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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di riferimento per i 

giovani del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della Comunità Montana del 

Titerno. La sua offerta formativa è sempre all’avanguardia grazie a costanti rinnovamenti volti a rispondere 

alle incessanti, nuove esigenze delle giovani generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con 

Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti sul territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di 

rimandi e di connessioni, idonea a consentire agli studenti un buon inserimento all’interno del contesto 

territoriale. E’ per tale motivo che l’Istituto assume atteggiamenti di massima apertura verso tutte le 

istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, Provincia, Comune, ASL, associazioni 

culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, consapevole di svolgere un servizio 

pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione ma in spirito di continuità, di ricerca, di una fattiva 

e continua collaborazione, favorendo la costituzione di reti. 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’IIS Carafa- Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita e San 

Salvatore Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, confortevoli e 

luminose, soprattutto nella sede centrale, favoriscono momenti di condivisione e socializzazione. L’ampio 

Auditorium della sede centrale consente l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore 

formativo per la scuola e per l’intero territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori 

informatici e laboratori scientifici - tutti dotati di adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari 

indirizzi di studio. 

L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni nell'ampio 

cortile, che consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  

Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 

Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale attraverso 

l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR dedicati. Quasi tutte le 

aule, Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, potenziate di recente.  

La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 

La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di progettazione e 

attuazione (PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale la scuola impiega risorse 

professionali interne ed esterne. 

 

La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

• n. 30 aule didattiche per le lezioni 

• biblioteca 

• presidenza 

• vice-presidenza 

• segreteria amministrativa - segreteria didattica 

• sala professori 

• sala personale ATA 

• sala di accoglienza ospiti e di attesa 

• sala internet 

• sala audio-video con collegamento satellitare 

• aula esercitazioni orchestrali 

• aula studio di registrazione 
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• auditorium 

• palestra 
 

Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

• laboratorio musicale tecnologico 

• laboratorio di topografia 

• laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari necessari per 
eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di calcestruzzo e laterizi; prove a 
trazione sull’acciaio; prove di flessione su laterizi e cls.   

• laboratorio di disegno e progettazione 

• laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di lavoro tra cui 
una Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di inquadramento e di appoggio 
topografico e GIS con la metodologia GPS. 

• laboratori di informatica 

• laboratorio  linguistico 

• laboratorio di fisica 

• laboratorio di chimica  

• laboratorio di scienze della terra 

• laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 

• n. 7 aule didattiche per le lezioni  

• ufficio del referente di sede 

• sala professori 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 

• aula di progettazione 

• campo esterno di pallavolo 
 
La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  

• n. 9 aule didattiche per le lezioni  

• ufficio del referente di sede 

• sala professori 

• laboratorio di fisica e di chimica 

• laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 

• laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 

• laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-conferenze 

• laboratorio di moda 

• biblioteca 

• palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni 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 assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso 

generale, è in grado di: rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 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; svolgere attività di marketing; collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei 

processi aziendali; utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 
 
Il corpo docente della classe non è stato stabile nei periodi previsti per il corso serale. 
 

 

 

L’attuale classe è composta da 25 corsisti, alcuni dei quali non hanno mai frequentato, altri, invece, hanno 

sempre partecipato alle lezioni. Come per tutte le classi serali , gli studenti sono di età differente, con 

situazioni lavorative e familiari molto diversificate. La maggior parte dei corsisti ha ripreso a studiare dopo 

molti anni , mentre altri più giovani hanno optato per il serale solo dopo aver abbandonato i corsi diurni 

anche per motivi di lavoro. In generale , quindi, gli studenti si presentano con percorsi scolastici differenti – 

ma con aspettative comuni : cioè l’acquisizione di un diploma per migliorare la propria attività lavorativa. 

La situazione di partenza della classe, osservata mediante le esercitazioni svolte e la discussione dei 

problemi ha rivelato in generale una preparazione di base sufficiente . Per quanto riguarda  la parte iniziale 

dell’anno, nell’andamento didattico si rileva che: molti studenti frequentanti risultano relativamente 

motivati all’apprendimento e al dialogo didattico-educativo. Altresì, qualche studente frequenta 

irregolarmente , con la conseguenza di non poter seguire con profitto le lezioni. I candidati, eccetto pochi, si 

DISCIPLINA DOCENTE 
2^periodo 

didattico 

3^periodo 

didattico 

INFORMATICA PESCATORE  DANIELE  SI SI  

ITALIANO  
IZZO ROSSELLA ( SOSTITUITA DALLA 

PROF. MARENNA MARIAGRAZIA )  

SI( BREVE 

PERIODO) 
SI 

STORIA  
IZZO ROSSELLA( SOSTITUTITA DALLA 

PROF. MARENNA MARIAGRAZIA)  

SI( BREVE 

PERIODO)  
SI 

LINGUA INGLESE  SCOLAVINO  GIUSEPPINA SI SI 

LINGUA FRANCESE  PIGNONE ANTONIETTA SI SI  

DIRITTO, ECONOMIA POLITICA , 

ED. CIVICA 
BOCCALONE  LUIGI SI  SI  

EC. AZIENDALE CUOMO ERMINIA  SI NO 

EC. AZIENDALE  
PESCATORE   IRENE ( SOSTITUISCE LA 

PROF. CUOMO ) NEL TERZO PERIODO  
NO SI 

MATEMATICA MORONE   NICOLA SI SI  
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presentano nel complesso con conoscenze più che sufficienti. Eseguono semplici compiti , applicando le 

conoscenze acquisite negli usuali contesti. Sanno cogliere e stabilire relazioni  problematiche semplici ed 

effettuano analisi e sintesi con sicura coerenza. La situazione di partenza era incerta e i progressi curricolari 

sono solo in parte discreti. Il comportamento è stato corretto . 

Hanno in definitiva mostrato un interesse e una partecipazione attiva: globalmente, il loro metodo di studio 

si è rivelato organico solo per le fasi essenziali. Il livello di preparazione della classe è pertanto 

complessivamente sufficiente per alcuni, mentre per altri si rivela più che sufficiente.  

 
Il corpo docente della classe non è stato stabile nei periodi previsti per il corso serale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

TUTTE LE DISCIPLINE HANNO ADOTTATO LE SEGUENTI TIPOLOGIE: 

• LEZIONE FRONTALE/PARTECIPATA CHIARA E CONCISA PER COMUNICARE LE CONOSCENZE ; 

• LEZIONE-DISCUSSIONE PER POTENZIARE/SVILUPPARE IL COINVOLGIMENTO DELLA CLASSE; 

• PROBLEM POSING E PROBLEM SOLVING PER SVILUPPARE LE CAPACITÀ OPERATIVE ; 

• LEZIONE-APPLICAZIONE PER LA SCOPERTA GUIDATA DEI CONCETTI BASE; 

 

I CONTENUTI SONO STATI STRUTTURATI PER UNITÀ DIDATTICHE E/O MODULI, RAGGRUPPATI PER ARGOMENTI E TEMI PER 

ALCUNE DISCIPLINE. PER LA LEZIONE FRONTALE SONO STATI UTILIZZATI SUPPORTI E MATERIALI DI LAVORO TRADIZIONALI 

(LIM, DISPENSE, MATERIALE PREDISPOSTO DAI DOCENTI, FOTOCOPIE DI APPROFONDIMENTO), NELLO SVOLGIMENTO 

DELLE UNITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI SI È FATTO RICORSO ANCHE A DOCUMENTI , COMPUTER, RIVISTE 

SPECIALIZZATE.  

LA DIDATTICA VIENE GESTITA DA OGNI DOCENTE IN MANIERA AUTONOMA, FACENDO RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA 

NAZIONALI, DEL PTOF E DELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO, TENENDO CONTO DELLE MODALITÀ CONSIGLIATE NEL 

CONSIGLIO DI CLASSE. NEL DETTAGLIO LE STRATEGIE DIDATTICHE POSSONO PARTIRE DA LEZIONI FRONTALI, SPIEGAZIONI 

INDIVIDUALI ATTRAVERSO MATERIALE CARTACEO O ELETTRONICO , DISPENSE CARTACEE O MEMORIZZATE SU PAGINE WEB. 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI FISSATI PER LA CLASSE SONO QUELLI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE DIPARTI MENTALE E 

SUCCESSIVAMENTE COORDINATA NEL SINGOLO CONSIGLIO DI CLASSE . GLI OBIETTIVI, SULLA BASE DELLA EFFETTIVA 

SITUAZIONE RILEVATA, SONO STATI CALIBRATI SULLA SITUAZIONE DEI CORSISTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO. 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO STATI SPECIFICATI DETTAGLIATAMENTE NELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E NELLE 

SUCCESSIVE RIMODULAZIONI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA. 

DI SEGUITO SONO MOSTRATE IN SINTESI LE PRINCIPALI METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATT ICHE IN PRECEDENZA 

DETTAGLIATE: 
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4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

DISCIPLI
NE 

Lezi
one 
fron
tale 

Lav
oro 
di 

gru
ppo 

Lezi
one 
prati
ca 

Meto
do 

indutt
ivo 

dedut
tivo 

Labora
torio 

Discus
sione 

guidata 

Clas
se 
virt
uale 

Video 
lezion

i 
regist
rate 

ALT
RO 

INFORM

ATICA 

X   X X X X       

MATEMA

TICA  

 X   X   X   X        

ECONO

MIA 

AZIENDA

LE  

x     x x   x        

INGLESE

  

X   X   X    X      , 

DIRITTO 

ECONO

MIA E 

EDUCAZI

ONE 

CIVICA  

 X    x     X        

FRANCE

SE  

X    X  X    X        
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ITALIAN

O  

X    X  X    X  X      

STORIA  X    X  X    X  X      

 

 

 

 

4.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  STRUMENTI MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

4.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  STRUMENTI MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO 
FORMATIVO 
  
 
 

MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO : 

METODI :  

• PRESENTAZIONE DELLA LEZIONE ATTRAVERSO IL METODO DEDUTTIVO E INDUTTIVO ; 

• LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DEL TESTO; 

• LEZIONE ATTIVA, DIALOGO E DISCUSSIONE;  

 

MEZZI :  

• DISPENSE FORNITE DAI DOCENTI 

• CALCOLATORE ELETTRONICO 

• APPUNTI FORNITI DAI DOCENTI 

• VERIFICHE SCRITTE E ORALI 

SPAZI - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO : 

TEMPI 

LE ORE CURRICULARI DIVISE IN UN PENTAMESTRE E TRIMESTRE  

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO : 

SPAZI 

AULE 
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LABORATORI  

CASA 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica  

definiti nel curricolo d’istituto e declinati nei vari indirizzi di studio per valorizzarne gli aspetti peculiari. 

Essi possono essere così riassunti: 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI DI APPRENDIMENTO 
FONDAMENTALI/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE 

Ø  COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

□     Diritti della persona 

□    Costituzione, istituzioni dello 

Stato italiano, dell’Unione europea e 

degli organismi internazionali;  

□     ...... 

 Livello sufficiente da parte degli alunni che 
hanno frequentato le lezioni  durante l’anno 
e seguito gli argomenti trattati mostrando 
capacità nell’apprendimento e disponibilità 
nell’approccio alla materia.  

  

5. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – 

TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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Ø  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

□     Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015. particolare 

riferimento alle misure 9 e 12. 

□   educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze 

territoriali e  agroalimentari  

□     ...... 

Gli alunni hanno seguito l’argomento 
trattato con particolare interesse  mostrando 
sufficiente capacità nell’apprendimento 
della  materia.  

Ø  CITTADINANZA DIGITALE 

□    il cittadino digitale diviene 

portatore di diritti e doveri, fra questi 
quelli relativi all'uso dei servizi 
dell'amministrazione digitale. 

□     ......  

□     ...... 

 I discenti hanno raggiunto sufficienti 
competenze riguardo l’ argomento.  

  

 

 

 

5.2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI:  

IL CONSIGLIO DI CLASSE HA SVILUPPATO DUE PERCORSI PLURIDISCIPLINARI CHE HANNO INTERESSATO TUTTE LE DISCIPLINE 

LE QUALI, OLTRE ALLA PROPRIA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE, HANNO CURVATO LA LORO AZIONE DIDATTICA PER 

CONSENTIRE AGLI STUDENTI DI PRODURRE ELABORATI.  LE SEGUENTI UNITÀ DI APPRENDIMENTO HANNO AVUTO COME 

FOCUS QUELLO DI FAR ACQUISIRE AGLI STUDENTI LE CONOSCENZE E COMPETENZE PROPRIE DEL LORO PERCORSO 

SCOLASTICO: “MASS MEDIA NELL’ERA DEI SOCIAL” E “AGENDA 2030: OB.10 “CONTRASTO ALLA CRIMINALITA”; 

OB.5 “PARITA’ DI GENERE”. LE DUE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROPOSTE PER LA CLASSE IN QUESTIONE PONGONO 

L’ACCENTO ANCHE SU ASPETTI CHE SONO ESTREMAMENTE ATTUALI DAL PUNTO DI VISTA DEL SOCIALE . 
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1 UDA ABILTA’ 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
PRODOTTI 

Mass media 

nell’era dei 

social 

 

 Distinguere e 

utilizzare in modo 

critico le varie fonti 

informative a 

disposizione degli 

utenti 

Tutte le discipline 
Argomenti trattati e sviluppati 

oralmente  

 2 UDA ABILITA’ 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
PRODOTTI 

AGENDA 2030: 

OB.10 

“CONTRASTO 

ALLA 

CRIMINALITA”; 

OB.5 “PARITA’ 

DI GENERE”. 

Porre fine, ovunque, a 

ogni forma di 

discriminazione nei 

confronti di donne e 

ragazze. Eliminare 

ogni forma di violenza 

nei confronti di donne 

e bambine, sia nella 

sfera privata che in 

quella pubblica, 

compreso il traffico di 

donne e lo 

sfruttamento sessuale 

e di ogni altro tipo 

Tutte le discipline 
Argomenti trattati e sviluppati 

oralmente  

 LE  MACRO AREE TEMATICHE SCELTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE ED INSERITE NELLA PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO     

SCOLASTICO SONO:  

 

1) “ LA SOSTENIBILITÀ”:  ( LE IMPRESE SOSTENIBILI ), CON RIFERIMENTO ALL’ AGENDA 2030 , OBIETTIVI 9 E 12; 

2) “ L’ EVOLUZIONE DEL FENOMENO DELLA GLOBALIZZAZIONE” ; 

3) “ LA GREEN ECONOMY E SVILUPPO SOSTENIBILE”  ;  

4) “ IL MARKETING E LA MODALITÀ D’ INGRESSO SU UN MERCATO ESTERO” .  
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI 

RAGGIUNTI) 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - 
OBIETTIVI RAGGIUNTI)  

MATERIA : ITALIANO 

DOCENTE: IZZO  ROSSELLA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: ITALIANO 

 

• Nella comunicazione orale gli allievi sanno esporre con ordine gli 
argomenti studiati,evidenziando di aver acquisito,in linea di 
massima,una terminologia discretamente adeguata e una certa 
correttezza morfo-sintattica.Pur con risultati diversificati,gran parte 
degli studenti riesce a cogliere e a riformulare il significato globale di un 
testo,individuandone i temi,peculiarità linguistiche e stiliste e 
giungendo a operare confronti con altri testi.Nella produzione scritta un 
gruppo di alunni mostra un sicuro possesso della lingua nonché la 
capacità di affrontare in modo articolato e personale le varie 
tematiche;gli altri studenti,pur avendo evidenziato nel corso dell’anno 
un certo miglioramento,rivelano alcuni limiti nella rielaborazione dei 
contenuti e nelle capacità di adottare un registro linguistico idoneo. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

             Modulo 1: Dal Positivismo al Verismo . 

Il Positivismo(quadro generale) 

Il Naturalismo(quadro generale) 

Il Verismo Italiano(quadro generale) 

Giovanni Verga(vita, poetica,opere) 

Modulo 2: Il Decadentismo italiano 

Italo Svevo(vita,poetica,opere) 

Luigi Pirandello(vita,poetica ,opere) 

Modulo 3:Le Avanguardie 

Il Futurismo:quadro generale 

Filippo Tommaso Marinetti(vita,poetica,opere) 
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Le Avanguardie letterarie e le Riviste 

 
Modulo 4: Gli scrittori tra le due guerre 

Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti(vita,poetica,opere) 

Umberto Saba(vita,poetica,opere) 

Eugenio Montale(vita,poetica,opere) 

Modulo 5: Il Neorealismo 

Primo Levi(vita,poetica,opere) 

Italo Calvino(vita,poetica,opere) 

 

 

 

ABILITA’: 
• Al termine del quinto anno l’allievo dovrà saper: leggere consapevolmente 

e identificare il significato di un testo letterario,la sua collocazione in un 
genere di pertinenza e nella produzione dell’autore memorizzare a lungo 
termine elementi fondamentali della storia letteraria;produrre testi di 
studio (parafrasi,riassunti,commenti). 

 

 

METODOLOGIE: 
• Lezione frontale 

• lezione partecipata 

• problem-solving 

• attività di laboratorio 

• flipped-classroom 

• dispense in formato cartaceo o elettronico 

• risorse digitali su sito web del docente e su piattaforme di social-learning 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri e gli strumenti di valutazione  individuati dal docente al termine di 

ogni unità hanno avuto lo scopo di: 

• -raccogliere informazioni sul processo di apprendimento-

insegnamento in corso per orientarlo e modificarlo sulla base delle 

esigenze emerse; 

• -controllare la validità del metodo adottato,delle tecniche e degli 

strumenti; 

• -accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie 

discipline,il possesso delle conoscenze,l’acquisizione delle 

competenze richieste e lo sviluppo delle capacità. 

• Esse sono state condotte al termine dello svolgimento di un modulo o 

di un’unità didattica e corrette in base a rubriche valutative stabilite in 

sede dipartimentale in un’ottica metacognitiva: 

• -prove scritte(strutturate e semistrutturate); 

• -prove orali((colloqui,interrogazioni,discussioni su argomenti di 

studio,esposizione di attività svolte,test); 

• Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

• -la situazione di partenza; 

• -l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

• -i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

• -l’impegno nel lavoro domestico; 

• -l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: • Dispense fornite dal docente, audiovisivi e ipertesti,appunti e  mappe 

concettuali. 

 

 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - 
OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

MATERIA: STORIA  

DOCENTE: IZZO ROSSELLA  
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: STORIA 

 

 L’alunno al termine del quinto anno sa leggere, comprendere 
ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario 
tipo; 

-sa ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità; 

-sa esporre i contenuti collocando gli eventi nella dimensione 
spazio-temporale; 

-sa cogliere tutti i fattori che determinano una profonda 
trasformazione storica; 

-sa esporre in forma chiara e coerente fatti,situazioni e 
problemi relativi agli argomenti studiati con un apporto critico 
personale. 

  

  

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Modulo 1: Il primo Novecento 

• Progresso e modernità:le trasformazioni sociali e culturali del primo 
Novecento; 

• le trasformazioni del sistema economico e industriale ; 
• Nazionalismo e imperialismo: gli stati europei e le tensioni 

nazionalistiche; 
• l’età giolittiana; 
• la Prima Guerra Mondiale. 

              Modulo 2: I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 

• Europa e Stati Uniti tra le due guerre; 
• l’economia mondiale tra le due guerre; 
• l’Italia dallo stato liberale al fascismo; 
• i totalitarismi; 
• la Seconda Guerra Mondiale. 

Modulo 3: Il Mondo bipolare 

• Economia e consumi di massa negli anni Cinquanta e Sessanta: 
• l’Italia del secondo dopoguerra tra Costituzione e Sessantotto. 
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ABILITA’: 
L'alunno dovrà saper: 

• ricostruire gli sviluppi sincronici e diacronici riferiti ad un determinato 
problema storico studiato; 

• distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei 
diversi soggetti storici; 

• leggere e utilizzare differenti fonti e sussidi storici; 

• leggere e utilizzare carte e dati; 

• cogliere analogie e differenze fra istituzioni antiche e quelle del mondo 
contemporaneo; 

• selezionare documenti e ricavare informazioni pertinenti in relazione ad 
una tematica; 

• usare un linguaggio storico appropriato; 

• esporre in forma chiara e coerente fatti,situazioni e problemi relativi agli 
argomenti studiati. 

METODOLOGIE: 
 

 
• Lezione frontale 

• lezione partecipata 

• problem-solving 

• attività di laboratorio 

• flipped-classroom 

• dispense in formato cartaceo o elettronico 

• risorse digitali su sito web del docente e su piattaforme di social-
learning 

• Risorse multimediali (audio-video) 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• I criteri e gli strumenti di valutazione  individuati dal docente al 

termine di ogni unità hanno avuto lo scopo di: 

• -raccogliere informazioni sul processo di apprendimento-

insegnamento in corso per orientarlo e modificarlo sulla base delle 

esigenze emerse; 

• -controllare la validità del metodo adottato,delle tecniche e degli 

strumenti; 

• -accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie 

discipline,il possesso delle conoscenze,l’acquisizione delle 

competenze richieste e lo sviluppo delle capacità. 

• Esse sono state condotte al termine dello svolgimento di un modulo 

o di un’unità didattica e corrette in base a rubriche valutative 

stabilite in sede dipartimentale in un’ottica metacognitiva: 

• -prove scritte(strutturate e semistrutturate); 

• -prove orali((colloqui,interrogazioni,discussioni su argomenti di 

studio,esposizione di attività svolte,test); 

• Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

• -la situazione di partenza; 

• -l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 

classe; 

• -i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

• -l’impegno nel lavoro domestico; 

o -l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense fornite dal docente,audiovisivi e ipertesti,Lim e quotidiani on-

line. 

 

 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - 
OBIETTIVI RAGGIUNTI) LINGUA INGLESE: SCOLAVINO GIUSEPPINA  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

• Competenze linguistiche, digitali e soft skills;  
•  Saper comprendere testi che presentano termini, espressioni, 

strutture sintattiche e modalità discorsive specifiche del 
linguaggio settoriale; 

• Migliorare le capacità di ricezione e produzione orale e scritta; 

• Arricchimento del patrimonio culturale; 
• Consolidare o approfondire alcune strutture grammaticali; 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

•   International trade: Commerce and Trade; 
• E-Commerce; 
• Business Organisation; 
• Multinationals; 
• Banking services: online banking; 
• Marketing; 
• E- Marketing; 
• The  EU : Who’s Who in the European Union; 
• Globalisation; 
• Green Economy; 
• The triple bottom line; 
• Sustainable business; 
• Fair trade; 
• Green Economy; 
• Agenda 2030: i 17 obiettvi.  

  

ABILITA’: 
• Comprendere testi scritti ed orali utilizzando il lessico specifico; 
• Utilizzare le principali tipologie testuali , anche tecnico- 

professionali , rispettando le costanti che le caratterizzano; 

• Potenziamento del lessico specifico e del linguaggio settoriale. 

  

METODOLOGIE: 
• Lezione frontale, cooperative learning, collaborative learning, 

debate.  

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Prove  scritte ed orali sia al termine delle UDA  che in itinere . Sono 
state tenute in considerazione le conoscenze, le competenze e le 
abilità di ogni singolo corsista.  
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il materiale didattico è stato consegnato in fotocopia, tratto dal libro di 
testo: “ Business Expert”. Autori: Bentini, Bettinelli, O’ Malley. Casa 
Editrice: Pearson.  

 

 

 

6.1 SCHEDA INFORMATIVA DI FRANCESE  (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI 
RAGGIUNTI) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

FRANCESE 

Lo studente comprende globalmente e analizza testi autentici di tipo tecnico-

professionale o culturale-letterario; redige testi scritti in lingua e relaziona 

oralmente utilizzando un linguaggio economico e professionale; individua 

aspetti della civiltà, storia e geografia del paese di cui si è studiata la lingua; 

relaziona su temi trattati esprimendo anche opinioni personali.  

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• La France Physique. 

• La France et ses territoires: 

• Les massifs; les fleuves, les côtes, les marées et le climat. 

• La France et ses régions. 

• La France et les institutions: 

• la Constitutions; Le président de la République; Le Gouvernement; Le 

Parlement 

• Paris, la ville lumière 

• Les Assurance. 

• Les Banques et les Bourses: 

• Les opérations bancaires; Ls formes de financement aux entreprise; Le 

Microcrédit. 

• Les grands groupes bancaires français. La microfinance chez BNP Paribas: 

un engagement du Groupe et des bénévoles. 

• Les Bourses: fonctionnement des opérations de bourse. 

• Agenda 2030: les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 

• La Mondialisation. 

• L'économie renouvelable. 

• Le commerce équitable.  

ABILITA’: 
• Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 

sociale, d’attualità o di lavoro.  

• Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali, anche a carattere professionale.  

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti 

relativi ad ambiti di attualità, di studio o di lavoro. 

• Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi 

chiari di relativa lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, 

riguardanti argomenti di interesse sociale, d’attualità o di lavoro.  

• Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli 
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multimediali.  

METODOLOGIE: Le metodologie adottate durante il percorso sono state: 

• Lezioni frontali 

• Lezioni multimediali 

• Ascolto e di letture prodotte dall’insegnante e di supporti audio. Filmati e 

audio in lingua. 

• Debate 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche formative, orali e scritte, a conclusione di ogni Unità Didattica o 

blocco significativo di argomenti. Le verifiche sommative nel numero, sono 

state di diverse tipologie: interrogazioni, questionari, test, relazioni e 

produzioni scritte e orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Materiale formativo fornito dall’insegnante sia in copie cartacee che digitali. 

Sono stati inoltre indicati link a siti di approfondimento e chiarimento  degli 

argomenti trattati. 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - 
OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
INFORMATICA - docente: Prof. Pescatore Daniele 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

• Saper riconoscere limite e potenzialità delle 
tecnologie e delle codifiche 

• Saper riconoscere e classificare i computer 
• Saper acquisire informazioni sugli strumenti di 

input-output utilizzati 
• Saper distinguere i componenti HW di un 

computer 
• Saper scegliere la giusta tipologia di software 

in base all’attività 
• Elaborare informazioni per produrre 

conoscenza 
• Saper distinguere i diversi tipi di software 
• Saper impostare e formattare un documento di 

videoscrittura 
• Saper progettare e realizzare una 
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presentazione multimediale  

  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• I concetti base dell’ICT 
• Codifica dell’informazione 
• Classificazione dei computer 
• Componenti Hardware dei Computer 
• Classificazione dei software 
• Elementi di sicurezza informatica 
• I sistemi operativi 
• I software applicativi 
• I word processor: Microsoft Word 
• Presentazioni multimediali: Powerpoint 

ABILITA’: 
• Riconoscere le caratteristiche funzionali di un PC 
• Comprendere il processo di digitalizzazione dei caratteri 

alfanumerici delle immagini e dei suoni 
• Riconoscere le differenze tra hardware e software 
• Riconoscere le varie tipologie di software 
• Creare documenti testuali anche utilizzando modelli, 

aprire, salvare e modificare documenti testuali 
• Creare presentazioni anche utilizzando modelli, aprire, 

salvare e modificare presentazioni. 

METODOLOGIE: 
• Lezione frontale/partecipata 
• Brain-storming 
• Learning by doing 
• Problem solving 
• Didattica laboratoriale 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  In accordo a quanto esposto nel piano di lavoro dipartimentale 
sono state effettuate: 

• Verifiche scritte 
• Interrogazioni orali 
• Per le uda relative a Word e Powerpoint esercizi guidati e 

da svolgere autonomamente in laboratorio. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale hanno tenuto 
conto delle seguenti indicazioni: 

• la situazione di partenza; 
• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività 

in classe; 
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• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
• l’acquisizione delle principali conoscenze 
• l’accertamento delle competenze 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• dispense in formato cartaceo o elettronico 
• lezioni frontali alla LIM o alla lavagna 
• programmi di simulazione in laboratorio 
• risorse digitali su sito web del docente e su piattaforme di 

social-learning 
• Risorse multimediali (audio-video) 

 

 

 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - 
OBIETTIVI RAGGIUNTI)  

MATERIA : DIRITTO 

DOCENTE: BOCCALONE  LUIGI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
DIRITTO  

 

  

La classe rispetto agli argomenti trattati e di cui al programma 
depositato ha mostrato interesse e capacità sufficiente di 
apprendimento. Gli argomenti trattati sono stati di facile 
comprensione avendo discusso con la classe problematiche 
quotidiane.  
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Diritti costituzionali,  garanzie costituzionali, cittadino e  Pubblica 

Amministrazione, attività amministrativa, decentramento, autonomie 

locali,  cittadino e amministrazione della giustizia Parlamento Governo 

Magistratura Presidente della Repubblica 

 

 

ABILITA’: sufficiente padronanza di argomenti trattati.  

 

METODOLOGIE: lo studio degli argomenti trattati sono stati verificati su libro di testo in 

possesso dello scrivente docente e fornite fotocopie agli alunni. Inoltre 

sono state fatte ricerche su terminali informatici con estrazione di copie. 

Da tale materiale gli alunni hanno appreso e studiato gli argomenti. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Interlocuzione continua con gli alunni che ha consentito di valutarli 

ritenendo  i medesimi pronti all’esame di stato. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

copie di testi scolastici e ricerche su supporti informatici 

 

 

 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - 
OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

ECONOMIA   AZIENDALE  

 

 

 
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi 

e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

•    Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali (operazioni 
principali) 
• Interpretare il bilancio d’esercizio secondo la normativa 

civilistica 
• Interpretare l ’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici 
• Interpretare e analizzare in chiave critica i fenomeni che 

caratterizzano il nostro tempo quali la globalizzazione, 
la green economy e le imprese sostenibili 

• Riconoscere l’evoluzione delle strategie di marketing 
• Identificare e utilizzare in modo corretto le leve del 

marketing mix  

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Funzionamento della partita doppia (richiamo) 
• Scritture sui principali accadimenti aziendali 
• Scritture di assestamento, rettifica, integrazione (in particolare 

ammortamenti, ratei e risconti, valutazione delle rimanenze con 
metodo fifo-lifo-costo medio ponderato) 

• Dalla situazione contabile alla redazione del bilancio: conto 
economico e stato patrimoniale 

•  Riclassificazione del bilancio finalizzata al calcolo degli indici 
• La Green economy e sviluppo sostenibile 
• L’impresa etica e bilancio sostenibile  
• La globalizzazione  
• Elementi di marketing (principi e marketing mix 

ABILITA’: 
• Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi  
• Distinguere i componenti di reddito dagli elementi del patrimonio  
• Determinare il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento 
• Compilare la Situazione economica e la Situazione patrimoniale al 

termine di un periodo amministrativo 
• Classificare i conti  
• Accendere, tenere e chiudere un conto  
• Effettuare le rilevazioni nelle contabilità elementari  
• Applicare il metodo della P.D. al sistema del patrimonio e del 

risultato economico 
• Rilevare in P.D. elementari fatti di gestione 
• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico del bilancio 
• Saper interpretare la realtà economica, finanziaria e patrimoniale di 

un’azienda attraverso il calcolo degli indici più comuni  
• Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio 

sociale e ambientale quale strumento di informazione 
• Elaborare semplici piani di marketing con riferimento alle politiche di 

mercato aziendali 
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METODOLOGIE: 
• Lezione frontale/partecipata 
• Brain-storming 
• Learning by doing 
• Problem solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Verifiche scritte volte ad accertare la conoscenza degli argomenti 
svolti 

• Verifiche orali, intese anche come discussioni aperte a tutta la classe 
• Interrogazioni programmate 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale hanno tenuto conto delle 
seguenti indicazioni: la situazione di partenza; 

l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; i 
progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; l’acquisizione delle 
principali conoscenze e l’accertamento delle competenze.  

I Criteri di valutazione sono quelli indicati nel documento del Consiglio di 
Classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Dispense in formato cartaceo o elettronico 
• Lezioni frontali alla LIM o alla lavagna 
• Mappe concettuali 

Disciplina: MATEMATICA - docente: MORONE NICOLA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Le principali competenze acquisite dai discenti che hanno 
frequentato con maggiore assiduità le lezioni sono: 

● Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative. 

●   Utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

●    Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

● Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

● Equazioni  di  primo e secondo  grado.  Sistemi  di equazioni. 
●  Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
● Rappresentazione nel piano cartesiano della circonferenza e della 

parabola. 
● Funzioni di uso comune nelle scienze economiche e sociali e loro 

rappresentazione grafica. 
● Trigonometrie e goniometria: aspetti introduttivi e funzioni elementari. 
●  Concetto di derivata e derivazione di una funzione. 
●  Principali proprietà locali e globali delle funzioni. 
●  Integrale indefinito e integrale definito (concetti di base). 
●  Applicazioni finanziarie ed economiche delle distribuzioni di probabilità 

(nozioni basilari). 
● Educazione civica: analisi statistiche ed aspetti matematici dell’U.D.A. 

specifica. 

ABILITA’: 
●  Risolvere equazioni di primo e secondo grado; risolvere sistemi di 

equazioni e disequazioni. 
● Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e di 

sistemi di equazioni anche per via grafica, collegati con altre discipline 
e situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la 
modellizzazione matematica. 

● Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i 
triangoli. 

● Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e funzioni. 
● Analizzare funzioni continue e discontinue. Calcolare derivate di funzioni 

elementari. 
●   Calcolare l'integrale di funzioni elementari. 
●  Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da 

fonti diverse di natura economica per costruire indicatori di efficacia, di 
efficienza e di qualità di prodotti o servizi. 

METODOLOGIE: 
● Lezione frontale chiara e concisa per comunicare le conoscenze. 
● Lezione-discussione per aumentare il coinvolgimento della classe. 
●   Lezione con ausili multimediali. 
●  Problem posing e problem solving per sviluppare le abilità operative. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

●   Livello individuale di acquisizione di conoscenze. 
●  Livello individuale di acquisizione di competenze e abilità. 
●   Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
●   Interesse. 
●   Impegno. 
●   Partecipazione. 
●   Frequenza. 
●   Comportamento. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

●      Appunti a cura del docente. 

  

 

  

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE :  

SONO STATI UTILIZZATI STRUMENTI E STRATEGIE DI VERIFICA ADEGUATI PER ASSUMERE PUNTUALI E OBIETTIVE 

INFORMAZIONI, PER DELINEARE UNA VISIONE COSTANTE E PRECISA DEL RENDIMENTO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E DEL 

PROFITTO MATURATO DA CIASCUN CORSISTA, CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI GENERALI E 

PREFISSATI. I DOCENTI HANNO FATTO RICORSO AI SEGUENTI STRUMENTI E STRATEGIE PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE : 

• COLLOQUI; 

• PROBLEMI, ESERCIZI, TEMI, TESTI ARGOMENTATIVI, ANALISI DI TESTI, ESERCITAZIONI,  

• ELABORATI SCRITTI DI VARIA IMPOSTAZIONE E TIPOLOGIA; 

• PROVE SCRITTE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE; 

• RELAZIONI ED ESERCIZI DI VARIO GENERE; 

• RICERCHE E LETTURE; 

• DISCUSSIONI GUIDATE CON INTERVENTI INDIVIDUALI; 

• CONTROLLO DEL LAVORO ASSEGNATO E SVOLTO A CASA. 

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE, VOLTA AD ACCERTARE IL PROFITTO DEGLI STUDENTI, SI È 

BASATA SULLA OSSERVAZIONE SISTEMATICA DEL MODO DI PARTECIPAZIONE DEI CORSISTI AL 

DIALOGO FORMATIVO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO ED HA ANCHE TENUTO CONTO DI VARI FATTORI 

DETERMINANTI, COME L’IMPEGNO E L’INTERESSE MANIFESTATI, IL METODO DI STUDIO, I SISTEMI 

DI APPRENDIMENTO, GLI ATTEGGIAMENTI E GLI STILI COGNITIVI INDIVIDUALI, LA SITUAZIONE DI 

PARTENZA E LA PROGRESSIONE DELL’APPRENDIMENTO E DEL PROFITTO MATURATO NEL CORSO  

DELL’ANNO SCOLASTICO, NONCHÉ PARTICOLARI SITUAZIONI PROBLEMATICHE. 

LE STRATEGIE DI VERIFICA SONO STATE RIVOLTE A SEGUIRE IN MODO SISTEMATICO I PROCESSI DI  

APPRENDIMENTO DI CIASCUNO STUDENTE E AD ACCERTARE IL PROFITTO PROGRESSIVAMENTE  

MATURATO DAGLI ALUNNI E IL LIVELLO DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI  

PROGRAMMATI;  

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA, VOLTA AD ACCERTARE IL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DIDATTICO-

FORMATIVI PIANIFICATI, HA ASSUNTO ANCHE LA FUNZIONE DI BILANCIO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA SVOLTA. 
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7.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per gli ultimi tre anni di corso è 50 punti. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della 

nuova situazione. 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 

per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più 

alto o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo anche 

conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

 3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 

extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una 

valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 

 4. rispetto del regolamento scolastico; 

 5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso l'impegno 

nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e informale;  

7. atteggiamento  rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle 

differenze di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità : 

 • presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 

 • presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 

 

 

 

 

 

La somma dei crediti (in 40esimi) ottenuta per i due periodi viene convertita con la tabella 1 allegato “C” 
Ordinanza Ministeriale n.65 del 14/03/2022. 

 

Tabella 1  

  Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi   

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi   

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi   

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi   

21 26 26 33 31 39 36 45 
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22 28 27 34 32 40 37 46 

23 29 28 35 33 41 38 48 

24 30 29 36 34 43 39 49 

25 31 30 38 35 44 40 50 

 

 

 

 

 

 

7.3 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

Per quanto concerne le prove d’esame, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni specifiche e sono 

state illustrate agli studenti le modalità di svolgimento previste dalla nuova normativa. 

In sintesi, gli studenti sono stati informati che: 

le prove d’esame (art. 17 del D.Lgs. 62/2017) sono costituite per il corrente a.s. da una PRIMA PROVA 

SCRITTA di lingua italiana (punti MAX pari a 15), da una SECONDA PROVA SCRITTA sulla disciplina indicata 

da appositi allegati (B/1, B/2 e B/3) all’ordinanza stessa e da un colloquio. 

La prima prova ha valenza nazionale ed è inviata ai vari Istituti secondo modalità telematiche. Le tracce 

sono elaborate dal Ministero nel rispetto del QDR (Quadro di riferimento) allegato al D.M. 1095 del 

21/11/2019 con relative indicazioni per la valutazione per le varie tracce, cui è previsto un punteggio 

massimo pari a 15 punti; 

La seconda prova si svolge in forma scritta; è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze 

attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente per i vari e specifici indirizzi di studio. 

Tale prova è predisposta da tutte le sottocommissioni secondo le indicazioni di cui all’art. 20 della O.M. in 

conformità con i QDR allegati al D.M. 769/2018 tenendo conto, in modo conforme e coerente, delle 

effettive attività didattiche svolte nel corrente a.s. nella disciplina di indirizzo. Per tale prova il punteggio 

massimo assegnabile è pari a 10 punti ottenibili convertendo l’apposita griglia di valutazione da base 20 a 

base 10; 

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

studente (art. 22 della O.M.). Tale colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla sottocommissione (testo, documento, esperienza, progetto, problema) finalizzato a 

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

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

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 

studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. La sottocommissione ha a disposizione 25 

punti per la valutazione del colloquio. 

 Sono state in dettaglio previste due simulazioni per la prima prova scritta comprendente le seguenti 

tipologie: 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO (2 proposte) 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (3 proposte) 

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

ATTUALITÀ (2 proposte) 

In data: 

05/05/2022 prima simulazione; 

12/05/2022 seconda simulazione; 

  

Per la seconda prova scritta ( Economia Aziendale) :  

04/05/2022 prima simulazione: Redazione del bilancio d’ esercizio e relativo calcolo di indici di redditività 

Roe, Ros, ROI e Rod.  

11/05/2022 seconda simulazione : partendo dalla situazione patrimoniale e contabile finale , redigere il 

bilancio d’ esercizio secondo quanto stabilito dal codice civile .  

 

 

                                                                      Griglie di Valutazione 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA     

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA A –ANALISI TESTUALE 

Alunno/a…..………………………………………………………………………………Classe…………. 

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito 

 

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 

-Coesione e coerenza testuale. 

Completa ed esauriente - Ottimo 20  

In parte pertinente alla traccia – 

Buono 

15  

 

 Completa e appropriata - 

Sufficiente 

12  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  

-Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

Adeguata-Ottimo 20  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale-Buono 

15  

Semplice ma corretta -Sufficiente 12  

Imprecisa ed incompleta - 

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale-Ottimo 20  

Logica e coerente - Buono 15  

Semplice e lineare-Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria-

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA   A 

 

-Rispetto dei vincoli posti nella consegna(ad esempio, 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti 

Esauriente e originale -Ottimo 20  

Completa e attinente-  Buono 15  

Semplice e lineare-   Sufficiente 12  
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– o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione).  

 

-Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e stilistici.  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 

-Interpretazione corretta e articolata del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20  

Completa e attinente- Buono 15  

Semplice e lineare-Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  

 

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO………………….20 

 

PUNTEGGIO GREZZO  7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA                                                                           

ANNO SCOLASTICO 2021/2022                                                                                                                   

TIPOLOGIA  B –ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO  ARGOMENTATIVO 

Alunno/a………………………………………………………… ……………………………Classe…………. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE-                            INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 ATTRIBUITO 

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 

-Coesione e coerenza testuale. 

Completa ed esauriente- 

Ottimo 

20  

In parte pertinente alla 

traccia – Buono 

15  

Completa e appropriata - 

Sufficiente 

12  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso 

Da  1-5  

-Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

Adeguata-Ottimo 20  

Esposizione chiara e 

correttezza grammaticale-

Buono 

15  

Semplice ma corretta -

Sufficiente 

12  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale-Ottimo 20  

Logica e coerente-Buono 15  

Semplice e lineare-

Sufficiente 

12  

Imprecisa e frammentaria-

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  
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INDICATORI  SPECIFICI  TIPOLOGIA   B 

-Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 

 

-Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

Esauriente e originale -

Ottimo 

20  

Completa e attinente-  Buono 15  

Semplice e lineare-   

Sufficiente 

12  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20  

Completa e attinente- Buono 15  

Semplice e lineare-

Sufficiente 

12  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso 

Da 1-5  

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO……………………20 

 

PUNTEGGIO GREZZO  7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA                                                                           

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA C –ANALISI TESTUALE      

    Alunno/a………………………………………………………… Classe…………. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI  

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20  

In parte pertinente alla traccia – 

Buono 

15  

Completa e appropriata - 

Sufficiente 

12  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso 

Da 

1-5 

 

 

-Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

Adeguata-Ottimo 20  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale-Buono 

15  

Semplice ma corretta -

Sufficiente 

12  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso 

Da 

1-5 

 

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Esauriente e originale-Ottimo 20  

Logica e coerente-Buono 15  
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-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Semplice e lineare-Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria-

Insufficiente e scarso 

Da 

1-5 

 

                               INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

 

-Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  

Esauriente e originale -Ottimo 20  

Completa e attinente-  Buono 15  

Semplice e lineare-   Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso 

Da 

1-5 

 

 

-Correttezza e articolazione  

delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20  

Completa e attinente- Buono 15  

Semplice e lineare-Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso 

Da 

1-5 

 

 PUNTEGGIO    ASSEGNATO…………….20 

 

PUNTEGGIO 

GREZZO  

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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IIS CARAFA GIUSTINIANI 

  

Anno scolastico 2021/22 

Classe V AFM ( SERALE)  

 

 

          GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

( ECONOMIA   AZIENDALE)  

Alunno/a………………………… Classe…………. 

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE  

 

 

Indicatori Descrittori Punteggi 
punteggio 

conseguito 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della 

disciplina 

Non individua i dati iniziali e non comprende la 

tematica 
1 

 

Individua i dati essenziali e produce situazioni 

sufficientemente coerenti con le richieste 
2 

 

Produce situazioni coerenti con le richieste, 

evidenziando conoscenze complete ma non sempre 

approfondite 

3 

 

Coglie appieno le peculiarità del problema proposto 4  

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

Non individua regole e principi coerenti con la 

traccia 
1 

 

Individua in modo frammentato regole e principi  2  
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di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, 

comprensione dei testi, 

analisi dei documenti, 

elaborazione di piani e 

documenti di natura 

economico-finanziaria 

Applica con un approccio non sempre corretto e 

superficiale 
3 

 

 

Sa applicare le conoscenze acquisite in modo 

essenziale con sufficiente correttezza 
4 

 

Coglie, in tutto l’attinenza di regole alla tematica 

dimostrando di possedere  adeguate competenze 

tecnico professionali specifiche di indirizzo  

5 

 

E’ in grado di individuare le regole più efficaci alla 

soluzione dimostrando di saper applicare con 

sicurezza e in tutte le situazioni proposte le 

competenze tecnico professionali specifiche di 

indirizzo  

6 

 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici 

prodotti 

Esegue in modo errato le operazioni richieste 1  

Esegue in modo frammentato evidenziando errori  2  

Esegue parzialmente e non sempre corretto il 

lavoro proposto 
3 

 

Svolge in modo sostanzialmente corretto il lavoro 

proposto 
4 

 

Risolve con coerenza  e competenza il lavoro 

proposto 
5 

 

Esegue con padronanza dei mezzi tecnici la 

tematica richiesta 
6 

 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Non possiede adeguate conoscenze di argomentare 

e sintetizzare utilizzando un linguaggio tecnico 
1 

 

Possiede una conoscenza essenziale del linguaggio 

tecnico e capacità modeste di argomentare 

,collegare e sintetizzare le informazioni 

2 

 

Utilizza un linguaggio tecnico e dimostra di 

argomentare ,collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo autonomo  

3 

 

Padroneggia il linguaggio tecnico e lo adegua alle 

situazioni, rielabora autonomamente in modo 

personale e critico  
4 

 

 

MISURAZIONE: 
     20 

 

/20 
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ALLEGATO A - O.M. 65 DEL 14.03.2022. ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLA PROVA ORALE 
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IL     CONSIGLIO DI CLASSE :  

 

DISCIPLINA  DOCENTE  FIRMA  

INGLESE  SCOLAVINO  GIUSEPPINA  

INFORMATICA PESCATORE DANIELE   

ECONOMIA  AZIENDALE  PESCATORE   IRENE  

DIRITTO , ECONOMIA POLITICA, 
ED. CIVICA  

BOCCALONE LUIGI  

LINGUA FRANCESE  PIGNONE  ANTONIETTA  

ITALIANO  IZZO  ROSSELLA   

STORIA  IZZO ROSSELLA   

MATEMATICA MORONE  NICOLA   
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IL COORDINATORE DI CLASSE 

                  Prof.  

GIUSEPPINA    SCOLAVINO  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Dott.ssa Giovanna Caraccio 
 

 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002339/E del 14/05/2022 08:42II.2 - Consiglio di classe e di interclasse


	2. Informazioni sul curricolo
	6. Indicazioni su discipline

