. Classificazione e proprietà 
delle funzioni 

UD2. Funzioni pasi, dispari, 
simmetriche periodiche 

UD3. Il dominio e il codominio  
UD4. Le funzioni elementari   

UD1 Topologia in R 
UD2 Concetto di limite 
UD3 Limite finito 
UD4 Limite infinito 
UD5 Limiti notevoli. 
UD6 Teoremi sui limiti 
UD7. Gli Asintoti 
  

UD1. Il rapporto incrementale 
UD2. Interpretazione geometrica 

della derivata 
UD3. Derivata delle funzioni 

elementari 
UD4. Derivata delle funzioni 

composte 
UD5. Metodi di derivazione  
UD6. Teoremi sulle derivate. 
UD7. Derivate di ordine superiore 

MODULO 4 
Le funzioni in più variabili 

MODULO 5 
Le derivate parziali 

MODULO 6 
Le funzioni marginali e l’elasticità 

delle funzioni 
UD1. Disequazioni in più variabili 
UD2. Disequazioni non lineari in più 

variabili 
UD3. I piani e lo spazio. 
UD4. Le funzioni di più variabili 
 UD5. La ricerca del dominio 
UD6. Le linee di livello 
 

UD1. Concetto di derivata parziale 
UD2. Significato geometrico della 

derivata parziale 
UD3. Piano tangente ad una 

superficie 
UD4. Massimi e minimi di funzioni 

a più variabili 
UD5. Punti di sella e punti 

stazionari 
UD6. Derivate parziali seconde 
UD7. Hessiano di una funzione 

UD1. Le funzioni marginali 
UD2. L’elasticità delle funzioni 
UD3. Determinazione del massimo 

profitto in regime di 
concorrenza perfetta  

UD4. La funzione di Cobb – Douglas  
 

MODULO 7 
La ricerca operativa 

MODULO 8 
Programmazione lineare 

 
 

UD1. Le fasi della ricerca operativa. 
UD2. La classificazione dei problemi 

di scelta 
UD3. Problemi di scelta nel caso 

continuo 
UD4. Il caso in cui la funzione 

obiettivo non è lineare 
UD5. Grafico della funzione 

obiettivo parabolico 
UD6. Grafico della funzione 

obiettivo parabolico con 
ulteriori vincoli  

UD1. Concetto di programmazione 
lineare 

UD2. Disequazioni di primo grado 
in due variabili 

UD3. Sistemi di disequazioni lineari 
in due variabili 

UD4. Le linee di livello 
UD5. Programmazione lineare in 

due variabili 
UD6. Problemi in più variabili 

riconducibile a due 
  

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo T 
Deduttivo T 
Partecipativo T 
Attivo T 
  

Lezione frontale/Conf./Sem. T   
Analisi/Studio dei casi T   
Ricerca – azione T 
Laboratoriale T 
Problem solving T 

Libri di testo T 
Dispense T 
Computer T 
Supporti grafici, cartacei T 
 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio T 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video T 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        T     
Semistrutturate               T         
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: PROF. DELL’ANGELO PASQUALE 

PERCORSO 
MODULO 1 

Il Corpo umano 
MODULO 2 

Le Conoscenze 
MODULO 3 

Comportamenti corretti 
UD1. Sistema scheletrico 
UD2. Apparato respiratorio 
UD3. Apparato cardio-circolatorio 
 
 

UD1. Test misurazione velocità 
UD2. Test misurazione resistenza 
UD3. Test misurazione forza  
UD4. Test misurazione mobilità  
UD5. Schemi motori 

UD1. Prevenzione 
UD2. Traumi e pronto soccorso 
UD3. Alimentazione 
UD4. Doping 

MODULO 4 
Pallavolo 

MODULO 5 
Badminton 

MODULO 6 
Calcetto 

UD1. Regolamento 
UD2. Battuta, Palleggio, Bagher, 

Schiacciata, Muro 
UD3. 3 contro 3 e 6 contro 6 

UD1. Regolamento 
UD2. Battuta, Palleggio, schiacciata 
UD3. Partita 
 

UD1. Regolamento 
UD2. Palleggio, Passaggio, Tiro 
 UD3. Partita 

MODULO 7 
Basket 

MODULO 8 
Tennis tavolo 

MODULO 9 
Problematiche giovanili 

UD1. Regolamento 
UD2. Palleggio, Passaggio, Tiro 
 UD3. 3 contro 3 e 5 contro 5 

UD1. Regolamento 
UD2. Battuta, Palleggio, schiacciata 
UD3. Partita: singolo e doppio 

UD1. Tabagismo 
UD2. Alcolismo 
UD3. Malattie sessualmente 

trasmissibili 
MODULO 10 

L’educazione fisica ieri e oggi 
 

UD1. L’importanza dell’ Ed Fisica 
UD2. I Giochi Olimpici 
 
 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo T 
Partecipativo T 
Empirico � 
Operativo T 
Attivo T 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 

Lezione frontale T 
Dialettica � 
Analisi/Studio dei casi T 
Osservazione T 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing T 
Cooperative learning � 
Problemsolving � 
Braingstorming � 
Masterylearning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 

Libri di testo T 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense T 
Riviste tecnico-professionali T 
Mass media T 
Computer T 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei T 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio � 
Palestra T 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             T 
Strutturate                        � 
Semistrutturate � 
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RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: PROF.SSA MATTIA ANGELINA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Religioni: opinioni a confronto 
MODULO 2 

L’identità storica di Gesù nel 
contesto culturale e religioso del 

suo tempo 

MODULO 3 
La chiesa di cristo popolo della 

nuova alleanza 

UD1. Religioni: risposta ai grandi 
interrogativi dell’uomo 

UD2.  Religioni politeiste e religioni 
monoteiste 

UD3. La religione cristiana 
UD4. Teologia cristiana e 

antisemitismo 

UD1. L’Identità storica di Gesù 
UD2. La figura e l’opera di Gesù 
          Cristo 
UD3. Gesù mistero di uomo/Dio 
UD4. La Rivelazione di Dio in Gesù 

Cristo 

UD. Gesù e la Chiesa 
UD. La Chiesa: nuovo popolo di Dio 
UD. Il Credo della Chiesa 
UD. La testimonianza della fede 

MODULO 4 
Problematiche giovanili in 

prospettiva cristiana 

MODULO 5 
Escatologia cristiana 

 
  

UD1. La persona umana: i labirinti 
interiori e la ricerca 
dell’identità 

UD2. L’uomo contemporaneo tra 
avere ed essere 

UD3. Messaggio cristiano e progetto 
di vita 

UD4. L’etica cristiana 

UD1. La ricerca di senso 
UD2. Esperienze che aprono all’oltre 
UD3. La vita eterna 
UD4.I segni della speranza cristiana 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T  
Euristico � 
Deduttivo T 
Induttivo T 
Partecipativo T 
Empirico T  
Operativo T 
Attivo T 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 

Lezione frontale/Conf./Sem. T 
Dialettica T 
Analisi/Studio dei casi �    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione T 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving T 
Braingstorming  T 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare �                                    

Libri di testo T 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense T 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer T 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  �    

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video  T 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                � 
Orali                                    T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �             
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INFORMATICA 
DOCENTE: PROF.SSA STANCO MARIA CONCETTA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Progettazione dei database 
MODULO 2 

Strumento di gestione dei dati: 
access 

MODULO 3 
Linguaggio sql 

 
UD1. Introduzione ai database 
UD2. Progettazione concettuale e      
          logica  
UD3. Elementi del modello E-R: le  
          relazioni (o associazioni) 
UD4. Definizione del modello E-R 
UD5. Dal modello E-R allo schema  
          logico e i diagrammi E-R 
UD6. Dallo schema logico alle ta  
           belle del DBMS relazionale 
UD7. Le regole di integrità nelle  
          tabelle relazionali 
UD8. Operazioni relazionali 

UD1. La gestione dei database  
          mediante DBMS 
UD2. Il DBMS Microsoft Access 
UD3. Estrarre le informazioni con  
          Microsoft Access 
UD4. Esempi di database aziendali  
          con Access 

UD1. I linguaggi DDL e DML 
UD2. Le interrogazioni del database 
UD3. Le congiunzioni  
UD4. Gli operatori aggregati 

MODULO 4 
Reti di computer 

MODULO 5 
La sicurezza delle reti 

MODULO 6 
Informatica e pubblica 

Amministrazione 
UD1. Le architetture di rete 
UD2. Fondamenti di networking 
UD3. Le reti aziendali 
 
 

UD1. La sicurezza nei sistemi  
          informativi 
UD2. Normativa sulla sicurezza e  
          sulla privacy 
UD3. La difesa perimetrale con i  
          firewall 
UD4. L’autenticazione dell’utente 
UD5. Firma elettronica, digitale,     
         certificati e PEC 

UD1. La rete per la Pubblica  
          Amministrazione 
UD2. Documenti digitali per la PA 
UD3. La fatturazione elettronica e il  
          730 precompilato 
UD4. L’identificazione digitale e lo  
          SPID 
 

MODULO 7 
L’azienda e i sistemi informativi 

aziendali 

 

UD1. L’azienda e le funzioni  
           aziendali 
UD2. Sistemi informativi e  
           informatici 
UD3. ERP, Enterprice Resource  
           Planning 
UD4. Il passaggio a un sistema  
           informativo integrato 
UD5. La vendita digitale:  
          l’e- commerce 
UD6. Social network: una nuova  
          opportunità 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T 
Deduttivo T 
Partecipativo T 
Operativo T 

Lezione frontale T   
Analisi/Studio dei casi T   
Ricerca – azione T 
Laboratoriale T 
Problem solving T                                                         

Libri di testo T 
Dispense T 
Computer T 

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica T 
Laboratorio T 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Pratiche                             T 
Strutturate                        T               
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ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE: PROF. CASSESE ANGELO 

PERCORSO 
MODULO 1 

Comunicazione Economico- 
Finanziaria e Socio-Ambientale 

MODULO 2 
Fiscalità D’Impresa 

MODULO 3 
Contabilità Gestionale 

UD1. Contabilità Generale 
UD2. Bilancio aziendale e revisione   
          legale dei conti    
UD3. Analisi per indici 
UD4. Analisi per flussi 
UD5. Analisi del bilancio socio 
          ambientale 

UD1. Imposizione Fiscale In Ambito 
          Aziendale 
  
 

UD1. Metodi di Calcolo dei Costi 
UD2. Costi e scelte aziendali  
 

MODULO 4 
Strategie, Pianificazioni 

Programmazione Aziendale 

 

UD1. Strategie Aziendali 
UD2. Pianificazione e Controllo di 
         Gestione   
UD3. Business Plan e Marketing  

Plan 
METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T 
Euristico � 
Deduttivo T 
Induttivo T 
Partecipativo T 
Empirico � 
Operativo T 
Attivo T 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 

Lezione frontale/Conf./Sem. T 
Dialettica T 
Analisi/Studio dei casi T    
Osservazione/Scoperta guidata T 
Ricerca – azione  T 
Ricerca sperimentale T 
Laboratoriale T 
Learning by doing T 
Cooperative learning � 
Problem solving T 
Braingstorming T 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare �                                                         

Libri di testo T 
Codici, prontuari, vocabolari T 
Dispense T 
Riviste tecnico-professionali T 
Mass media  � 
Computer T 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio T 
Supporti visivi T 
Supporti grafici, cartacei T 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio T 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca T 
Aula video T 
Presso enti e istituzioni pubbliche T 
Presso enti e istituzioni privati T 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 
situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             T 
Strutturate                        T      
Semistrutturate                T            
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ECONOMIA POLITICA 
DOCENTE: PROF.SSA DI GIROLAMO ANTONETTA 

PERCORSO 
MODULO 1 

L’attività finanziaria pubblica 
MODULO 2 

La politica della spesa 
MODULO 3 

La politica dell’entrata 
UD1. L’attività finanziaria pubblica 
UD2. I soggetti della finanza 

pubblica 
UD3. La finanza pubblica come 

strumento di politica 
economica 

UD4. I beni pubblici e le imprese 
pubbliche 

UD1. La struttura della spesa 
pubblica 

UD2. Gli effetti economici 
UD3. L’aumento della spesa 

pubblica 
UD4. La crisi dello Stato sociale 
UD5: La sicurezza sociale 

UD1. Tipologie e classificazione 
UD2. Il debito pubblico 
UD3. Capacità contributiva e 

progressività delle imposte 
UD4. La base imponibile 
UD5. I principi giuridici ed 

amministrativi 
UD6. Gli effetti economici delle 

imposte 
MODULO 4 

La politica di bilancio 
MODULO 5 

Il sistema tributario italiano 
MODULO 6 

La finanza locale 
UD1. La programmazione degli 

obiettivi 
UD2. Il bilancio dello Stato: forme, 

natura e principi 
UD3. Il Bilancio di previsione 
UD4. Le teorie sul pareggio di 

bilancio 
UD5. Il Rendiconto e il controllo del 

Bilancio 

UD1. Struttura del sistema tributario 
UD2. L’IRPEF: soggetti, categorie di 

redditi, base imponibile, 
determinazione dell’imposta 

UD3. L’IRES: aspetti generali e base 
imponibile 

UD4. L’IRAP: aspetti generali e base 
imponibile 

UD5. L’IVA: caratteri, presupposti, 
soggetti, aliquote, operazioni, 
regimi 

UD1. Il decentramento e la  
finanza locale 

UD2. Le entrate e le spese degli 
Enti territoriali: generalità 

UD3. L’armonizzazione fiscale 
nell’UE 

UD4. Il Bilancio dell’UE: 
generalità 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T 
Euristico � 
Deduttivo T 
Induttivo T 
Partecipativo  � 
Empirico T 
Operativo T 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. T  
Dialettica T    
Analisi dei casi T    
Osservazione guidata T 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning T 
Problem solving T 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare T                                                         

Libri di testo T 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali T 
Mass media T 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili T 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei T    

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio T 
Palestra �   
Aula magna T 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        T      
Semistrutturate               �            
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DIRITTO 
DOCENTE: PROF.SSA DI GIROLAMO ANTONETTA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Costituzione e forma di governo 
MODULO 2 

L’organizzazione costituzionale 
MODULO 3 

Lo stato autonomistico 
UD1. La Costituzione: nascita, 

caratteri, struttura 
UD2. I principi fondamentali della 

Costituzione 
UD3. I principi della forma di 

Governo 

UD1. Il Parlamento 
UD2. Il Governo 
UD3. La Magistratura 
UD4. La Corte Costituzionale 

UD1. Autonomia e decentramento 
UD2. Le Regioni 
UD3. Le Province 
UD4. I Comuni 

MODULO  
La pubblica amministrazione 

MODULO 5 
L’Unione Europea e l’ONU 

MODULO 6 
I diritti e i doveri dei cittadini 

UD1. Principi e organizzazione 
UD2. Gli atti amministrativi 
UD3. I contratti della Pubblica 

Amministrazione 

UD1. Il processo di integrazione 
UD2. L’organizzazione dell’UE 
UD3. Le fonti del diritto 

comunitario 
UD4. L’ONU: cenni 

UD1. I diritti individuali di libertà 
UD2. I diritti collettivi di libertà 
UD3. I diritti sociali 
UD4. I doveri costituzionali 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo T 
Euristico � 
Deduttivo T 
Induttivo T 
Partecipativo T 
Empirico � 
Operativo T 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 

Lezione frontale/Conf./Sem. T 
Dialettica T  
Analisi dei casi T    
Osservazione guidata T 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning T 
Problem solving T 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare �                                                          

Libri di testo  T 
Codici, prontuari, vocabolari  T 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media T 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili T 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  � 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T 
Laboratorio T 
Palestra �   
Aula magna T 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 

Prove di prestazione su  
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        T      
Semistrutturate               T              

 

 

 
 

Il progetto predisposto per la definizione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento ha perseguito  
 

w le seguenti FINALITÀ: 
 

- acquisire il valore educativo e formativo del lavoro; 
- sostenere la cittadinanza attiva, incrementando le capacità di orientamento al mondo del lavoro e 

promuovendo l’autoimprenditorialità; 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (già ASL) 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 – ART. 1, COMMA 784, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 
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- alternare la formazione acquisita a scuola alla formazione “sul campo” per l'acquisizione di 
competenze  spendibili sul territorio; 

- costruire partnership consolidate di condivisione organica del mondo del lavoro e della società civile 
alle scelte formative della scuola in coerenza con i bisogni formativi del territorio. 

 

w i seguenti OBIETTIVI DI ORIENTAMENTO: 
 

- rafforzare e incrementare la motivazione allo studio degli studenti; 
- diversificare i luoghi dell’apprendimento proponendo la formazione pratica basata sul lavoro;  
- personalizzare il percorso formativo in termini di attitudini personali, interessi e stili individuali; 
- investire nelle conoscenze e nelle abilità in vista delle prospettive socio-economiche rappresentate 

sul territorio nel settore dei servizi alla persona;  
- acquisire, sviluppare e applicare competenze specifiche di indirizzo di rilevanza operativa; 
- promuovere l’abilità trasversale della produzione digitalizzata di documenti afferenti all’indirizzo di 

studi, in particolare alle attività operative richieste nel campo dei sistemi informativi aziendali; 
- potenziare le conoscenze e le abilità della lingua straniera per l’acquisizione di competenze 

comunicative nel settore professionale e nella prospettiva di una futura mobilità occupazionale; 
- migliorare la qualità dell’insegnamento verso la didattica orientativa e la cultura dell’ impresa. 
 

w le seguenti COMPETENZE TRASVERSALI: 
 

- sviluppare iniziativa e creatività; 
- partecipare attivamente al lavoro di gruppo; 
- sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le finalità; 
- riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive; 
- muoversi con autonomia nel contesto di lavoro; 
- osservare, analizzare, valutare; 
- potenziare le competenze comunicative; 
- sviluppare le competenze informatiche; 
- acquisire capacità di autovalutazione. 
 

Gli studenti hanno assolto, con interventi diretti e/o di affiancamento al personale ospitante, i 
seguenti specifici COMPITI DI REALTÀ:  
 

- attività gestionale e organizzativa in generale; 
- uso dei metodi, delle tecniche specifiche e dei metodi di lavoro organizzativi operanti nella struttura; 
- applicazione delle teorie e delle tecniche caratterizzanti le prestazioni professionali fornite dalla 

struttura; 
- utilizzo dei documenti amministrativi e finanziari per gli adempimenti di natura fiscale; 
- uso delle tecnologie informatiche e di software applicate all’attività gestionale svolta nella struttura;  
- uso specifico di software applicativi al sistema di archiviazione e alla sicurezza informatica; 
- svolgimento delle attività di consulenza fornite dalla struttura;  
- utilizzo di metodologie di lavoro cooperativo. 

 
Lo svolgimento dei compiti si è realizzato in strutture, anche pubbliche, di erogazione dei servizi di 

consulenza in materia fiscale, amministrativa, contabile, legale: studi professionali, aziende, Ente 
Comune. 
 

Sono state realizzate azioni di ORIENTAMENTO PROPEDEUTICO: 
- visita alle strutture ospitanti; 
- svolgimento di moduli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo 

quanto disposto dal d.lgs. 81/2008; 
- informazioni circa la struttura e l’organizzazione delle strutture ospitanti. 
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Moduli disciplinari/interdisciplinari connessi alle attività nelle strutture sono stati predisposti per 
integrare lo sviluppo delle COMPETENZE DI PROFILO che più di altre erano implicate nei processi 
operativi dell’ambiente di lavoro. 
 

Le COMPETENZE DI PROFILO sviluppate in AULA e integrative dei Percorsi sono state: 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali; 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese; 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date; 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 
- analizzare il valore, i limiti e i rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

Per la VALUTAZIONE dei Percorsi sono state apprestate 
- schede di valutazione dell’esperienza da parte del tutor aziendale;  
- schede di autovalutazione da parte dello studente;  
- schede di monitoraggio in itinere da parte del tutor scolastico;  
- schede di osservazione in classe da parte dei docenti delle discipline coinvolte;  
- prove di prestazione nella struttura ospitante e prove di prestazione in classe. 

 

I RISULTATI raggiunti sono i seguenti: 
- coniugazione tra sapere teorico e sapere pratico in considerazione del fabbisogno di competenze 

richieste dalle strutture ospitanti; 
- promozione dei processi di autovalutazione degli studenti circa la validità degli apprendimenti da 

loro attivati nel contesto lavorativo; 
- riconoscimento dei ruoli, delle funzioni e delle dinamiche relazionali specifiche del modello 

organizzativo adottato dalle strutture ospitanti; 
- acquisizione, consolidamento e sviluppo di competenze tecnico-professionali dell’area dei servizi 

economico-amministrativi e di consulenza; 
- acquisizione, consolidamento e sviluppo di competenze funzionali all’applicazione di sistemi 

informativi aziendali; 
- acquisizione, consolidamento e sviluppo di competenze orientate alla risoluzione di problemi e al 

superamento di criticità ricorrenti nell’area dei servizi economico-amministrativi e di consulenza; 
- acquisizione, consolidamento e sviluppo delle dinamiche relazionali e comunicative che investono 

l’attività lavorativa; 
- attivazione delle attitudini e delle capacità proprie di ciascuno studente impegnato nello svolgimento 

di compiti di realtà; 
- promozione del processo di orientamento degli studenti circa le scelte post-diploma. 

 
Per informazioni ulteriori, organizzative e di dettaglio, si rinvia al Progetto di definizione dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già ASL), ai Percorsi Formativi Individuali, 
agli Attestati e alle Certificazioni rilasciate.  

 



21 
 

 
Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti ATTIVITÀ 

PROGETTUALI predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in funzione orientativa, inclusiva e 
della individualizzazione/personalizzazione dei percorsi: 

   

ATTIVITA’ PROGETTUALE A CUI HA PARTECIPATO L’INTERA CLASSE 
 

1. SCUOLA VIVA: finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e a 
rafforzare le competenze di base e tecnico-professionali le attività hanno avuto una caratterizzazione 
didattico metodologica centrata sulla pratica e sono state sostenute da interventi di consulenza 
psicologica e azioni di orientamento al successo formativo. 

 

2. PRIMO SOCCORSO A SCUOLA: con la collaborazione di esperti esterni locali sono state realizzate 
iniziative di formazione teorica e pratica concernenti le tecniche adeguate da utilizzare nei casi di 
primo intervento/soccorso.  

 

3. EDUCAZIONE ALLA SALUTE: per rafforzare la consapevolezza di sé e del mondo esterno gli interventi 
sono stati riferiti alla promozione della salute psico-affettiva-sessuale e all’educazione alla sicurezza e 
alla donazione del sangue e degli organi. 

 

4. GUIDA TURISTICA IN IRPINIA: sono stati sviluppati percorsi formativi disciplinari per la valorizzazione 
del patrimonio storico, culturale, artistico e monumentale del territorio di appartenenza regionale e 
locale. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALE A CUI HA PARTECIPATO UNA PARTE DELLA CLASSE 
 
5. AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ (Giochi per un corretto stile di vita): il progetto ha sostenuto la 

socializzazione ed interazione tra alunni di indirizzi e classi diverse ed è stato strutturato in tornei tra 
squadre e declinato in attività di gioco: tennis tavolo, calcio balilla, pallavolo, calcetto. Le finalità 
perseguite hanno interessato la pratica degli sport e della competizione, il rispetto delle regole e degli 
avversari, l’autostima, la collaborazione e l’integrazione degli alunni svantaggiati.  
 

6. AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ (Proprietà degli immobili): il progetto si è occupato degli strumenti 
operativi necessari per l’acquisizione e la gestione della proprietà: riparti proporzionali e catastali, il 
sistema economico e i soggetti attori, la funzione della moneta, gli strumenti di pagamento 
alternativi alla moneta, il bilancio di esercizio, principali imposte dirette e indirette. Le finalità 
perseguite hanno riguardato lo sviluppo delle competenze disciplinari/competenze trasversali. 

 
7. PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE (Ente certificatore BRITISH 

COUNSIL): sono state rafforzate e valorizzate le conoscenze e le competenze con lezioni tenute anche 
in orario extracurricolare dai docenti di lingua 2 e dai docenti di madrelingua. Sono stati organizzati 
corsi di preparazione agli esami di livello B1 e B2, secondo i canoni generali per la conoscenza delle 
lingue comunitarie stabiliti dal Quadro Europeo e per il rilascio di certificazioni linguistiche 
riconosciute dal MIUR. 

 

8. PROGETTO SCACCHI: il progetto ha definito attività laboratoriali per imparare le tecniche del gioco a 
scacchi al fine di sviluppare capacità logiche spendibili nelle discipline di studio; alle attività 
laboratoriali sono succedute manifestazioni intermedie e finali nelle forme della competizione/gara.  

 

9. TRAVEL GAME WORK ON BOARD: è stato un viaggio di istruzione a bordo di una nave della Grimaldi con 
visita alla città di Barcellona. Ha consentito il riconoscimento di 20 h di attività nell’ambito dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già ASL). Affiancati da personale 
altamente qualificato gruppi di studenti hanno svolto attività didattico-culturali che hanno promosso 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 
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escursioni e aggregazioni in location mirate a sollecitare competizione e confronto e a valorizzare il 
merito. L’iniziativa ha assicurato l’ampliamento delle conoscenze di base, il conseguimento di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro e il potenziamento delle competenze digitali. 

 

10.  VIAGGI DI ISTRUZIONE: sono stati effettuati per integrare gli apprendimenti del Profilo Educativo 
Culturale e Professionale e per fornire ulteriori occasioni di socializzazione. 

 

11.  VISITE AZIENDALI: effettuate nell’arco di una sola giornata, le attività realizzate hanno fornito 
orientamento formativo sul territorio ed hanno interessato Enti Pubblici (Comun) e le seguenti 
strutture del settore tecnico-professionale: BIOGEN CENTRO DI RICERCA – CIRA (Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali) – ACCA SOFTWARE – DEL GIUDICE SRL. 

 

12.  ORIENTAMENTO AGLI STUDI POST DILOMA: sono stati attuati interventi di orientamento in uscita 
presso l’Università di Salerno dove docenti dell’Ente hanno fornito agli studenti informazioni 
specifiche su alcuni percorsi universitari attivati nella sede.   

 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
 

Nell’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI dell’Indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing il profilo, per propria natura e vocazione, consegna il compito di sviluppare le competenze 
digitali ai percorsi di ordinamento. 

 

Alla classe, tuttavia, sono state prospettate le seguenti ulteriori integrazioni. 
 

Conoscenze specifiche promosse 
- La rete e i documenti digitali per la Pubblica Amministrazione 
- E-procurement  e Mercato Elettronico della PA 
- L’identificazione digitale e lo SPID 

 

Competenze specifiche promosse 
- Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici nei contesti operativi di servizio al pubblico e alle 

imprese 
- Controllare procedure e tecniche informatiche di comunicazione innovative e migliorative. 

Nell’ultimo triennio una parte della classe ha anche partecipato al seguente corso predisposto nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 
 

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL): il corso ha consentito il potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche, l’utilizzo delle metodologie laboratoriali e un ulteriore sviluppo delle 
competenze digitali. 
 

ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
ART.12, COMMA 3, E ART. 17, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
Le Linee Guida di riordino degli Istituti Tecnici – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – 

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali – dispongono: “l’insegnamento della Costituzione Italiana, 
afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e di “Diritto” e si realizza in 
rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in 
attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di 
specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1).” 
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In considerazione anche delle indicazioni fornite con Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86, 
emanata per l’attuazione dell’art. 1 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, il Consiglio di Classe ha disposto 
gli interventi come segue. 

STORIA 
Conoscenze specifiche promosse 

- Migrazioni e nomadismo nel mondo Contemporaneo 
- La crisi delle democrazie (il massacro degli Armeni, il programma di San Sepolcro, l’invenzione 

del complotto ebraico 
- Il Fascismo e la dissoluzione Costituzionale dell’Italia 
- L’Europa unita, la pace e i diritti umani 
- 1968: la contestazione; spetta a noi fare la rivoluzione, contestazione sociale e abiti immortali 
- Una democrazia malata; come è cambiata Cosa nostra; giudicare Tangentopoli 

Competenze specifiche promosse 
- Individuare gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e 

sincronica  
- Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento 
- Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 
- Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 
- Utilizzare le proprie conoscenze e abilità trasversalmente nell’ambito disciplinare storia -diritto 

DIRITTO 
Le conoscenze e le competenze specifiche promosse nella classe in materia di Cittadinanza e 

Costituzione coincidono con il percorso formativo di ordinamento.  
Alla classe, tuttavia, sono state prospettate le seguenti ulteriori integrazioni. 

 

Conoscenze specifiche promosse 
- Lo Statuto della Regione Campania: funzione e struttura 
- Lo Statuto dell’Ente Comune di appartenenza: funzione e struttura 
- Aspetti giuridici relativi all’'uso delle nuove tecnologie nella gestione delle imprese e nella 

pubblica amministrazione 
- Le nuove sfide del diritto costituzionale 
- Gli stranieri tra ostilità e accoglienza 

Competenze specifiche promosse 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi della vita sociale e culturale con particolare riferimento ai 

diritti della persona all’interno della comunità del territorio di appartenenza. 
Le conoscenze e le competenze per la “formazione dell’uomo e del cittadino”, essendo trasversali, 

hanno ricevuto apporti notevoli anche dalle attività progettuali predisposte per la trattazione di 
specifiche problematiche. 

PROGETTI A CUI HA ADERITO L’INTERA CLASSE 
 

1. EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE (Bullismo e Cyberbullismo): sono stati 
promosse conoscenze e competenze scientifiche necessarie per familiarizzare con i problemi legati 
alle tossicodipendenze e gli interventi sono stati finalizzati all’acquisizione di comportamenti 
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responsabili e rispettosi della salute propria e altrui nonché alla comprensione del “valore della vita”, 
al rispetto della legalità e alla prevenzione e al contrasto ad ogni forma di discriminazione. 

 

2. AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ (Cittadinanza Attiva – Mi Presento): articolato in tre incontri gli studenti 
sono stati affiancati da personale esterno qualificato ed hanno svolto, previa definizione e descrizione 
delle sue fasi strutturali, attività di progettazione per lo sviluppo sostenibile di contesti emarginati. 
Hanno, altresì, redatto, dopo disamina delle corrette modalità di compilazione, il Curriculum Vitae e 
la Lettera di accompagnamento. 

 

PROGETTI A CUI HA ADERITO UNA PARTE DELLA CLASSE 
 

3. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: Incontro/conferenza con il Procuratore della Repubblica dott. MARESCA 
CATELLO: nell’ambito delle iniziative volte a promuovere il valore della legalità gli studenti hanno 
partecipato all’incontro con l’insigne magistrato dell’antimafia in riferimento alla quale egli ha 
condotto e diretto anche operazioni investigative e di cattura degli appartenenti al clan dei 
“Casalesi”. Alla conclusione dell’incontro è seguita la proiezione di un film documentario e dibattito. 

 

4. LA SCUOLA INCONTRA IL CINEMA E IL TEATRO (La vita di Giovanni e Paolo): nell’ambito dell’attività 
progettuale annualmente ricorrente agli studenti è stata proposta la visione del film che ripercorre 
una storia di amicizia e di esperienza nella lotta contro la criminalità organizzata e mafiosa. Le 
finalità dichiarate del progetto hanno interessato lo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica, l’assunzione di responsabilità personali, la consapevolezza dei 
propri diritti e propri doveri, l’assunzione di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 
legalità.  

 

INIZIATIVE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
ART.12, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
Gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

- corsi di recupero in itinere in orario antimeridiano nelle discipline di ECONOMIA AZIENDALE – 
ECONOMIA POLITICA 

- studio individuale di recupero nelle discipline di INFORMATICA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - 
MATEMATICA 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
I criteri di valutazione adottati sono stati desunti dalla “Raccomandazione del Parlamento europeo 

e del Consiglio 23 aprile 2008/C2011/01” la quale fornisce le definizioni di: 
 

“conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento”; quindi, 
sapere codificato nelle discipline; 

“abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know – how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi”; quindi, sapere tecnico-operativo contenuto nelle discipline; 

“competenze: comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”; quindi, 
sapere integrato per la padronanza. 

La convergenza sui criteri ha consentito in tutti i percorsi formativi la formulazione e la 
comparazione del giudizio di qualità espresso dai singoli docenti sulle competenze 
disciplinari/competenze chiave. 

 



25 
 

La seguente Rubrica Valutativa ha sistemato i criteri in relazione ai saperi della competenza da 
sviluppare, ai descrittori delle prestazione in cui si estrinseca la competenza, alla scala delle prestazioni 
multiple da valutare e ai livelli di padronanza della competenza da accertare. 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
Competenza/e disciplinare/i:  
Area generale            � 
Quinto anno              � 

Area di indirizzo      �                                                                                  
Asse culturale: …………………………………………….                                                                                                                                  

Competenze chiave di cittadinanza  
Competenze chiave europee  

COMPETENZA RILEVATA ALLA FINE DEL PERIODO FORMATIVO/PERCORSO FORMATIVO 
LIVELLI 

DI PADRONANZA 
CRITERI 

DI PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI PRESTAZIONE* 

EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO  VOTO  
DECIMALE 

OTTIMO 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

10 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

NOTEVOLE 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

9 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

BUONO 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

8 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

DISCRETO 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

7 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

SUFFICIENTE 
 

LIVELLO BASE 
RAGGIUNTO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

6 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  
EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 

MEDIOCRE 
 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

5 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

INSUFFICIENTE 
 
 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

4 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

3 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

MANCANZA DI 
SUFFICIENTI 
ELEMENTI 

VALUTATIVI 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

2 - 1 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

* Per prestazioni collocate su livelli diversi il docente opera la sintesi valutativa. 

 

Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente che ha formulato per la disciplina di 
insegnamento i descrittori corrispondenti alle competenze valutate ed espresse in termini di 
conoscenze, abilità, capacità. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

In sede di scrutinio il docente della disciplina ha fornito per ciascuno studente una proposta di 
voto del profitto scolastico brevemente motivata che, in conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti, tiene conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, delle capacità 
personali, dell’interesse e della disponibilità al dialogo educativo, dello studio a casa e dell’acquisizione 
di un valido metodo di studio, dei corsi di recupero eventualmente seguiti e di ogni altro elemento che 
supporti la proposta di voto di profitto avanzata. 
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Il Consiglio di Classe ha attribuito il voto di scrutinio secondo la procedura valutativa 
regolamentata dall’art. 79 del RD n. 2049/1929, a cui le più recenti circolari ministeriali continuano a 
riferirsi, e dopo avere espresso un giudizio di merito sintetico e complessivo che comprende  
- il giudizio brevemente motivato sul profitto scolastico fornito dal docente proponente con esplicito 

riferimento anche agli esiti delle attività in alternanza scuola lavoro (MIUR - Guida operativa ASL, 
pag. 51); 

- la personalità dell’alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce (CM 
451/67); 

- i risultati dello/degli scrutinio/i precedente/i, i quali, però, non possono avere valore decisivo (art. 80 
del RD n. 653/25); 

- la possibilità di superare, nei tempi e nei modi prestabiliti, le carenze riscontrate per l’ammissione 
alla classe successiva (OM n. 92/2007); 

- i fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale 
dell’alunno (CM 20 settembre 1971). 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

Rinviando alla Relazione finale del singolo docente l’indicazione degli obiettivi/competenze 
disciplinari conseguiti/e nella singola disciplina e del livello raggiunto dai saperi disciplinari e di 
padronanza agli stessi/alle stesse correlati/e, di seguito si riportano i risultati relativi al Profilo Educativo 
Culturale e Professionale dell’Indirizzo di studi e la sintesi del livello raggiunto nelle singole discipline. 
 

OBIETTIVI DI AREA GENERALE 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 
 

LINGUA INGLESE: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 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; individuare ed utilizzare le moderne forme 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; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 
 

STORIA: agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare 
criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, 
al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere 
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consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale 
a livello locale, nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e 
tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali.  

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 
 

MATEMATICA: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare 
il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo: avere percezione di sé e riconoscere il funzionamento delle capacità motorie e sportive; 
praticare gli sport, le regole e il fair play; adottare comportamenti orientati alla salute, al benessere, alla 
sicurezza e alla prevenzione; stabilire relazioni positive e diversificate con l’ambiente naturale e 
tecnologico. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 
 

OBIETTIVI DI AREA DI INDIRIZZO 
INFORMATICA: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; agire nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 
elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici 
e software gestionali; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 
 

ECONOMIA AZIENDALE: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli 
strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, 
effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; agire nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 
 

ECONOMIA POLITICA: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, 
giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio  
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DIRITTO: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  
MIUR - CIRCOLARE 4/10/2018, N. 3050 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Considerati nel “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta 
dell’Esame di Stato” 
w le tipologie A, B, C  della prova;  
w la struttura e la durata della prova;  
w il collegamento dei nuclei tematici fondamentali agli AMBITI ARTISTICO, LETTERARIO, STORICO, 

FILOSOFICO, SCIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO, SOCIALE; 
w gli obiettivi della prova, per ciascuna delle tipologie previste, come espressi nella griglia di 

valutazione alle stesse correlati; 
sono state effettuate, in data 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019, le simulazioni predisposte a livello 
nazionale della prima prova scritta. 
 

VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione della prova il Consiglio di Classe ha fatto uso della griglia di valutazione come 
articolata, per indicatori e punteggio massimo correlato, dal “Quadro di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato” ed ha tenuto conto della raccomandazione 
riportata nel Quadro di riferimento in parola: “È possibile misurare la padronanza linguistica attraverso 
alcuni indicatori di competenza. La descrizione degli indicatori di competenza (linguistici e non) si rivolge 
a tutte le tipologie di prova”.  

 

Il Consiglio di Classe ha, quindi, declinato per ciascuna tipologia di prova gli indicatori della griglia 
come segue. 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NELLA CLASSE 
DISCIPLINE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Diritto  DI GIROLAMO DI GIROLAMO 
Economia Aziendale CASSESE CASSESE CASSESE 
Economia Politica  DI GIROLAMO DI GIROLAMO 
Informatica STANCO STANCO STANCO 
Lingua e letteratura italiana DEL COLLIANO DEL COLLIANO DEL COLLIANO 
Laboratorio di scien. E tecn. Informat   LUONGO 
Laboratorio di scien. E tecn. Informat   SIBIONE 
Lingua straniera (Inglese) VERDEROSA VERDEROSA VERDEROSA 
Matematica   SCANZANO 
Religione MATTIA MATTIA MATTIA 
Scienze motorie e sportive DELL’ANGELO DELL’ANGELO DELL’ANGELO 
Storia DEL COLLIANO DEL COLLIANO DEL COLLIANO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. 
ATTRIB. 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   
9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato    
8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   
3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   
2 Ideazione modesta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   
1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza 
testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   
9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  
8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    
7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  
6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  
5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  
4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  
3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  
2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  
1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  
9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  
8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  
7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  
6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  
5  Repertorio lessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  
4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  
3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  
2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  
9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  
8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  
7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  
6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  
5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  
4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  
3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  
2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  
9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  
8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  
7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   
6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  
5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  
4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  
3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   
2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   
1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  
9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  
8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  
7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  
6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  
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5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  
4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  
3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  
2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  
1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 

ATTRIB. 

Rispetto dei 
vincoli posti 

nella consegna. 

10 Considera tutti i vincoli e note informative e li sviluppa correttamente  
9 Considera tutti i vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  
8 Considera quasi tutti i vincoli e note informative e li sviluppa tutti correttamente   
7 Considera quasi tutti i vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  
6 Considera quasi tutti i vincoli e note informative ma li sviluppa sommariamente  
5 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa correttamente  
4 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  
3 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa sommariamente  
2 Mancanza di rispetto di tutti i vincoli posti nella consegna  
1  Prova appena accennata/non svolta  

Capacità di 
comprendere il 

testo nel suo 
senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

tematici e 
stilistici 

10 Comprensione ampia e corretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
9 Comprensione quasi sempre corretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
8 Comprensione adeguata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
7 Comprensione adeguata delle implicazioni letterarie ma sommaria dei passaggi tematici e stilistici  
6 Comprensione sommaria delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
5 Comprensione limitata delle implicazioni letterarie e riferita a pochi passaggi tematici e stilistici  
4 Comprensione molto limitata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
3 Comprensione molto limitata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici   
2 Comprensione del tutto scorretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici   
1 Prova appena accennata/non svolta  

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 

retorica (se 
richiesta) 

10 Analisi puntuale e corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
9 Analisi puntuale ma non sempre corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore   
8 Analisi in parte approfondita e in parte corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore   
7 Analisi non approfondita ma corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
6 Analisi sommaria ma corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore   
5 Analisi sommaria e non del tutto corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore    
4 Analisi limitata e non del tutto corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore    
3 Analisi limitata e in massima parte scorretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore    
2 Analisi molto limitata e completamente scorretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore    
2 Non fornisce analisi degli strumenti stilistici e linguistici usati dall’autore  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Interpretazione 
corretta e 

articolata del 
testo 

10 Interpretazione sempre pertinente, molto dettagliata e logicamente articolata  
9 Interpretazione in massima parte pertinente, corredata anche di dettagli e logicamente articolata  
8 Interpretazione in massima parte pertinente, non molto approfondita ma logicamente articolata  
7 Interpretazione complessivamente pertinente, molto poco approfondita ma logicamente articolata  
6 Interpretazione sommariamente pertinente e quasi sempre logicamente articolata   
5 Interpretazione sommariamente pertinente ma solo in minima parte logicamente articolata  
4 Interpretazione molto poco pertinente e in minima parte logicamente articolata  
3 Interpretazione molto poco pertinente e confusamente articolata  
2 Interpretazione del tutto inappropriata e confusamente articolata  
1 Prova appena accennata/non svolta  

 
TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 
ATTRI. 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   
9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato    
8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   
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3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   
2 Ideazione modesta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   
1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   
9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  
8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    
7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  
6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  
5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  
4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  
3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  
2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  
1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  
9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  
8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  
7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  
6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  
5  Repertorio lessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  
4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  
3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  
2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  
9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  
8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  
7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  
6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  
5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  
4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  
3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  
2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  
9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  
8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  
7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   
6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  
5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  
4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  
3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   
2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   
1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  
9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  
8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  
7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  
6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  
5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  
4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  
3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  
2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  
1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 
ATTRI. 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

14 Individuazione completa, corretta e approfondita delle tesi e delle argomentazioni   
13 Individuazione quasi completa ma corretta e approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
12 Individuazione corretta, quasi completa e in buona parte approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
11 Individuazione corretta, quasi completa e poco approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
10 Individuazione corretta, quasi completa ma non approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
9 Individuazione quasi completa, quasi sempre corretta ma superficiale delle tesi e delle argomentazioni  
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8 Individuazione sommaria ma complessivamente corretta delle tesi e delle argomentazioni  
7 Individuazione sommaria e solo in parte corretta delle tesi e delle argomentazioni  
6 Individuazione limitata e in minima parte corretta delle tesi e delle argomentazioni  
5 Individuazione limitata e completamente scorretta delle tesi e delle argomentazioni  
4 Individuazione molto limitata e in parte scorretta delle tesi e delle argomentazioni  
3 Individuazione molto limitata e completamente scorretta delle tesi e delle argomentazioni  
2 Non individua nè le tesi nè le argomentazioni proposte nel testo  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

13 Percorso coerente e sviluppato con connettivi pertinenti  
12 Percorso coerente e sviluppato con connettivi quasi sempre pertinenti  
11 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi pertinenti  
10 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi quasi sempre pertinenti  
9 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  
8 Percorso sommariamente coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  
7 Percorso sommariamente coerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  
6 Percorso in parte coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  
5 Percorso in parte coerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  
4 Percorso in massima parte incoerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  
3 Percorso in massima parte incoerente e sviluppato con connettivi non pertinenti  
2 Percorso del tutto incoerente e sviluppato con connettivi non pertinenti  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere 
l’argomentazione 

13 Riferimenti culturali corretti e congrui  
12 Riferimenti culturali corretti e quasi sempre congrui  
11 Riferimenti culturali congrui e quasi sempre corretti  
10 Riferimenti culturali quasi sempre corretti e quasi sempre congrui   
9 Riferimenti culturali quasi sempre corretti e in parte congrui   
8 Riferimenti culturali sommariamente corretti e in parte congrui    
7 Riferimenti culturali sommariamente corretti e molto poco congrui   
6 Riferimenti culturali solo in parte corretti e solo in parte congrui  
5 Riferimenti culturali solo in parte corretti e molto poco congrui  
4 Riferimenti culturali in massima parte scorretti e molto poco congrui  
3 Riferimenti culturali in massima parte scorretti e del tutto incongrui  
2 Riferimenti culturali del tutto scorretti e del tutto incongrui  
1 Prova appena accennata/non svolta  

 
TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 

ATTRIB. 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   
9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato    
8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   
3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   
2 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   
1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza 
testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   
9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  
8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    
7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  
6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  
5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  
4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  
3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  
2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  
1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  
9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  
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lessicale 8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  
7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  
6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  
5  Repertorio lessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  
4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  
3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  
2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  
9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  
8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  
7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  
6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  
5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  
4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  
3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  
2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  
9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  
8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  
7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   
6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  
5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  
4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  
3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   
2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   
1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  
9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  
8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  
7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  
6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  
5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  
4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  
3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  
2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  
1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 

ATTRIB. 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione 

del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

14 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti  
13 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti   
12 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   
11 Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti    
10  Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti   
9 Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   
8 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti     
7 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti   
6 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   
5 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti   
4 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti    
3 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   
2 Testo completamente non pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti    
1 Prova appena accennata/non svolta  

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

13 Esposizione ordinata e chiara  
12 Esposizione ordinata e quasi sempre chiara  
11 Esposizione in massima parte ordinata e quasi sempre chiara  
10 Esposizione in massima parte ordinata e complessivamente chiara  
9 Esposizione complessivamente ordinata e complessivamente chiara  
8 Esposizione complessivamente ordinata e in parte chiara  
7 Esposizione frammentata e in parte confusa   
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6 Esposizione frammentata e molto confusa   
5 Esposizione molto frammentata e in parte confusa  
4 Esposizione molto frammentata e molto confusa  
3 Esposizione del tutto disordinata e molto confusa  
2 Esposizione del tutto disordinata e del tutto confusa  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza e 
articolazione 

delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

13 Conoscenze e riferimenti corretti e articolati   
12 Conoscenze e riferimenti corretti e in buona parte articolati  
11 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti ma non articolati  
10 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti e non del tutto articolati  
9 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti ma non articolati  
8 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti e articolati  
7 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti e in parte articolati  
6 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti ma non articolati  
5 Conoscenze e riferimenti in minima parte corretti e in minima parte articolati  
4 Conoscenze e riferimenti in massima parte scorretti e in massima parte non articolati  
3 Conoscenze e riferimenti del tutto scorretti e in massima parte non articolati  
2 Conoscenze e riferimenti del tutto scorretti e del tutto disarticolati  
1 Prova appena accennata/non svolta  

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Considerati nel “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato” 
w le situazioni operative, le tipologie di prova a), b), c), la struttura e la durata della prova d’esame;  
w gli insegnamenti di ECONOMIA AZIENDALE e di INFORMATICA quali discipline caratterizzanti 

l’indirizzo di studio; 
w i nuclei tematici e gli obiettivi della prova per ciascuna delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studi; 
w la griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi; 
sono state effettuate in data 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019 le simulazioni predisposte a livello 
nazionale della seconda prova scritta per le discipline caratterizzanti l’indirizzo. 
 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione della prova si è fatto uso della griglia di valutazione come definita, per indicatori 

e punteggio massimo correlato, dal “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
seconda prova scritta dell’Esame di Stato” e che il Consiglio di Classe ha declinato nei descrittori di 
prestazione come di seguito indicato: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI: ECONOMIA AZIENDALE – INFORMATICA 

 
INDICATORE 
PUNT. MAX 4 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i 
l’indirizzo di studi.  

PUNT. 
ATTRIB. 

Descrittori 

4 Solida padronanza delle conoscenze disciplinari: numerose, dettagliate e rispondenti alla prova   
3 Adeguata padronanza delle conoscenze disciplinari: essenziali, in parte approfondite e in parte 

rispondenti alla prova  
 

2 Limitata padronanza delle conoscenze disciplinari: sommarie, confuse e poco rispondenti alla 
prova 

 

1 Mancata padronanza delle conoscenze disciplinari: sporadiche e non rispondenti alla prova  

INDICATORE 
PUNT. MAX 6 

Padronanza delle competenze tecnico - professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione.  

 

Descrittori 
6 Solida padronanza delle competenze, analisi appropriata e comprensione ampia della proposta, 

procedure coerenti e soluzioni tecnico-operative sempre corrette 
 

5 Buona padronanza delle competenze, analisi in parte approfondita e comprensione  
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complessiva della proposta, procedure coerenti e soluzioni tecnico-operative quasi sempre 
corrette 

4 Adeguata padronanza delle competenze, analisi essenziale e comprensione sommaria della 
proposta, procedure quasi sempre coerenti e soluzioni tecnico-operative quasi sempre corrette 

 

3 Limitata padronanza delle competenze, analisi essenziale e comprensione circoscritta della 
proposta, procedure solo in parte coerenti e soluzioni tecnico-operative solo in parte corrette 

 

2 Limitata padronanza delle competenze, analisi molto parziale e comprensione circoscritta della 
proposta, procedure in minima parte coerenti e soluzioni tecnico-operative in minima parte 

corrette  

 

1 Mancata padronanza delle competenze, analisi appena accennata e incomprensione della 
proposta, procedure incoerenti e soluzioni tecnico-operative scorrette 

 

INDICATORE 
PUNT. MAX 6 

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

 
 

Descrittori 

6 Svolgimento della traccia completo, risultati ed elaborati tecnici concordanti e corretti  
5 Svolgimento della traccia quasi completo, risultati ed elaborati tecnici quasi sempre 

concordanti e quasi sempre corretti  
 

4 Svolgimento della traccia sommario, risultati ed elaborati tecnici quasi sempre concordanti e 
quasi sempre corretti 

 

3 Svolgimento della traccia settoriale, risultati ed elaborati tecnici solo in parte concordanti e solo 
in parte corretti  

 

2 Svolgimento della traccia frammentato, risultati ed elaborati tecnici solo in minima parte 
concordanti e solo in minima parte corretti 

 

1 Svolgimento della traccia confuso, risultati ed elaborati tecnici discordanti e scorretti  
INDICATORE 
PUNT. MAX 4 

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

 

Descrittori 

4 Rielaborazione chiara ed esauriente e procedimenti argomentativi, di collegamento e di sintesi 
effettuati con linguaggi specifici appropriati  

 

3 Rielaborazione complessivamente chiara ed esauriente e procedimenti argomentativi, di 
collegamento e di sintesi effettuati con linguaggi specifici non sempre appropriati  

 

2 Rielaborazione poco chiara e sommaria e procedimenti argomentativi, di collegamento e di 
sintesi effettuati con linguaggi specifici molto poco appropriati  

 

1 Rielaborazione molto confusa e molto approssimata e procedimenti argomentativi, di 
collegamento e di sintesi effettuati con linguaggi specifici inappropriati  

 

 
COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe si impegna ad effettuare a fine anno una simulazione del colloquio. 
La simulazione è stata già preceduta da azioni di informazione agli studenti sulle operazioni 

previste dall’art. 17, commi 9 e 10, del D.Lgs n. 62/2017: “il colloquio ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente” e a tal 
fine “deve tenere conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della  legge  13  luglio 2015, 
n. 107,” cioè del curriculum dello studente, “propone al candidato di  analizzare  testi,  documenti, 
esperienze, progetti,  problemi  per  verificare  l'acquisizione  dei contenuti e dei metodi propri delle 
singole discipline, la  capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in 
maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, richiede al candidato di esporre 
“mediante  una  breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza  di  alternanza scuola-
lavoro svolta nel percorso di studi”, “accerta altresì le  conoscenze  e  competenze maturate  dal  
candidato  nell'ambito  delle  attività  relative a «Cittadinanza e Costituzione»”.  

La simulazione sarà riferita ai contenuti di due moduli già svolti nelle discipline oggetto d’esame 
coinvolgerà gli studenti che si renderanno disponibili.  

Per la valutazione della prova sarà utilizzata la seguente griglia che il Consiglio di Classe ha definito 
in termini di indicatori e descrittori di prestazione correlati a punteggi espressi in ventesimi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

INDICATORE Acquisizione dei contenuti teorici, procedurali ed elaborativi propri delle singole discipline PUNT.  
ATTRIB. 

Descrittori 

5 Acquisizione di contenuti consistenti e procedure ed elaborazioni appropriate  
4 Acquisizione di contenuti adeguati e procedure ed elaborazioni appropriate  
3 Acquisizione di contenuti essenziali e procedure ed elaborazioni non tutte appropriate    
2 Acquisizione di contenuti minimi e procedure ed elaborazioni poco appropriate   
1 Acquisizione di contenuti molto elementari e procedure ed elaborazioni inappropriate   

INDICATORE Capacità di utilizzare con padronanza le conoscenze e le abilità proprie delle singole discipline  

Descrittori 

5 Usa e integra le conoscenze e le abilità disciplinari autonomamente  
4 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite quasi sempre autonomamente  
3 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite solo in parte autonomamente  
2 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite se guidato  
1 Usa le conoscenze e le abilità acquisite senza integrarle  

INDICATORE Abilità comunicativa e ricorso ai collegamenti inter/pluridisciplinari nel contesto argomentativo  
 5 Comunicazione efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari coerenti  

4  Comunicazione quasi sempre efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari coerenti  
3 Comunicazione solo in parte efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari in parte coerenti   
2 Comunicazione poco efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari molto poco coerenti  
1 Comunicazione molto poco efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari incoerenti  

INDICATORE Apporto di contributi critici e personali  

Descrittori 

5 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e motivati  
4 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e quasi sempre motivati  
3 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e poco motivati  
2 Contributi critici e personali poco pertinenti al contesto e non motivati  
1 Contributi critici e personali non pertinenti/assenti  

 
 

 
il Consiglio di Classe ha provveduto nel mese di novembre ad effettuare, sulla base delle 

indicazioni operative esplicitate dal MIUR con Circolare 4/10/2018, n. 3050, la conversione del credito 
scolastico acquisito da ciascuno studente nel terzo e quarto anno riferita alla tabella di corrispondenza 
di cui all’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 62/2017 e agli studenti che svolgono gli Esami di Stato nel 
corrente anno scolastico 2018/2019. 

Per l’attribuzione del credito scolastico maturato da ciascuno studente nel quinto anno il Consiglio 
di Classe, considerati i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 maggio e le 
disposizioni dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 62/2017, ha, quindi, proceduto come segue: 
 

MEDIA 
DEI VOTI 

TABELLA (Allegato A al D. Lgs. n. 62/2017) 
(art. 15, comma 2) 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 
M < 6 - - 7 - 8 
M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 
9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 

dell’ammissione alla classe successiva, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Per l’ammissione all’esame 

conclusivo del secondo ciclo la media M dei voti può essere inferiore a sei decimi. Ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può 

essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
ART. 15, COMMA 2, DEL D. LGS N. 62/2017 
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determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 

non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in 

decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

a. Media M dei voti 
individua la banda di oscillazione tra il punteggio minimo e il punteggio massimo di credito scolastico 
da assegnare. 

b. Parametri per l’assegnazione del punteggio corrispondente ai limiti inferiore o superiore della banda 
di oscillazione correlata alla media M dei voti. 

Il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo corrispondente al limite superiore della banda 
di oscillazione qualora accerti il rispetto di tre dei cinque parametri sotto indicati: 

1. Assiduità della frequenza scolastica: 0 ≤ ore di assenza ≤ 90 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: livello discreto o superiore 

Si fa riferimento agli apprendimenti globalmente conseguiti dallo studente nel corso dell’anno 

3. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative: livello 
discreto o superiore 
Il referente/docente dell’attività avrà cura di fornire al Consiglio di Classe l’elenco degli studenti partecipanti e la valutazione a 
ciascuno studente assegnata 

4. Religione/attività alternativa: livello discreto o superiore 
5. Credito formativo documentato 

Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe per esperienze coerenti con la formazione e/o il lavoro professionale del 
corso di studi frequentato e per esperienze maturate in ambito sociale, culturale, artistiche, sportive anche acquisite nelle forme del 
volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione. L’esperienza deve essere realizzata al di fuori della scuola e attestata dall’ente 
con documentazione contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa in termini di ore impegnate e di conoscenze e abilità 
e/o competenze acquisite (DM n. 49/2000). 

c. Per gli studenti che conseguono, nell’ultimo anno del triennio, una votazione insufficiente in una 
disciplina sono stabiliti i seguenti criteri di convergenza con riferimento ai quali il Consiglio di classe 
valuta 
w l’ammissione agli esami di Stato per gli studenti che presentano una insufficienza grave; in tal 

caso viene attribuito il punteggio minimo corrispondente al limite inferiore della banda di 
oscillazione; 

w l’ammissione agli esami di Stato per gli studenti che presentano una insufficienza lieve; in tal caso 
viene attribuito il punteggio massimo corrispondente al limite superiore della banda di 
oscillazione qualora venga accertato il rispetto di tre dei cinque parametri di cui alla lettera b. 

 
 

ALLEGATI 
 

RELAZIONE FINALE DEL SINGOLO DOCENTE 
PROGRAMMA/I SVOLTO/I DAL SINGOLO DOCENTE 
TESTI SIMULAZIONE/I PRIMA PROVA SCRITTA 
TESTI SIMULAZIONE/I SECONDA PROVA SCRITTA 
VERBALE SIMULAZIONE COLLOQUIO 
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Lioni, 15 maggio 2019 
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