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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

L’I.I.S.S. Genovesi - da Vinci è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 
l’Ordinamento Tecnico (Settore Economico) e l’Ordinamento Liceale. Nasce il 1° settembre 
2013 nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia) dalla unione di due 
istituti da lungo tempo esistenti sul territorio metropolitano, l’Istituto Tecnico (settore 
economico) Antonio Genovesi ed il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, scuole di 
eccellenza che hanno offerto un contributo significativo al processo di formazione delle 
giovani generazioni salernitane. Nasce così un nuovo polo di formazione che, per la sua 
connotazione da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare del 
tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze 
che il mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, questo sia 
attingendo alla storia ed all’agito delle due realtà confluenti sia aprendosi ulteriormente alla 
ricerca ed all’innovazione.  
L’I.I.S.S. Genovesi – Da Vinci, con un’unica sede, è ubicato nel centro cittadino, è 
facilmente raggiungibile da tutti i quartieri cittadini e dai comuni limitrofi con i mezzi pubblici, 
con i treni e con la metropolitana. Ciò rappresenta un vantaggio per l’utenza che proviene 
in gran parte dalla provincia, sia dalla zona orientale sia da quella costiera, nonché dalle 
zone interne del territorio salernitano. L’utenza scolastica cittadina è costituita anche da 
alunni residenti nel centro della città per i quali l’istituto rappresenta un immediato punto di 
riferimento. 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
Il Curricolo della Scuola costruisce sul piano didattico, organizzativo e valutativo il percorso 
formativo verticale e progressivo da offrire agli alunni, esplicita e sviluppa i contenuti 
culturali e gli indirizzi metodologici, i traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari e 
trasversali. Contiene il percorso formativo offerto all'allievo in tutte le sue caratterizzazioni 
culturali, pedagogiche, organizzative, valutative: profilo in uscita dello studente, 
declinazione di competenze trasversali e disciplinari, progressione dei contenuti e dei 
risultati desiderati, strategie didattiche e organizzative privilegiate, ambienti di 
apprendimento e relazioni con la realtà e col mondo del lavoro, concezioni educative e 
modalità di inclusione e di differenziazione, criteri e forme di valutazione dei processi e 
degli esiti dell’apprendimento. La pianificazione curricolare dell’istituto tiene conto di una 
chiara definizione dei profili degli indirizzi presenti, promuovendo l’innovazione didattico-
educativa e la didattica per competenze. 
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2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
 

L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali sviluppa competenze logiche, progettuali, 
gestionali 
utili per una piena autonomia operativa in un ambiente economico aziendale automatizzato. 
L’esperto dei Sistemi operativi aziendali è in grado di: 
 Utilizzare un metodo centrato sulla progettazione e sull’abitudine a lavorare in 

gruppo per valutare, scegliere, adattare software applicativi per il sistema informatico 
aziendale. 

 Gestire e realizzare procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
alla 

comunicazione in rete, alla sicurezza informatica (progettazione e utilizzo di Basi di dati, 
studio di linguaggi di programmazione) 
 Progettare e gestire siti web e social network 
 Utilizzare strumenti tecnologici e software per la comunicazione d’azienda 

(fotografia, video ripresa, video montaggio, grafica,…). 
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2.2 Quadro orario settimanale 
 

Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 
(comune a tutti) 

2° biennio 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

S. I.(Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 4 5  5 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3     

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto     3 3 2 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

Docente Materia 

AVAGLIANO ALDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONTE VINCENZO ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO. 

DE BENEDETTI MARIANNA INFORMATICA GEN.ED APPLIC.GEST. E LABORATORIO 

FERRUZZI ALESSANDRO INFORMATICA GEN.ED APPLIC.GEST. E LABORATORIO 

MASI TERESA DIRITTO, ECONOMIA POLITICA 

MEMOLI IDA RELIGIONE 

MOSCA IRENE INGLESE 

SORGENTE MELANIA  LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 

TULIMIERO LAURA MATEMATICA applicata 

 

* Coordinatore della classe CONTE VINCENZO 

* Tutor PCTO FERRUZZI ALESSANDRO 

 

3.2 Continuità docenti 
Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA si si si 

ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO si si si 

Inglese si si no 

DIRITTO, ECONOMIA POLITICA si si si 

    
INFORMATICA GEN.ED APPLIC.GEST. E 
LABORATORIO 

si si no 

MATEMATICA applicata si si si 

Scienze motorie e sportive si si si 

Religione si si no 
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3.3 Composizione e storia classe 
 

La classe si compone di 22 alunni tutti provenienti dallo stesso corso. Si tratta di un 
collettivo che presenta diverse problematicità non solo come metodo di studio e di contenuti 
scolastici. Alcuni allievi provengono da situazioni di forte disagio sociale e personale (affido 
ai servizi sociali).  

Molti allievi non hanno maturato nel corso degli anni un metodo di studio autonomamente 
efficace, questo ha purtroppo rappresentato un limite in diverse discipline. I risultati non del 
tutto soddisfacenti in alcune materie sono una conseguenza di questa mancanza di 
applicazione. 

La componente docenti si è fatta carico di queste problematiche cercando di porre in 
essere strategie tese anzitutto a spronare la scolaresca ad una maggiore coerenza con 
l’impegno di studio.  

Dal punto di vista didattico- disciplinare è necessario evidenziare che mentre una parte 
della classe ha conservato un comportamento corretto, rispettoso delle regole e 
responsabile, un’altra ha dimostrato irregolarità nella frequenza, scarsa puntualità 
nell’impegno e nelle consegne o partecipazione e studio selettivo.  
Nel corso del processo didattico - formativo costante è stato l’impegno dei docenti a 
sollecitare e favorire il confronto, la riflessione critica, l’acquisizione di abilità e competenze 
operative, a promuovere un approccio interdisciplinare mediante i vari percorsi attivati.  
Sono stati attuati interventi necessari ad accrescere la motivazione allo studio, a fornire 
sostegno sul piano metodologico e strumenti per il recupero, il consolidamento e il 
potenziamento delle conoscenze e delle abilità.  
 
Nel corso del quinto anno, a causa di una frequenza scolastica diffusamente poco assidua, 
e a causa anche delle ore curricolari dedicate alle attività di alternanza scuola/lavoro, 
nonché di orientamento in uscita, gli studenti hanno subìto un calo generale dell’attenzione 
e dell’impegno, pervenendo, al termine del primo quadrimestre, ad una preparazione 
complessivamente mediocre e in qualche caso scarsa. 
I risultati dell’azione didattica svolta nella classe non sono stati sempre coronati da 
successo e la preparazione complessiva si attesta su livelli di scarsa sufficienza. 
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, ha messo in atto le strategie più idonee per la piena attuazione del 
processo di “insegnamento/apprendimento”.  

 

 Lezione frontale. 
 Lezione dialogata. 
 Metodo induttivo e deduttivo. 
 Scoperta guidata. 
 Lavori di gruppo. 
 Problem solving. 
 Brainstorming. 
 Analisi dei casi. 
 Attività laboratoriale. 

 
 

4.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 

Nel corrente anno scolastico, non si sono svolte attività CLIL a causa della mancanza del 
personale docente appositamente formato. 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

 
Nella classe quinta tra le attività proposte dal referente asl di istituto,  sono state effettuate 
soltanto due attività. La prima di queste è stata sicuramente la più significativa dell’intero 
triennio. Ciò perché gli studenti hanno, per la prima volta, potuto realmente svolgere un 
attività lavorativa. Infatti presso gli uffici ACI di Salerno per una durata di 25 ore in una 
settimana hanno svolto compiti di back-office e front-office. La maggior parte degli studenti 
ha considerato questa esperienza la più utile e interessante del triennio. 
Purtroppo, però, alcuni studenti già dalla quarta classe hanno mostrato scarso interesse 
per le attività asl proposte. Alcuni di questi hanno considerato, progressivamente, le ore di 
alternanza scuola-lavoro unicamente un’opportunità per non svolgere le lezioni in orario 
scolastico e si sono sistematicamente disinteressati a ciò che veniva proposto ed 
organizzato. Alcuni studenti si sono totalmente sottratti alle ore di asl. Per questo motivo il 
tutor asl insieme al consiglio di classe hanno ritenuto, nel corso del corrente anno 
scolastico, di limitare il numero di ore di alternanza scuola-lavoro anche in considerazione 
della diminuzione stabilita dal miur. 
Le ore totali effettuate nella classe quinta sono state 30.  
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 4.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

 
 

Vari sono stati gli strumenti utilizzati dai docenti del consiglio di classe per favorire 
l’acquisizione delle competenze disciplinari ed integrate pianificate nel piano educativo di 
classe: 

 Libri di testo. 
 Riviste specializzate. 
 Appunti e dispense. 
 Cd rom. 
 Manuali e dizionari.    
 Personal computer. 
 Navigazione in Internet. 
 Palestra. 
 Laboratori.  
 LIM. 

 

I tempi di svolgimento delle attività didattiche hanno tenuto conto della temporizzazione 
prevista dalle programmazioni disciplinari, del ritmo di apprendimento della classe, delle 
esigenze di rinforzo e/o di approfondimento emerse in itinere e nelle fasi di verifica, oltre 
che, naturalmente, del calendario scolastico e dell’effettivo tempo-scuola.  

 

 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 
Le attività di recupero sono state svolte dagli insegnanti delle discipline in itinere. 

 

5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
La docente di storia ha trattato molti temi dell’impegno civile e sociale in collegamento 
anche con i programmi di storia e di italiano. 
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5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
La classe ha partecipato alle iniziative culturali organizzate dalla scuola 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 
 La banca mista e la riconversione industriale del primo dopoguerra (collegamento tra 
economia aziendale e storia) 

Il calcolo del punto di pareggio o bep (collegamento tra economia aziendale con 
matematica) 

La disoccupazione e lo sviluppo economico (collegamento tra economia aziendale, 
economia politica, storia) 

La crisi economica e in particolare la crisi di Wall Street (collegamento tra economia 
aziendale, economia pubblica, storia) 

 

5.5   Eventuali attività specifiche di orientamento 
La classe ha partecipato alle iniziative di orientamento organizzate a scuola. 
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6  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

6.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

-Individuare le relazioni tra storia, pensiero e   
 letteratura. 
-Individuare il legame fra il pensiero di un autore e  
 la sua poetica. 

-Contestualizzare un autore e un testo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CONOSCENZE 
 Vita, pensiero, poetica e opere di G. Leopardi 
 I principali caratteri del Positivismo, del Naturalismo,   

     del Verismo. 
 Gli autori più rappresentativi e le loro opere: E. Zola, 

L. Capuana, G. Verga. 
 I principali caratteri del Simbolismo, del 

Decadentismo,  delle Avanguardie. 
 Gli autori più rappresentativi e le loro opere. 
 I principali caratteri dell'Ermetismo e le 

fondamentali modalità espressive. Gli autori più 
rappresentativi e le loro opere. 

 La poesia ‘metafisica’ di E. Montale. 
CONTENUTI:  
SI RIMANDA AL PROGRAMMA SVOLTO 
 

ABILITA’:  Esporre in maniera chiara le conoscenze acquisite 
 Saper usare i principali strumenti di analisi del testo             

poetico e narrativo. 
 Produrre testi di analisi interpretative, testi 

argomentativi e testi espositivi. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle griglie prescelte dal C.d.c inserite nel 
presente documento del 15 maggio. 

METODOLOGIE: Didattica tradizionale: lezioni frontali, lezioni interattive, 
esercitazioni guidate; laboratorio, ricerca e problem solving; 
cooperative learning. 

Didattica modulare e per concetti 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo e non, quotidiani e riviste; biblioteca d'istituto; 
fotocopie; mappe concettuali e schemi di sintesi forniti dal 
docente. Web (siti certificati). 

Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Lettertura 
& oltre, vol.3, La Nuova Italia. 

 

STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare gli aspetti salienti (istituzionali, politici, 
sociali, culturali, religiosi…) di un’epoca storica. 
Collegare ed interpretare le conoscenze acquisite. 
Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, 
politici, economici e sociali. 
Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di istituzioni 
politiche, modelli economici e strutture sociali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla nostra 
Costituzione 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 CONOSCENZE: 
Conoscere gli elementi fondamentali dell’epoca 
studiata. 
Individuare gli aspetti salienti (istituzionali, politici, 
sociali, culturali, religiosi…) di un’epoca storica. 
Acquisire una basilare conoscenza del lessico specifico.  
Il territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 
patrimonio artistico-culturale ed ambientale. 
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (vari tipi 
di fonti, carte geo-storiche e tematiche, grafici, statistiche, 
manuali, testi divulgativi multimediali, siti  Web…).  
Conoscere categorie e metodi della ricerca storica (analisi di 
fonti, modelli interpretativi, periodizzazione…). 
CONTENUTI: SI RIMANDA AL PROGRAMMA SVOLTO 

ABILITA’: Attitudine alla problematizzazione. 
Orientarsi nel mondo e di riferirsi a tempi e spazi 
diversi. 
Scoprire la dimensione storica del presente. 
Confrontare/analizzare/interpretare testi di diverso 
orientamento storiografico. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visivi, 
multimediali, siti web dedicati…). 
Effettuare confronti tra diversi modelli e/o tradizioni culturali 
anche in un’ottica interculturale. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

METODOLOGIE: Didattica tradizionale: lezioni frontali, lezioni interattive, 

esercitazioni guidate; laboratorio, ricerca e problem solving; 
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cooperative learning. 

Didattica modulare e per concetti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle griglie prescelte dal C.d.c inserite nel 
presente documento del 15 maggio. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo e non, quotidiani e riviste; biblioteca d'istituto; 
fotocopie; mappe concettuali e schemi di sintesi forniti dal 
docente. Web (siti certificati). 

Libro di testo: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La Storia 
in campo (L’età contemporanea) vol.3, La Nuova Italia. 
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Economia aziendale 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della economia 
aziendale per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; 
Utilizzare le strategie del pensiero aziendale per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

La contabilità come strumento di controllo della gestione 
Le imprese industriali: contabilità, bilanci e fiscalità 
Sistema informativo di bilancio e analisi di bilancio, bilanci 
sociali e ambientali 
L’analisi per indici  
La contabilità gestionale - Le metodologie di determinazione 
dei costi 
Il direct costing   
Il full costing 
Le strategie aziendali 
Il business plan  
Il marketing 
Le banche e i finanziamenti aziendali 

ABILITA’: Saper leggere un bilancio 
Effettuare registrazioni in partita doppia 
Conoscere il funzionamento del sistema aziendale in 
relazione al macrosistema 
Conoscere e compilare i documenti aziendali   
Riconoscere ed interpretare i principali fatti della gestione 
aziendale 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Case study 
Gruppi di discussione 
Brainstorming 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Si rimanda alla griglia di valutazione elaborata dal C.d.C. e 
allegata al presente documento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

ASTOLFI / BARALE / RICCI - DOMANI IN AZIENDA 3 SET - 
TRAMONTANA (RCS LIBRI) 
Appunti 
Documenti da internet 
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Matematica 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina:  
 

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

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
 

Sistema di riferimento nello spazio-  
Disequazioni lineari e non in due variabili- Sistemi di 
disequazioni in due variabili-  
Funzioni di due variabili- Dominio di una funzione di due variabili- 
Linee di livello (rette, parabole, circonferenze)- Derivate parziali- 
Max e min liberi  con le derivate, metodo di Hesse- Massimi e 
minimi con le linee di livello- Funzione lineare a due variabili: 
massimi e minimi vincolati. 
Domanda di un bene- Mercato libero e di monopolio- Legge della 
domanda- Modello lineare  della funzione domanda- elasticità della 
domanda, elasticità dell’arco e puntuale-  
Offerta di un bene- Legge dell’offerta- Modello lineare della 
funzione offerta- Equilibrio fra domanda ed offerta: prezzo di 
equilibrio- Variazioni del prezzo di equilibrio-  
Costi di produzione- grafico generico del costo totale- Modello 
lineare del costo totale- Costo medio o unitario- Costo marginale- 
Caratteristiche grafiche del costo medio e marginale 
Ricavo nel mercato libero-Profitto- Diagramma di redditività- 
Break even point/BEP-  
Ricerca Operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza con 
effetti immediati- Problemi di scelta fra più alternative- 
Il problema delle scorte- 
Programmazione lineare: semplici problemi. 

 

ABILITA’: 
 

Saper risolvere disequazioni lineari e non a due variabil. 
Saper risolvere sistemi di disequazioni lineari a due variabili 
Saper determinare il dominio di una funzione di due variabili (FDV)  
Saper rappresentare la FDV mediante linee di livello 
Saper determinare le derivate parziali prime e di ordine successivo 
di una FDV 
Saper determinare max/min liberi e vincolati di una FDV 
Saper determinare max/min con le linee di livello 
Saper analizzare le caratteristiche grafiche delle funzioni domanda 
e offerta di un bene 
Saper analizzare il modello lineare di domanda e di offerta 
Saper calcolare l’elasticità della domanda 
 Saper determinare il prezzo di equilibrio e analizzarne le variazioni 
Saper determinare le funzioni costo totale, ricavo e utile 
Saper analizzare le caratteristiche grafiche del costo totale, medio 
e marginale 
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Saper costruire il diagramma di redditività- Saper determinare il 
BEP 
Saper risolvere semplici problemi di Ricerca Operativa studiati 
Saper analizzare il problema delle scorte, costruirne il modello 
matematico e determinare la scorta ottima 
Saper risolvere semplici problemi di Programmazione lIneare col 
metodo grafico 
Comunicare utilizzando il lessico specifico e operando 
collegamenti. 
 

 
METODOLOGIE: 
 

Lezione frontale per il richiamo dei prerequisiti e nei momenti 
introduttivi e di raccordo tra i vari argomenti 
Studio di particolari problemi per sviluppare la capacità di costruzione di  
modelli e per consapevolizzare l’apprendimento 
Problem solving per sviluppare le capacità logiche 
Esercitazioni individuali guidate per consolidare conoscenze e 
abilità  acquisite e per effettuare azioni di recupero 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

 
Quelli stabiliti nel Consiglio di classe ed allegati al presente 
documento 
 

 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 
 

LIBRO DI TESTO: Tonolini- Manenti- Calvi  “METODI E 
MODELLI DELLA                                                                            
MATEMATICA”  LINEA  ROSSA vol. 4-5 
 
Testi didattici di supporto- Dispense/fotocopie- Materiali 
 on-line- Software: DERIVE- LIM- Smartphone 
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Religione 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

Sa sviluppare un senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

La Chiesa e i segni dei tempi:   
La chiesa tra 800 e 900;  
La Chiesa e i totalitarismi;   
Il Concilio Vaticano II;  
Il razzismo;   
Film :  
Il sapore della vittoria;  
Vincere il razzismo, I giovani e l’immigrazione; 
Orientamento nelle scelte universitarie.  
Aiutare e guidare i giovani nelle loro scelte;  
I giovani e il mondo del lavoro;  
Giovani nel villaggio globale;  
La globalizzazione religiosa:  
La chiesa aperta al dialogo;   
La Shoah;  
Testimonianze sulla giornata della memoria;  
Legalità, giustizia e costituzione. Film: I cento passi; 
La donna, il suo ruolo nella società ieri e oggi;  
La donna nel modo islamico;  
Il matrimonio islamico e il matrimonio in occidente; 
Analisi dell’ultima cena di Leonardo da Vinci,;  
La Sacra Sindone;   
La santità e il suo significato;  
Madre Teresa di Calcutta;  
La figura di Papa Francesco;  
I valori nella nostra società;  
La tutela della vita;  
Il significato della felicità oggi. 

ABILITA’: Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo.                         
Riconoscere l’importanza del Concilio Vaticano II per la   vita 
della Chiesa nel mondo contemporaneo.    
 

METODOLOGIE: 
Lezioni  frontali e dialogate, problem solving, esercitazione 
guidata, brainstorming, lavoro individuale e/o di gruppo. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: La valutazione terrà conto dell’interesse, della 

partecipazione e dell’impegno dimostrato dall’alunno e verrà 
espressa con giudizio che riguarderà gli aspetti significativi 
della preparazione e della capacità di ogni allievo. Potranno 
essere scritte ed orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo : Tutti i colori della vita. ed. Blu.– Testo Biblico; 
Testi didattici di supporto- Dispense/fotocopie - materiali e 
strumenti audiovisivi- Materiali e strumenti reperibili in rete -  
Articoli di giornale -  Documenti del Magistero Ecclesiale . 
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Informatica 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  
 

Applicare procedure adeguate per la progettazione e 
l’interazione con un database. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

BASI DI DATI: 
Progettazione di una base di dati relazionale. 
Trasformazione dal modello concettuale (Entity/Relationship) al 
modello logico-relazionale (L-R). 
Linguaggio SQL: Creazione e modifica di database e tabelle. 
Query semplici. 
RETI: 
Classificazione geografica delle reti e Internet. 
Topologie di rete. 
I principali apparati di rete. 
WEB: 
Le caratteristiche del Web 2.0. 
Social Network, Blog e Forum. 
La struttura di un documento XML (eXtensible Markup 
Language). 
ERP: 
I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning). 
SICUREZZA INFORMATICA: 
La sicurezza dei sistemi informatici. 
PRIVACY: 
La normativa sulla tutela della privacy e sul trattamento dei dati 
personali. 
 

ABILITA’: Saper produrre uno schema concettuale utilizzando il modello 
E/R. 
Saper produrre uno schema logico-relazionale a partire da un 
modello E/R. 
Saper utilizzare il linguaggio SQL. 
Saper costruire le query. 
Saper riconoscere le topologie e le organizzazioni delle reti. 
Essere consapevoli dei vantaggi e degli svantaggi dei social 
network. 
Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP. 
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Essere consapevoli degli obblighi relativi ai fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 
Essere consapevoli delle misure minime relative al trattamento di 
dati personali effettuato con strumenti elettronici. 
 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni interattive, LIM, lavori di gruppo, 
esercitazioni sul DBMS ACCESS in laboratorio, ricerche nel 
Web, attività di recupero in itinere. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state adottate, sia per lo scritto che per l’orale, le griglie di 
valutazione di Informatica definite dal Dipartimento. 
Nelle verifiche scritte sono state valutate le conoscenze, le abilità 
e le competenze. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone, G. Brunetti 
EPROGRAM, INFORMATICA – 5° ANNO. 
Documenti di presentazione delle lezioni (LIM), consultabili da 
Dropbox. 
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    Inglese  
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Apprendimento della microlingua relativa al percorso di 
studio e acquisizione delle conoscenze e competenze 
linguistico-professionali di base e di settore 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

I contenuti  sono stati strutturati in moduli, a loro volta 
suddivisi in unità di apprendimento, imperniati sui seguenti 
macro-temi: 
Module1 Globalisation 
Module 2 Business organisation 
Module 3 Marketing and Advertising 
Module 4 Enquiring   
Module 5 Ordering 
Module 6 Banking 
 

ABILITA’: Conoscere e saper  utilizzare il linguaggio settoriale 
Comprendere testi di argomento tecnico di varia natura 
Sapersi esprimere in lingua con fluency adeguata 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale, interattiva e partecipata cooperative 
learning and group work;  
sviluppo integrato delle quattro abiltà di base ascolto, 
parlato, lettura e scrittura 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda alla griglia di valutazione elaborata dal C.d.C. e 
allegata al presente documento 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

P. Bowen, M .Cumino Business Plan Plus 
Testi didattici di supporto. Dispense. Fotocopie. Materiali e 
strumenti audiovisivi. Supporti reperibili in rete 
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Diritto 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare l’origine e il ruolo dello Stato. Comprendere la 
funzione della Costituzione. Comprendere e identificare i 
soggetti e i caratteri distintivi dell’ordinamento internazionale. 
Consapevolezza della centralità del  Parlamento e delle 
relative funzioni. Inquadrare il Presidente della Repubblica 
nell’ambito degli organi costituzionali dello Stato. Distinguere 
l’attività di governo dall’attività amministrativa in senso stretto. 
Individuare i principi che regolano l’esercizio dell’attività 
giurisdizionale. Differenziare l’attività amministrativa dalle altre 
attività pubbliche. Analizzare le fasi di un procedimento 
aamministrativo. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Sono state inserite ,nella programmazione  tematiche inerenti 
all’approfondimento della Costituzione della Repubblica 
Italiana, in sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e 
formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e 
competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, 
L.169/2008 e D.P.R.  con particolare riferimento ai principi 
fondamentali della Carta Costituzionale ed ai diritti e doveri dei 
cittadini.  
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Lo Stato come soggetto di diritto. La Costituzione come legge 
fondamentale dello Stato. Tipi di Costituzione. Diverse forme di 
Stato e di Governo. La natura e i soggetti dell’ordinamento 
internazionale e le fonti del diritto internazionale. Natura e 
cause della globalizzazione economica. Organizzazione e 
funzione del Parlamento. Funzione legislativa ordinaria e 
costituzionale. Il ruolo del Presidente della Repubblica. Poteri 
del Presidente della Repubblica ed atti presidenziali. Il ruolo 
costituzionale del Governo. Formazione e crisi del Governo. 
Atti normativi del Governo. Magistratura e funzione 
giurisdizionale. Il C.S.M. La Corte Costituzionale e sue 
funzioni. Nozione e caratteri dell’attività amministrativa. Attività 
amministrativa attiva, consultiva e di controllo. 
Amministrazione diretta ed indiretta, centrale e periferica. Atti e 
provvedimenti amministrativi  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti e doveri dei 
cittadini.  
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ABILITA’: Comprendere l’origine e il ruolo dello Stato come ente politico. 
Individuare i diversi tipi di costituzione. Classificare ed 
analizzare le forme di Stato e di governo. Identificare i soggetti 
dell’ordinamento internazionale. Descrivere le principali 
organizzazioni internazionali. Esaminare le diverse fonti 
comunitarie. Inquadrare il Parlamento nell’ambito degli organi 
costituzionali dello Stato. Descrivere la struttura, composizione 
e organizzazione del Parlamento. Sintetizzare le fasi della 
procedura legislativa ordinaria e di quella costituzionale. 
Descrivere le prerogative e le responsabilità del Presidente 
della Repubblica. Collegare gli atti del Presidente della 
Repubblica alle diverse funzioni dello Stato. Descrivere la 
composizione e il procedimento di formazione del Governo. 
Esaminare gli atti normativi del Governo e la responsabilità 
giuridica e politica di tale organo. Valutare il ruolo di garanzia e 
politico svolto dalla Corte Costituzionale. Analizzare 
l’organizzazione della Pubblica Amministrazione e individuarne 
le principali funzioni degli organi. Riconoscere gli elementi e i 
caratteri di un provvedimento amministrativo.  

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Mettere a frutto le proprie 
radici storiche e i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali partecipate; 
- Discussioni guidate; 
- Esercitazioni individuali e di gruppo; 
- Letture di testi; 
- Simulazioni di casi e relative soluzioni. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Domande brevi o richiesta di spiegazione di termini 
fondamentali; verifiche sommative; colloqui e test. Impegno, 
frequenza, grado di responsabilità e livello di partecipazione, 
progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza. Per la 
valutazione sono stati presi in considerazione il grado di 
conoscenza degli argomenti, la comprensione effettiva degli 
stessi, il corretto uso del linguaggio specifico, la capacità di 
rielaborazione delle nozioni apprese in base ai parametri 
indicati nella griglia di valutazione suindicata, approvata in 
sede dipartimentale e nel POF.  
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dal caso alla norma  
Marco Capiluppi– Tramontana 
Sussidi biblografici 
Codici 
Costituzione 
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Economia Politica 

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Cogliere il ruolo, l’importanza, la finalità e l’evoluzione della 
finanza pubblica. Cogliere l’importanza delle varie entrate 
tributarie ed extratributarie e i loro effetti nel sistema economico. 
Cogliere il ruolo della spesa pubblica e le relative finalità. 
Comprendere il ruolo fondamentale del bilancio dello Stato e 
degli altri documenti di programmazione e di rendicontazione 
della finanza pubblica. Sapersi orientare nel sistema tributario 
italiano e distinguere i vari tipi di imposte sia dirette che 
indirette. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Conoscere la finanza pubblica e le fonti che la disciplinano. 
Conoscere i beni economici pubblici e le imprese pubbliche. 
Conoscere le finalità della finanza pubblica e le politiche 
finanziarie, dei redditi e dei prezzi. Conoscere le entrate 
pubbliche e i criteri per classificarle. Conoscere i principi giuridici 
delle entrate tributarie e i relativi effetti micro e macroeconomici. 
Conoscere le varie tipologie di prezzi. Conoscere la spesa 
pubblica e le ragioni della relativa espansione nel tempo. 
Conoscere i settori della protezione sociale e i relativi 
destinatari. Conoscere la normativa nazionale in materia di 
bilancio statale. Conoscere la nozione, le caratteristiche e la 
struttura del bilancio di previsione. Conoscere le fasi di 
approvazione del bilancio. Conoscere la funzione del codice 
fiscale e dell’anagrafe tributaria. Conoscere le caratteristiche 
principali dell’Irpef, dell’IRES e dell’IRI (soggetti passivi, base 
imponibile, tipologie di redditi, dichiarazione, calcolo e 
liquidazione). Conoscere le caratteristiche e i soggetti passivi 
dell’IVA. Conoscere i presupposti dell’IVA.  

ABILITA’: Sapere individuare e distinguere le fonti normative che regolano 
la finanza pubblica. Sapere confrontare e distinguere i beni 
pubblici e le imprese pubbliche. Sapere confrontare i vari tipi di 
finanza pubblica e le relative politiche. Sapere distinguere e 
classificare le entrate pubbliche tributarie ed extratributarie. 
Sapere spiegare i principi costituzionali del sistema tributario. 
Sapere spiegare i tributi e confrontare i comportamenti dei 
contribuenti. Sapere distinguere e classificare l spese pubbliche. 
Sapere sintetizzare le principali caratteristiche del patto di 
stabilità e di crescita. Sapere spiegare la normativa 
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costituzionale in materia di bilancio.  Sapere individuare, 
distinguere e spiegare i caratteri principali dell’Irpef e la relativa 
progressività in confronto alla flat tax. Sapere distinguere i vari 
redditi costituenti la base imponibile dell’Irpef. Sapere spiegare il 
730 precompilato. Sapere determinare la base imponibile 
dell’IRES e dell’IRI . Sapere individuare le caratteristiche, i 
soggetti passivi e le operazioni imponibili dell’IVA.  

METODOLOGIE: - Lezioni frontali partecipate; 
- Discussioni guidate; 
- Esercitazioni individuali e di gruppo; 
- Letture di testi; 
- Simulazioni di casi e relative soluzioni. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Domande brevi o richiesta di spiegazione di termini 
fondamentali; verifiche sommative; colloqui e test. Impegno, 
frequenza, grado di responsabilità e livello di partecipazione, 
progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza. Per la 
valutazione sono stati presi in considerazione il grado di 
conoscenza degli argomenti, la comprensione effettiva degli 
stessi, il corretto uso del linguaggio specifico, la capacità di 
rielaborazione delle nozioni apprese in base ai parametri indicati 
nella griglia di valutazione suindicata, approvata in sede 
dipartimentale e nel POF. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Carlo Aime -  Maria Grazia -  EconoMia Pubblica (corso per il 
quinto anno) -  Tramontana Editore 
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Scienze Motorie 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Adottare stili di vita orientati al benessere psico-fisico; agire 
in modo consapevole e responsabile; utilizzare e sviluppare 
le capacità motorie acquisite realizzando movimenti 
semplici in forma economica; affinare la coordinazione e 
migliorare le capacità condizionali; essere in grado di 
praticare almeno due sport di squadra. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Conoscere il funzionamento di organi e appartati; conoscere 
il regolamento e i fondamentali tecnici degli sport scolastici 
praticati; conoscere le tecniche di allenamento; conoscere il 
proprio corpo e i suoi limiti;  

ABILITA’: Utilizzare e coordinare comportamenti e azioni efficaci da 
adottare nelle diverse situazioni, siano esse semplici o 
complesse, attraverso movimenti consolidati.  
 

METODOLOGIE: Metodo misto globale ed analitico; metodo induttivo e 
metodo deduttivo; problem solving; procedimento per prove 
ed errori; uso di filmati e stampati 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nell’ambito delle Scienze Motorie,  l’osservazione e l’analisi 
visiva permettono di valutare la precisione e la rispondenza 
del movimento rispetto all’obiettivo e alle situazioni di gioco, 
e, allo stesso tempo, forniscono dati relativi all’impegno, alla 
partecipazione e ai comportamenti sociali. 
Comunque si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel 
P.T.O.F. d’Istituto. 
 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Attivamente insieme on line  
Di: Bughetti Cristina 
Casa editrice: CLIO 
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7   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

7.1 Criteri di valutazione 
 
Il Consiglio di Classe, nella sua autonomia, partendo dai criteri generali dettati dal Collegio 
dei docenti, ha valutato gli alunni singolarmente in considerazione del fatto che la 
valutazione finale di ciascun alunno deriva dalla combinazione di una serie di dati raccolti 
nel corso dell'anno scolastico: • i livelli di partenza di ciascun alunno, i percorsi compiuti, i 
progressi e i livelli finali conseguiti; 
 •  le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno 
scolastico e di quelli precedenti;  
•  la sistematicità, continuità ed omogeneità dell'interesse dimostrato in classe;  
• l'impegno evidenziato nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e 
nell'approfondimento di conoscenze, abilità e competenze;  
•  la globalità delle conoscenze e delle competenze acquisite;  
•  le prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolastica 
personale.  
La valutazione finale tiene conto anche degli obiettivi non cognitivi: impegno, interesse, 
partecipazione, progressi rispetto alla situazione di partenza. Per questi indicatori, ed in 
definitiva per far scaturire la valutazione finale, il Consiglio di Classe ha tenuto presente 
quanto stabilito nel P.T.O.F. d’Istituto in proposito alla corrispondenza fra voto e livelli 
tassonomici relativi agli obiettivi cognitivi e non e che è sintetizzato nella seguente tabella: 

Conoscenze Abilità Competenze 
Voto in 
decimi 

Nessuna o pochissime 
conoscenze. 
Gravissime carenze di 
base. 

Non è in grado di effettuare alcun tipo di 
analisi; non sa operare sintesi coerenti, né 
organizzare i dati conoscitivi. 

Non riesce ad applicare 
leggi, metodi, 
procedimenti; è privo di 
punti di riferimento, 
commette gravi errori 
nella comunicazione 
linguistica. 

1 -2 

 
Frammentarie e 
gravemente lacunose. 
I contenuti specifici delle 
discipline non sono stati 
recepiti. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali ed 
imprecise. Comunica in modo decisamente 
stentato e improprio; 
Ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni 
essenziali che legano tra loro i fatti anche più 
elementari 

Solo se guidato riesce ad 
applicare qualche 
elemento conoscitivo in 
compiti semplici, 
commettendo gravi 
errori. 

3-4 

Incerte, superficiali e/o in 
parte lacunose. 

Comunica in modo non sempre coerente e 
proprio; 
Ha difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ha 
difficoltà ad analizzare temi, questioni e 
problemi. 
Se guidato sa giungere a semplici valutazioni. 

Commette errori non 
gravi nell’esecuzione di 
compiti piuttosto 
semplici, talvolta con 
imprecisioni. 

5 

Complessivamente 
accettabili ma non 
approfondite 

Comunica in modo semplice ma non del tutto 
adeguato, coglie gli aspetti fondamentali, ma le 
sue analisi sono superficiali. 
Rielabora con semplicità, espone con linearità. 

Applica le conoscenze 
limitandosi agli aspetti 
fondamentali; esegue 
semplici compiti senza 

errori sostanziali. Affronta 
compiti più complessi con 
incertezza 

6 
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Complete e 
generalmente 
approfondite. 

È in grado di ordinare e selezionare dati. 
Effettua analisi e sintesi pertinenti, anche se 
non compiutamente articolate. 
Comunica in modo adeguato anche se 
semplice, non ha piena autonomia, ma è un 
diligente ed affidabile esecutore. 

Sa applicare regole e 
procedure, espone i 
contenuti con chiarezza, 
ma conserva alcune 
incertezze. 

7 

Ampie, organiche, 
prevalentemente 
appropriate. 

Comunica in maniera chiara ed appropriata; 
Usa opportune strategie per condurre analisi e 
proporre sintesi;  
ha una propria autonomia di lavoro per la 
soluzione di problemi.  
Capacità intuitive che si estrinsecano nella 
comprensione logica degli argomenti. 

Esegue compiti complessi 
utilizzando gli elementi 
conoscitivi con precisione e 
sicurezza. 

8 

Accurate complete, 
approfondite e arricchite 
da apporti personali 

Comunica in modo proprio, efficace ed 
articolato; 
Rielabora in modo autonomo e personale, 
elabora ipotesi, coglie relazioni; argomenta con 
rigore logico e con linguaggio fluido e 
appropriato; 
Collega conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari; 
Analizza in modo critico, documenta il proprio 
lavoro, cerca soluzioni adeguate per situazioni 
nuove. 

Affronta autonomamente 
compiti complessi, applica 
le conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti, in modo corretto 
e creativo. 

9-10 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 
 

Indicatori per l’attribuzione del Credito Scolastico previsti dal PTOF 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del secondo biennio e 
dell'ultimo anno, oltre alla media aritmetica M dei voti riportata dall’allievo in seno agli 
scrutini finali, si considereranno i seguenti quattro parametri: 

 
1) Frequenza 

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche 
conto dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della 
religione cattolica o l’attività alternativa e al profitto che ne ha tratto. 

3) Partecipazione ad attività complementari e integrative realizzate dall’istituzione 
scolastica 

4) Crediti formativi 

Si adotta la seguente tabella di valutazione degli indicatori per l’attribuzione 
del credito scolastico: 
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Parametro 

 
Punteggio 

1) Frequenza da 00 a 10 asse  0,30 punti 
da 11 a 15 assenze  0,20 punti 
da 16 a 20 assenze  0,10 punti 

2) Impegno interesse e partecipazione dimostrati 
nell’intero percorso formativo; progressione dei 
risultati nell'intero anno scolastico; capacità di 
organizzare il proprio lavoro; rispetto delle regole 
e delle consegne 

0,25 

3) Partecipazione ad attività complementari e 
integrative realizzate dall’Istituzione scolastica 0,10 per ogni attività  

(max 3 attività valutabili ) 

4) Crediti Formativi: partecipazione a ogni attività o 
esperienza formativa acquisita al di fuori della 
Scuola e coerente con gli obiettivi formativi e 
educativi propri dell’indirizzo di studi. 

0,15 

(max 1 attività valutabile) 

 
7.3 Griglie di valutazione prove scritte  

Alunno …………………………………….………………………………… Classe ……………………. Data ……………………. 
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORIGENERALI DESCRITTORI (MAX 60 PT) 
 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate 
poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

completa; 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi); 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

assente; 

presente 
complessivamente 

presente 
parziale scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale presenti e corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad es., 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 
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– se presenti–o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sinteticadella rielabora-
zione) 
 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo presente 

nel complesso 

presente 
parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
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Alunno …………………………………….………………………………… Classe ……………………. Data ……………………. 

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORIGENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate 
poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

completa; 
adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

assente; 

presente 
complessivamente 

presente 
parziale scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale presenti e corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente 
nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 20 16 12 8 4 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Correttezza e congruen-
za dei riferimenti cul-
turali utilizzati per 
sostenere l’argomenta-
zione 

presenti 
nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE 
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Alunno …………………………………….………………………………… Classe ……………………. Data ……………………. 

TIPOLOGIA C(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORIGENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate 
poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

completa; 
adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

assente; 

presente 
complessivamente 

presente 
parziale scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale presenti e corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella formula-
zione del titolo e 
dell’eventuale suddivi-
sione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 20 16 12 8 4 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione presente 

nel complesso 

presente 
parziale scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Correttezza e articola-
zione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

presenti 
nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

Indicatore 

Punteggio max 
per ogni 

indicatore 
(totale 20) 

Descrittori di livello di prestazioni punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

4 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le 

informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 

operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 

completo i vincoli numerici e logici presenti nella 

traccia.  

4 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 

Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale. 

3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 
2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 

informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 

operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia 

e li utilizza in modo parziale e lacunoso.  

0-2 

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

6 

Avanzato: redige documenti richiesti dimostrando di 

avere analizzato e compreso il materiale a disposizione 

e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 

approfondito. 

6 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di 

aver analizzato e compreso il materiale a disposizione e 

individuato parzialmente i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 

proposte. 

4-5 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non 

del tutto pertinenti.  

3,5 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in 

modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Formula proposte non corrette. 
0-3 

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

6 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo 

con osservazioni ricche, personale e coerenti con la 

traccia. 
6 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo 

con osservazioni prive di originalità. 4-5 
Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 

non gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 

personali. 
3,5 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato 

incompleto, contenente errori ed anche gravi e privo di 

spunti personali 0-3 

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

4 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, 

anche le più complesse, e realizza documenti completi. 

Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 

tecnico. 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella 

traccia e realizza documenti completi. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico adeguato. 
3 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella 

traccia e realizza documenti con contenuti essenziali. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 

alcuni casi non adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 

con contenuti essenziali. 
0-2 
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7.4 Griglie di valutazione colloquio  
 

Indicatori Descrittori 
Punti 
griglia 

Punti 
assegnati 

Competenze 
disciplinari: 
Contenuti, 
metodo e 
linguaggio 
specifico 

(0 – 7) 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 
ricco e appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7 
 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 
appropriato; i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 

6 
 

Competenze complete, espresse con   linguaggio specifico corretto, i   
modelli epistemologici sono alquanto corretti 

5 
 

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 
corretto, la metodologia usata è accettabile 

4 
 

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 
adeguato; la metodologia è applicata meccanicamente. 

3 
 

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 
espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

2 
 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

Nessuna conoscenza disciplinare 0  

Capacità di 
effettuare 

collegamenti 
disciplinari e 

interdisciplinari 
(0 – 5) 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter e multi disciplinari 

5 
 

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

4 
 

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3  

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

Nessuna capacità di effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari 0  

Capacità di 
argomentazione 

critica e personale 
(0 – 5) 

 
 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti 
e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze 
trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di PCTO e le 
riflessioni sulle attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

5 

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate 
anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito 
del percorso di PCTO e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

4 

 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 
con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del 
percorso di PCTO e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

3 

 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 
contenuti appresi 

2 
 

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  
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Nessuna capacità di argomentazione critica e personale 0  

Discussione e 
approfondimento 

prove scritte 
(0 – 3) 

 
 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni 
e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

3 
 

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1  

Mancata comprensione delle correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE (Max 20)  

 
 

7.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni 
sullo svolgimento delle simulazioni  

La seconda prova di economia aziendale ha denotato difficoltà diffuse che sono 
state superate solo grazie alle indicazioni dell’insegnante. 
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Composizione consiglio di classe 
 

Docente Materia 
Firma 

AVAGLIANO ALDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CONTE VINCENZO ECONOMIA AZIENDALE E 
LABORATORIO. 

 

DE BENEDETTI MARIANNA INFORMATICA GEN.ED 
APPLIC.GEST. E LABORATORIO 

 

FERRUZZI ALESSANDRO INFORMATICA GEN.ED 
APPLIC.GEST. E LABORATORIO 

 

MASI TERESA DIRITTO, ECONOMIA POLITICA 
 

MEMOLI IDA RELIGIONE 
 

MOSCA IRENE INGLESE 
 

SORGENTE MELANIA  LINGUA E LETTERE ITALIANE, 
STORIA 

 

TULIMIERO LAURA MATEMATICA applicata 
 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Nicola Annunziata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


