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Introduzione 

In seguito alla nota 10719 del 21/03/2017 del Garante per la protezione dei dati personali, il 
presente documento viene privato di alcune parti che saranno ad uso esclusivo della 
commissione d’esame.  
 
In base alle indicazioni dell’ O.M. n° 205/2019, il documento rappresenta la sintesi del 
percorso formativo che noi docenti con i nostri alunni abbiamo compiuto insieme. Nel 
documento sono presenti gli elementi più importanti che hanno guidato e caratterizzato la vita 
della classe, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi rinominati dall'art. l, co. 784, della l. n. 
145 del 2018, gli stagee i tirocini eventualmente effettuati, nonché la partecipazione 
studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998.  
 
Esso contiene l’evoluzione storica e il profilo della classe e del Consiglio di classe, i metodi, i 
mezzi, gli spazi, i tempi, le attività del percorso, nonché i criteri, le prove e gli strumenti di 
verifica e valutazione adottati (O.M. 205/ 2019 art.1). In particolare, agli obiettivi di 
apprendimento generali del C.d.C. fa seguito, nella tabella predisposta da ogni docente, parte 
integrante di questo documento, il riferimento alle competenze, capacità e conoscenze 
suddivise nelle varie aree di pertinenza, alle scelte didattiche e metodologiche adottate e alle 
relative motivazioni, unitamente alle prove di verifica utilizzate. Vengono inoltre allegate le 
tabelle delle conoscenze disciplinari dettagliate di tutte le discipline.  
 
Con l’adozione delle tabelle riassuntive, il C.d.C., vuole fornire una sintesi chiara ma, si 
pensa, esaustiva di quello che è stato il percorso formativo del corso di studi. Tutti gli elementi 
considerati utili a definire il quadro d’insieme della classe, comprese le simulazioni delle prove 
d’esame e le relative griglie, vengono allegati al presente documento, ai sensi dell' art. 17, 
comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017 . Si ritiene inoltre utile riportare, nella parte iniziale, il 
PECUP, il quadro delle competenze generali e di indirizzo e le competenze di cittadinanza 
stabilite dalle linee guida ministeriali. 

 
Indirizzo Sistemi informativi aziendali 

PECUP 

Il corso 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 al miglioramento dell’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. A conclusione del percorso lo studente 
potrà avviarsi all’esercizio delle professioni in ambito bancario, assicurativo, della libera 
professione, dell’impiego presso enti pubblici e privati. 

 Egli dovrà essere in grado di: 

 • Intervenire nei processi di analisi, sviluppo, e controllo di sistemi informativi automatizzati 
per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure;  

• Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili per la corretta rilevazione 
dei fenomeni gestionali;  

• Redigere ed interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione;  
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• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 
tecnologiche disponibili; 

 • Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 • Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;  

• Il diplomato nell’indirizzo Sistemi informativi Aziendali potrà accedere a tutti i corsi di laurea. 

 
Competenze chiave di cittadinanza trasversali 
 
 

AMBITO DI 
RIFERIMENTO 

COMPETENZE 
CHIAVE 
da conseguire alla fine 
dell’obbligo scolastico 

CAPACITÀ’ 
(Il C.d. Classe indichi le capacità che si 
intendono sviluppare in modo particolare 
nell’A.S. in corso) 
 

COSTRUZIONE 
DEL SÈ 

 
Imparare a imparare 
 
progettare 
 

Essere capace di: 
organizzare e gestire il proprio 
apprendimento 
utilizzare un proprio metodo di studio e di 
lavoro 
elaborare e realizzare attività seguendo la 
logica della progettazione 

 
RELAZIONE 
CON GLI ALTRI 

 
Comunicare 
 
Collaborare/partecipare 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

Essere capace di : 
comprendere e rappresentare testi e 
messaggi di genere e di complessità diversi, 
formulati con linguaggi e supporti diversi. 
Lavorare, interagire con gli altri in precise e 
specifiche attività collettive. 
Inserirsi in modo attivo nella vita sociale 
facendo valere i propri diritti e riconoscendo 
quelli altrui, nel rispetto delle regole comuni. 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 
NATURALE E 
SOCIALE 

 
Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e relazioni  
Acquisire /interpretare 
l’informazione ricevuta 
 

Essere capace di : 
comprendere, interpretare ed intervenire in 
modo personale negli eventi del mondo 
costruire conoscenze significative e dotate di 
senso 
esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti 
dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, 
le cause dagli effetti  
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Competenze al termine del secondo biennio e quinto anno: indirizzo SIA 
 
 

 COMPETENZE DELL'AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 

1  
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.  

2  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente 

3  
Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

4  
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

5  

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).  

6  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

7  

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. 

8  
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 

9  
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.  

10  
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.  

 
  

COMPETENZE DI INDIRIZZO 
11  Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro-fenomeni 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.  

12  Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione. 
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13  Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

14  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  
15  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 
16  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

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

ORARIO DELLE LEZIONI -SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2° BIENNIO- MONOENNIO 
MATERIE 3a 4 a 5 a 

Religione 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
2 a Lingua comunitaria 3   
Matematica applicata 3 3 3 
Economia aziendale 4 7 7 
Informatica 4 *(3) 5 *(3) 5 *(3) 
Economia politica  3 2 3 
Diritto  3 3 2 
Scienze motorie 2 2 2 
Totale ore 
*Laboratorio d’informaticasvolto in collaborazione con l’insegnante   
tecnico-pratico 

32 32 32 

 
 
Composizione del Consiglio di classe nell’ultimo anno  2018/2019 

Omissis. 

Variazione della composizione/continuità del Consiglio di Classe nel secondo biennio 
e ultimo anno 

Omissis. 

 
Presentazione del Consiglio di classe 

Omissis. 

Composizione della classe 
 
Omissis. 

Prospetto dati della classe 
 
Omissis. 

 
Presentazione della classe 
La maggior parte degli allievi ha acquisito le competenze e capacità richieste. 
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Più in particolare: 
 

 saper comprendere autonomamente un testo rendendo conto dei suoi contenuti 
essenziali  

 saper produrre autonomamente testi descrittivi, narrativi, argomentativi, scientifici, 
utilizzando fonti e strumenti adeguati  

 saper comunicare utilizzando terminologie appropriate  
 saper operare collegamenti attraverso i contenuti appresi nelle varie discipline  
 saper portare a termine un compito secondo modalità e tempi stabiliti  
 saper individuare problemi da risolvere, utilizzando le strutture logico-interpretative 

fondamentali  
 saper ricercare ed utilizzare informazioni necessarie all’assunzione di decisioni e/o 

risoluzione di problemi  
 saper applicare quanto acquisito a situazioni concrete, anche simulate. 

 
Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, seppur nessun docente di DNL possegga i titoli 
per l’insegnamento CLIL, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche 
in possesso del docente di informatica per acquisire conoscenze e competenze relative 
a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 
Indicazioni Nazionali. Il docente di informatica ha svolto le unità didattiche relative ad un 
unico modulo con metodologia CLIL   
 
Titolo del 
percorso 

Lingua 
straniera 

D.N.L. Numero 
ore 

Competenze 
acquisite 

Wireless 
network 
communication 
and  the issue 
of security.. 

Lingua 
Inglese 

 
 

 

 

 

Informatica 
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 Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare 
considerando anche  i 
problemi relativi alla 
sicurezza delle reti. 

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e 
gli strumenti di 
comunicazione 
integrata di impresa 
per realizzare attività 
comunicative 
conoscendo  i problemi 
di sicurezza( 
crittografia) 

 Conoscere le 
caratteristiche e le 
potenzialità delle reti 
wireless  utilizzando 
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termini in lingua 
inglese.. 

 
L’attività è risultata così strutturata: 
 

Titolo dell’unita di apprendimento/lezione 
Wireless network communication. 

Discipline coinvolte 
Disciplina Non Linguistica: Informatica 
Lingua Straniera:Inglese 
 

 
Docenti coinvolti 

Docente CLIL: omissis 
Docente Inglese:omissis.: 
 

 
Destinatari 

Età Numero alunni Livello di competenza  L2 
18-19-20 Omissis. A1  

A2  
B1  
B2  

 
Prerequisiti 

Disciplinari Linguistici 
1. Avere una conoscenza delle caratteristiche  dei diversi tipi di 

rete 
2. Conoscere i problemi relativi alla sicurezza informatica. 

 

Livello: B1 

 
Contenuti disciplinari 

Conoscere le caratteristiche e le potenzialità delle retiwireless. 

 
Competenze 

Disciplinari Linguistiche  Trasversali 
Conoscere i contenuti 
oggetto di studio; 
Usare correttamente e 
autonomamente il 
lessico specifico 
Saper collegare e 
operare sintesi. 
Consultare e redigere 
brevi e semplici testi. 
Utilizzare gli strumenti 
informatici. 

Equilibrare lingua e contenuto.  
Uso corretto delle strutture morfo-
sintattiche della lingua italiana e 
della lingua straniera. 
Precisione lessicale. 
Consapevolezza interculturale  
Termini informatici 
Consolidamento del lessico e 
della fraseologia specifici della 
DNL; capacità di identificare 
parole chiave. 

Discutere e fare delle 
scelte. 
Progettare, collaborare, 
partecipare.  
Rispetto delle consegne 
e dei tempi. 

 

 
Capacità 
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 Ascoltare, leggere, comprendere e rielaborare testi scritti e orali in lingua straniera 
di DNL. 

 Individuare le principali funzioni del testo e le informazioni essenziali. 
 Riassumere testi, individuare le informazioni essenziali.  

Periodo 
 
N° ore L2: 4 ore 
N°ore DNL: 4 ore 

1° 
quadrimestre 

 

2° 
quadrimestre 
 

 

 
Modello operativo 

Docenti 
 

Lezione gestita dal docente CLIL 
 

SI  
Lezione gestita dal docente di inglese  No 

 
 
 Altro (specificare)  

 
Attività 

Attività di ricerca e studio sugli argomenti proposti. 
Lettura e comprensione di testi; 
Attività orale con domande su quanto appreso; 
Valutazione: 

 Interrogazione orale volta a valutare l’acquisizione delle conoscenze. 
 Predisposizione di diapositive per l’illustrazione di quanto appreso. 

 
 

 

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto “Icaro” 2019 
 
Sicurezza stradale: 
focus sul tema della 
gestione delle 
emozioni durante la 
guida di veicoli 

Analisi delle 
tipologie di 
emozioni cui gli 
esseri umani sono 
soggetti (rabbia, 
felicità, tristezza 
etc…) e le influenze 
negative delle 
stesse sulla guida 
di  un veicolo. 
Introduzione dei 
concetto di 

Dal 19 al 21 
marzo 2019. Sei 
ore di attività in 
aula magna alla 
presenza i 
esperti esterni 
(polizia stradale). 
Analisi di filmati 
(estratti 
cinematografici e 
video reali). 
Riferimenti 

Educazione al rispetto 
delle norme del 
codice della strada; 
rispetto degli altri; 
gestione delle 
emozioni; 
consapevolezza delle 
responsabilità 
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intelligenza 
emotivae della 
relativa capacità di 
gestire  o meno le 
proprie emozioni, 
connessa al 
verificarsi di eventi 
sinistrosi. 
Introduzione del 
concetto di 
multitasking e 
dell’inadeguatezza 
dell’essere umano 
ad operare in 
questa modalità. 

normativi sugli 
argomenti 
trattati. 

 

“La questione 
ebraica” prima e 
durante la seconda 
guerra mondiale 
 

Uda  di 
approfondimento 
del programma di 
storia. 
Il ritorno 
dell’antisemitismo 
nel ‘900: 
discriminazioni, 
persecuzioni, leggi 
razziali e soluzione 
finale 

Ricorrenza 80 
anni dalle leggi 
razziali (1938-
2018): lettura 
documenti 
16/10/ 1943: 75 
anni dal 
rastrellamento 
del ghetto di 
Roma: 
documenti e 
testimonianze 
(Filmato) 
Lezioni frontali e 
lavori di gruppo 
in orario 
curricolare 

Educazione al rispetto 
e alla tolleranza ; 
 potenziamento del 
senso critico, della 
flessibilità mentale, 
dell’antidogmatismo, 
del confronto 
democratico, della 
curiosità 
disinteressata per la 
conoscenza 

“Il fenomeno 
dell’immigrazione” 
 

Uda di 
approfondimento 
del programma di 
diritto, esame 
dell’art. 10 della 
Costituzione sul 
trattamento dello 
straniero e la 
richiesta del diritto 
d’asilo. La nuova 
disciplina normativa 
in materia di 
immigrazione 

Analisi delle 
diverse tipologie 
di immigrati, in 
modo particolare 
della figura del 
profugo e del 
rifugiato, la 
richiesta del 
diritto d’asilo; 
conoscenza 
delle disposizioni 
normative  
aggiornate. 
Lezioni frontali 
partecipate 
Realizzazione di 
un power point. 
Attività 
sviluppata in 

Educazione al rispetto 
dei diritti fondamentali 
.sviluppo e 
potenziamento  negli 
allievi dello spirito 
critico autonomo 
basato sulla 
conoscenza effettiva 
dei fenomeni attuali. 
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aula da tutta la 
classe. 
 

La Costituzione e il 
diritto -dovere al 
lavoro. 
 

Approfondimento 
 degli art.1-4, 35-40 
della Costituzione in 
merito al diritto dei 
lavoratori e al 
relativo dovere di 
partecipazione alla 
vita economico-
sociale del paese; 
normativa nazionale 
in tema di tutela dei 
lavoratori 

Lettura e 
commento dei 
singoli articoli 
della 
Costituzione sul 
lavoro e 
conoscenza 
delle norme 
nazionali in 
materia di tutela 
dei lavoratori. 
Lezioni frontali 
partecipate, 
sviluppate in 
aula in orario 
curriculare. 
Presentazione di 
un power point. 

Acquisizione delle 
competenze 
essenziali per la vita 
relazionale, sociale e 
lavorativa di ciascun 
individuo e per 
l’esercizio attivo e 
consapevole dei 
propri diritti e doveri di 
cittadino e di 
lavoratore. 

Progetto 
Cyberbullismo 

 

I pericoli sui siti web 
e sui social network: 
come difendersi 

Conferenza, 
tavola rotonda. 

Polizia Postale 

 
Attività integrative, extrascolastiche e di PCTO 
 
 

Tipologia Attività Discipline 
coinvolte 

Num. 
alunni 

Orientamento in uscita  Visite guidate alle 
Università sarde o 
conferenze in 
Istituto:Sassari, Cagliari, 
Oristano,. 
Conferenze per 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

Tutte 13 
 
 
 

Orientamento alla professione ITS, Corso Sicurezza, 
Marina Militare, Guardia 
di Finanza, Polizia di 
Stato 

Ec. Aziendale. 
Informatica 

13 

Attività congressuali in qualità di 
osservatori e/o di coadiutori esterni 
dell’organizzazione. 

Mostra del Libro, mostre, 
esposizioni, convegni 
presso enti e/o a scuola. 

Tutte 13 

Stage In aziende private.  Lingue, Diritto 
Ec.Aziendale. 
Informatica. 

13 
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Teatro/Cinema La giornata contro la 
violenza sulle donne. La 
giornata della Memoria. 

Tutte 13 

Progetto “Icaro”di Sicurezza 
Stradale 

focus sul tema della 
gestione delle emozioni 
durante la guida di veicoli 

Tutte 13 

 
 
 
Recupero 
In itinere?  

Discipline: 
inglese, 
matematica, 
italiano. 
Economia 
aziendale. 
Diritto, 
economia 

Si è trattato di una serie di 
operazioni didattiche per 
porre l'allievo, che si 
trovava temporaneamente 
in una situazione di 
svantaggio, in condizione 
di colmare il dislivello tra le 
conoscenze e le abilità che 
possedeva e quelle che 
avrebbe dovuto possedere 
in relazione alla fase di 
lavoro che si stava 
realizzando. 
 

Il recupero è stato definito e 
limitato: 

- riguardo  agli obiettivi 
- riguardo ai tempi 
- riguardo ai contenuti 

Realizzato durante l'anno 
scolastico in itinere 

 
Sostegno Discipline: 

Tutte 
Il sostegno ha compreso attività 
di insegnamento rivolte ad alunni 
che presentavano: 

- lievi ritardi  
- lacune cognitive 
- difficoltà nei processi di 

apprendimento 
Realizzato in orario curricolare. 

 
 
 
Attività di Competenze trasversali per l'orientamento, 
 
L’esperienza legata alle competenze trasversali e per l'orientamento, effettuata nel corso del 
triennio, ha visto impegnati tutti gli alunni. Gli stage hanno avuto la durata media di venti o 
trenta giorni ogni anno e sono stati effettuati esclusivamente nei periodi estivi. Altri eventi 
legati a manifestazioni o conferenze con operatori pubblici e/o privati organizzate dalla scuola 
sono state opportunità interessanti alle quali i ragazzi hanno partecipato. La collocazione 
degli studenti è stata effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi e il monitoraggio 
dell’andamento dell’esperienza ha avuto luogo in itinere attraverso il contatto tra i tutor 
aziendali e i tutor scolastici. Lo sforzo organizzativo da parte della scuola per la realizzazione 
di queste attività è stato sicuramente notevole. I referenti aziendali hanno espresso 
apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti, sia per le capacità relazionali dimostrate 
nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia per il comportamento. I risultati positivi e 
l’atteggiamento responsabile dimostrato dalla maggior parte degli allievi, nonché 
l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, aggiungono perciò elementi positivi al 
quadro delle competenze e capacità conseguite. Si allega in calce al presente documento la 
relazione del tutor interno. 
 
Gli obiettivi prefissati e pienamente conseguiti con queste attività possono essere così 
sintetizzati: 
 Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole 
 Conoscenza delle norme sulla sicurezza 
 Capacità di adattamento e apprendimento in situazioni nuove 
 Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in ambito scolastico 
 Conoscenza del territorio e delle opportunità offerte 



12  

 

 

Metodologie e strumenti utilizzati dal CdC 

Modalità e strumenti 
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D
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S
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to

ri
e 

R
el

ig
io

n
e 

Lezione Frontale x x x x x x x x x x 

Lezione Partecipata 
Discussione Guidata 

x x x x x x x x x x 

Lavoro di Gruppo x x x x x x  x x  

Esercitazione pratica   x x x x   x  

Ricerca  x x  x x  x x  

StrumentiMultimediali x 

 

x x 

 

 x x x x x x 

laboratori   x   x     

LIM x x x x x x x x  x 

Audiovisivi e strumenti 
interattivi 

x x x  x x x x x x 

Documenti autentici x x x     x  x 

Giornali/ Riviste/ Articoli x x x  x x x x  x 

Modalità di verifica delle competenze, abilità, conoscenze 

 

Strumenti di verifica utilizzati 

It
al

ia
n

o
  

st
o

ri
a 

In
g

le
se

 

m
at

em
at

ic
a 

E
co

n
o

m
ia

 
A

zi
ed

al
e 

in
fo

rm
at

ic
a.

 

E
co

n
o

m
ia

 

d
ir

it
to

 

S
ci

en
ze

 
m

o
to

ri
e 

re
lig

io
n

e 

Interr. lunga x x   x x x x x  

Interr. breve x x x x x x x x x x 

Componimento x  x   x     
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Problema    x x x     

Prove strutturate/Non 
strutturate 

 x x  x x x x x  

Questionari a risposta aperta x x x x x x x x   

Questionari a risposta multipla  x x x x x x x   

Relazione   x   x     

Prova pratica   x x  x   x  

Osservazione sistematica x x x x x x x x x x 

Esercizi V/F, di 
completamento e 
trasformazione 

  x x x  x x   

 
 
Simulazioni prove d’esame 
 
 
I Simulazione prima prova d’istituto(del 31/01/2019)  Presenti:  ?         Assenti:? 
 
 

 
Tipologia  

A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo 

C= Riflessione 
critica di carattere 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di 
attualità 
 

Testo 
personalizzato 

Numero 
alunni 

?  
 

? ? 

 
II Simulazione prima prova nazionale (del 19/02/2019)  Presenti:  ?           Assenti ? 
 
 

 
Tipologia  

A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo 

C= Riflessione 
critica di carattere 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di 
attualità 
 

Testo 
personalizzato 

Numero 
alunni 

? ? ? ? 
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III Simulazione prima prova scritta nazionale (del 26/03/2019)  Presenti:  ?  Assenti: ? 
 
 

 
Tipologia  

A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo 

C= Riflessione 
critica di carattere 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di 
attualità 
 

Testo 
personalizzato 

Numero 
alunni 

? ? ? ? 

 
 
 
I Simulazione seconda prova scritta nazionale (del 28/02/2019) Presenti: ?  Assenti: ? 
 
 
Opzione Economia aziendale  

 
informatica 

Testi ministeriali 
Testo personalizzato 

 

 
 
II Simulazione seconda prova scritta nazionale (del 02/04/2019) Presenti: ?  Assenti: ? 
 
Opzione Economia aziendale  

 
informatica 

Testi ministeriali 
Testo personalizzato 

 

 
 
I Simulazione colloquio (del 7 /5/ 2019)    Presenti: ?     Assenti: ? 
 

Proposte Materie coinvolte 

1° parte 
15 spunti di 
percorso 
(immagini, 
testi, 
documenti 
autentici ecc.) 

 
 
 
Italiano 

 
 
 
storia 

 
 
 
Inglese 

 
 
 
Matematica 

 
 
 
Economia 
Aziendale  

 
 
 
informatica 

2° parte 
esperienze 
svolte 
nell'ambito 
dei percorsi 
per le 

 
 
 
 
 

Breve relazione e/o un elaborato multimediale 
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competenze 
trasversali e 
per 
l'orientamento 
 

3° parte 
Percorso di 
cittadinanza e 
Costituzione 

 
 

Tutte 

4° parte 
Discussione 
elaborati 

 
Italiano 

 
Economia Aziendale  

 
Informatica  
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ELENCO ALLEGATI 
All. 
N°.  

Descrizione  

1  Tabelle disciplinari 

1.1  Italiano 
1.2  Storia 
1.3  Inglese 
1.4  Matematica 
1.5 Diritto 
1.6  Politica economica 
1.7 Economia aziendale 
1.8  Informatica 
1.9 Religione 
1.10  Scienze motorie 
   

2 Griglie di valutazione 

2.1 1° prova italiano (Tip. A,B,C) 

2.2 2° prova multidisciplinare Economia aziendale e Informatica 

2.3 Colloquio 

  

3 Tabelle criteri valutazioni 

3.1 Tabella attribuzione voti condotta (C.d.D.) 
3.2 Tabella criteri attribuzione credito scolastico (C.d.D.) 
4 Consiglio di Classe 
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ALLEGATI  1 
 

TABELLE DISCIPLINARI 
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DISCIPLINA 
Lingua e letteratura Italiana 
 
 
PECUP 
Lo studente, sulla base delle linee guida previse nel documento ministeriale deve essere in 
grado di: 
 

o Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti. 

o Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 
orientarsi tra testi e autori fondamentali del patrimonio culturale italiano e di altri paesi. 

o Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e in prospettiva 
interculturale. 

o 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. 

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

 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Gli alunni, opportunamente sollecitati sanno organizzare il proprio lavoro in modo 
autonomo; utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni conoscitive differenti 
o nuove; 

 rielaborano personalmente con spirito critico; 
 interagiscono tra loro in modo corretto e adottano sempre un comportamento 

responsabile verso gli altri e verso l’ambiente scolastico; 
 hanno acquisito la sensibilità che impone il rispetto dell’arte e della cultura; 
  sono consapevoli delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta 

autovalutazione. 
 Sanno documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 
 sanno gestire efficacemente le emozioni contribuendo alla soluzione di problemi e 

conflitti 
  

COMPETENZE ACQUISITE 
 Utilizzare con padronanza diversi registri comunicativi, anche in ambiti specialistici. 
 Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando informazioni e idee, per 

esprimere anche il proprio punto di vista. 
 Raccogliere e strutturare informazioni. 
 Intessere conversazioni tramite precise argomentazioni a carattere dialogico 
 Padroneggiare le strutture della lingua presenti anche in testi specialistici. 
 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare 

un motivato giudizio critico 
 Collocare i testi nel contesto storico letterario, in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento 
 Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria italiana 

compresa tra l’800 e il ’900 
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 Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana, 
formulando anche adeguati giudizi critici. 

 
 Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della tradizione 

italiana e operare confronti tra autori. 
 Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione dei testi scritti. 
 Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari. 

 
 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 
 Conoscere: la vita, la personalità, il pensiero, il contesto storico culturale e la poetica. 

Lettura e analisi critica delle opere proposte: dai Canti, dallo Zibaldone, dalle 
Operette morali, da La Ginestra 

 Profilo storico culturale della seconda metà dell’800: Positivismo, Naturalismo e 
Verismo del Verga 

 Conoscere i modelli culturali caratterizzanti, la poetica e il modello interpretativo della 
realtà. Analizzare criticamente i testi di G. Verga proposti: le novelle da Vita dei campi 
e i Romanzi dal Ciclo dei Vinti. 

 Profilo storico culturale: l’età del Decadentismo e la cultura dell’antipositivismo. La 
crisi dell’intellettuale 

 Le poetiche del Simbolismo e dell’Estetismo. Boudelaire e D’Annunzio 
 Ricostruire le linee di sviluppo della cultura letteraria del periodo e il modello 

interpretativo della realtà. Conoscere gli autori, le diverse poetiche e analizzare i testi 
proposti da I Fiori del male e da Alcyone 

 Ritratto d’autore: Luigi Pirandello 
 Conoscere la vita, la personalità, la cultura, la poetica. Leggere e analizzare 

criticamente i testi proposti da: le novelle e i Romanzi 
 La lirica tra le due guerre: Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale 
 Conoscere la vita dei poeti, la personalità e la poetica. Leggere e analizzare i versi 

da L’allegria e da Ossi di Seppia 
 La memorialistica: conoscere pagine significative del testo di Primo Levi, Se questo 

è un uomo e il valore della testimonianza della Shoah 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
La specificità del linguaggio letterario è stata curata attraverso la lettura, la parafrasi e l’analisi 
critica dei testi poetici e in prosa, ma anche interpretando storicamente i testi, senza scardinarli 
dal contesto. 

 È stato motivato l’interesse e la curiosità ad allargare il campo delle letture personali. 
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Sono state utilizzato metodologie duttili e diversificate, per sottolineare le diverse modalità di 
approccio al fenomeno letterario. 

Prediligendo l’analisi dei testi, è stato utilizzato il metodo induttivo, ( per esempio lavoro di 
gruppo), senza evitare quello ipotetico deduttivo, per sollecitare la partecipazione al dialogo e 
al confronto. Le lezioni frontali sono state alternate a momenti di ricerca e di scoperta 
effettuate sui testi attraverso lezioni partecipate. Siamo giunti alla generalizzazione e alla 
comparazione, partendo da casi sempre semplici, ma stimolanti, in modo da far acquisire 
comportamenti produttivi.  

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologia prove di verifica: 

 verifiche formative orali 
 interrogazione breve e lunga 
 analisi del testo 

Prove scritte: 
Per le esercitazioni sono state proposte tutte le tipologie testuali presenti all’Esame di Stato: 

 Analisi e interpretazione di un testo letterario ( Tip. A) 
 Analisi e produzione di un testo argomentativo ( Tip.B) 
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità ( Tip. 

C) 
Le Simulazioni nazionali della prima prova dell’Esame di Stato sono state effettuate: 

 il 19 febbraio 2019 
 il 26 marzo 2019 

 
Valutazione prove di verifica: 
 
Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze sono state utilizzati i criteri 
adottati dal POF 
Per le prove scritte sono state utilizzate le tabelle predisposte dal dipartimento secondo le 
indicazioni ministeriali 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall’esperienza pregressa e 
dall’osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma disponibili 
al lavoro in classe e al confronto. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati concordati in seno al dipartimento di lingue. 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente per 
motivi di tempo. Soprattutto nel secondo quadrimestre, infatti, le ore di lezione si sono diradate 
a causa dei tanti impegni che hanno coinvolto i ragazzi dentro e fuori la scuola. 
L’orientamento universitario, le prove invalsi, le simulazioni delle prove d’esame, sia scritte 
che orali, hanno ridotto in maniera imprevedibile le normali attività didattiche. 
 
LIBRI DI TESTO 
Titolo: Cuori intelligenti    Autore: Claudio Giunta      Casa Editrice: Garzanti Scuola 
 
DISCIPLINA 
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Storia 
 
PECUP 
Lo studente deve essere in grado di: 

 comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in dimensione sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche 
e culturali; 

 percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale e europea, e 
collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le 
radici del presente; 

 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; 

 problematizzare, formulare domande e ipotesi interpretative, utili a dilatare il 
campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 
internazionalizzazione; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

 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. 

 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 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 consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Collocare i più rilevanti fatti storici affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo. 

 Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
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periodi diversi. 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale 

 Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti documentarie, 
ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili, nel rispetto degli 
altri, dell’ambiente e delle risorse naturali e culturali 

 Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali anche come parte di 
una competenza linguistica generale. 

 Diffidare delle verità preconfezionate e delle chiusure fanatiche 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Dalla Restaurazione al Risorgimento: nascita del sentimento di Nazione. 

 Il processo di unificazione italiana sino alla liberazione di Roma capitale e alla 
fine del potere temporale della chiesa 

 Economia, scienza, politica e cultura alla fine dell’800: imperialismo, socialismo 
e nazionalismo.  L’Italia giolittiana e le condizioni che precedono la grande 
guerra. 

 La Grande guerra: concause e conseguenze. 

 La crisi della democrazia e le soluzioni totalitarie: il fascismo e il nazismo 

 La seconda guerra mondiale: 1939-1945 

 Le antiche origini dell’antisemitismo e la questione ebraica in Italia e in 
Germania prima e durante la 2° guerra mondiale. 

 La traumatica eredità della seconda guerra mondiale. La Guerra fredda. USA e 
URSS: il mondo bipolare. 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 
I contenuti del programma di storia sono spendibili per perseguire finalità educative 
trasversali, perchè contribuiscono alla crescita globale della personalità adolescente; 

inoltre lo studio del programma di quest’anno consente l’acquisizione di strumenti di 
informazione e di controllo sul mondo contemporaneo. 

In modo da far acquisire la consapevolezza della complessità dei fenomeni, abbiamo 
ricostruito i nodi storici rilevanti di ogni periodo, seguendo visioni poliprospettiche, spesso 
proposte anche attraverso l’ausilio di film e altri documenti storiografici, che forniscono 
ottime occasioni di discussione in classe.   

 L’intento è sempre stato quello di trasmettere l’accettazione e il rispetto del punto di vista 
degli altri, di rimuovere pregiudizi e, contemporaneamente, di diffidare delle ideologie 
totalizzanti e delle semplificazioni lineari. 
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Le lezioni frontali sono spesso servite per suscitare la discussione e il confronto oltre che 
per guidare lo studio e le ricerche personali. 

Al metodo induttivo guidato è stata affidata la pratica di lettura e analisi di documenti 
storiografici, condotta secondo la modalità del lavoro di gruppo 

Lo studio della storia contemporanea in Europa ha permesso di individuare diverse 
contraddizioni e punti controversi della nostra storia. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologia prove di verifica utilizzate: 

 Analisi documenti storiografici; 

 interrogazione breve o lunga; 

 prove strutturate con domande a risposta multipla e risposta aperta 

 verifiche formative 
 
Valutazione prove di verifica: 

 Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze sono state 
utilizzati i criteri adottati dal POF 

 Per le prove oggettive, la misurazione è avvenuta con l’attribuzione di un punteggio 
per ogni item, trasformato poi in voto con la proporzione matematica. Stesso metodo 
è stato utilizzato per la valutazione delle prove strutturate o semi strutturate, con 
delle griglie all’uopo predisposte. 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
I nuclei tematici sono in linea con le linee guida e con la programmazione di dipartimento. 
Le scelte metodologiche e didattiche sono derivate dall’esperienza pregressa e 
dall’osservazione sistematica del lavoro e del comportamento dei ragazzi, di norma 
disponibili al lavoro in classe e al confronto. 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Ulteriori unità didattiche o nuclei tematici programmati non sono stati trattati unicamente 
per motivi di tempo. Soprattutto nel secondo quadrimestre, infatti, le ore di lezione si sono 
diradate a causa dei tanti impegni che hanno coinvolto i ragazzi dentro e fuori la scuola. 
L’orientamento universitario, le prove invalsi, le simulazioni delle prove d’esame, sia scritte 
che orali, hanno ridotto in maniera imprevedibile le normali attività didattiche. 
 
LIBRI DI TESTO 
Titolo: Nel segno dei tempi   Autore: Valerio Castronovo     Casa Editrice: La Nuova 
Italia. 
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DISCIPLINA 
Inglese 
 
PECUP 
Al termine del percorso quinquennale lo studente è in grado  di :padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi; 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); 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. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Acquisire un comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente 
scolastico; 

 Acquisire interesse e motivazione allo studio; 

 Acquisire capacità espositive sempre più ricche e corrette; 

 Acquisire capacità di affrontare argomenti nuovi in modo 
autonomo e, infine, di rielaborarli personalmente; 

 Imparare  ad  utilizzare in modo consapevole e   critico, appunti, testi, dispense; 
 Acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta 

autovalutazione. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale 

 Conoscere e utilizzare le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare professionali. 

 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali. 

 Comprendere testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in 
particolare il settore di indirizzo. 

 Conoscere gli aspetti socio-cultural idei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore 
d’indirizzo. 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto. 

 Produrre semplici testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso,in particolare 
professionali. 
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 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.  

Conoscere gli Stati Uniti : 
 Geografia fisica e politica 
 Le vie di comunicazione tra Stati Uniti e gli altri paesi. 
 Il turismo negli Stati Uniti 
 La Costituzione e il Bill of Rights 
 Le istituzioni politiche: il Congresso : il senato e la camera dei rappresentanti 
 I poteri politici : legislativo, esecutivo e giudiziario 
 I poteri del presidente e del vice presidente della repubblica 
 La corte suprema e i suoi poteri. 

Conoscere la storia : 
 I diritti umani (USA) : la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
 La Shoah. 

 
Conoscere argomenti di settore: 

 Conoscere i tipi di CV e la lettera di accompagnamento al CV 
 Ruolo del marketing e tipi di marketing 
 Ruolo della pubblicità e tipi di pubblicità 
 Conoscere le varie tipologie di trasporto ed i mezzi relativi al trasporto 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Attività 

 Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni raccordi 
con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, e con approfondimenti sul lessico specifico. 

 Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese in cui è parlata, inerenti anche il settore di 
indirizzo. 

 Traduzione di testi tecnici. 
 
Metodologie: 

 Metodo induttivo guidato (lavoro collettivo e per piccoli gruppi, simulazioni, dialoghi) 
 Metodo induttivo esplicito (lavoro sulla lingua, lezione frontale, attività di sintesi e riassunto, 

simulazioni) 
 Metodo comparativo (riflessione sulla lingua e civiltà inglese/italiana, attività di 

approfondimento) 
 Metodo Deduttivo (metodo cooperativo, ricerca, problem solving)  

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Tipologia prove di verifica utilizzate:  

 Lettura, questionari di comprensione, riassunti, relazioni, lettere, prove strutturate, test a 
scelta multipla, esercizi V/F e di completamento e sostituzione, esercizi a risposta aperta e 
chiusa, dialoghi, simulazione di conversazioni di diverso tipo e registro. esercizi di 
trasformazione, di analisi e di comprensione grammaticale e lessicale del testo e delle 
situazioni a casa e a scuola, interrogazioni individuali e collettive, simulazioni. 

Valutazione prove di verifica:  
 Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le tabelle 

predisposte dal dipartimento di lingue. Gli studenti hanno sostenuto interrogazioni brevi e 
frequenti e hanno svolto prove scritte di vario tipo. 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Quest’anno si è voluto dare spazio e completare il lavoro iniziato l’anno precedente; gli allievi hanno 
imparato a scrivere un curriculum vitae con relativa lettera di accompagnamento; conoscono e sanno 
parlare di marketing, pubblicità e trasporti; discutono sugli aspetti socio culturali degli Stati Uniti e 
delle diverse istituzioni. Gli alunni hanno inoltre imparato a discutere su tematiche sociali attraverso 
lo studio della storia, con particolare riferimento alla Shoah. Non si è mai tralasciato di curare 
l’aspetto delle strutture morfosintattiche e linguistiche anche con esercizi online. 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
La competenza prevista dal livello B2- Avanzato indipendente - del QCER non è stata conseguita. 
E si fa riferimento a quanto previsto dalle linee guida nazionali: “l’allievo è in grado di comprendere 
le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva 
fatica e tensione”.  Omissis 

 
LIBRI DI TESTO 
Titolo: Best Practice Autrice; Autore:  Alison Smith; Casa Editrice: Eli 
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DISCIPLINA 
Matematica 
 
PECUP 
Questa disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

 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. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze: 
 

1) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

2) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

3) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e      
approfondimento disciplinare  

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

 
COMPETENZE ACQUISITE 
Omissis.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Richiamo di argomenti di base della disciplina, in particolare le equazioni. 

- Le Disequazioni: 
Disequazioni di primo grado e secondo grado, 
Disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte 

- Le Funzioni:   
Definizione e classificazione delle funzioni 
Dominio delle funzioni  
Le intersezioni con gli assi  
Segno delle funzioni razionali intere e fratte, intervalli di positività e negatività. 

- I limiti: 
Intervalli e intorni di un punto 
Concetto di limite 
I limiti finiti e infiniti per  x che tende ad un punto 
I limiti finiti e infiniti e per  x che tende all’infinito.  

Operazioni e calcoli con l’operatore   ∞ 
Teoremi della somma, prodotto e quoziente 
Limite destro e sinistro.  
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Limiti nei casi di indecisione   +∞-∞,∞/∞, 0/0 .  
Gli asintoti. 
Grafico approssimato delle funzioni razionali intere e fratte. 
 
Da svolgere dopo il 15 Maggio: 

- Le derivate: 
Concetto e calcolo della derivata prima di una funzione 
Intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi. 
La derivata seconda, concavità e punti di flesso 
Costruzione del grafico della funzione.  
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale, esercizi alla lavagna Lim, somministrazione di schede, esercitazioni in 
classe 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove strutturate, test a scelta multipla,  interrogazione breve, verifiche scritte.  
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
La scelta dei nuclei tematici ha tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti ma soprattutto 
della reale situazione della classe. Come metodologia si è puntato sullo svolgimento di 
numerosi esercizi per l’applicazione pratica di principi e regole piuttosto che uno studio 
meramente teorico di teoremi e formule. 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Omissis……E’ stata persa anche qualche ora di lezione perché la classe era impegnata in 
altre attività, come le simulazioni delle prove d’esame, i test invalsi, incontri o conferenze 
nell’ambito dell’ASL.  
 
LIBRI DI TESTO 
Titolo: “Matematica. Rosso” ;Autori: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi; Casa Editrice: 
Zanichelli 
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DISCIPLINA 
Diritto 
 
PECUP 
Lo studente deve essere in grado di: 

 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;  

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

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Alla conclusione del suo percorso lo studente deve raggiungere le seguenti competenze:  

 Individuare origine, caratteri e struttura del testo costituzionale 
 Delineare i principi del testo costituzionale  
 Conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia.  
 Operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali tra le ipotesi elaborate 

e la realtà in continua trasformazione  
 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale  
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
 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 consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 
COMPETENZE ACQUISITE 
Se pur sotto la guida attenta e costante del docente, al termine del 5° anno gli studenti hanno 
conseguito i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 

 adeguate conoscenze dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti e del ruolo 
istituzionale degli organi dello stato; 

 sufficiente dimestichezza con l’utilizzo di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  

 orientamento accettabile nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 capacità di analizzare la realtà dei fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 
economica e giuridica; 

 capacità di individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello 
sviluppo economico, sociale e territoriale; 
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 capacità d’individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di 
finanziamento e investimento fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali; 

 conoscenza della  normativa amministrativa e tributaria. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

 Lo Stato: attività giuridica e attività sociale 
 Gli elementi costitutivi dello Stato 
 I modi di acquisto della cittadinanza italiana 
 Lo status di cittadino, straniero e apolide 
 Forme di stato e di governo 
 La Costituzione Italiana: storia, caratteri, struttura, radici ideologiche 
 Principi fondamentali e diritti e doveri di cittadini 
 Il Parlamento: composizione e funzioni 
 Lo status dei parlamentari, l’iter legis e le altre funzioni del Parlamento 
 Il Presidente della Repubblica ed il suo ruolo nel nostro ordinamento 
 Il Governo: composizione e funzioni esecutive, funzione normativa del Governo 
 La Corte Costituzionale 
 La magistratura e l’attività giurisdizionale. 
 La natura e i soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale 
 La Costituzione italiana e l’ordinamento internazionale, le consuetudini e i trattati 

internazionali 
 L’ONU, origini storiche e sviluppi 
 Le cause e le fasi del processo di formazione dell’Unione Europea 
 Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni comunitarie, le fonti comunitarie 
 Il collegamento tra diritto italiano e diritto comunitario 
 La globalizzazione dei mercati e gli accordi di collaborazione internazionale 
 L’attività di diritto pubblico della P.A. 
Da sviluppare dopo il 15 maggio. 
 La classificazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi 
 I caratteri e le varie tipologie di provvedimenti amministrativi 
 Le norme sul procedimento amministrativo 

 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Per il raggiungimento delle abilità e delle competenze previste sono state adottate strategie 
diverse: 

 Lezioni frontali e partecipate. 
 Discussioni in classe.  
 Ricerca di fonti nei siti istituzionali o tramite consultazione di altre fonti di cognizione 
 Elaborazione di schemi e mappe concettuali 
 Problem posing e problem solving 
 Produzione di documenti 
 Presentazione in power point 

I mezzi-Strumenti utilizzati sono: 

 Libro di testo in adozione 
 Appunti 
 Approccio pluridisciplinare 
 mappe concettuali 
 Lettura guidata di documenti 
 Ricerca su siti internet 
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra voti e 
prestazioni, sono quelli indicate nel Ptof e nel verbale di dipartimento. In particolare, sono 
state realizzate delle  prove strutturate di fine unità e verifiche formative e sommative di fine 
modulo. Le verifiche sono state    orali (dal posto o dalla cattedra), scritte (valutate come prove 
orali) attraverso test oggettivi a risposta chiusa o questionari a domanda aperta. Nella 
valutazione al termine del periodo, oltre ai risultati evidenziati nelle singole prove di verifica, si 
è tenuto conto della progressione nell’apprendimento, dell’assiduità e dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo, di eventuali altri elementi legati alla specifica situazione 
degli allievi. La verifica prevedeva principalmente: 

 comprensione delle informazioni; 
 acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione 
 organizzazione logica delle informazioni; 
 uso corretto del “codice lingua” e della terminologia specifica della disciplina 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Gli argomenti ipotizzati nella programmazione iniziale sono stati nel complesso trattati, fatta 
eccezione di alcuni nuclei tematici che non sono stati sviluppati unicamente per motivi di 
tempo. Infatti molte ore di lezione, in particolare nel secondo quadrimestre, sono state 
impegnate  nell’orientamento universitario, nelle prove invalsi, nelle simulazioni delle prove 
d’esame, sia scritte che orali e nei numerosi impegni che hanno coinvolto i ragazzi dentro e 
fuori la scuola. 
LIBRI DI TESTO 
(titolo, autore, editore) 
Titolo: Diritto / Volume 5° Anno - Amf E Sia  Ed.2018 ; Autore: Bobbio Luigi / 
Gliozzi Ettore / Foà Sergio; Casa Ed. Scuola E Azienda 
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DISCIPLINA 
Politica economica e finanziaria 
 
PECUP 
Sulla base delle indicazioni previste dal documento ministeriale recante le linee guida degli 
istituti tecnici lo studente, al termine del percorso quinquennale, deve conseguire seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

 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. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Alla conclusione del suo percorso lo studente deve raggiungere le seguenti competenze:  

 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 consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

 individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale  

 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

 La classe ha raggiunto in modo differenziato il livello base dei seguenti risultati di 
apprendimento proposti nella programmazione disciplinare: 

 è in grado di analizzare situazioni giuridiche, economiche, politiche e sociali 
individuandone elementi, caratteristiche, tipi e rapporti d’interazione, interpretando 
l’evoluzione nell’ambito nazionale; 

 sa applicare le norme generali ed astratte ai casi concreti utilizzando procedimenti 
logico-argomentativi e logico-formali; 
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 comprende il cambiamento economico, sociale, tecnologico e l’evolversi dei 
bisogni analizza la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana in chiave economica 
ed elabora 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi; 

 agisce in base ad un sistema di valori e regole per partecipare in modo 
consapevole alla vita civile, sociale ed economica; 

 comprende in modo accettabile le scelte di politica economica svolte dal soggetto 
pubblico a favore delle imprese e dell’economia di mercato, sapendo cogliere gli effetti 
della spesa pubblica e il ruolo del sistema tributario sotto il profilo dell’equità e 
dell’efficienza 

 sa orientarsi ed accedere alla normativa pubblicistica e fiscale utilizza un linguaggio 
economico sufficientemente adeguato 

 individua e comprendere i diversi strumenti utilizzati dallo Stato per il raggiungimento 
degli obiettivi economici programmati 

 interpreta i fenomeni economici ricorrendo a strumenti informatici e software gestionali 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA:  
Unità 1: “L’oggetto della finanza pubblica” Unità 2 : “L’evoluzione storica della finanza 
pubblica” - Unità 3: “La finanza della sicurezza sociale” – 
 MODULO 2: “LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA” Unità 1: “Le spese 
pubbliche” - Nozione di spesa pubblica; - Classificazione delle spese pubbliche; - Effetti 
economici delle spese redistributive; - La spesa pubblica in Italia; - Il controllo di efficienza 
della spesa pubblica; Unità 2: “Le entrate pubbliche” - Nozione e classificazione delle 
entrate pubbliche; - Il patrimonio degli enti pubblici; - Prezzi privati, prezzi pubblici e prezzi 
politici; - Imposte, tasse e contributi; - Le entrate parafiscali; - Le imprese pubbliche; - 
Classificazione delle imprese pubbliche; - Le aziende autonome dello Stato e le 
municipalizzate;  

MODULO 3: “L’IMPOSTA IN GENERALE” Unità 1: “L’imposta e le sue classificazioni” - 
Gli elementi dell’imposta; - le diverse tipologie d’imposte- Forme tecniche di progressività; 
- Le imposte dirette sul reddito; - Le imposte dirette sul patrimonio; - Le imposte indirette; 
Unità 2: “I principi giuridici e amministrativi delle imposte; Unità 3: “La ripartizione dell’onere 
delle imposte” - Carico tributario e giustizia sociale; - Il principio del sacrificio; - La teoria 
della capacità contributiva; - La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi; - La 
pressione fiscale; - I valori limite della pressione fiscale; - La curva di Laffer; - Il drenaggio 
fiscale; Unità 4: “Gli effetti economici delle imposte” - Gli effetti dell’imposizione fiscale; - 
L’evasione fiscale; - L’erosione; - L’elisione; - L’elusione; - La traslazione dell’imposta; - 
L’ammortamento dell’imposta; - La diffusione dell’imposta; MODULO 4: “LA POLITICA DI 
BILANCIO” Unità 1: “Concetti generali e nozione di bilancio dello Stato; - Le funzioni, i 
requisiti del bilancio; - Vari tipi di bilancio; - Il pareggio del bilancio e politica di bilancio. 

Da sviluppare dopo il 15 maggio 

 Unità 2: “Il sistema italiano di bilancio” - Il bilancio dello Stato; - Il bilancio annuale di 
previsione; - Il bilancio pluriennale di previsione; - I documenti della programmazione di 
bilancio; - La legge di bilancio; - I fondi di bilancio e l’assestamento; - Classificazione delle 
entrate e delle spese; - I saldi di bilancio; - Esecuzione e controllo del bilancio; - Norme 
costituzionali relative al bilancio; 
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ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Per il raggiungimento delle abilità e delle competenze previste sono state adottate strategie 
diverse: 

 Lezioni frontali e partecipate. 
 Discussioni in classe.  
 Ricerca di fonti nei siti istituzionali o tramite consultazione di altre fonti di cognizione 
 Elaborazione di schemi e mappe concettuali 
 Problem posing e problem solving 
 Produzione di documenti 
 Presentazione in power point 

I mezzi-Strumenti utilizzati sono: 

 Libro di testo in adozione 
 Appunti 
 Approccio pluridisciplinare 
 mappe concettuali 
 Lettura guidata di documenti 
 Ricerca su siti internet. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra voti 
e prestazioni, sono quelli indicate nel Ptof e nel verbale di dipartimento. In particolare, sono 
state realizzate delle prove strutturate di fine unità e verifiche formative e sommative di fine 
modulo. Le verifiche sono state    orali (dal posto o dalla cattedra), scritte (valutate come 
prove orali) attraverso test oggettivi a risposta chiusa o questionari a domanda aperta. Nella 
valutazione al termine del periodo, oltre ai risultati evidenziati nelle singole prove di verifica, 
si è tenuto conto della progressione nell’apprendimento, dell’assiduità e dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo, di eventuali altri elementi legati alla specifica 
situazione degli allievi. La verifica prevedeva principalmente: 

 comprensione delle informazioni; 
 acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione 
 organizzazione logica delle informazioni; 
 uso corretto del “codice lingua” e della terminologia specifica della disciplina 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Gli argomenti ipotizzati nella programmazione iniziale non sono stati trattati 
completamente, per motivi di tempo. Infatti, molte ore di lezione, in particolare nel secondo 
quadrimestre, sono state impegnate nell’orientamento universitario, nelle prove invalsi, 
nelle simulazioni delle prove d’esame, sia scritte che orali e nei numerosi impegni che 
hanno coinvolto i ragazzi e l’insegnante dentro e fuori la scuola. 
 

 

LIBRI DI TESTO 
Titolo: Corso di Economia: Finanza Pubblica; Autore: Poma Franco; vol. Unico; casa 
Ed.  PRINCIPATO 
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DISCIPLINA 
Economia  Aziendale  
 
PECUP 
Il diplomato in I.T.E. ad indirizzo SIA ha competenze generali nel campo dei macro fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti finanziari e dell’economia 
sociale.  
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed 
informatiche per operare nel sistema informativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale.  
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Acquisire comportamenti di natura economico-finanziaria finalizzati a obiettivi più ampi di 
benessere in termini di qualità di stile di vita che tengano conto di modelli di consumo 
consapevole, antispreco, di sostenibilità ambientale e sociale. 
Acquisire coscienza del ruolo che ciascuno può avere in termini di cittadinanza attiva per 
sentirsi protagonisti di un mondo migliore.  
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Attraverso il percorso generale è in grado di:  
- acquisire una formazione culturale organica ;  
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra 
contabili   
  in linea con i principi nazionali e internazionali;  
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  
- gestire adempimenti di natura fiscale;  
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione articolata di amministrazione, 
contabilità e finanza   
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
- Analisi di bilancio per indici e per flussi. 
-  Norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci. 
- Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa. 
-  Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione. 
-  Tecniche di reporting. 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Dialogo didattico; esercitazioni di gruppo e alla lavagna con metodo cooperativo; lezioni attive; 
simulazioni proposte dal ministero. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Compiti scritti a casa e in classe. Verifiche orali. Analisi di documenti. Simulazioni scritte 
proposte dal ministero.  
Lo svolgimento del programma è stato realizzato secondo il dettato ministeriale e con quanto 
previsto dalle linee guida.  
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COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Rispetto a quanto previsto nelle linee guida non è stato possibile, per mancanza di tempo, 
realizzare con continuità l’accesso ai laboratori e il conseguente utilizzo di pacchetti applicativi 
e alcune unità didattiche  
 
LIBRI DI TESTO 
Titolo:“Con noi in azienda plus”;  Autori: Fortuna – Ramponi – Scucchia  
Ed. Le Monnier Scuola 
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DISCIPLINA 
Informatica 
 
PECUP 
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; 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. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Sa esaminare vari aspetti della società e in particolare l’aspetto economico. Ha acquisito 
consapevolezza sul l’importanza che oggi riveste questa tecnologia nell’ambito della società 
e i cambiamenti che ne sono derivati. Ha acquisito consapevolezza sul l’importanza che oggi 
riveste l’informatica nell’ambito della società e i cambiamenti che ne sono derivati. Ha 
acquisito l’importanza che rivestono per la pianificazione le previsioni ottenute sulla base dei 
dati storici. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 
Classificano e inseriscono i dati in modo opportuno in supporti permanenti riuscendo a gestire 
le varie fasi dalla situazione reale allo schema fisico passando per lo schema concettuale e 
logico e integrandole in situazioni reali nel contesto dei sistemi informativi aziendali. Utilizzo 
corretto dei motori di ricerca e dei metodi di salvataggio delle informazioni richieste e delle 
applicazioni anche on line (Google suite). Hanno acquisito competenze nella progettazione e 
creazione di siti web statici e dinamici con l’utilizzo del linguaggio HTML e dei fogli di stile 
collegati e del linguaggio PHP; utilizzo da riga di comando del linguaggio SQL con utilizzo di 
EASYPHP. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
I database relazionali-struttura-tipo di relazioni e gestione in un sistema informativo. Le reti 
informatiche:LAN-MAN-WAN, caratteristiche ed utilizzo; i dispositivi di rete; INTERNET: 
breve storia-utilizzi e benefici economici per le imprese. I software integrati utili per il sistema 
decisionale dell’azienda. Codice HTML, CSS e linguaggio PHP per gestire database su 
WEB. Sistemi ERP; Internet of things; La sicurezza informatica, accorgimenti per rendere 
maggiormente sicura una rete: la crittografia. I data warehouse: cosa sono e come possono 
aiutare le aziende nei processi decisionali. Il diritto nell’informatica. 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Dialogo didattico. Esercitazioni di laboratorio. Simulazioni proposte dal Ministero.  Laboratorio: 
utilizzo di lan e di internet.  Visione di film Laboratorio: pratica sulla creazione dei siti web con 
EasyPhp e PHPmyadmin. Metodo cooperativo. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Simulazioni scritte proposte dal Ministero. Esercitazioni pratiche di laboratorio. Verifiche orali. 
Compiti scritti. Esercitazioni di laboratorio su situazioni reali. Verifiche orali su capacità di 
integrare l’esposizione degli argomenti avvalendosi anche di competenze relative alle altre 
discipline. 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
La scelta è scaturita dalla rilevanza che rivestono i database, le reti e gli altri argomenti 
proposti anche nel campo aziendale come sistema di raccolta elaborazione e distribuzione 
dei dati e dalla rilevanza che riveste Internet nell’attuale società anche nel campo aziendale 
come sistema di marketing e comunicazione in generale e da programmatori come esempio 
di creazione di codice associato all’html. 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Rispetto agli obiettivi tratti dalle linee guida ministeriali non si è avuta la possibilità di 
utilizzare software gestionali prediligendo il metodo della costruzione di database in rete con 
l’utilizzo di easyphp.  Non si è avuta la possibilità di collaborare a progetti di integrazione dei 
progetti aziendali 

 
LIBRI DI TESTO 
Titolo: Eprogram - Sia / Volume 5° Anno - 2° Ed.2018-; Autori: Iacobelli Cesare / Ajme 
Marialaura / Marrone Velia- Juvenilia 
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DISCIPLINA 
Scienze Motorie e Sportive 
 
PECUP 
Al termine del percorso lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 
intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori 
sociali dello sport e ha acquistato una discreta padronanza motoria; ha maturato un 
atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici 
derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue 
la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: 
ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità 
motorie dello studente, sia coordinative che condizionali, è obiettivo sia specifico che 
presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazione motoria. Lo 
studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta mettendo in atto, 
riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. 
E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e 
negativi. Lo studente è consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico 
e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari e involontari che esso trasmette. Tale 
consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il 
linguaggio non verbale. 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad Imparare;  
 Progettare;  
 Comunicare; 
 Collaborare e partecipare; 
 Agire in modo autonomo e responsabile; 
 Risolvere problemi; 
 Individuare collegamenti e relazioni; 
 Acquisire ed interpretare le informazioni; 
 Competenze Sociali e Civiche; 
 Competenze digitali; 
 Spirito di iniziativa;  
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Esecuzione corretta di esercitazioni con richiesta specifica di momenti di forza, 
velocità, resistenza, organizzazione corretta di sequenze motorie. 

 Esecuzione corretta dei fondamentali, esecuzione corretta di fasi di gioco, 
conoscenza dei regolamenti. 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali. 

 Comunicare in madre lingua e comunicare attraverso il proprio corpo; 
 Imparare dagli errori; 
 Saper adattare la risposta motoria alla situazione di gioco; 
 Saper dosare le proprie forze; 
  Rispettare le regole, gli avversari, i compagni, le attrezzature; 
  Agire in modo autonomo e responsabile; 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Migliorare le Capacità Coordinative e le Capacità Condizionali. 
  Favorire lo sviluppo armonico del corpo. 
 Migliorare il controllo del proprio corpo. 
 Capire gli effetti sulla persona umana dei percorsi di preparazione fisica e dei 

procedimenti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 
 Capire l’interazione dello sviluppo funzionale motorio con lo sviluppo delle altre aree 

della personalità. 
 L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni. 
 L’aspetto educativo e sociale dello sport. 
 Motivare i ragazzi a fare sport. 
 Migliorare l’Autostima e l’autoefficacia 
 Promuovere l’Autovalutazione 
 Riuscire a capire sia i limiti sia le potenzialità del nostro corpo;  
 Acquisire sani stili di vita; 
 Capire l’importanza di una sana e regolare attività fisica; 
 Capire l’importanza di una sana e corretta alimentazione; 
 Capire i danni irreversibili che provocano l’assunzione di alcune sostanze ( Il Doping)..  
 Acquisire il rispetto delle regole;  
 Acquisire un senso critico; 
 Migliorare il lavoro di gruppo attraverso il gioco di squadra. 
 Confrontarsi correttamente nelle competizioni sportive e nella vita di tutti i giorni, come 

momento di crescita.  
 Prendere coscienza delle proprie potenzialità. 
 Essere di supporto ai compagni più fragili.  
 Dare sempre il massimo. 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 Lezione frontale partecipata;   
 Brainstorming; 
 L’uso della Lim (per condividere lavori di ricerca, per vedere dei film). 
 Apprendistato. 
 Lavoro di gruppo; 
 Le tecnologie per fare ricerca e condivisione; 
 Problem Solving. 
 Learning by Doing. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Osservazioni sistematiche dell’esecuzione motoria durante l’esecuzione pratica.  
 Test di ingresso. 
 Test intermedi. 
 Test finali. 
 Per quanto riguarda lo scritto:  

-Test a risposta aperta o chiusa. 
-test vero falso. 

 Interrogazione breve e/o lunga. 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Si è tenuto conto dei bisogni e delle proposte dei ragazzi.  
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, 
necessarie per giustificare eventuali insuccessi). 
 
LIBRI DI TESTO 
Titolo :In Movimento; Autori: Gian Luigi Fiorini, Stefano Coretti, Silvia Bocchi. 
Casa Ed: Marietti Scuola. 
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DISCIPLINA 
RELIGIONE 
 
 
PECUP 
-ELABORARE UNA POSIZIONE PERSONALE, LIBERA E RESPONSABILE, APERTA 
ALLA RICERCA DELLA VERITA’ E ALLA     PRATICA DELLA GIUSTIZIA, DELLA 
SOLIDARIETA’ E PER L’IMPEGNO PER BENE COMUNE 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
- Riconoscere comportamenti responsabili e moralmente giusti; - Conoscere valori e 
disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare con la proposta cristiana. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
-Giudicare e agire secondo i principi dell’etica morale;- Riflettere sull’immagine di se e dei 
propri valori; - Applicare coerentemente le regole morali nelle diverse situazioni sociali; - 
Immedesimarsi nelle situazioni di persone in situazione, diverse e comprendere le loro 
azioni, i loro sentimenti e le loro decisioni; -Essere capaci di individuare e dominare gli 
aspetti che impediscono il processo della trasformazione individuale orientato alla 
consapevolezza e alla crescita interiore - Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna 
e saperli confrontare con la proposta cristiana 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
- Avvertire il comportamento come rilevante dal punto di vista morale 
-Riconoscere determinate situazioni relazionali come problematiche dal punto di vista 
etico, analizzarle con l’aiuto di approcci morali, dare giudizi morali autonomi e motivati in 
proposito 
 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
lezione frontale 
metodo cooperativo 
 lavoro di gruppo 
 letture testi on line 
utilizzo di video e produzioni cinematografiche 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
-colloquio  guidato 
-osservazione sistematica 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI 
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ALLEGATI  2 

 
Griglie di misurazione e valutazione delle simulazioni delle 

prove d’esame 
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Griglia Valutazione – Tipologia A 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sempre 
sono appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze e ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 
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Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10.  
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9. 
 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.  
Esempio: 90/5=18. 
 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 
 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo - se presenti 
- o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L 2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi 
tutti i vincoli dati. 

 

L 3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i 
vincoli. 

 

L 4 
(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 
mettendo in evidenza un’esatta lettura e 
interpretazione delle consegne. 

 

2 Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e 
le informazioni essenziali o, pur avendone 
individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. 

 

L 2 
(5-7) 

Ha analizzato e interpretato il testo 
proposto in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave 
e delle informazioni essenziali, o pur 
avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni. 

 

L 3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e 
le consegne, individuando e interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L 4 
(11-12) 

Ha analizzato e interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti 
chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste. 

 

3 Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-
retorica del testo proposto risulta errata in 
tutto o in parte. 

 

L 2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta svolta in modo 
essenziale. 

 

L 3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta completa e 
adeguata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta ricca e pertinente, 
appropriata e approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia 
per quanto riguarda l’aspetto metrico-
retorico. 

 

4 Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazioni personali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato 
e presenta alcune considerazioni 
personali. 

 

L 3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo 
e presenta diverse considerazioni 
personali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, 
personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
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Griglia Valutazione – Tipologia B 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono 
sempre appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 
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Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10.  
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9. 
 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.  
Esempio: 90/5=18. 
   

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 
 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 

L 2 
(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma  
non è riuscito a rintracciare le  
argomentazioni a sostegno della tesi. 

 

L 3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

 

L 4 
(13-15) 

L’alunno ha individuato con certezza la 
tesi espressa dall’autore e le 
argomentazioni a sostegno della tesi.  

 

2 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo e/o non 
utilizza connettivi pertinenti. 

 

L 2 
(9-10) 

L’alunno è in grado di sostenere con 
sufficiente coerenza un percorso 
ragionativo e utilizza qualche connettivo 
pertinente. 

 

L 3 
(11-12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
articolato e organico e utilizza i connettivi 
in modo appropriato. 

 

L 4 
(13-15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
in modo approfondito e originale e 
utilizza in modo del tutto pertinenti i 
connettivi. 

 

3 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco congrui 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
abbastanza corretti, ma non del tutto 
congrui. 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
corretti e abbastanza congrui. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
corretti e del tutto congrui. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
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Griglia Valutazione – Tipologia C 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono 
sempre appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 
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Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10.  
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9. 
 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.  
Esempio: 90/5=18. 
   

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 
 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto 
alla traccia o lo è in modo parziale. Il titolo 
complessivo e la paragrafazione non 
risultano coerenti. 

 

L 2 
(9-10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente 
rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

L 3 
(11-12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla 
traccia e coerente nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

 

L 4 
(13-15) 

Il testo risulta pienamente pertinente 
rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

2 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’esposizione del testo non presenta uno 
sviluppo ordinato e lineare e/o 
debolmente connesso. 

 

L 2 
(9-10) 

L’esposizione del testo presenta uno 
sviluppo sufficientemente ordinato e 
lineare. 

 

L 3 
(11-12) 

L’esposizione si presenta organica e 
lineare. 

 

L 4 
(13-15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e 
del tutto lineare. 

 

3 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti  culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di 
conoscenze in relazione all’argomento e 
utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
poco articolati. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze 
abbastanza corrette in relazione 
all’argomento e utilizza riferimenti 
culturali, ma non del tutto articolati. 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere corrette 
conoscenze sull’argomento e utilizza 
riferimenti culturali abbastanza articolati. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie 
conoscenze sull’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali del tutto articolati. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
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ESAMI DI STATO 2018/2019. 

Scheda di valutazione della SECONDA prova scritta: Economia aziendale  e Informatica  
Classi 5^ B SIA.                                    

Candidato………………………………………………………………                    Data ………… 

INDICATORE  DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina 

Eccellente :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  

 

Discreto/Buono : coglie in modo corretto e 
completo le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in 
modo parziale.  

 
3 

 

Sufficiente : coglie in parte le informazioni tratte 
dai documenti e dalla situazione operativa. 
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza parzialmente.  

 
2,5  

 

Insufficiente : 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 
a soggetti diversi, alla 
realizzazione di analisi, 
modellazione e 
simulazione dei dati 

Eccellente: redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso il 
materiale a disposizione e individuato tutti i 
vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le proprie scelte proposte in modo 
analitico e approfondito.  

 
6 

 

Discreto/Buono: 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 

 

Sufficiente: redige i documenti richiesti non 
rispettando completamente i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Motiva le proprie 
scelte con argomenti non del tutto pertinenti.  

 
3,5 

 

Insufficiente: 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  

Eccellente: costruisce un elaborato corretto e 
completo, con osservazioni ricche, personali e 
coerenti con la traccia.  

 
6 

 

Discreto/Buono: costruisce un elaborato corretto 
e completo, con osservazioni prive di originalità.  

 
4-5 

 

Sufficiente: costruisce un elaborato che presenta 
alcuni errori non gravi,  con osservazioni 
essenziali prive di spunti personali 

 
3,5  

 

Insufficiente:: costruisce un elaborato 
incompleto, contenente  errori anche gravi,  e 
privo di spunti personali 

 
0-3 
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Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici  

Eccellente:: coglie le informazioni presenti nella 
traccia, anche le più complesse, e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate 
con un ricco linguaggio tecnico.  

 
4 

 

Discreto/Buono: coglie le informazioni presenti 
nella traccia e realizza documenti completi. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico adeguato. 

 
3 

 

Sufficiente: 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 

 

Insufficiente: coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti incompleti. Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico lacunoso e in 
numerosi casi non adeguato. 

 
0-2 

 

 
PUNTEGGIO 
TOTALE  

  
/ 20 

N.B. Nell’attribuzione del voto finale si indica l’approssimazione per eccesso del punteggio totale assegnato 
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GRIGLIA COLLOQUIO 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1-2 3-4 5 6 7 punteggio 

Capacità di 
esporre in 
maniera 

organizzata i 
contenuti relativi 

al percorso 
pluridisciplinare 
proposto dalla 
commissione 

 

Conoscenze 
nulle/molto 
scarse – 

Articolazione 
non pertinente 
al percorso – 
Esposizione 

molto confusa, 
con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti/ 

molto scarse 

Conoscenze 
confuse – 
Articolazione 
disorganica e/o 
confusa  – 
Esposizione 
confusa, errata, 
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa 

Conoscenze 
generiche – 
Articolazione 
generica e 

imprecisa  – 
Esposizione 

poco 
scorrevole, con 
errori e lessico 

non sempre 
adeguato  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica generica 

Conoscenze 
diffuse e 

corrette ma 
essenziali – 
Articolazione 

completa, 
corretta ma 

essenziale  – 
Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato, ma 

con qualche 
imprecisione, - 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze 
pertinenti, complete, 

approfondite – 
Articolazione 

organica, coerente, 
ampiamente 
strutturata – 

Esposizione chiara, 
corretta, efficace, 
con lessico ampio 

appropriato - 
capacità di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazioni 
complete, con 

approfondimenti e 
spunti critici 

articolati e personali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
dell’esperienza 

relativa ai 
percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l’orientamento 

(alternanza 
scuola lavoro) 

Esposizione 
molto confusa, 

con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti/ 

molto scarse- 
capacità di 

orientamento 
scarsa 

Esposizione 
confusa, errata, 

con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica e 

confusa- 
capacità di 

orientamento 
confusa 

Esposizione 
imprecisa,  con 
lessico ristretto  

- capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica - 
capacità di 

orientamento 
imprecisa 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo - 
capacità di 

orientamento 
corretto ed 
essenziale 

Esposizione chiara, 
corretta, efficace, 
con lessico ampio 

appropriato - 
capacità di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 

articolati e originali – 
ottima capacità di 

orientamento 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
delle attività 

relative a 
cittadinanza e 
costituzione 

Esposizione 
molto confusa, 

con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica inesistenti 

Esposizione 
confusa, errata, 

con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica e 

confusa 

Esposizione 
imprecisa,  con 
lessico ristretto  

- capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 

Esposizione chiara, 
corretta, efficace, 
con lessico ampio 

appropriato - 
capacità di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 

articolati e originali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3   punteggio 

Discussione 
elaborati 

Capacità di 
argomentare 

confusa 

Capacità di 
argomentare 
essenziale 

Capacità di 
argomentare 
pertinente 

   

     TOTALE  
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LA VALUTAZIONE 
ll voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento e l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Verifica e valutazione 

 Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 
lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da 
rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali, 
scritte e pratiche. 
 

 La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici 
previsti dalla scheda, in base agli indicatori stabiliti collegialmente. Si è registrata 
l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando il livello di 
raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo, i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche, 
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 
l’osservazione nel medio e lungo periodo  
 

Attribuzione credito scolastico 

Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, il M.I.U.R. dispone la 
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020 secondo 
l’allegato A: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV 
anno da convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 
nuovo per il quarto e il quinto. 
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ALLEGATO A 

Attribuzione credito scolastico 

 
Media dei voti Fasce di 

credito 
III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 

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 
 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e neI V anno: 

 
Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 
Nuovo credito attribuito per 

il III e IV anno (totale) 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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ALLEGATI  4 
 

(Tabelle P.T.O.F.) 
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TABELLA GENERALE DI CORRISPONDENZA VOTI/LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO STABILITI DAL C.D.D. 

Voto in decimi Criteri stabiliti dal C.d.D. 

1° livello 

(voto 1) 

L’alunno non si presenta alle verifiche e rifiuta il fondamentale dialogo 
educativo - didattico. 

2° livello 

 (voto 2 – 3) 

L’alunno non conosce gli argomenti svolti, pertanto la sua preparazione è 
inesistente o gravemente insufficiente. 

2° livello  

(voto 4) 

L’alunno non conosce del tutto gli aspetti fondamentali degli argomenti 
svolti; permangono ancora lacune nella sua preparazione; espone in modo 
disorganico ed usa un lessico inadeguato ad esprimere il suo pensiero. 

3°livello  

(voto 5) 

L’alunno manifesta incertezze di esposizione, tuttavia, con la guida 
dell’insegnante, riesce a riportare in modo efficace alcuni aspetti 
fondamentali delle tematiche trattate. Conosce gli argomenti svolti in 
modo lacunoso e di conseguenza la preparazione è incompleta, risultato di 
uno studio frettoloso, superficiale e discontinuo. 

4° livello  

(voto 6) 

L’alunno conosce i concetti fondamentali degli argomenti trattati. Espone 
con lessico tecnicamente non sempre adeguato. Utilizza le tecniche 
apprese nell’ambito di contesti noti. 

5° livello 

 (voto 7) 

L’alunno conosce in modo completo gli argomenti; l’espressione è sciolta 
ed il linguaggio corretto e pertinente. Espone in modo autonomo quanto 
appreso, anche se non è in grado di rielaborare in modo personale. 

6° livello 

 (voto 8) 

L’alunno comprende con facilità ed espone in modo corretto ed organico. 
Riutilizza le tecniche apprese anche in contesti nuovi.  

7°livello 

 (voto9/10) 

L’alunno comprende con facilità e rielabora in modo personale i contenuti 
rilevando connessioni tra le diverse discipline ed espone in modo corretto 
ed organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in contesti nuovi. 
Utilizza le conoscenze acquisite per interpretare la realtà in cui vive. 


