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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 

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

Prot. 0002349/E del 14/05/2022 12:20II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



4 
 

● 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 
L’ articolazione Sistemi Informativi Aziendali dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, 
rappresenta lo sviluppo della riforma dell’Istituto Tecnico Commerciale per Programmatori, in risposta ai 
profondi cambiamenti della realtà economico-sociale e alle mutate esigenze del mondo del lavoro. 

In esso, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informatico 
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali, le competenze del profilo di Amministrazione, Finanza e 
Marketing sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 
profilo di riferimento. 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO PIGNA MILENA  X X 

STORIA  PIGNA MILENA  X X 

INGLESE DI BENEDETTO ADRIANA   X 

MATEMATICA SAUCHELLA MICHELE   X 

ECONOMIA AZIENDALE LAVORGNA GEMMA  X X 

INFORMATICA GIAMBATTISTA GABRIELLA CARMELA X X X 

DIRITTO CINQUEGRANI ALESSANDRA X X X 

ECONOMIA POLITICA PUOTI LUCIANA X X X 

SCIENZE MOTORIE TANZILLO ANGELO TOMMASO X X X 

RELIGIONE PAGLIONE SEBASTIANO   X 

LABORATORIO BOFFA LUIGI X X X 

     

     

 
 
3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
L’attuale classe 5^ SIA è composta da 14 alunni. La fisionomia della classe non ha subito modifiche nel corso 
del triennio, se non per l’inserimento in quest’ultimo anno di un’alunna, previo superamento dell’esame di 
idoneità all'ammissione alla quinta classe. Negli stessi anni il Consiglio di classe ha subito alcune variazioni 
con riferimento ai docenti di italiano, economia aziendale, inglese e matematica, come si evince dallo 
schema sopra riportato, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 
Solo una studentessa non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Sul piano del comportamento, la classe è corretta nei rapporti interpersonali e questo ha favorito le 
relazioni anche con il corpo docente.  
 Il percorso formativo della classe ha avuto un andamento non sempre armonico a causa degli inevitabili 
disagi conseguenti alla situazione pandemica e ciò ha inciso negativamente sul processo di apprendimento: 
sono presenti ancora squilibri a livello di impegno e profitto. Sul piano degli apprendimenti  la situazione 
risulta abbastanza variegata: alcuni studenti hanno maturato un interesse autonomo per l' 
approfondimento dei contenuti , raggiungendo così buoni risultati e contribuendo al dialogo educativo; altri 
hanno ottenuto esiti discreti; altri ancora pur essendo stati adeguatamente guidati e stimolati, al fine di 
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accrescere la motivazione e l’impegno ad apprendere, non hanno sempre conseguito risultati pienamente 
soddisfacenti nella totalità delle discipline. 
Le difficoltà per alcuni sono riconducibili in alcuni casi a carenze pregresse, in altri alla non sempre assidua 
frequenza.  
In alcune occasioni, l’atteggiamento verso gli impegni scolastici è risultato sfuggente. Il Consiglio nei 
momenti critici è intervenuto con richiami, richieste di collaborazione da parte delle famiglie, ma non 
sempre è riuscito ad ottenere i risultati sperati. Pertanto il lavoro scolastico non è stato sempre lineare e 
ciò non ha influito positivamente sullo svolgimento dei programmi e, ovviamente, sui risultati finali. 
L’applicazione allo studio individuale appare diversificata: alcuni studenti studiano in maniera puntuale, 
organizzandosi con senso di responsabilità e metodo, mentre in altri resta la tendenza ad uno studio 
finalizzato soprattutto al momento delle verifiche. In questi casi una preparazione più affrettata può 
risultare approssimativa o superficiale, anche se in presenza di capacità adeguate. 
 In prospettiva dell’Esame di Stato i docenti in sinergia hanno cercato di favorire l’interdisciplinarietà anche 
attraverso percorsi articolati mirati a potenziare negli alunni competenze trasversali, senso di responsabilità 
e appartenenza  al contesto educativo. 
 
 
 
 
 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 13 11 2 12 1  

4 13 13  12 1  

5 14 14  
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4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
L’IIS “Carafa- Giustiniani” promuove l’inclusione come sfondo culturale e valoriale del Piano dell’Offerta 
Formativa riconoscendo il pieno diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione degli studenti nei 
loro diversi bisogni formativi. L’intera comunità scolastica si prefigge lo sviluppo armonico e integrale dello 
studente, ne promuove la crescita attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione 
delle diversità e delle potenzialità di ciascuno. La scuola riserva una particolare attenzione ad ogni fragilità 
intervenendo a livello organizzativo, metodologico didattico e culturale attraverso l’impiego funzionale di 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Nell’Istituto è presente uno sportello psicologico al servizio della 
comunità educante e tante sono le attività volte a favorire il benessere psicofisico degli studenti anche di 
studenti neoarrivati in Italia. 
Durante il percorso scolastico, tutti i docenti del Consiglio di classe hanno mirato nelle loro lezioni ad una 
didattica attenta ai bisogni di ogni alunno al fine di realizzare obiettivi formativi comuni, sostenendo e 
accompagnando le peculiarità di ognuno, e consentendogli di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, 
di sentirsi parte di una comunità aperta, solidale e culturalmente stimolante. Strategie didattiche inclusive 
quali brainstorming, cooperative learning, tutoring, peer to peer, problem solving, didattica laboratoriale, 
flipped classroom, debate, compiti di realtà hanno favorito il rispetto della diversità e garantito un 
apprendimento consapevole e responsabile nonché uno sviluppo armonico degli studenti.  
Tutti i docenti hanno puntato alla condivisione di metodi e alla ricerca delle strategie più idonee a 
rispondere a una varietà di stili di apprendimento che hanno permesso di venire incontro anche alle 
esigenze degli studenti più deboli, attraverso le seguenti azioni: 

o la creazione di un clima inclusivo in cui la diversità è accettata, rispettata e valorizzata; 
o l’adozione di diversi stili d’insegnamento, materiali personalizzati, uso di tecnologie varie; 
o la promozione di un approccio cooperativo tra gli alunni; 
o la costruzione di percorsi di studio partecipati; 
o la contestualizzazione dell’apprendimento e lo studio attraverso la scoperta e la ricerca; 
o l’attivazione di una didattica metacognitiva; 
o la predisposizione di percorsi di recupero o di potenziamento; 
o la variazione delle strategie in itinere; 
o la predisposizione di attività trasversali alle diverse discipline; 
o l’attivazione di reti relazionali sinergiche con colleghi, famiglie, territorio ed esperti. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

DISCIPLINE 

Lezion
e 

frontal
e 

Lavoro 
di 

gruppo 

Lezion
e 

pratica 

Metod
o 

indutti
vo 

dedutt
ivo 

Labora
torio 

Discus
sione 
guidat

a 

Classe 
virtual

e 

Video 
lezioni 
registr

ate 

ALTRO 

ITALIANO x x x x  x    

STORIA  x x x x  x    

INGLESE x x  x  x x   

MATEMATICA x x x x  x    

ECONOMIA AZIENDALE x x  x x x   x 

INFORMATICA x x  x x x x x  

DIRITTO x x x x  x    

ECONOMIA POLITICA x x x x x x    

SCIENZE MOTORIE x x x x  x x x  

RELIGIONE x   x  x   x 

 
 
 
5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 
 
Si sottolinea che, considerato l’esiguo numero di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto, l’attività didattica è stata svolta per lo 
più, come previsto dalla normativa vigente, in sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e il docente 
di lingua inglese. 
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5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 
 

 III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

PROFILO 

Educazione imprenditoriale: 
“Impresa in azione” 

esperienza professionalizzante a 
stretto contatto con le aziende e 

il mondo esterno alla scuola 
 
 
 
 
 
 

BIS: Bisogni dei consumatori, 
Innovazione e Startup (25 ore) 

 
EduFin: comprendere la finanza 

a cura dell’Unisannio (15 ore) 
 

MIUR: corso di formazione in 
materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (4 ore) 

Agenda 2030:sviluppo 
sostenibile, futuro digitale e 

sfide del diritto 
a cura dell’Unisannio (25 ore) 

 
Corso di CittadinanzAttiva 
promosso dal Centro Studi 

Sociali Bachelet (12 ore) 
 

”Solve for Tomorrow-
Progettare” promosso dalla 

Samsung nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale 

“IoStudio – la Carta dello 
Studente” (30 ore) 

COMPETENZE 

Acquisizione di competenze 
tecniche e trasversali – tipiche 
dell’autoimprenditorialità - 
fondamentali per la  carriera 
lavorativa futura 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS: Il percorso mira ad avvicinare 
gli studenti ai temi dei bisogni dei 
consumatori e della innovazione 
come punto di partenza per lo 
sviluppo di una iniziativa 
imprenditoriale (Start up). 
 
EduFin: il progetto si propone di 
favorire l’avvio di un processo di 
acquisizione delle conoscenze di 
base della cultura economica e 
finanziaria, attraverso:  
a) introduzione alla terminologia 
finanziaria, descrizione degli 
strumenti e delle istituzioni anche 
in prospettiva storica; 
 b) acquisizione degli aspetti 
metodologici di base per la 
comprensione dei fenomeni 
finanziari;  
c) individuazione delle principali 
figure professionali che operano 
nei mercati finanziari e delle 
relative competenze 
 

Agenda2030: 
-rendere gli studenti più 
consapevoli verso l’eventuale 
scelta universitaria; 
-creare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza 
partecipativa 
-promuovere e/o migliorare le 
capacità di studenti di definire 
obiettivi, risolvere problemi, 
comunicare in modo assertivo, 
negoziare, cooperare. 
 
CittadinanzAttiva:  
-sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità 
ambientale e dei beni comuni; 
-valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace. 
 
Samsung:  
-pensiero analitico e innovazione;  
-apprendimento attivo e strategie 
di apprendimento;  
-capacità di risolvere problemi 
complessi;  
-pensiero critico e capacità di 
analisi;  
-creatività, originalità e spirito 
d’iniziativa;  
- leadership e influenza sociale;  
- uso di tecnologie, monitoraggio 
e controllo;  
- Resilienza, gestione dello stress 
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e flessibilità;  
- Ragionamento, problem solving 
e ideazione. 

 

RISPOSTE 

 
Attività non svolta causa 
pandemia 
 
 
 
 
 
 
 

La totalità degli studenti ha 
mostrato un buon interesse per 
le tematiche trattate nei moduli, 
rendicontando l’esperienza svolta 
in “Diari di bordo”. 
 Hanno acquisito: 
-capacità di valutare le 
opportunità,   
 -comprensione del ruolo degli 
imprenditori 
nella società e consapevolezza 
delle prospettive in ambito 
imprenditoriale, 
-alfabetizzazione finanziaria 
- consapevolezza dei processi che 
guidano le decisioni finanziarie 

La totalità degli studenti ha 
mostrato di aver recepito e 
rielaborato le informazioni e gli 
input dati nel corso dello 
svolgimento del percorso. 
Hanno maturato: 
una corretta crescita nella 
sensibilità sociale e civile; 
una crescita come cittadini 
digitali più consapevoli, in grado 
di valorizzare al meglio la propria 
presenza in rete e sui social, 
restando attenti e coscienti sulle 
insidie che si nascondono nelle 
pieghe del web 

 

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

 

DISCIPLINE 
Libro 

di 
testo 

Dispe
nse 

Audio
visivi 

Mater
iali 

infor
matici 

Mater
iali 

multi
media

li 

Quoti
diano 

Piattaf
orme 
infor
matic

he 

Altro 

ITALIANO x  x  x    

STORIA  x  x  x    

INGLESE x x x  x    

MATEMATICA x x  x x x x  

ECONOMIA AZIENDALE x x  x x x x x 

INFORMATICA x  x x x  x  

DIRITTO x x x x x x   

ECONOMIA POLITICA x   x x x   

SCIENZE MOTORIE x x x x x  x  

RELIGIONE x    x  x x 
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METODI:  
Presentazione della lezione attraverso il metodo deduttivo e induttivo;  
Lettura, comprensione e analisi del testo;  
Lezione attiva, dialogo e discussione;  
Attività di approfondimento;  
Soluzione di semplici problemi professionali.  
MEZZI E STRUMENTI:  
Libri di testo,  computer;  
Lim  
Strumenti di google  
Passi o opere  di autori;  
Appunti forniti dai docenti per alcuni argomenti;  
Prove scritte e orali di verifica 
TEMPI E SPAZI:  
Le ore curriculari antimeridiane divise   in quadrimestri. 
Gli spazi didattici, a disposizione dell’istituto, utilizzati per le attività in  presenza sono stati:  

• aule, 
• laboratori, 
• aula informatica e 
• palestra  

 Per l’attività in DDI  l la piattaforma didattica utilizzata è stata la piattaforma G –classroom con le sue 
estensioni.  
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI 

– TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nell’ambito della didattica, basata sulla centralità degli studenti, i docenti hanno posto attenzione ai 
processi di apprendimento, alle difficoltà e ai problemi manifestati dagli alunni nel percorso formativo, 
cercando di coinvolgere e incoraggiare tutti i soggetti, in un clima di collaborazione e dialogo costruttivo. 
Nel corso dell’anno scolastico i docenti si sono impegnati a rilevare tramite il confronto dialogico, le 
verifiche e le valutazioni, problemi di comprensione degli argomenti, carenze nel metodo di studio, 
difficoltà di apprendimento e di assimilazione dei contenuti disciplinari da parte degli studenti. Nei casi in 
cui è apparso necessario, i docenti hanno attivato interventi mirati, per gli alunni che hanno presentato 
lacune particolarmente significative nel proprio rendimento e tali da compromettere l’efficacia del percorso 
formativo. Inoltre, a seconda delle necessità, i docenti hanno fatto ricorso anche a momenti di riepilogo, 
sintesi e approfondimento, relativi a temi e segmenti di programmazioni didattiche, con l’obiettivo di 
offrire una possibilità di recupero agli studenti che hanno mostrato carenze e difficoltà, e di permettere agli 
altri studenti di consolidare e/o potenziare la propria preparazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 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 
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NUCLEI DI APPRENDIMENTO FONDAMENTALI/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE 

⮚  COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
  -  Legalità, democrazia, cittadinanza (Etica della 
responsabilità; da un’educazione al rispetto delle regole 
ad una educazione al rispetto e alla comprensione delle 
regole) 

  -          L’ordinamento della repubblica 

  -          Le organizzazioni internazionali 

  -  Educazione alla cittadinanza globale (ECG);   
empowerment; pratiche di cittadinanza a scuola 

-       La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 
55-139 (Matrici politiche ispiratrici della Costituzione) 

-           Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

   

• Consapevolezza di diritti e doveri: stato di 
realizzazione, debolezza o sospensione 
(Emergenza Covid); 

• Studio, analisi attenta delle nuove regole e 
raccomandazioni esterne e interne (regolamento 
d’istituto) per contenere il contagio da 
Coronavirus; 

• Saper riflettere sulle esperienze vissute in modo 
critico, attivo e responsabile. 

• Conoscenza attiva della carta costituzionale 

  

⮚  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

-   L’Agenda 2030 

-  Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze 
dell’Ordine nella lotta alla criminalità 

-  Tutela dell’ambiente e sostenibilità 

        -  La Giornata della Memoria e dell’Impegno 
 

 

 

• Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale 

 

⮚  CITTADINANZA DIGITALE 

-       Identità digitale e sicurezza nelle comunicazioni 

-       La comunicazione in Rete: 

-       Le principali forme di comunicazione in Rete 

-       Educazione all’informazione 

-  Informazione e disinformazione in Rete:Le fake 
news: cosa sono, come riconoscerle e principali 
cause. 

      -I Cybercrimes: i principali reati informatici: furto     
d’identità digitale, phishing, cyberterrorismo. 

 

 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica 
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6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive e visite di 
istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate, anche in DAD e/o virtuali 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

VISITE GUIDATE 

 

USCITA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA E REAL SITO 

DI SAN LEUCIO 

CASERTA 1 GIORNO 

TOUR VIRTUALE AL QUIRINALE (in occasione 

dell’elezione del Presidente della Repubblica) 

PIATTAFORMA DEDICATA 1H 

    

 

 

 

PROGETTI E  

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

  

INCONTRO  SUL TEMA DELL’EDUCAZIONE ALLA 

SESSUALITÀ 

ONLINE 2H 

CAMMINIAMO  INSIEME  PER  LA  PACE CERRETO SANNITA 3H 

GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA ONLINE 2H 

CONVEGNO "FARE IMPRESA NELLE AREE INTERNE” AUDITORIUM CARAFA 4H 

GIORNATA DELLA PACE E DEL DONO AULA 2H 

COMMEMORAZIONE “GIORNO RICORDO” AULA 1H 

   

  

ORIENTAMENTO 

OPEN DAY TERRITORIALE  DELL’UNISANNIO AUDITORIUM CARAFA 2H 

SCUOLA DI FORMAZIONE ASSORIENTA: 

CONCORSI FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE 

ONLINE  

2H 

  EVENTO CHOICE CAMPUS:“COME CAMBIA 
L’UNIVERSITÀ: STUDIARE DOPO  IL COVID. COSA  SO 
DELLO  STUDIO TELEMATICO?” 

ONLINE 1H 

  INCONTRO  INFORMATIVO  PROGETTO  ERASMUS+ ONLINE 1H 
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6.5 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

Durante l’anno scolastico, sono state privilegiate attività di insegnamento interdisciplinari in orario 
curriculare. Le procedure interdisciplinari hanno arricchito la formazione degli alunni, partendo da 
tematiche attuali e in linea con gli argomenti dell’insegnamento di Educazione civica. Le macroaree 
interdisciplinari affrontate in riferimento all’Agenda 2030 sono le seguenti: 

- “EDUCARE I GIOVANI AI VALORI FONDANTI DELLA DEMOCRAZIA E ALLE SUE ISTITUZIONI FORTI” 
- “VIVERE IN UN MONDO GLOBALIZZATO: QUALI SCENARI?” 
- “PROMUOVERE NEI GIOVANI LA CONSAPEVOLEZZA DELLA INVIOLABILITA’ DEI DIRITTI UMANI 

Sulla base di quanto progettato nei singoli dipartimenti e nella riunione per indirizzo, considerate le varie 
attività che occorre predisporre ai fini degli esami di Stato, il Consiglio  di classe ha individuato le seguenti  
UDA :“Il lavoro in un mondo che cambia” svolta nel primo quadrimestre e “ Transizione digitale: 
comunicazione tra cittadino/impresa e PA” in corso di svolgimento. Sono state coinvolte quasi tutte le 
discipline, ognuna con le proprie peculiarità, al fine di sviluppare nell’alunno non solo le competenze 
richieste dal profilo in uscita del corso di studi ma, anche, quelle trasversali e quelle chiave di cittadinanza; i 
percorsi pluridisciplinari si completano con una presentazione multimediale. 

 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI:  PON 

Nel corso del terzo anno alcuni elementi della classe hanno partecipato al PON “B…logghiamoci” della 
durata di 30 ore. Il blog d'istituto è lo spazio privilegiato nel web che permette la comunicazione interattiva 
favorendo la relazione biunivoca di apprendimento/insegnamento. Le dinamiche docente/studente si 
modificano radicalmente: 

- l'alunno diventa soggetto attivo del proprio percorso di apprendimento, essendo in grado, con pochi e 
semplici gesti, di implementare on line post ipermediali, 

- il docente diventa un tutor, un regista, un amministratore dei 'post'. 

Risultati conseguiti: 

Comprendere l'importanza di entrare a far parte di una Comunità di Pratiche on-line, anche a livello 
professionale, operando attivamente con i social software. 

1. Competenza partecipativa: 

• Intelligenza sociale (Goleman); 
• Intelligenza rispettosa (Gardner); 
• Evoluzione della 'social presence'. 
 
2. Competenza tecnologica 

• Utilizzare gli strumenti ed i software per cercare, creare e presentare le informazioni in modo efficiente   
attraverso i supporti e i canali più adeguati; 
• Gestire con flessibilità la scelta delle tecnologie disponibili e sperimentare quelle innovative. 
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3. Competenza cognitiva 

• Valutare e selezionare le informazioni per non subire passivamente l'information overload; 
• Riflettere sulle strategie di ricerca adottate e valutare l’autorevolezza delle fonti (intelligenza critica - 
Gardner); 
• Saper aggregare in modo significativo i flussi a cui si è connessi nella Rete (intelligenza sintetica - 
Gardner). 
 
4. Competenza etica e rispetto delle regole e delle persone della comunità di cui si fa parte. 

• Stima e fiducia reciproca fra i membri; 
• Protezione della propria ed altrui identità virtuale; 
• Rispetto della privacy uso informazioni on-line. 
Nello sviluppo delle competenze digitali, forse più che in altri settori, è opportuno e appropriato 
implementare pratiche dotate di senso e di significato concreto che uniscano gli apprendimenti ed i 
processi formali con quelli situati nell'informale e nel sociale, favorendo quindi un tipo di didattica 
laboratoriale e orientata al LEARNING BY DOING. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ITALIANO 

L’allievo evince dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della 
poetica e dell’ideologia degli autori; contestualizza opere ed autori, individuando le 
relazioni fra fatto letterario e contesto storico - culturale; individua le relazioni fra 
testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme artistiche; coglie i 
caratteri specifici di un testo letterario e applica adeguate modalità di analisi tematica 
e stilistica; analizza e interpreta testi in prosa e poesia individuando gli elementi 
costitutivi; confronta temi e problematiche con il presente; interpreta i testi alla luce 
delle proprie conoscenze e con un apporto critico-personale; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

MODULO n1 
 L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo. 

 IL Positivismo e la cultura del progresso nella seconda metà del l’Ottocento 
  Verga : vita, poetica e opere più significative della produzione dell’autore 

MODULO n2 
 L’età del  Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

 Pascoli : vita, poetica e opere più significative della produzione dell’autore 
 D’Annunzio : vita, poetica e opere più significative della produzione dell’autore 

MODULO n3 
 La narrativa della crisi esistenziale:  

 Italo Svevo: vita, poetica e opere più significative della produzione dell’autore 
 Pirandello: vita, poetica e opere più significative della produzione dell’autore 

 MODULO n4 
 La produzione poetica tra le due guerre: 

 Ungaretti: vita, poetica e opere più significative della produzione dell’autore 
 Saba :vita, poetica e opere più significative della produzione dell’autore 

Il ruolo dell’intellettuale: 
 Montale: vita, poetica e opere più significative della produzione dell’autore 
 Il neorealismo cinematografico di De Sica e Rossellini; la narrativa del dopo guerra di 

Primo  Levi  e Beppe Fenoglio e gli esordi letterari di Pier Paolo Pasolini. 
 
 

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: le metodologie adottate sono state: - Lezioni frontali -Lezioni dialogate. -Ascolto di letture 
dell’insegnante -Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce) . Esecuzione di consegne (in 
classe e domestiche) rispettando le indicazioni -Colloqui e conversazioni guidate . Controllo 
della produzione, anche domestica, riflessione sulle correzioni -Lavori individuali e di gruppo. 

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 orientalo 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; - pervenire alla quantificazione del credito 
scolastico. Esse sono state  condotte al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità 
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didattica e sono state espletate tramite prove di diversa tipologia:  interrogazioni, colloqui, 
discussioni guidate; in alternativa le prove orali sono state sostituite da prove scritte di 
diversa tipologia. Prove scritte come esercizi, prove strutturate, quesiti a risposta aperta e a 
scelta multipla, trattazione sintetica di argomenti, produzione di tipologie testuali come da 
prova d’esame di stato ( a, b, c ), analisi del testo.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo utilizzato dagli alunni è stato “Tempo di letteratura vol.3- dall’età del Positivismo alla 
letteratura contemporanea, di M. Sambugar, G. Salà, ed. La Nuova Scuola. In classe sono stati 
visionati documentari con l’utilizzo della lim. 

 

STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA 

 

 L’alunno alla conclusione del quinto anno legge, compre ed interpreta testi, documenti, 
cartografia e grafici di vario tipo; utilizza in modo appropriato il lessico storiografico; 
ricostruisce processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità;  
espone i contenuti collocando gli eventi nella dimensione spazio – temporale; coglie tutti i 
fattori che determinano una profonda trasformazione storica; costruisce analogie  e 
differenze con eventi storici con l’attualità; espone 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 n1  
Europa e mondo nel secondo Ottocento. 

1.  La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
2.   Gli anni della Sinistra storica al governo 
3.  L’età giolittiana 

MODULO n2 
L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

1. La prima guerra mondiale 
2. Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

MODULO n3 
L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale  

1. L’Unione Sovietica di Stalin  
2. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
3. Il regime fascista in Italia   
4. La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  
5. La seconda guerra mondiale 
6. Le origini della guerra fredda e la nascita della Nato 

    Riflessioni e approfondimento sulla guerra in Ucraina         
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 ed utilizzare differenti fonti e sussidi storici; leggere ed 
utilizzare carte e dati; cogliere analogie-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: Le metodologie adottate sono state: - Lezioni frontali -Lezioni dialogate. -Ascolto di letture 
dell’insegnante -Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce).  Esecuzione di consegne (in 
classe e domestiche) rispettando le indicazioni. Colloqui e conversazioni guidate.  

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 orientalo e modificarlo sulla base delle esigenze emerse; - controllare la validità del 
metodo adottato, delle tecniche e degli strumenti; - accertare il raggiungimento degli 
obiettivi didattici della varie disciplina, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle 
competenze richieste e lo sviluppo delle capacità; - pervenire alla quantificazione del credito 
scolastico. Esse sono condotte al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità 
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didattica e sono state espletate tramite prove orali: interrogazioni, colloqui, discussioni 
guidate. In date circostanze, le prove orali sono state sostituite con prove  strutturate o 
semistrutturate . 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Il testo utilizzato dagli alunni è: “La storia in campo, vol.3,Rizzoli Editore“; alcuni eventi storici 

sono stati approfonditi tramite la lim e video. 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
 dell’anno per la disciplina 
 
 

INGLESE 
 
 

  
Competenze disciplinari 

 Saper comprendere un messaggio o un testo  
 Saper sostenere una conversazione semplice ma corretta per intonazione e 

registro 
 Saper relazionare su argomenti noti 
 Saper produrre testi scritti ( questionari, riassunti, brevi relazioni ) 
 Saper utilizzare il lessico specifico. 

 
Competenze trasversali 

 Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione della madre lingua 
 Imparare ad imparare 
 Competenze digitali 

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

Lo studio condotto ha riguardato: 
 Argomenti tecnici oggetto di studio 
 Lessico relativo agli argomenti trattati   
 strutture fondamentali della lingua 

 
MACROAREE: 
Modulo 1:  
- COMPUTER SYSTEM ( basic revision): Computer ports, connection and 

evolution; 
-THE PERIPHERALS OF COMPUTERS: Peripheral devices  , primary input 

devices  and  other input devices; primary  output devices and other 
output devices   

 
Module 2: 
-OPERATING SYSTEMS:  Types of Operating systems; User interfaces  

(Android, Linux, Windows….) 
Modulo 3: 
-THE USES OF COMPUTERS: SOFTWARE PROGRAMS: Word processors ;  

Spreadsheets ; Presentations ;  Electronic organizers  
 -Databases and database applications: Global positioning system (GPS);  

Business software ;  E-learning 
 

Module 4:  
COMMUNICATION NETWORKS: Telecommunications ; Methods of 

transmission;Types of networks ; Network topologies ; Communication 
protocols: the ISO/OSI model :Communication protocols: TCP/IP 

 
Module 5: 

INTERNET AND SHARING ONLINE:  History of the Internet ; Internet connection 
and services ; The world wide web, websites and web browsers; Search 
engines and web search ; Wikis ; Email ; Social networks (Blogs and online 
forums)  
 
Module 6:  
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COMPUTER THREATS AND  PROTECTION: Network threats ;  Cryptography ; 
Protection against risks ; Best practices to protect your computer and data ; 
Network security, copyright 
 
Module 7 
BUSINESS: Production  and distribution channels ; Home trade and foreign 
trade ;  Business organizations: sole traders and partnerships; Business 
organizations: limited liability companies and cooperative societies  
 
Culture:  
-British political system and economy   
- Globalization 
- Web Marketing  
- Green economy 
- Advertising  
    
      GRAMMAR:  
- Invalsi training  
-  Unit 7 to 11 from the text  in ue 
 

CONTRIBUTE OF THE SCHOOL SUBJECT  TO THE  INTERDISCIPLINARY UNIT:  -
Smartworking;  Websites 

ABILITA’: 
 

 Comprendere e produrre testi più complessi e articolati.  
 Comprendere e produrre documenti di carattere tecnico-

professionale in modo corretto. 

METODOLOGIE: 
 
 

 Lezione frontale  
 Cooperative learning, tutoring and peer- tutoring 
 Metodo induttivo deduttivo 
 Metodologia ESA 
 Approccio comunicativo e lessicale  
 Discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

Le verifiche degli obiettivi sono state effettuate attraverso periodiche 
interrogazioni e prove scritte (3 a quadrimestre) volte a misurare il livello 
cognitivo ( riguardante i contenuti ) e le capacità linguistiche. 

La valutazione degli alunni è stata effettuata considerando soprattutto i 
seguenti aspetti: 

- Metodo di studio e impegno nel lavoro domestico 
- Partecipazione alla attività didattica e alle attività integrative 
- Impegno e puntualità nelle consegne 
- Progresso 
-  Livello della classe  
- Analisi della situazione di partenza della classe e degli obiettivi minimi 

raggiunti ( per obiettivi minimi si intende il raggiungimento del livello 
sufficiente in conoscenze, competenze e abilità in L2) 

- Acquisizione delle quattro abilità linguistiche in L2 e della conoscenza dei 
contenuti 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  
ADOTTATI:  

 Libri di testo: Bit by byt ed. Edisco; Performer B1 vol 2, ed. Zanichelli 
 Dispense fornite dal docente. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale. 
 Piattaforma digitale Google classroom e videolezioni 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Matematica 

Conoscenza delle disequazioni di primo e di secondo grado, principi di equivalenza 
disequazioni di primo grado intere e fratte disequazioni di secondo grado intere e fratte 
sistemi di disequazioni le funzioni di una variabile reale, definizione di “funzione reale di 
variabile reale” la classificazione delle funzioni di una variabile reale le funzioni suriettive, 
iniettive e biunivoche dominio delle funzioni algebriche razionali intere e fratte studio del 
segno, intersezioni con gli assi i limiti, definizione di limite di una funzione in un punto le 
operazioni sui, limiti forme indeterminate definizione di asintoto asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui le derivate, definizione di derivata e significato geometrico le derivate 
fondamentali, i teoremi sul calcolo delle derivate il segno della derivata massimi e minimi 
relativi e assoluti concavità, convessità e flessi lo studio di una funzione grafico di una 
funzione 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Nell’ambito del programma svolto, così come da piano di lavoro iniziale, nel tentativo di 
stimolare un accettabile apprendimento da parte di tutta la classe, si è data particolare 
importanza all’acquisizione di alcuni argomenti fondamentali della disciplina quali: 
-          Funzioni e loro proprietà 
-          Calcolo dei limiti e forme indeterminate 

Operazioni sui limiti sulle forme indeterminate                                     
Punti di discontinuità delle funzioni 
Studio di derivate: operazioni sulle derivate (somma, differenza, prodotto, quoziente), 
derivate fondamentali derivate di funzioni composte 

Studio delle funzioni fratte:  funzioni crescenti e decrescenti, massimi, minimi., flessi . 
 

METODOLOGIE: Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli studenti per accrescere 
l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari 
argomenti.  
 Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare 
l’acquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti 
più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite da numerosi esempi e 
controesempi (nell’introduzione di nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione, 
mettano in luce i casi particolari e ne diano, ove possibile, una visualizzazione grafica. 
 Impostazione didattica che renda possibile agganci e collegamenti interdisciplinari o, più in 
generale, al mondo reale. 
 Spiegazioni in classe  
Studio e svolgimento di esercizi a casa 8. Studio e svolgimento di esercizi guidati e individuali 
da svolgere in classe 
Recupero periodico 
 Controllo sistematico dei quaderni   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione, terrà conto della tabella di valutazione definita nelle riunioni di dipartimento 
al fine di mantenere l’omogeneità dei giudizi. Si terrà conto inoltre di un continuo 
monitoraggio del processo formativo dello studente utilizzando prove strutturate e semi-
strutturate, mappe concettuali, interrogazioni, lavori di gruppo. Infine la valutazione finale 
terrà conto anche della partecipazione al dialogo educativo, dell’acquisizione di un metodo 
di studio continuo e costante.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, dispense fornite dal docente, lavagna interattiva multimediale. Materiali e 

dispense a cura del Docente. Materiali tratti dal Web con l’utilizzo di siti specializzati per la 
didattica. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

DIRITTO 

Individuare le varie forme Stato e di governo  
Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sulla 
Costituzione  
Formazione di una coscienza civica e sociale basata sul senso della legalità 
Sviluppare l’impegno per la democrazia 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Forme di Stato.  

Forme di governo.  

Costituzione: formazione e principi  

Lo Stato: Costituzione, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, 
Magistratura  

Corte costituzionale 

Lo Stato e le relazioni internazionali.  

Organismi internazionali: L’Unione Europea, le fonti comunitarie, le Istituzioni 
comunitarie;  

 

ABILITA’: 

Effettuare analisi corrette e sintesi semplici sulle varie tematiche disciplinari;  

Utilizzare correttamente le risorse tecnologiche a disposizione;  

Intraprendere percorsi autonomi di apprendimento;  

Individuare le azioni necessarie per la realizzazione di progetti  
 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale  

Lavoro di gruppo  

Lezione pratica  

Metodo induttivo deduttivo  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra 
voti e prestazioni, sono quelli indicate nel Ptof. In particolare, sono state 
previste prove strutturate di fine unità e verifiche formative e sommative di 
fine modulo. Le verifiche sono state orali (dal posto o dalla cattedra), 
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 e, nella partecipazione al 
dialogo educativo, di eventuali altri elementi legati alla specifica situazione 
degli allievi.  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: aut. Crocetti – Tutti in aula – Diritto Pubblico – ed. tramontana 

Pubblicazioni  

Appunti e mappe concettuali.  

Lavagna Interattiva Multimediale.  

Uso del codice commentato e della Costituzione  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 L’attività finanziaria pubblica; 
 La politica della spesa; 
 La politica dell’entrata; 
 La politica di bilancio. 

ABILITA’:  Effettuare analisi corrette e sintesi semplici sulle varie tematiche 
disciplinari; 

 Utilizzare correttamente le risorse tecnologiche a disposizione; 
 Intraprendere percorsi autonomi di apprendimento; 
 Individuare le azioni necessarie per la realizzazione di percorsi 

multidisciplinari. 
 Capacità comunicativa lineare 

METODOLOGIE:  Lezione frontale e dialogata 
 Esercitazioni e lavori di gruppo 
 Esercitazioni scritte 
 Attività di laboratorio 
 Metodo induttivo – deduttivo 
 Altre attività di avanguardia didattica: classe capovolta, compito di 

realtà, debate, didattica peer to peer 
 PARTECIPAZIONE ad attività sincrone proposte, come video lezioni e 

alle attività asincrone (test/quiz, prodotti multimediali, infografiche, 
etc.) 

 Interrogazioni e test progressivi 
 Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti 
 Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra 

voti e prestazioni, sono quelli indicati nel Ptof.  
 Sono previste prove strutturate di fine unità e verifiche formative e sommative 
di fine modulo. Le verifiche sono state orali e scritte 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 e, nella partecipazione al dialogo educativo, di eventuali altri 
elementi legati alla specifica situazione degli allievi. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: Cattani-Zaccarini “Economia, Stato e sistema tributario” 
Paramond 

 Appunti e mappe concettuali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale;  
 Piattaforme digitali 
 Contenuti multimediali condivisi 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

ECONOMIA POLITICA 

 Saper collocare i fenomeni macroeconomici in quadro sistematico di 
riferimento territoriale e temporale  

(STATO ITALIANO - oggi); 
 Individuare e valutare gli obiettivi della finanza pubblica e  

i loro effetti; 
 Comprendere il ruolo della spesa pubblica e la sua evoluzione;  
 Contestualizzare gli elementi della pressione tributaria nei suoi 

effetti macroeconomici; 
 Cogliere l’incidenza delle diverse forme di entrata.  
 Cercare e riconoscere informazioni e dati 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Anatomia dell’apparato locomotore, dell’apparato respiratorio e di 
quello cardio-circolatorio. 
Conoscenza delle capacità motorie condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) e di quelle coordinative (coordinazione 
oculo-motoria, inter-segmentaria, equilibrio statico-dinamico. 
Le Olimpiadi dell’Antichità. 
Le Olimpiadi dell’era Moderna. 
Le Olimpiadi come evento sportivo Globale. 
Educazione alimentare con riferimenti alla dieta Mediterranea 
Il Doping. 
Il bullismo e il cyberbullismo nello sport. 

ABILITA’: Realizzare e trasferire. autonomamente strategie e tattiche nelle 
attività sportive. Ricoprire ruoli organizzativi nella gestione di eventi 
sportivi. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e DDI (nei casi previsti dalle norme di prevenzione del 
contagio da Covid-19). 
Lavori di gruppo (per quanto possibile). 
Lezione pratica nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
prevenzione del contagio da Covid-19. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche sono state periodiche e programmate, basate su test 
motori, su questionari, dialogo e confronto, osservazione durante lo 
svolgimento delle attività motorie. 
La valutazione si è basata su aspetti sostanziali quali la partecipazione, 
la corretta esecuzione del gesto tecnico e la conoscenza delle discipline 
praticate. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Libro di testo: Bughetti-Lambertini –Pajni. Attivamente insieme. 
Edizioni CLIO. 
Materiali e dispense a cura del Docente. Materiali tratti dal Web con 
l’utilizzo di siti specializzati per la didattica. 
Per la parte pratica della materia sono stati utilizzati piccoli e grandi 
attrezzi (per quanto possibile), strumenti di misurazione metrica e 
temporale ( rulline, cronometri e aste graduate). Le attività sono state 
svolte in ambienti chiusi e all’aperto, nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di prevenzione del contagio da Covid -19. Strumenti digitali per 
la DDI (pc, lime, piattaforme e sistemi dedicati). 
Classe virtuale Classroom. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Scienze Motorie e Sportive 

Conoscenza e pratica delle principali discipline sportive scolastiche: 
Pallavolo, Calcio a 5, atletica leggera, tennis da tavolo, nelle loro 
caratteristiche peculiarità. Fondamentali individuali e di squadra, 
regolamenti e tattiche di gioco. Conoscenza ed educazione al fair play, 
inteso come regola non scritta ma indispensabile nello sport al fine di 
garantire sempre il rispetto dell’avversario. 
Prevenzione consapevole e responsabile dei traumi ed infortuni legati 
alle attività motorie e norme di primo soccorso. 
Scelta autonoma e consapevole con l’adozione di corretti stili di vita, 
atti a migliorare e conservare lo stato di salute (inteso come benessere 
fisico, psichico e sociale) secondo L’OMS. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
 

INFORMATICA 

Individuazione dei limiti degli archivi tradizionali; implementazione di una base di 
dati; manipolazione dei dati e interrogazioni; definizione di vincoli di integrità sui 
dati.  
Utilizzare in modo corretto la terminologia delle reti e determinare l’architettura di 
rete. Organizzazione e collegamenti per formare un semplice ipertesto. 
Predisposizione di soluzioni informatiche per semplici situazioni di gestione 
aziendale. 

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

Funzionalità di un DBMS; gestione di un Database relazionale; linguaggio SQL; le 
tecniche più comunemente usate per la gestione delle risorse.  
Aspetti evolutivi delle reti; classificazione delle reti per estensione, topologia ed 
architettura; tecniche di commutazione; mezzi trasmissivi e apparati di rete; 
indirizzi IP; breve storia di internet; strumenti e servizi di internet; i protocolli.  
Il linguaggio HTML; creazione delle pagine web statiche e dinamiche; il sistema 
informativo automatizzato; sicurezza dei sistemi informatici. 

ABILITA’: Saper progettare un semplice database, reperire le informazioni e manipolare i dati 
utilizzando il linguaggio SQL. Saper comprendere le tecniche per ottimizzare la 
gestione aziendale. Utilizzare strumenti per supportare il marketing. Saper 
riconoscere le topologie e le organizzazioni delle reti. Essere consapevoli 
dell’importanza della sicurezza delle reti. 

METODOLOGIE: Lezione frontale  
Lavoro di gruppo  
Laboratorio  
Discussione guidata 
Modalità DDI 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 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 e il rispetto delle consegne; 
l’acquisizione delle principali nozioni 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: EPROGRAM 5° anno- Juvenilia Scuola 
Appunti e mappe concettuali. 
Lavagna Interattiva Multimediale. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

ECONOMIA AZIENDALE 

 Riconoscono le varie tipologie di aziende e le caratteristiche 
organizzative e strutturali fondamentali e ne analizzano gli aspetti 
economico-patrimoniali  

 Collocano l’impresa in un contesto ambientale non solo locale ma 
anche internazionale 

 Applicano la normativa civilistica relativa alla contabilità generale e 
gestiscono il sistema delle rilevazioni aziendali attraverso la 
redazione, in P.D., delle scritture fondamentali di una impresa 

 Individuano l’importanza e la funzione della comunicazione 
economico-finanziario e socio ambientale di una impresa 

 Redigono e interpretano documenti amministrativi e finanziari 
fondamentali 

 Interpretano semplici fenomeni economici e semplici casi aziendali 

 Individuano gli elementi fondamentali per la pianificazione aziendale 

 Utilizzano un semplice linguaggio di settore 
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 Utilizzano le reti e gli strumenti informatici  

 Hanno acquisito l’importanza della formazione di una coscienza 
civica e sociale basata su comportamenti etici e morali  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Contabilità generale 
Norme, principi e procedure per la redazione del bilancio di esercizio e per 
revisione legale dei conti 
Analisi di bilancio: rielaborazione e calcolo degli indici 
Rendicontazione ambientale e sociale dell’impresa 
Costi e contabilità gestionale: metodi di calcolo dei costi 
Costi e scelte aziendali, Break even analysis 
Strategie, pianificazione e programmazione: analisi SWOT, le strategie del 
mercato globale 
I principali prodotti bancari per le imprese 
Gestione dei principali pacchetti applicativi 
Commento ad articoli della Costituzione, l’importanza del rispetto delle regole e 
di un codice etico nell’attività imprenditoriale (evitare il fenomeno del 
caporalato, dello sfruttamento del lavoro minorile e non, rispetto delle norme 
sulla sicurezza sul lavoro, considerare gli effetti positivi e/o negativi della 
globalizzazione, il rispetto dell’ambiente attraverso attività sostenibili, attuare 
un’economia circolare); avvicinarsi alle nuove forme di lavoro green, cogliere le 
opportunità che l’Europa, attraverso le sue istituzioni, offre (New Green Deal). 
Promuovere un’economia sostenibile attraverso la transizione digitale e green 
delle imprese; Industry 4.0, Transizione ecologica e trasformazione digitale. PA 
e Imprese. Imprese Green & Digital. 
Le nuove figure professionali legate alla doppia transizione.  
 
 Contributo della materia al curricolo di educazione civica: 

2 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio –  Art. 9 e 41 della Costituzione e loro riforma; 
“Assumere comportamenti etici e sostenibili: i green jobs per la crescita con 
equità”, Obiettivo 8 Agenda 2030; South working (aspetti sociali e ricadute sul 
territorio), Comuni virtuosi, Aziende Benefit. 

3 CITTADINANZA DIGITALE: I Cybercrimes – I principali reati informatici: Creare 
una coscienza digitale per poter agire in  rete in piena sicurezza; “Allarme nelle 
aziende per gli attacchi degli hacker”, normativa nazionale ed europea;   

ABILITA’: Sanno redigere le scritture d’esercizio fondamentali di un’azienda industriale 
Sanno redigere e interpretare situazioni contabili 
Applicano norme civilistiche e procedure per la redazione del bilancio 
d’esercizio e delle sue parti componenti 
Sanno interpretare la realtà economica, finanziaria e patrimoniale 
rappresentata nel bilancio d’esercizio attraverso il calcolo di margini ed indici 
Analizzano e producono i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 
Sanno interpretare, attraverso l’esame di semplici casi aziendali, le strategie di 
gestione attuate dalle imprese industriali 
Applicano alcuni metodi per il calcolo dei costi 
Risolvono problemi di convenienza economica 
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Sanno calcolare il Break even point e tracciarne il diagramma di redditività 
Individuano l’importanza del ruolo delle banche e riconoscono le principali 
situazioni che motivano il ricorso a fonti di finanziamento esterno 
Hanno acquisito i vantaggi della doppia transizione verde e digitale e le nuove 
opportunità che una cultura sostenibile digitalizzata può dare 
 
Sapere come agire nei rapporti con la PA sia come privato cittadino che come 
impresa. 

METODOLOGIE: La progettualità didattica, orientata all’inclusione, ha richiesto l’adozione di 
strategie e metodologie che favorissero negli allievi abilità e competenze diverse 
in funzione non solo degli specifici obiettivi fissati nella singola disciplina ma 
anche tenendo conto delle finalità e degli obiettivi della programmazione 
educativo-didattica nel suo complesso che mira alla formazione del Cittadino, e 
che stimoli l’interesse, l’impegno e la partecipazione.  A tal fine, le varie UdA 
disciplinari e interdisciplinari, sono state svolte facendo ricorso a più 
metodologie ( lezione dialogo, lezione frontale, problem solving); sono state 
privilegiate l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta (metodo della ricerca); i contenuti sono 
stati ripresi, rafforzati e facilitati attraverso  lezioni che hanno previsto l’utilizzo 
di strumenti multimediali, attività svolte in laboratorio con la presenza del 
docente tecnico pratico, attraverso esercitazioni pratiche, lettura e analisi 
diretta di testi, quotidiani, lezioni tratte da trasmissioni televisive, riviste 
specializzate, pagine economiche, esame di articoli di codici. Lo stesso studio di 
casi aziendali, continui riferimenti all’attuale realtà economica e lo sviluppo di 
compiti di realtà hanno agevolato l’acquisizione delle varie competenze. Lo 
svolgimento delle lezioni ha richiesto il recupero, volta per volta e lì dove se ne 
ravvisava la necessità, di quelle competenze ritenute punto di partenza e base 
fondamentale per l’acquisizione delle nuove e il continuo riaggancio alle lezioni 
precedenti in modo da dare, sempre più, maggiore organicità ai contenuti 
trattati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Durante il processo formativo sono state svolte verifiche “in itinere” e al 
termine di ogni modulo, costituite da test oggettivi e da domande poste 
singolarmente a tutti gli allievi su tutte le articolazioni proposte, orientate ad 
assumere informazioni sul processo insegnamento/apprendimento, per 
integrare o rettificare conoscenze. Tali verifiche, cioè, sono state utili per 
differenziare gli interventi didattici, stabilire l’opportunità di passare o meno allo 
sviluppo della successiva unità di lavoro, riorganizzare l’attività di insegnamento 
per recuperare quegli allievi che non avevano raggiunto quelle competenze 
richieste. Le verifiche sommative sono state, nel corso dei due quadrimestri, sia 
scritte che orali e sono avvenute attraverso varie tipologie: test strutturato e 
semi strutturato, risoluzione di problemi, compilazione e analisi di documenti, 
prove di registrazione di fatti in P.D., brevi temi, analisi di semplici casi aziendali, 
risoluzione di semplici esercizi con dati a scelta, colloquio, lavoro di gruppo. La 
valutazione globale dell’alunno è scaturita oltre che dalle verifiche 
precedentemente elencate, dall’interesse, dalla partecipazione e dall’impegno 
mostrati sia verso tutte quelle attività svolte in classe che, nel lavoro domestico; 
si è tenuto conto del livello di partenza, della crescita individuale e del livello di 
maturazione complessivamente raggiunto e delle competenze acquisite. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

 Confrontarsi ed accogliere il valore della maturità morale 
 Scoprire una concezione etica della difesa della vita 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Conoscere la dimensione spirituale della vita e la coscienza dell’uomo. 
 Avere un’informazione generale sui termini e i concetti chiave 

dell’etica 
 Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza. 
 Conoscere ed approfondire alcune problematiche legate all’etica. 
 Il senso cristiano della vita. 
 L’etica. 
 

ABILITA’:  Comprendere e decodificare testi.     
           Comprendere l’etica e saper leggere la realtà.  

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale  
 Metodo induttivo deduttivo 
 Discussione guidata 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli elementi fondamentali per la valutazione: 
 assiduità alle attività proposte; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’acquisizione delle principali nozioni; 
 capacità di relazionarsi e di confrontarsi 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Testo: Astolfi, Barale &amp; Ricci – Entriamo in azienda up – Tramontana 
Oltre al libro di testo e ai molteplici suggerimenti in esso presenti sono 
stati utilizzati schemi, mappe, sintesi, pagine economiche di quotidiani, 
articoli di riviste specializzate per arricchire il linguaggio specifico, per 
aggiornare i contenuti, per allargare le problematiche trattate e calarle 
nella realtà sociale ed economica; codice civile, consultabile in 
relazione agli aspetti civilistici; ricerche in rete; esame di casi aziendali; 
partecipazioni ad alcuni convegni e manifestazioni per prendere spunti 
ed effettuare riflessioni; materiale didattico fornito dal docente. Nel 
corso dell’anno si è reso necessario l’utilizzo di dispositivi multimediali 
per permettere lo svolgimento della didattica a distanza; a tal fine è 
stata utilizzata piattaforma, organizzata dalla scuola, che ha permesso 
la creazione di una classe virtuale, di svolgere la normale attività in 
videoconferenze e/o con l’utilizzo di canali che ne facilitassero lo 
svolgimento. La stessa piattaforma ha visto uno utilizzo continuo 
relativo all’l’inserimento di materiale, allo svolgimento d’elaborati, alla 
consegna di attività svolte singolarmente e/o di gruppo. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Manganotti-Incampo “ TIBERIADE” ed. La Scuola. 

Lim, Video, documentari, articoli di giornale, testimonianze. Bibbia 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

L'esame di Stato conclusivo per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori  è stato profondamente 
rinnovato a causa della pandemia e del progressivo ritorno alla normalità voluto dal Ministero 
dell'Istruzione. Tra le novità, anche i voti per le prove: 15 punti per la prima prova, 10 per la seconda, 25 per 
l'orale. Vengono riportate di seguito le griglie di valutazione della prima e seconda prova scritta elaborate 
nei singoli dipartimenti, del colloquio orale e la tabella di conversione dei crediti( allegati A e C all’OM 
n.65/2022). 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  PER LE PROVE SCRITTE  
 
ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato 
complessivamente 
in modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo  

Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo 
alquanto confuso e 

non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono 
scarsamente coese 

e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta 
ricco e 

appropriato. 

Il lessico risulta 
quasi sempre 
adeguato e 
appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta 
povero e 

approssimativo 
 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche 

imprecisione 
sintattica e alcuni 

errori 
morfologicamente 

non gravi; 
l’uso della 

punteggiatura 
è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) 

è parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento 

della punteggiatura 
 

Grammaticalmente 
il testo presenta 

molti errori anche 
gravi e un uso 

impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti 

culturali sono 
Ampi, precisi e 
interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e 
imprecisioni 

 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o 
appena accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti 

culturali sono 
pressoché assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
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Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 
l’elaborazione di 
un giudizio critico 

e di valutazioni 
personali 

interessanti e 
coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 
parzialmente 

coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

Completo e 
corretto rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

Adeguato 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
Parziale/incompleto 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

insufficiente 

Mancato rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Individuazione 
puntuale degli 

snodi tematici e 
stilistici, compiuta 

attraverso la 
comprensione e 

l’analisi degli 
elementi presenti 

nel testo.  

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 

stilistici adeguata 

Comprensione 
complessiva del 
testo parziale e 

incompleta 
individuazione degli 

snodi tematici e 
stilistici. 

 

Comprensione 
complessiva del 

testo non del tutto 
corretta, errata 

individuazione degli 
snodi tematici e 

stilistici. 
 
 

Comprensione 
complessiva del 
testo confusa, 

mancata 
individuazione 

degli snodi tematici 
e stilistici. 

 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) 

Perfettamente 
esaurienti  

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Adeguate 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Parziale, 
con alcune lacune 

ed imprecisioni 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Scarse 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) del tutto 

inadeguate 
 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione e 
contestualizzazione 

storico-culturale 
corretta, articolata 

ed esaustiva. 
 

Interpretazione 
corretta 

contestualizzazione 
storico-culturale 
sufficientemente 

esauriente 

Interpretazione 
limitata e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

Parziale  

Interpretazione 
imprecisa e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

accennata 

Interpretazione 
errata e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

Assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      
PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 
organizzato 

complessivamente in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo  
Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e organizzato 

in modo alquanto 
confuso e non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, 

pianificato e 
organizzato in 

modo confuso e 
non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 

delle varie parti sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale 

delle varie parti sono 
Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono scarsamente 
coese e collegate 

La coesione e la 
coerenza 

testuale delle 
varie parti sono 

Assenti 
 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco e 
appropriato. 

Il lessico risulta quasi 
sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione 
e imperfezione 

Il lessico risulta povero e 
approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, nell’uso 
della punteggiatura, 
con alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche imprecisione 

sintattica e alcuni 
errori 

morfologicamente 
non gravi; 
l’uso della 

punteggiatura 
è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) è 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento della 

punteggiatura 
 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 

errori anche gravi e un 
uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmen

te scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e imprecisioni 
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali sono 

scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti 

culturali sono 
pressoché 

assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
interessanti e 

coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 
INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 punti) 
 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e 
completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 
 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

 

L’individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazion
e della tesi e 

delle 
argomentazioni 

è scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 
Capacità di Gli argomenti a Gli argomenti a Il percorso L’argomentazione L’argomentazio
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sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

sostegno della 
propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; 
l’uso dei 

connettivi è 
pertinente. 

sostegno della 
propria opinione 

risultano adeguati; 
l’uso dei connettivi 

è corretto. 
 

ragionato risulta 
non sempre 

coerente e l’uso dei 
connettivi non 

sempre appropriato 

risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

ne risulta 
confusa 

 15 - 13 12 - 10 9 - 8 6 - 4 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentazio
ne sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono nel 
complesso adeguati 

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono appena 
accennati 

I riferimenti culturali a 
sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazio
ne è priva di 
riferimenti 

culturali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      
PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

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

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 
organizzato 

complessivamente in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo  
Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e organizzato 

in modo alquanto 
confuso e non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, 

pianificato e 
organizzato in 

modo confuso e 
non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 

delle varie parti sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale 

delle varie parti sono 
Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono scarsamente 
coese e collegate 

La coesione e la 
coerenza 

testuale delle 
varie parti sono 

Assenti 
 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco e 
appropriato. 

Il lessico risulta quasi 
sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione 
e imperfezione 

Il lessico risulta povero e 
approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, nell’uso 
della punteggiatura, 
con alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche imprecisione 

sintattica e alcuni 
errori 

morfologicamente 
non gravi; 
l’uso della 

punteggiatura 
è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) è 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento della 

punteggiatura 
 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 

errori anche gravi e un 
uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmen

te scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e imprecisioni 
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali sono 

scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti 

culturali sono 
pressoché 

assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
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Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
interessanti e 

coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 

 
 
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e 
completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 
 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

 

L’individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazion
e della tesi e 

delle 
argomentazioni 

è scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; 
l’uso dei 

connettivi è 
pertinente. 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano adeguati; 
l’uso dei connettivi 

è corretto. 
 

Il percorso 
ragionato risulta 

non sempre 
coerente e l’uso dei 

connettivi non 
sempre appropriato 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazio
ne risulta 
confusa 

 15 - 13 12 - 10 9 - 8 6 - 4 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentazio
ne sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono nel 
complesso adeguati 

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono appena 
accennati 

I riferimenti culturali a 
sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazio
ne è priva di 
riferimenti 

culturali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      
PUNTEGGIO TOTALE 
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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 
di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, 
comprensione dei testi, 
analisi dei documenti, 
elaborazione di piani e 

documenti di natura 
economico-finanziaria 

Non individua regole e principi coerenti con la 
traccia 

1  

Individua in modo frammentato regole e principi  2  

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 

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

Prot. 0002349/E del 14/05/2022 12:20II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



37 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori,  
livelli, descrittori e p u nteggi di seguito indicati 

 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a  quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50-3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite 
e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

1.50-3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare  in 
maniera critica e 
personale, rielaborando  
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

      0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

1.50-3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni  critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate  argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio  tecnico e/o 
di settore,  anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 – 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione  sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 – 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova  
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8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

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

L’esito dell’operazione di conversione del credito, applicando la tabella 1 dell’allegato C sopra riportato, 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; 
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 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. 

 

8.3 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. Le simulazioni delle  
prove scritte sono state effettuate nelle date sottoelencate: 
prova di Italiano 13 maggio 
prova di Economia Aziendale 11 maggio 
La simulazione del colloquio orale si svolgerà a fine maggio. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

ITALIANO PIGNA MILENA  

STORIA  PIGNA MILENA  

INGLESE DI BENEDETTO ADRIANA  

MATEMATICA SAUCHELLA MICHELE  

ECONOMIA AZIENDALE LAVORGNA GEMMA  

INFORMATICA GIAMBATTISTA GABRIELLA 
CARMELA 

 

DIRITTO CINQUEGRANI ALESSANDRA  

ECONOMIA POLITICA PUOTI LUCIANA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE TANZILLO ANGELO TOMMASO  

RELIGIONE PAGLIONE SEBASTIANO  

LABORATORIO BOFFA LUIGI  

EDUCAZIONE CIVICA 
 

CINQUEGRANI ALESSANDRA  

 
 

  

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 
Prof. Gabriella Carmela Giambattista 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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