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PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

 
Dal 01/09/2014, come previsto dall’organizzazione della nuova rete scolastica regionale, ovvero dal 

piano di dimensionamento approvato dalla Regione Molise nel mese di Luglio del 2014, l’Istituto 

d’Istruzione Scolastica Superiore “ L. Pilla” si ramifica in: 

 

• Istituto Tecnico economico 

• Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio 

• Istituto Professionale Servizi per L’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

 

Istituto Tecnico Economico 

 

L’ Istituto Tecnico Economico "Leopoldo Pilla" di Campobasso è tra le più antiche e prestigiose 

istituzioni scolastiche della regione. La scuola ha le sue radici nella Regia Scuola Tecnica "Vincenzo 

Cuoco", istituita il 19 Ottobre 1869. Il 1 settembre 1919 il Consiglio Provinciale deliberò la 

fondazione di un Istituto Tecnico compiuto, con quattro classi e due sezioni di agrimensura e di 

commercio e ragioneria. La scuola fu pareggiata nel 1922 con regio Decreto del 20 settembre. 

Nell’anno scolastico1924-25 fu istituito l’Istituto Tecnico Commerciale che venne poi inaugurato il 

24 maggio del 1931 da Vittorio Emanuele III, alla presenza del Preside prof. Ludovico Fraticelli e 

dell’artista molisano Arnaldo de Lisio, autore delle opere che abbelliscono tuttora l’Aula Magna 

dell’Istituto. Nell’anno scolastico 1984-85 fu introdotto il corso per Ragionieri Programmatori, un 

triennio di indirizzo per la gestione informatizzata dei dati aziendali e dall’anno scolastico 1996-97 

entrò in vigore l’indirizzo I.G.E.A. (indirizzo giuridico economico-aziendale) . Dall’anno scolastico 

2010/11, grazie alla riforma Gelmini, l'I.T.C. è diventato Istituto Tecnico Economico articolato in un 

biennio unico e in un triennio che si scinde in quattro indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing 

(ex ragioniere Igea), Relazioni Internazionali per il Marketing (ex Erica), Servizi Informativi 

Aziendali (ex ragioniere programmatore) e Turismo 

L’indirizzo Tecnico Economico per la sua connotazione formativa, prettamente rivolta 

all'apprendimento e alle applicazioni delle tecnologie informatiche, scientifiche, economiche e delle 

lingue moderne per la comunicazione internazionale, si pone l'obiettivo di trasformare gli ambienti 

di apprendimento grazie ad attività di classe orientate alla didattica digitale.  

L’indirizzo si conferma, nel padroneggiare strumenti e codici di comunicazione che rispondono alla 

necessità di essere competitivi in un mercato del lavoro sempre in ampia evoluzione in direzione della 

creazione di attività di classe orientate alla didattica digitale, come un’istituzione all’avanguardia, 

attenta alle esigenze del tempo, che garantisce un’offerta formativa e didattica completa e in linea 

con i suoi principi. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A.) 

 

Nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Il diplomato in questo indirizzo possiede, al termine del corso di studio, competenze specifiche nel 

campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa fiscale e dei 

processi aziendali ed è in grado di usare gli strumenti di marketing, dei prodotti finanziari e 

dell’economia sociale. 

Accanto alle competenze dell’ambito professionale egli possiederà quelle linguistiche ed 

informatiche in modo da operare e contribuire al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’azienda. 

 
A conclusione del percorso di studi l’alunno è in grado di: 

 

• partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

• operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

• operare per obiettivi e per progetti; 

• documentare opportunamente il proprio lavoro; 

• individuare, selezionare e gestire le fonti di informazioni; 

• elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

• operare con una visione trasversale e sistemica; 

• comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 

 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni relativi a: 

 

• rilevazioni dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 

• trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

• lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

• utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-

finanziaria; 

• utilizzo di tecniche di comunicazione multimediale per operare nei diversi ambiti. 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La V^ A indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) è composta da 19 alunni (4 femmine e 15 

maschi), di cui 1 ragazzo DSA, 1 ragazzo BES, 1 ragazzo disabile, che segue la programmazione di 

classe con obiettivi minimi, usufruendo di 18 ore di insegnamento con sostegno. Nel corso del triennio 

la composizione della classe è variata molto, in quanto si sono aggiunti tre alunni ripetenti durante il 

quarto anno e un alunno ripetente al quinto anno. Gli alunni hanno dimostrato un buon livello di 

aggregazione e affiatamento. Anche nei rapporti con i docenti il loro comportamento è risultato 

sostanzialmente educato e corretto. 
Gli alunni hanno raggiunto obiettivi educativi, cognitivi e disciplinari minimi adattati agli interessi e 

alle loro reali possibilità. Nonostante tutto, i risultati, seppure indicativi di un miglioramento rispetto 

ai livelli di partenza, sono stati al di sotto delle aspettative, in quanto non supportati da un impegno 

adeguato e costante nello studio. La frequenza alle lezioni è stata mediamente abbastanza regolare. 

Relativamente ai progetti, manifestazioni e ASL, si può dire che alcuni alunni si sono distinti per la 

loro partecipazione attiva, un gruppo più numeroso ha mostrato sempre un interesse limitato e una 

partecipazione superficiale.  

Gli alunni, in generale, possiedono competenze essenziali sia di carattere operativo nelle discipline 

tecniche, sia linguistico-espressive nelle discipline umanistiche; sul piano del giudizio critico e 

dell’elaborazione personale le competenze sono di base. In tal senso è possibile dividere la classe in 

tre fasce di livello: 
- una prima fascia ha raggiunto un buon livello di preparazione quanto a competenze, anche sul 

piano del giudizio critico e dell’elaborazione personale; 
- una seconda fascia comprende alunni che hanno mostrato un atteggiamento per lo più 

consapevole, conseguendo una preparazione discreta in alcune discipline e accontentandosi della 

sufficienza nelle altre, utilizzando uno studio prevalentemente mnemonico; 
- una terza fascia comprende alunni che, avendo mantenuto un ritmo di lavoro non sempre 

regolare, non hanno maturato appieno le capacità, lasciando intravedere, nella preparazione 

complessiva qualche incertezza, anche nelle competenze di carattere operativo e linguistico-

espressive. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Il Consiglio di Classe è mutato molto in questo ultimo anno relativamente alla sua composizione, in 

quanto sono cambiati i docenti di discipline significative quali lettere, storia, economia aziendale, 

matematica. Tale alternanza non ha facilitato il lavoro ai nuovi docenti, che hanno dovuto 

inevitabilmente utilizzare parte dell’inizio dell’anno per conoscere i ragazzi, per farsi conoscere e 

adattare le metodologie didattiche e i contenuti al percorso seguito dalla classe fino ad allora. 

 

 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Studenti rappresentanti Aldorasi Enrico Maria; Pietrunti Antonio 

Genitori rappresentanti  = = = 
Coordinatore Prof.ssa Simona Carrieri 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CONSIGLIO DI CLASSE V^ SEZ A SIA 

Disciplina 
N° ore 

settimanali 
Docente 

Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Religione 1 Terzano Pasquale X X X 

Lingua e letteratura italiana 4 Abbamondi Maria Nicoletta   X 

Storia 2 Abbamondi Maria Nicoletta   X 

Lingua Inglese 3 Armagno Amelia X X X 

Matematica 3 Carrieri Simona   X 

Diritto 3 Trivisonno Antonio X X X 

Economia politica 2 Trivisonno Antonio X X X 

Informatica 5 Russo Rosa X X X 

ITP Informatica 3 Tucci Massimo X X X 

Economia aziendale 7 Di Pietro Loredana   X 

Scienze motorie 2 Berchicci Giovanni   X 

Sostegno 18 Cocola Fabrizio X X X 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è formata dai seguenti alunni 

 

Nominativo Residenza 

1. Aldorasi Enrico Maria Campobasso CB 

2. Ciafardini Federica Salcito CB 

3. Di Florio Vincenzo Pio Campodipietra CB 

4. Di Mario Carlo Campobasso CB 

5. Di Sisto Andrea Campobasso CB 

6. Fabbrocino Claudia Trivento CB 

7. Firpo Emanuele Castropignano CB 

8. Grassi Vincenzo Campobasso CB 

9. Iacovelli Antonio Gambatesa CB 

10. Iamele Michele Campobasso CB 

11. Mitri Danilo Ripalimosani  CB 

12. Molinaro Adriana Trivento CB 

13. Navarino Danny Campobasso CB 

14. Padula Martina Trivento CB 

15. Parcesepe Angelo Morcone BN 

16. Pavone Bruno Luigi Campobasso CB 

   17.Pietrunti Antonio Campobasso CB 

   18.Silvaroli Emilio Campobasso CB 

   19.Struzzolino Richard Campobasso CB 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DELL’INCLUSIONE 
 

Come previsto dal PTOF della scuola per l’a.s. 2018/ 2019 ed In ottemperanza alla normativa vigente, 

si è operato, attraverso gli strumenti di lavoro, atti a formulare piani che estendano a tutti gli studenti 

in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento. (Legge 53/2003). 

Pertanto sono stati programmati 

 ∙ Piani educativi Individualizzati per gli alunni con disabilità certificate (Legge 104/92);  

∙ Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento: 

dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia (Legge 170/2010 e D. M. 12-7-2011)  

∙ Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale 

Inoltre, in base al DLgs. 66/2017 sono stati individuati strumenti, strategie e modalità per realizzare 

un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 

comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; sono stati definiti, inoltre, gli 

strumenti per lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti 

coinvolti nel progetto di inclusione. 

Nella complessiva revisione degli ambienti di apprendimento, considerati come spazi e arredo, attori 

del processo, attività svolte, strumenti e tecnologie, clima relazionale, sono state operate scelte 

dall’intero Consiglio di classe che diversificassero quanto più possibile le modalità di approccio 

didattico per venire incontro ai diversi stili cognitivi dell’allievo. 

In particolare sono state utilizzate modalità operative e metodologie che sviluppassero l’approccio 

laboratoriale guidato, favorendo la individuale ricerca personalizzata. Sono state attuate scelte che 

hanno individuato una alternanza di approcci metodologici svolti in aule disciplinari preventivamente 

organizzate in un’ottica di inclusione ed adeguamento alla varietà del gruppo di studenti da 

accogliere. 

Sono state attuate prevalentemente attività attraverso: 
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● Lezioni frontali personalizzate, per piccoli gruppi e per l’intera classe quali momenti 

esplicativi e chiarificatori 

● Cooperative learning e peer education attuate anche attraverso la metodologia del debate 

(Lingua inglese: Legge sul copyright; Cittadinanza e Costituzione: Lo Ius soli; Il 

finanziamento pubblico dei partiti) per implementare la capacità di confronto dialettico, in cui 

la diversità di approccio e la varietà del gruppo classe è fortemente valorizzata 

● Percorsi sviluppati attraverso la metodologia della flipped classroom (Lingua inglese) 

 Per quanto attiene alle attività di alternanza scuola-lavoro gli studenti hanno seguito percorsi 

debitamente concordati con le famiglie, in cui fossero valorizzate le caratteristiche individuali, senza 

peraltro tenere come marginali le prospettive di inserimento in ambiente esterno alla scuola quali 

futuri scenari lavorativi, per i quali l’integrazione fosse completa e reale 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e numero di 

verifiche per periodo scolastico 

Vedi programmazione di classe 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei Docenti inserita 

nel PTOF 

 
 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

Ai sensi della Tabella allegata al D.Lvo n. 62 del 13.04.2017 e della nota ministeriale del 4.10.2018 

sugli Esami di Stato 2019, il Consiglio ha provveduto ad effettuare per ciascuno studente la 

conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e quarto anno, come da 

seguente tabella: 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 
Candidati che sostengono l’esame nell’A.S. 2018/19 

Alunni classe quinta 

Somma dei Crediti acquisiti 

classe 3^ a.s. 16/17 e classe 4^ a.s. 

17/18 

Somma nuovi crediti 

per la classe 3^ e classe 4^ 

 6  15 

 7  16 

 8  17 

 9  18 

 10  19 

 11  20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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La conversione del credito scolastico effettuata è stata la seguente: 

 

ALUNNO  

Somma crediti 

conseguiti per il III e 

per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno 

(totale) 

1. Aldorasi Enrico Maria 12 21 

2. Ciafardini Federica 11 20 

3. Di Florio Vincenzo Pio 10 19 

4. Di Mario Carlo 9 18 

5. Di Sisto Andrea 8 17 

6. Fabbrocino Claudia 12 21 

7. Firpo Emanuele 12 21 

8. Grassi Vincenzo 10 19 

9. Iacovelli Antonio 9 18 

10. Iamele Michele 9 18 

11. Mitri Danilo 9 18 

12. Molinaro Adriana 13 22 

13. Navarino Danny 10 19 

14. Padula Martina 12 21 

15. Parcesepe Angelo 11 20 

16. Pavone Bruno Luigi 10 19 

17. Pietrunti Antonio 12 21 

18. Silvaroli Emilio 12 21 

19. Struzzolino Richard 10 19 

 

 

 

 

Per il corrente anno scolastico l’attribuzione del credito del V anno avverrà sulla base della 

seguente tabella 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Gli alunni hanno partecipato ai corsi di recupero organizzati dalla scuola nelle seguenti discipline: 

Economia Aziendale e Lingua e letteratura italiana. I docenti delle altre discipline hanno svolto 

attività di recupero e di potenziamento in itinere. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE 

 
I seguenti criteri, gli strumenti e le metodologie di valutazione sono stati approvati ed adottati 

dall’intero Consiglio di Classe.  

Il Consiglio di Classe ha attuato una valutazione formativa e una valutazione sommativa.  

Le verifiche hanno assunto scansioni periodiche, secondo le esigenze delle unità di lavoro e degli 

argomenti presi in esame, e sono state:  

-di tipo formativo, in itinere e seguenti il processo di acquisizione delle capacità, le informazioni 

costanti hanno permesso di rilevare il modo di apprendere di ciascun allievo e hanno consentito 

all’insegnante di attivare, quando è stato necessario, procedure tempestive di recupero;  

-di tipo sommativo: finali, volte all’accertamento delle competenze terminali e delle scelte. 

Attraverso la valutazione formativa i docenti hanno analizzato il raggiungimento o meno di precisi 

obiettivi operativi connessi con ciascuna unità didattica svolta o con una parte di essa; hanno 

osservato e in certi casi misurato il grado di apprendimento degli allievi; hanno effettuato delle 

valutazioni sull’efficacia della propria programmazione didattica operando su quest’ultima, se 

necessario, modifiche o aggiustamenti. A tale verifica formativa sono state connesse attività di 

recupero curricolare.  

 

Nella valutazione sommativa, intesa come momento di giudizio finale di ampie parti del programma 

svolto e dell’intero percorso quadrimestrale e annuale, si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

  

• il livello di partenza individuale e i progressi raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;  

• i risultati delle prove di verifica svolte;  

• la partecipazione e l’impegno dimostrati dall’allievo verso le attività didattiche proposte.  
 

La valutazione è stata espressa in decimi.  

 

Poiché il Consiglio di Classe ha considerato importante l’obiettivo dell’autovalutazione da parte dello 

studente, si è assunto come criterio comune, da parte dei docenti, quello di rendere sempre espliciti i 

propri criteri di valutazione sia nelle verifiche scritte che in quelle orali. 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 
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PROVE  SCRITTE   
  

  
 

  
 

Tipologia A/B/C  X 
X X 

  
 

  
 

Problemi      X   X X  

Esercizi  X X X X   X X  

Prove Strutturate  X X X X X X X X  

Prove Semi strutturate  X X X  X X  X  

Simulazione prova Esame di Stato  X  X    X X  

PROVE  ORALI 
          

Colloqui (interrogazione lunga) 
 

 
X X X X X X X X  

Domande a risposta breve 

(interrogazione breve) 
   X X X X X X  

Questionario    X     X X 

PROVE  PRATICHE           

Esercizi ginnici   e  giochi di squadra 
         X 

Lavori in laboratorio        X  
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO  
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Lezione frontale  X X X X X X X X  

Lezione interattiva  e partecipativa X X X X X X X X X  

Lavoro individuale  X X X X X X  X  

Lavori  in coppie e di gruppo X X X X X X X X X X 

Simulazioni  X X X  X X X X  

Lezioni e lavori in   laboratorio        X X  

Debate  X X X  X X    

Attività di recupero in itinere  X X X X X X X X  

Brain storming  X X X     X  

Problem solving        X X  

Discussione guidata X X X X X    X  

Consulenze esterne           

Esercitazioni pratiche         X X 

Uscite sul territorio           

 
STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 
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Libro di testo X X X X X X X X X X 

Consultazione di altri  testi X X X X X X X X X  

Manuali  tecnici: codici, vocabolari  X X X   X  X   

Schemi,mappe concettuali, dispense  X X X  X X X X  

LIM, audiovisivi, cd-dvd, internet  ecc. X X X X X X X X X  

Laboratori        X X  

Palestra  e  attrezzi          X 
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SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 

 
Per assicurare una omogeneità di valutazione il Consiglio di Classe ha fatto riferimento al seguente 

schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale con il PTOF: 
 
 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 

10 Eccellente Dimostra di saper affrontare un qualsiasi tema proposto in maniera 
completa, applica efficacemente le conoscenze nei vari ambiti, opera 
approfondimenti personali offrendo spunti innovativi; utilizza 
linguaggi settoriali e registri linguistici appropriati con stile personale 
e creativo. 

9 Ottimo Dimostra di saper affrontare un qualsiasi tema proposto in maniera 
completa, approfondisce e coordina i concetti trattati, li sviluppa con 
ampiezza e si esprime con correttezza formale, proprietà lessicale, 
efficacia comunicativa. 

8 Buono Dimostra di possedere conoscenze approfondite; procede con 
sicurezza, senza errori concettuali, con chiarezza argomentativa, 
sostanziale correttezza formale ed espressiva. 

7 Discreto Dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni pur 
commettendo qualche errore non determinante; si esprime in modo 
corretto e lineare. 

6 Sufficiente Dimostra di aver acquisito gli elementi minimi in termini di 
conoscenze e di saperli applicare anche se con errori non 
pregiudizievoli sia di contenuto che di forma. 

5 Lievemente 
insufficiente/ Mediocre 

Dimostra l’acquisizione parziale degli strumenti minimi 
indispensabili, con limitate capacità di applicazione; la 
comunicazione è incerta. 

4 Gravemente 
Insufficiente 

Le acquisizioni appaiono frammentarie con conseguenti difficoltà 
nelle connessioni, nelle procedure applicative e nella 
comunicazione. 

3/1 Scarso/ nullo Il carattere frammentario delle rare acquisizioni, la mancanza di 
connessioni, i numerosi errori nell’applicazione dimostrano 
l’inconsistenza della preparazione e rendono precaria la 
comunicazione. 

 

 

Per assicurare una valutazione adeguata degli alunni DSA e BES, il Consiglio di Classe fa riferimento 

a quanto indicato nel PTOF. 

 

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 
Il grado di apprendimento è stato osservato e valutato sulla suindicata scala tassonomica: conoscenza, 

comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione alla quale è stata aggiunta la voce 

“esposizione”, da intendersi come competenza trasversale, come uso dei mezzi espressivi nelle varie 

prestazioni. Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono stati, inoltre, i 

seguenti: partecipazione; impegno; frequenza; progressione di apprendimento; propensione verso il 

recupero (anche in itinere); livello di partenza dell’alunno e livello della classe.   
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi  

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Nuove tecnologie e social media Storia, Diritto, Ec. Aziendale, Inglese 

Diritto alla salute Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Matematica 

Differenze di genere Italiano, Diritto, Inglese, Ec.Aziendale, Informatica, Matematica 

Politiche attive nel mercato del lavoro Storia, Diritto, Inglese, Ec.Aziendale, Informatica, Matematica 

Le azioni collettive dei lavoratori: 

sindacati e sciopero 

Storia, Diritto, Inglese 

La crittografia Storia, Inglese, Informatica, Matematica 

Costituzione Storia, Diritto, Inglese 

Auschwitz: l’eredità della memoria Italiano, Storia, Diritto, Ec.Aziendale, Informatica, Matematica 

Green economy Italiano, Storia, Inglese, Informatica, Matematica 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Attività/prodotto 

Lo Ius Soli Diritto Debate 

Il finanziamento pubblico dei partiti Diritto Debate 

Riforma del diritto di famiglia alla luce della 

normativa costituzionale 

Diritto, Informatica Prodotto multimediale 

Riflessioni sul ruolo del Presidente della 

Repubblica nel nostro ordinamento 

costituzionale 

Diritto Visita al Quirinale 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) di seguito riassunti: 

 

 

• Corso amministrativo contabile (tirocini estivi) 

• Impresa Verde Molise 

• Piacere D.E.Mo.S. 

• Contenuti di comunicazione aziendale in Lingua Inglese 

• IsBlog  

• Stage ASL Oasi Azzurra 2018 

• Il quotidiano del Molise 

• Corso di formazione sulla sicurezza 

• Progetto audiovisivo “Cinemath” 

• Progetto Work for Young Job Speed Day 

• Progetto educazione finanziaria: Economic@mente  
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• Pratica(mente) Commercialista 

• Analista Economico: commercio estero – Banca d’Italia 

• Scuola Impresa 

• Championship  

• Hostess Steward – Servizio sicurezza 

• Lezioni in azione 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate 
Visita al Palazzo del Quirinale Roma 

 

27 novembre 2018 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Progetto ASL “Come creare una start 

up” 

Sede scolastica 

 

13 dicembre 2018 

Corso BLS Sede scolastica 

 

4 febbraio 2019 

Progetto DEBATE Sede scolastica  

 

dall’11 marzo al 15 aprile 

2019 

Partecipazione Olimpiadi di Matematica Sede scolastica 

 

22 novembre 2018 

Partecipazione Gran Premio 

Matematica Applicata 

Sede scolastica 

 

16 gennaio 2019 

Partecipazione prova finale L.E.C. Unimol-Pesche (IS) 

 

22 marzo 2019 

Partecipazioni Olimpiadi Mediashow Melfi (PZ) 

 

Dal 4 al 6 aprile 2019 

Giornata Mondiale del Teatro 

spettacolo teatrale 

Teatro Savoia 

 

27 marzo 2019 

Incontri con esperti 

Incontro formativo Cittadinanza e 

Costituzione con Manik Abdsosbahn e 

Giovanni Tucci 

 

Seminario Cittadinanza e Costituzione 

con il prof. De Carlo 

Sede scolastica  

 

 

 

Sede scolastica 

 

7 febbraio 2019 

 

 

 

11 febbraio 2019 

Orientamento in uscita 

Incontro Guardia di Finanza 

 

 

Incontro “Scienze della Mediazione 

Linguistica” 

 

Incontro con docenti UNIMOL 

 

 

Partecipazione a “La fiera dello 

studente” 

 

Incontro con i referenti del Comando 

militare Esercito – Molise 

 

Piacere D.E.Mo.S. 

Sede scolastica 

 

 

Sede scolastica 

 

 

Sede scolastica 

 

 

Roma 

 

 

Sede scolastica 

 

 

Sede scolastica 

 

16 ottobre 2018 

 

 

15 febbraio 2019 

 

 

4 dicembre 2019 

 

 

15 novembre 2018 

 

 

18 gennaio 2019 

 

 

13 aprile 2019 
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DOCUMENTI  A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 

 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazione di classe 

3. Materiale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL)  

4. Fascicolo personale degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutinio 
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ALLEGATO 1 

(contenuti disciplinari singole materie) 

 

Religione 
Docente: Terzano P. 

 

Tempi: 

1 ore settimanali  

 

Libro di testo adottato: 

DUE ALI EBOOK QUINQUENNIO MARIETTI SCUOLA 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Sacra scrittura e Vangelo, la vita di San Paolo. Ebraismo, Cristianesimo e 

Islamismo. 

Competenze Comprendere l’origine storica delle scritture. 

Comprendere le differenze fra le diverse religioni monoteistiche. 

Capacità Saper individuare la diversa influenza delle varie religioni sui comportamenti 
dell’uomo e sugli eventi storici 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti Sacra scrittura e Vangelo, la vita di San Paolo. Ebraismo, Cristianesimo e 

Islamismo. 

Argomenti  

da completare 

 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Lezione partecipata 

 

LIM 

Libro di testo 

Aula disciplinare Osservazione/ascolto 

 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Più che adeguate 

Competenze Più che adeguate 

Capacità Più che adeguate 
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Lingua e letteratura italiana 
Docente: Maria Nicoletta Abbamondi 

 

Tempi: 

Ore settimanali n. 4 

 

Libro di testo adottato: 

Paolo Di Sacco La scoperta della letteratura volume 3 Bruno Mondatori 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze − Conoscere la storia letteraria e possedere informazioni generali e particolari su 

contesti storici culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia 

− Conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie 

Competenze − Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell’esposizione 

orale, sia nella produzione scritta, attraverso una forma fluida, corretta e 

appropriata del lessico 

− Decodificare, capire e interpretare i testi letterari delle varie epoche 

 − Cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e 

della poesia, nei suoi aspetti lessicali, retorici e tecnici  

Abilità − Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno 

dell'opera e/o del genere 

 − Analizzare il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i 

motivi particolari, i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati, il punto di 

vista del narratore o dell'io-poetico 

− Condurre un’analisi retorico-stilistica e saper cogliere i rapporti significante-

significato 

− Individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti − Naturalismo e Verismo 

−Vita e opere di Giovanni Verga: La lupa tratta da Vita dei campi; La famiglia 

Toscano tratta da i   Malavoglia , Capitolo 1°; La roba tratta da Novelle rusticane 

−L’età del Decadentismo: il Simbolismo 

−Charles Baudelaire: I fiori del male 

−Gabriele D’Annunzio: Il Piacere; Il progetto delle laudi; Alcyone: La pioggia nel 

Pineto 

−Giovanni Pascoli: Il fanciullino e le poesie tratte da Myricae: Arano, Lavandare, 

X Agosto 

−La narrativa del primo Novecento: Italo Svevo e Luigi Pirandello 

−Italo Svevo. La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 

−Luigi Pirandello. Le novelle: La patente, Il treno ha fischiato, Il fu Mattia Pascal: 

la trama 

−Le Avanguardie storiche: Il Futurismo 

−Giuseppe Ungaretti. L’Allegria: San Martino del Carso, Veglia, Allegria di 

naufragi 

−La lirica ermetica 

−Salvatore Quasimodo. Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

−Montale. Ossi di Seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; Occasioni: La 

casa dei doganieri 

−Primo Levi. Se questo è un uomo (Sul fondo) 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

La metodologia e stata 

incentrata sul metodo 

induttivo; sulla 

centralità del testo, 

sull’uso di schemi e 

mappe concettuali; La 

lezione frontale e stata 

affiancata da altri 

metodi operativi quali la 

lezione dialogata e 

partecipata per suscitare 

nella classe una 

partecipazione 

consapevole  

-  

Oltre al libro di testo 

sono state usate 

fotocopie, mappe 

concettuali, 

presentazioni in 

PowerPoint, file 

musicali e proiezione 

di video tramite LIM  

 

AULE Le verifiche hanno 

tenuto conto degli 

obiettivi e dei 

contenuti svolti 

all’interno della classe. 

Esse sono state di tipo 

formativo, in relazione 

all’applicazione, 

all’impegno, 

all’attenzione, al 

metodo di studio che 

ogni allievo ha 

adottato durante 

l’azione didattica e di 

tipo sommativo, in 

funzione delle prove 

esibite. Accanto alle 

verifiche orali, 

particolare attenzione 

e stata prestata alle 

forme di verifica 

scritta attraverso 

frequenti 

composizioni, di testi 

argomentativi, 

espositivi e analisi 

testuali di testi poetici 

e narrativi, per 

accertare il grado di 

padronanza della 

materia e della 

capacita di orientarsi al 

suo interno 

Numero di verifiche 

sommative 

 n. 4 prove scritte; 

 n. 3 prove orali; 

La valutazione del 

grado di 

apprendimento ha 

preso in 

considerazione la 

situazione di partenza, 

le conoscenze 

acquisite, le 

competenze 

dimostrate, la 

frequenza e l’impegno 
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• Per la valutazione 

delle verifiche orali e 

scritte, espressa con 

voto decimale, si fa 

riferimento alla griglie 

di valutazione 

elaborate nell’ambito 

del Dipartimento di 

Lettere-Triennio 

-  

 
Obiettivi raggiunti: 

 • Saper analizzare e contestualizzare gli autori all’interno del contesto storico di 

riferimento 

• Saper individuare gli aspetti formali del testo letterario nelle sue varie 

realizzazioni, tramite l'ordine interno di costruzione e le scelte linguistiche 

• Saper cogliere, in termini essenziali, attraverso elementi del linguaggio e 

riferimenti di contenuto, il rapporto tra l'opera letteraria e il contesto culturale e 

storico generale in cui essa si situa 
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Storia 
Docente: Maria Nicoletta Abbamondi 

 

Tempi: 

Ore settimanali n. 2 

 

Libro di testo adottato: 

Giorgio de Vecchi –  Giovannetti Storia in corso vol.3 Bruno Mondadori 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze - Conoscere il lessico disciplinare 

- Conoscere i principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali 

dell'epoca contemporanea, dal punto di vista culturale, economico, sociale, 

politico e religioso 

- Conoscere i vari tipi di fonti documentarie 

•  

Competenze - Possedere un metodo di studio funzionale alla ricerca come dimensione 

permanente del percorso di vita personale 

- Utilizzare e approfondire i termini propri del linguaggio disciplinare, 

estendendone l'uso anche al di fuori della dimensione scolastica 

- Saper leggere i documenti e confrontare diverse tesi interpretative 

- Ricostruire, nello svolgersi di processi e fatti, le interazioni tra soggetti singoli e 

collettivi, riconoscendo gli interessi in campo, le scelte istituzionali, gli intrecci 

politici, sociali, culturali, religiosi, di genere ed ambientali 

- Essere capaci di comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

- Manifestare competenze sociali e civiche  

Capacità - Ricostruire fatti attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate 

- Conoscere gli elementi fondamentali che caratterizzano l'epoca studiata, 

interpretarli criticamente ed argomentare in modo corretto, pertinente, efficace e 

personale 

- Acquisire le conoscenze fondamentali relative agli avvenimenti sia nella 

dimensione politico-istituzionale e socio-economica, sia in quella culturale, 

sapendone cogliere le specificità e le connessioni 

- Appropriarsi dei termini chiave, del linguaggio e degli strumenti della disciplina 

 

 

 

 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti -L’imperialismo e la società di massa. 

-L’età giolittiana. 

-La prima guerra mondiale 

-La rivoluzione russa. 

-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 

-La crisi del 29 e il New Deal. 

-Il regime nazista. 

-La seconda guerra mondiale.  

-L’Italia Repubblicana.   
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Allo studio del manuale 

si è affiancata la 

fruizione di 

presentazioni fornite dal 

docente o create 

direttamente dai ragazzi. 

Alla tradizionale lezione 

frontale si sono aggiunti 

ad altri metodi operativi 

quali la lezione 

dialogata, per suscitare 

nella classe un maggiore 

coinvolgimento, e la 

visione di documentari e 

video-lezioni 

significative 

Oltre al libro di testo 

sono state usate 

fotocopie, 

presentazioni in 

PowerPoint, dispense 

fornite dal docente, 

file musicali e 

proiezione di materiale 

multimediale tramite 

LIM 

 

AULE Le verifiche hanno 

tenuto conto degli 

obiettivi e dei 

contenuti svolti 

all’interno della classe. 

Esse sono state di tipo 

formativo, in relazione 

all’applicazione, 

all’impegno, 

all’attenzione, al 

metodo di studio che 

ogni allievo ha 

adottato durante 

l’azione didattica. 

Numero di verifiche 

sommative  

n. 3 prove orali; 

La valutazione del 

grado di 

apprendimento ha 

preso in 

considerazione la 

situazione di partenza, 

le conoscenze 

acquisite, le 

competenze 

dimostrate, la 

frequenza e l’impegno 

• Per la valutazione 

delle verifiche orali, 

espressa con voto 

decimale, si rinvia alla 

griglia di valutazione 

elaborata nell’ambito 

del Dipartimento di 

Lettere-Triennio 

 
Obiettivi raggiunti: 

 • Possedere una conoscenza adeguata dei contenuti e del lessico disciplinare 

• Essere capace di esporre in maniera chiara e coerente 

• Avere la capacità di organizzare i contenuti in modo logico e di riassumere le 

cause e le conseguenze dei principali fatti e problematiche storiche affrontate 

• Utilizzare un metodo di lavoro efficace  
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Lingua inglese 
Docente  Prof.ssa Amelia Armagno  

 

Tempi: 

Ore settimanali:  3 

 

Libro di testo adottato: 

Business Expert  Bentini Bettinelli O’Malley Pearson Longman 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze  

• Strategie di esposizione orale o di interazione in contesti di studio e di lavoro, 

anche formali 

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie professionali 

• Lessico e fraseologia per affrontare situazioni sociali e di lavoro 

• Lessico di settore 

• Modalità e problemi basilari della comprensione e della produzione di testi 

tecnici 

Competenze  

• 1. Utilizzare i linguaggi settoriali dell’Inglese per interagire nei diversi 

contesti di studio e di lavoro 

• 2. Stabilire connessioni tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

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

ed approfondimento disciplinare.  

• 4. Produrre mappe concettuali e elaborare modalità di lavoro in senso 

multidisciplinare. 

Capacità  

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di studio 

e di lavoro 

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale 

• Comprendere idee principali e dettagli e punto di vista in testi scritti e orali 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro 

• Comprendere globalmente documenti tecnico - scientifici di settore 

• Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti, coerenti e 

coesi su esperienze e situazioni relative al settore di indirizzo 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione interculturale  

• Acquisire le abilità necessarie per l’elaborazione di mappe concettuali 

pluridisciplinari e le strategie necessarie per lo svolgimento del colloquio 

dell’esame di stato 
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Contenuti: 

Argomenti svolti • International Trade 

• Business organisations 

• The Market and marketing 

• Banking 

• Globalisation 

• Collegamenti multidisciplinari rilevabili sul documento di classe 

 

Argomenti  

da completare 
• The EU 

• The Europass CV and the letter of application 

• A job interview 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

L’obiettivo del corso     è 

stato quello di 

promuovere 

l’acquisizione 

progressiva di 

competenze linguistiche 

e professionali molto 

specifiche che 

concorrono alla 

costruzione delle 

competenze generali 

individuate nei profili e 

nelle indicazioni 

nazionali relative al corso 

di studio. 

Nello studio dei  casi, 

attraverso la  

presentazione e 

l’immedesimazione in  

una situazione 

professionale/ aziendale, 

si sono guidati gli 

studenti nello  

svolgimento di una serie 

di compiti, nel guidarli a 

prender decisioni, si sono 

promosse competenze 

linguistiche, tecniche e 

trasversali, in particolare 

progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, 

Materiali dalla rete 

Limbook,  DVD, Focus 

on functions section, 

Compiti in situazione, 

Case studies 

Debate 

 Video integrati 

all’interno delle Units 

Classe, rete, aula 

caffè letterario, e 

ogni spazio che nel 

corso dell’anno 

scolastico sia stato 

identificato come 

funzionale alla 

didattica e 

all’apprendimento 

Quick tests 

Skill tests 

‘ Check your 

knowledge’ and ‘check 

your competences’ 

sections del textbook 

Check your grammar 

sections  

Exam practice, 

simulazioni 

ministeriali della 

Seconda Prova e 

relativa griglia di 

correzione 

  

 

Produzione orale  

Griglia per la 

valutazione  

 Indicatori 

1. Presentazione dei 

contenuti 

2.Organizzazione 

espositiva 

3.Correttezza 

grammaticale 

4.Chiarezza espressiva 

(coerenza e coesione) 

5.Pronuncia 

6.Fluidità 



25 

 

nonché agire in modo 

autonomo e personale. 

Infine attraverso la 

competenza digitale, 

ovvero la capacità di 

sapersi orientare nel mare 

di informazioni offerte 

dalla rete verificando le 

fonti, si sono guidati gli 

studenti a discernere ciò 

che è utile e fondato da 

ciò che è inutile e 

dannoso.  

Sono infine entrate in 

gioco le due competenze 

chiave: individuare 

relazioni e acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

7.Adeguatezza del 

registro 

8.Ricchezza di idee 

9, Personalizzazione ed 

interiorizzazione 

10.Rielaborazione e 

sintesi 

 

Produzione scritta 

1.Layout grafico 

2.Chiarezza della 

presentazione  

3.Adeguatezza al task 

4.Correttezza 

grammaticale e morfo 

– sintattica 

5. Scelta lessicale 

6.Contenuto 

7.Costruzione delle 

frasi (coerenza e 

coesione) 

 

 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze • Strategie di esposizione scritta e orale o di interazione in contesti di studio 

e di lavoro, anche formali 

• lessico, fraseologia e strutture morfosintattiche adeguate a situazioni 

sociali e di lavoro 

• Lessico di settore 

• Modalità e problemi basilari della comprensione e della produzione di testi     

tecnici 

Competenze Comprensione orale: comprendere messaggi orali di carattere generale finalizzati 

a scopi diversi prodotti a velocità normale, cogliendo la situazione, l’argomento e 

gli elementi significativi del discorso. 

Comprensione scritta: cogliere il senso globale e lo scopo dei testi scritti relativi 

alle realtà contemporanea con particolare attenzione a quelli di carattere specifico 

– professionale. 

Produzione orale: esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e professionale 

con sufficiente comprensibilità 

Produzione scritta: produrre testi scritti di carattere quotidiano e specialistico; 

Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la cultura e la civiltà 

straniera, sia sul piano comunicativo che su quello della spendibilità nel mercato 

del lavoro. 

Capacità Gli studenti conoscono le differenze tra registro formale e informale, sanno 

utilizzare le espressioni linguistiche e comunicative di base e sanno riferire sui 

contenuti di settore. 
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 Matematica 

Docente: Simona Carrieri 

 

Tempi: 

 

 

Libro di testo adottato: 

Baroncini, Manfredi, Fabbri, 

Grassi 

Lineamenti. MATH Rosso 4 

Lineamenti. MATH Rosso 5 

 

Ghisetti e Corvi 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze • Conoscere in maniera esaustiva gli argomenti svolti descritti nei contenuti 

Competenze • Saper applicare formule e definizioni anche in contesti diversi per risolvere 

situazioni problematiche di natura economica, finanziaria e statistica: 

• rappresentare situazioni economiche mediante funzioni matematiche (lineari e 

quadratiche) ottimizzando le scelte; effettuare scelte fra diverse forme di 

investimento; saper valutare un fenomeno e il legame fra due fenomeni. 

Capacità Saper individuare la procedura risolutiva di un problema e saper interpretare i dati 

e le soluzioni dei problemi. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti Funzioni economiche: funzione domanda (lineare e quadratica); elasticità della 

domanda; funzione offerta; funzione costo; funzione ricavo; diagramma di 

redditività: funzione guadagno. 

Ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

nel continuo e nel discreto; gestione delle scorte; problemi di scelta in condizioni 

di certezza con effetti differiti. 

Statistica descrittiva: moda, media, mediana, scarto quadratico medio, coefficiente 

di variazione. Rapporti statistici. La connessione: chi quadro, indice di Tshuprow, 

phi quadro, indice V di Cramer. La correlazione: covarianza, coefficiente di 

correlazione lineare. La regressione lineare: metodo del baricentro. 

Argomenti  

da completare 

 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

- Lezione frontale; lavori 

di gruppo. 

L.I.M., libri di testo, 

appunti. 

Aula dipartimentale - Esercizi, problemi, test 

semistrutturati, 

interrogazioni lunghe. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Conoscenza sufficiente degli argomenti svolti 

Competenze Applicazione di formule e definizioni solo nella risoluzione di semplici problemi. 

Capacità Individuazione guidata della procedura risolutiva di un problema e interpretazione 

essenziale e semplice delle soluzioni di problemi, generalmente attraverso 

indicazioni del docente. 

 

 

Ore settimanali 3 
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Economia Politica 
Docente: ANTONIO TRIVISONNO 

 

Tempi: 

Ore settimanali 3 

 

Libro di testo adottato: 

A.GILIBERT; 

A.INDELICATO; 

C.RAINERO; 

S.SECINARO 

ECONOMIA POLITICA 2/LINEAMENTI DI 

FINANZA PUBBLICA 

ED. LATTES 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze • Conoscere la realtà economica, finanziaria e tributaria, individuandone le strutture 

interne. 

Competenze Saper individuare le ragioni storiche, giuridiche, politiche e sociali a fondamento 

del fenomeno economico considerato; esporre in forma chiara, coerente e con 

terminologia appropriata; reperire, classificare e schematizzare i dati, i documenti 

economici e le principali norme tributarie. 

Capacità Analizzare e confrontare modelli economici e finanziari, concreti e simulati; 

comprendere i termini economici, sociali e statistici degli attuali dibattiti culturali 

e politici sui temi economico-finanziari; produrre ed utilizzare semplici 

rappresentazioni grafiche, tabelle e schemi. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti L’INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA. LE SPESE PUBBLICHE. 

LE ENTRATE PUBBLICHE. L’IMPOSTA. LA FINANZA STRAORDINARIA 

E IL DEBITO PUBBLICO. PRINCIPI GENERALI SUL BILANCIO. SISTEMA 

ITALIANO DI BILANCIO. 

Argomenti  

da completare 

EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO. IMPOSTA SUL 

REDDITO (IRPEF). 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

- Lezione frontale; analisi 

di casi. 

Libro di testo; articoli 

tratti da riviste di 

settore o quotidiani; 

internet; lim. 

Classe   di 

dipartimento;  

caffè letterario. 

- Interrogazione;  

- lavoro di gruppo; 

- relazioni orali. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Globalmente più che sufficienti. 

Competenze Nel complesso accettabili. 

Capacità Appena accettabili. 
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Diritto 
Docente: ANTONIO TRIVISONNO 

 

Tempi: 

Ore settimanali 2 

 

Libro di testo adottato: 

MARIA RITA CATTANI IL NUOVO SISTEMA DIRITTO/DIRITTO 

PUBBLICO 

ED. PARAMOND 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze • Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale; delineare i principi 

fondamentali del testo costituzionale; conoscere la composizione e le funzioni 

degli organi costituzionali; conoscere la composizione, le funzioni degli organi 

comunitari e i loro rapporti; distinguere gli atti giuridici che l’Unione produce. 

Competenze • Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, 

economica e politica; saper operare confronti tra le ipotesi elaborate e la realtà in 

continua evoluzione; saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire 

processi e impostare soluzioni giuridiche mirate alle specifiche situazioni reali; 

saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina; individuare e 

consultare in modo autonomo i testi e le fonti giuridiche. 

Capacità Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle 

grandi questioni di oggi; comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli 

organi costituzionali; interpretare il significato politico dell’integrazione europea. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti LE FONTI DEL DIRITTO. LO STATO. FORME DI STATO E DI GOVERNO. 

LE VICENDE COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO. LA 

COSTITUZIONE REPUBBLICANA. I DIRITTI DELLA COSTITUZIONE. GLI 

ORGANI COSTITUZIONALI.  

Argomenti  

da completare 

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSITIZIA. L’UE: ORGANI ED ATTI. 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

- Lezione frontale; analisi 

di casi; debate. 

Libro di testo; lettura 

diretta del testo della 

Costituzione 

Repubblicana; articoli 

tratti da riviste di 

settore o quotidiani; 

internet; lim. 

Classe   di 

dipartimento;  

caffè letterario. 

- Interrogazione;  

- lavoro di gruppo; 

- relazioni orali. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Globalmente più che sufficienti. 

Competenze Nel complesso accettabili. 

Capacità Appena accettabili. 
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Informatica 
Docente:  Russo Rosa 

 

Tempi: 

Ore settimanali  5 

 

Libro di testo adottato: 

Informatica per Sistemi Informativi Aziendali per la classe 5 

Agostino Lorenzi – Enrico Cavalli  

ATLAS    

 

 

Obiettivi disciplinari: 
 Competenze Abilità Conoscenze 

Sviluppo di un 

progetto 

software 

Comprendere le problematiche 

dello sviluppo di un progetto 

informatico 

Individuare le fasi della 

metodologia di sviluppo 

Costruire la tabella dei 

metadati 

Disegnare i flussi di 

dati 

Fasi della metodologia di 

sviluppo 

Analisi: dati, funzioni e 

flusso dei dati 

Realizzazione del progetto 

e documentazione 

Modello dei 

dati 

Comprendere l’importanza del 

modello concettuale 

Sviluppare il modello E/R 

Derivare il modello relazionale 

dei dati da quello concettuale 

Progettare interrogazioni 

usando gli operatori relazionali 

Individuare le entità di 

un problema e le 

associazioni tra entità 

Rappresentare entità, 

associazioni e attributi 

in un modello 

Usare le operazioni 

relazionali per 

interrogare un database 

Entità, chiave primaria, 

chiave esterna 

Tipi di associazioni tra 

entità 

Regole di lettura 

Regole di derivazione del 

modello relazionale dal 

modello concettuale 

Vincoli di chiave e di 

integrità referenziale 

Linguaggio 

SQL 

Implementare le tabelle del 

database 

Interrogare il DB usando le 

funzioni SQL 

Creare una tabella  

Inserire e modificare i 

dati nelle tabelle 

Codificare le query  

Comandi DDL, DML 

Comando SELECT 

I dati in rete Progettare applicazioni 

eseguibili sul server 

utilizzando il linguaggio PHP 

 

Scrivere script in 

linguaggio PHP 

Effettuare 

interrogazioni a un 

database 

Caratteristiche del 

linguaggio PHP 

Interazione tra script PHP e 

database  

Le reti Avere una visione di insieme 

delle tecnologie e delle 

applicazioni nella trasmissione 

di dati sulle reti 

Controllare la 

configurazione dei rete 

del computer 

Riconoscere i diversi 

dispositivi di rete 

 

Reti di computer 

Rete Internet 

I servizi di rete 

e la sicurezza  

Conoscere le potenzialità delle 

reti per i fabbisogni delle 

aziende e della PA 

Individuare gli aspetti pratici 

per garantire la sicurezza delle 

reti 

Cifrare e decifrare 

messaggi con metodi 

diversi 

Individuare i servizi 

digitali per il cittadino 

Internet 

Cloud Computing 

Crittografia, chiave 

simmetrica e asimmetrica 

Amministrazione digitale 
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Contenuti: 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

 

Pochi alunni hanno acquisito una valida conoscenza di criteri e teorie a cui 

riferirsi e utilizzano una corretta terminologia tecnica nell’esposizione; 

possiedono buone competenze tecniche, operative e progettuali. 

Gli altri possiedono una conoscenza schematica di procedimenti e regole e 

utilizzano spesso uno studio mnemonico; hanno parzialmente acquisito 

competenze per individuare strategie idonee a risolvere problemi di media 

complessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione delle Basi di Dati 

Linguaggio SQL 

Dati in rete con pagine PHP 

Servizi di rete e sicurezza 

Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 

Integrazione dei processi aziendali 

Studio e simulazione di casi aziendali 
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Economia Aziendale 
Docente: Di Pietro Loredana 

 

Tempi: 

Ore settimanali         7 

 

Libro di testo adottato: 

Futuro Impresa più 5 Barale, Ricci Tramontana, 2017 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Gli obiettivi di conoscenza riguardano gli aspetti economico-giuridici, 
tecnologici e tecnici sviluppati dalla disciplina e assumono le connotazioni 
specifiche relative al settore di riferimento in una “dimensione politecnica”.  
L’attenzione ai modelli e ai linguaggi specifici, il ricorso al ‘laboratorio’ come 
luogo elettivo per condurre esperienze di individuazione e risoluzione di 

problemi, contribuiscono a sviluppare processi di apprendimento delle 
conoscenze concrete. Il quinto anno, in particolare, si caratterizza per essere 
il segmento del percorso formativo in cui si compie l'affinamento della 
preparazione culturale e tecnica che fornisce allo studente le conoscenze 
idonee ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro.   

Competenze Gli obiettivi generali di competenza riguardano la comprensione critica della 
dimensione teorico-culturale e delle conoscenze proprie del pensiero 
economico. Fanno riferimento allo sviluppo di competenze relative alla 
modellizzazione e rappresentazione delle realta  organizzative; 
progettazione; pianificazione ed elaborazione di strategie per controllare ed 
effettuare scelte. Pertanto gli obiettivi di competenza della disciplina sono di 
permettere agli allievi di giungere in possesso delle competenze pratiche 

partendo da situazioni concrete, non ancora organizzate ed ordinate, così  da 
stimolare l'abitudine a costruire modelli ed a operare secondo brainstorming. 

Capacita  Curiosita , iniziativa, costanza, capacita  di adattamento, di comunicazione, di 
lavorare in gruppo e leadership. 

 
Contenuti: 

Argomenti svolti Le immobilizzazioni 

Gli acquisti e le vendite 

Il sostegno pubblico alle imprese 

Le scritture di assestamento 

La situazione patrimoniale finale 

La situazione economica finale 

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio 

Le componenti del bilancio civilistico 

Stato patrimoniale 

Conto economico 

Nota integrativa 

Gli allegati al bilancio 

Il processo di revisione legale  
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La relazione e il giudizio sul bilancio 

I principi contabili 

Interpretazione del bilancio 

Stato patrimoniale riclassificato 

Conto economico riclassificato 

Indici di bilancio: 

analisi della redditività; 

analisi della produttività; 

analisi patrimoniale; 

analisi finanziaria. 

Sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

Oggetto di misurazione 

Classificazione dei costi. 

Contabilità a costi diretti (direct costing) 

Contabilità a costi pieni (full costing). 

Centri di costo  

Contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali. 

Marketing mix 

La catena del valore di Porter 

Break even analysis.  

Analisi di redditività 

Efficacia e l’efficienza aziendale 

Argomenti  

da completare 

Budget finanziario, economico e patrimoniale 

Business Plan 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale nei 

momenti introduttivi e 

di raccordo tra le varie 

unità didattiche, seguite 

da numerose 

esercitazioni, per casa e 

in classe o in 

laboratorio. 

Problem solving e 

problem posing per 

sviluppare capacità 

logiche ed evitare 

apprendimenti 

meccanici e 

frammentari. 

Lavoro di gruppo 

Attività di Laboratorio  

Libro di testo 

Manuali 

Schede riassuntive  

Dispense prodotta al 

docente 

Case study 

Simulazioni aziendali 

Siti web 

altro 
 

 

Aule 

Laboratori 

Agorà 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Verifiche pratiche di gruppo 

Le verifiche sono state condotte 

considerando le conoscenze e le 

competenze acquisite in relazione 

alle tematiche sviluppate, nonché 

le capacità dimostrate di 

rielaborare in modo organizzato 

le proprie conoscenze. Tengono 

conto anche del grado di 

articolazione dei contenuti, della 

capacità di esposizione e della 

correttezza dell’uso di linguaggio 

tecnico – economico. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Conoscenze minime su aspetti economico-giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati 

dalla disciplina 

Competenze Competenze sufficienti: rappresentare le realtà organizzative; analizzare strategie 

per controllare ed effettuare scelte. 

Capacità Capacità sufficienti: curiosità, capacità di adattamento e di lavorare in gruppo  
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Scienze motorie 

Docente: Giovanni Berchicci 

 

Tempi: 

 

 

Libro di testo adottato: 

Conoscenza, padronanza, 

rispetto del corpo 
Del Nista, Parker, Tasselli D’Anna 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze • Regolamenti discipline 

Competenze • Tecnica di esecuzione gesto specifico 

Capacità Tattica di gioco 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti Cenni di anatomia e fisiologia del movimento 

Argomenti da completare Cenni di traumatologia 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

- Induttivo Attrezzi Palestra - Test fisici 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Regole delle discipline 

Competenze Anatomia e fisiologia del movimento / Tecnica del gioco 

Capacità Tattica di gioco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore settimanali 2 



34 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 
MATERIALE PROPOSTO PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO 

 

 

 
Relativamente ai percorsi interdisciplinari, il Consiglio di Classe a titolo esplicativo indica il percorso 

scelto sul tema “Dal magazzino all’E-commerce”,  con i documenti di seguito allegati e l’indicazione 

dei contenuti disciplinari coinvolti. 

 

 

 

Dal magazzino  

all’E-commerce 

Discipline Contenuti 

Inglese E-commerce 

Informatica E-commerce 

Ec. aziendale Rimanenze di magazzino 

Matematica Gestione delle scorte 

Storia Magazzino 18 (Trieste): il 

dramma dell’Istria, le Foibe 

Italiano Montale – “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDrJ6d75jiAhUH_qQKHcIGCykQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nextre.it%2Fperche-non-realizzare-un-ecommerce%2F&psig=AOvVaw2fV5ph9bHSaRz6libVAGzK&ust=1557849328487530
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ecommerceelogistica.it%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FEone_MAG_3-1024x562.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ecommerceelogistica.it%2Fi-criteri-di-mappatura-di-un-magazzino-vantaggi-e-svantaggi%2F&docid=mMafe56al24PSM&tbnid=jYxD6jPkWLikOM%3A&vet=10ahUKEwjp6Ibc7pjiAhXNVBUIHYZiDfsQMwiDAihGMEY..i&w=1024&h=562&bih=910&biw=1920&q=magazzino&ved=0ahUKEwjp6Ibc7pjiAhXNVBUIHYZiDfsQMwiDAihGMEY&iact=mrc&uact=8
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ALLEGATO 3 
 

 

 

 

 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA, SECONDA PROVA E COLLOQUIO 

INTERDISCIPLINARE 
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ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  
Efficaci 8  

Sostanzialmente corrette 7  
Essenziali 6  
Confuse e/o poco precisi 5  

Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9  

Adeguate 8  
Complessivamente adeguate 7  

Sostanziali 6  
Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  

Spesso incoerente e/o non coeso 4  
Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  

Appropriate 8  
Complessivamente adeguate 7  

Basilari 6  
Scorrette 5  

Gravemente scorrette 4  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici 
e di punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 10  

Esaurienti 9  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  

Adeguate 7  
Accettabili 6  
Parzialmente presenti 5  

Scarse e/o assenti 4  
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 10  

Quasi esaurienti 9  
Sostanzialmente corrette 8  

Adeguate 7  
Essenziali 6  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

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 puntuale 10  
Completo 9  

Quasi esauriente 8  
Adeguato 7  

Accettabile 6  
Parziale 5  

Scarso/assente 4  
Capacità di comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Ampia 10  

Completa 9  
Soddisfacente 8  

Adeguata 7  
Sostanzialmente adeguata  6  

Parziale/settoriale 5  
Scarsa/carente 4  

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Esaustiva 10  

Quasi esauriente 9  

Soddisfacente 8  
Adeguata 7  

Accettabile 6  

Imprecisa/incompleta e/o parziale 5  
Mancante 4  

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Chiara ed esauriente 10  
Completa 9  
Soddisfacente 8  

Appropriata 7  
Con alcune lacune, ma sostanzialmente corretta 6  

Schematica/parziale/appena accennata 5  
Inadeguata/ assente e/o confusa 4  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______ TOTALE  
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           ………………………………………            
 
                                                        …………………………………..              ..…………………………………….            
 
                                                      ………………………………………          ……………………………………… 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  - 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  

Efficaci 8  
Sostanzialmente corrette 7  

Essenziali 6  
Confuse e/o poco precisi 5  

Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9  
Adeguate 8  

Complessivamente adeguate 7  
Sostanziali 6  

Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  
Spesso incoerente e/o non coeso 4  

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  

Appropriate 8  
Complessivamente adeguate 7  
Basilari 6  

Scorrette 5  
Gravemente scorrette 4  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici 
e di punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Complete ed esaurienti 10  
Esaurienti 9  

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  
Adeguate 7  

Accettabili 6  
Parzialmente presenti 5  

Scarse e/o assenti 4  
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9  

Sostanzialmente corrette 8  
Adeguate 7  

Essenziali 6  
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  

Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  
DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

Complete e puntuali 10  
Complete 9  

Quasi esaurienti 8  
Adeguate 7  

Accettabili 6  
Parziali 5  
Scarse/assenti 4  

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

Completa e soddisfacente 20  

Completa 18  
Soddisfacente 16  

Adeguata 14  
Sostanzialmente adeguata 12  
Parziale/settoriale 10  

Scarsa/carente 8  
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Esaustive 10  

Quasi esaurienti 9  
Soddisfacenti 8  

Adeguate 7  
Accettabili 6  

Imprecise/incomplete e/o parziali 5  
Mancanti 4  

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______            
 

 

TOTALE  

 
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           ………………………………………            
 
                                                        …………………………………..              ..…………………………………….            
 
                                                      ………………………………………          ……………………………………… 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - 

Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità  

 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  

Efficaci 8  
Sostanzialmente corrette 7  
Essenziali 6  

Confuse e/o poco precisi 5  
Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  

Corrette 9  
Adeguate 8  

Complessivamente adeguate 7  
Sostanziali 6  
Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  

Spesso incoerente e/o non coeso 4  
Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  
Appropriate 8  

Complessivamente adeguate 7  
Basilari 6  

Scorrette 5  
Gravemente scorrette 4  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici 
e di punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 10  
Esaurienti 9  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  

Adeguate 7  
Accettabili 6  

Parzialmente presenti 5  
Scarse e/o assenti 4  

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9  

Sostanzialmente corrette 8  
Adeguate 7  
Essenziali 6  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Complete e puntuali 10  

Complete 9  
Quasi esaurienti 8  

Adeguate 7  

Accettabili 6  

Parziali 5  
Scarse/assenti 4  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esaustivo e completo 15  

Completo 14  

Soddisfacente 12  
Adeguato 11  

Accettabile/ schematizzato 9  
Parziale/ a volte disorganico 8  

Disorganico/incoerente 6  
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Esaustive 15  
Quasi esaurienti 14  

Soddisfacenti 12  
Adeguate 11  

Accettabili 9  
Imprecise/incomplete e/o parziali 8  

Mancanti/ molto lacunosi e/o inadeguati 6  
 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______            
 

TOTALE  

 
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           ………………………………………            
 
                                                        …………………………………..              ..…………………………………….            
 
                                                      ………………………………………          ……………………………………… 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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Esami di stato 2018/2019 Griglia di valutazione Economia aziendale e Informatica 

ALUNNO/A ____________________________________ 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 
DESCRITTORI 

DI LIVELLO DI PRESTAZIONE 
PUNTEGGI

O 
PUNTEGGI

O 

OTTENUT
O 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

4 

 
… 

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

3 

 
… 

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

2 
 

… 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e 
li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

1 

 
… 

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

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

6 

 
… 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando 
di aver analizzato e compreso il materiale a disposizione 
e individuato parzialmente i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte. 

4-5 

 
… 

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

2 - 3 

 
… 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in 
modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Formula proposte non corrette. 

1 
 

… 

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

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

6 
 

… 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni prive di originalità. 

4-5 
 

… 
Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 
non gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 
personali. 

2 - 3 
 

… 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato 
incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 
spunti personali. 

1-3 
 

… 

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

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

4 
 

… 

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

3 
 

… 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella 
traccia e realizza documenti con contenuti essenziali. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 
alcuni casi non adeguato. 

2 

 
… 

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

1 

 
… 

 
TOTALE 

 

  … 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

                                                                         
DESCRITTORI 

MISURATORI 

 

CONOSCENZE 

DICHIARATIVE  

E     PROCEDURALI 

Contenuti e metodi 

delle discipline 

Molto lacunose e/o disorganiche 
1 

Lacunose e non sempre organiche 
2 

Parziali e/o generiche 
3 

Essenziali 
4 

Organiche con alcuni approfondimenti 
5 

Complete con significativi approfondimenti personali 
6 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICO-

ESPRESSIVE 

 
Utilizzare il lessico 
specifico 

Espone in modo inadeguato e confuso; non utilizza il lessico specifico 

Giustappone   asserzioni  prive  di consequenzialità  logica , senza  fornire 
argomentazioni 

 
1 

Esporre in modo 

Efficace 

 

Argomentare 

Espone in modo approssimativo; utilizza un vocabolario specifico limitato e/o 
generico 
Argomenta in modo non sempre coerente 

 
 

2 

  Espone in modo lineare; utilizza il lessico specifico ed essenziale 

Argomenta in modo semplice, ma coerente 
            

               3 

 Espone in modo chiaro e organico; utilizza adeguatamente il lessico 
specifico 

Argomenta in modo coerente, con ricorso appropriato ad alcuni elementi a 
sostegno 

 
4 

Espone in modo efficace; utilizza con consapevolezza i termini più adatti al 

contesto 
Argomenta in modo rigoroso, con scelta critica di numerosi elementi a 
sostegno 

 
5 

 

 

COMPETENZE 

RIELABORATIVE 

 
Operare collegamenti 
all’interno di una 
disciplina/tra discipline 
diverse 

Non è in grado, neppure supportato, di stabilire semplici ed evidenti 
collegamenti 

Non è in grado di risolvere, neppure con aiuto, semplici problemi, di cui vengono 

fornite esplicitamente tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive 

 
1 

  

Risolvere problemi 

Guidato, individua alcune semplici relazioni all’interno di contesto noto; 

mostra incertezze nell’operare semplici collegamenti tra discipline 

diverse 

Risolve con aiuto, semplici problemi, di cui vengono fornite esplicitamente 
tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive 

 
2 

Individua le relazioni più evidenti tra concetti/ fatti fenomeni all’interno di 

una disciplina; guidato stabilisce alcuni semplici collegamenti tra discipline 

diverse.  

Risolve in autonomia, semplici problemi, di cui vengono fornite    

esplicitamente tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive; 

necessita di aiuto  per affrontare situazioni problematiche nuove 

 

 
 

3 

  Rileva in modo puntuale analogie e differenze nel confronto tra 

concetti/fenomeni diversi all’interno di una disciplina o in discipline differenti 
Risolve in autonomia problemi abbastanza complessi e/o riferiti a contesti nuovi, 

ricercando  i dati informativi necessari ed elaborando strategie risolutive corrette 

 
4 

 
 

Stabilisce con padronanza collegamenti entro e tra discipline; opera con 

sicurezza confronti, rilevando, in modo critico e consapevole analogie e 

differenze. 

Risolve   problemi  che  richiedono   processi  cognitivi      complessi  e  che si 
riferiscono   a contesti nuovi, elaborando strategie risolutive efficaci ed originali, 
di cui fornisce una chiara giustificazione 

 

 
5 

 

 

COMPETENZE 

CRITICHE 

 
Esprimere un giudizio 
critico, un parere 
personale 

Guidato, esprime un giudizio critico parziale, non sempre opportunamente                  
motivato; propone una semplice rielaborazione personale. 

Indotto a riflettere sul proprio lavoro, riconoscere i più evidenti errori e, 
guidato, è in grado di correggersi. 

 

 
1 

In autonomia esprime giudizio critico, motivato con semplici argomenti; 

propone una semplice rielaborazione personale. 

Riconoscere i più evidenti errori ed è in grado, almeno in parte, di 
correggersi 

 
 

2 

 Riflettere sul 
proprio lavoro, 
autocorreggersi 

  

Esprime giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati; propone 

rielaborazioni con spunti personali. 

Analizza in modo sistematico il proprio lavoro, individuandone elementi di 
pregio e criticità. 

 
 

3 

  Elabora con consapevolezza giudizi critici, fornendo apprezzabili 
motivazioni; rielabora in modo originale ciò che ha appreso, fornendo spunti 
interpretativi personali. 
Riflette sia sul processo sia sugli esiti del proprio lavoro, 

 
 

4 
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ESAMI DI STATO 2018/2019 ALUNNI DSA / BES   - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 11  

Corrette 10  
Efficaci 9  

Sostanzialmente corrette 8  
Essenziali 7  
Confuse e/o poco precisi 6  

Gravemente confuse 5  

Coesione e coerenza testuale Complete 11  
Corrette 10  

Adeguate 9  
Complessivamente adeguate 8  

Sostanziali 7  
Parzialmente incoerente e/o non coeso 6  

Spesso incoerente e/o non coeso 5  
Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 12  

Corrette 11  

Appropriate 10  
Complessivamente adeguate 9  

Basilari 8  
Scorrette 7  

Gravemente scorrette 6  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

 
 
 
 
 
 

NON VALUTABILE 

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 
Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 
Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici 
e di punteggiatura 
Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 11  

Esaurienti 10  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 9  

Adeguate 8  
Accettabili 7  
Parzialmente presenti 6  

Scarse e/o assenti 5  
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 11  

Quasi esaurienti 10  
Sostanzialmente corrette 9  

Adeguate 8  
Essenziali 7  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 5  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

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 puntuale 11  
Completo 10  

Quasi esauriente 9  
Adeguato 8  

Accettabile 7  
Parziale 6  

Scarso/assente 5  
Capacità di comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Ampia 11  

Completa 10  
Soddisfacente 9  

Adeguata 8  
Sostanzialmente adeguata  7  

Parziale/settoriale 6  
Scarsa/carente 5  

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Esaustiva 11  

Quasi esauriente 10  

Soddisfacente 9  
Adeguata 8  

Accettabile 7  

Imprecisa/incompleta e/o parziale 6  
Mancante 5  

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Chiara ed esauriente 11  
Completa 10  
Soddisfacente 9  

Appropriata 8  
Con alcune lacune, ma sostanzialmente corretta 7  

Schematica/parziale/appena accennata 6  
Inadeguata/ assente e/o confusa 5  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______ TOTALE  
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           ………………………………………            
 
                                                        …………………………………..              ..…………………………………….            
 
                                                      ………………………………………          ……………………………………… 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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ESAMI DI STATO 2018/2019 ALUNNI DSA / BES  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  - 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 11  

Corrette 10  

Efficaci 9  
Sostanzialmente corrette 8  

Essenziali 7  
Confuse e/o poco precisi 6  

Gravemente confuse 5  

Coesione e coerenza testuale Complete 11  
Corrette 10  
Adeguate 9  

Complessivamente adeguate 8  
Sostanziali 7  

Parzialmente incoerente e/o non coeso 6  
Spesso incoerente e/o non coeso 5  

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 12  
Corrette 11  

Appropriate 10  
Complessivamente adeguate 9  
Basilari 8  

Scorrette 7  
Gravemente scorrette 6  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

 
 
 
 
 
 

NON VALUTABILE 

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 
Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 
Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 
Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici 
e di punteggiatura 
Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Complete ed esaurienti 11  
Esaurienti 10  

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 9  
Adeguate 8  

Accettabili 7  
Parzialmente presenti 6  

Scarse e/o assenti 5  
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 11  
Quasi esaurienti 10  

Sostanzialmente corrette 9  
Adeguate 8  

Essenziali 7  
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6  

Inesistenti- Scarse e/o scorrette 5  
DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

Complete e puntuali 11  
Complete 10  

Quasi esaurienti 9  
Adeguate 8  

Accettabili 7  
Parziali 6  
Scarse/assenti 5  

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

Completa e soddisfacente 22  

Completa 20  
Soddisfacente 18  

Adeguata 16  
Sostanzialmente adeguata 14  
Parziale/settoriale 12  

Scarsa/carente 10  
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Esaustive 11  

Quasi esaurienti 10  
Soddisfacenti 9  

Adeguate 8  
Accettabili 7  

Imprecise/incomplete e/o parziali 6  
Mancanti 5  

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______            
 

 

TOTALE  

 
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           ………………………………………            
 
                                                        …………………………………..              ..…………………………………….            
 
                                                      ………………………………………          ……………………………………… 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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ESAMI DI STATO 2018/2019 ALUNNI DSA / BES   - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - 

Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità  

 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 11  

Corrette 10  
Efficaci 9  

Sostanzialmente corrette 8  
Essenziali 7  

Confuse e/o poco precisi 6  
Gravemente confuse 5  

Coesione e coerenza testuale Complete 11  
Corrette 10  

Adeguate 9  
Complessivamente adeguate 8  

Sostanziali 7  
Parzialmente incoerente e/o non coeso 6  

Spesso incoerente e/o non coeso 5  
Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 12  

Corrette 11  
Appropriate 10  
Complessivamente adeguate 9  

Basilari 8  
Scorrette 7  

Gravemente scorrette 6  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

 
 
 
 
 
 

NON VALUTABILE 

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 
Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 
Corretta sul piano morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura non gravi 

Parzialmente scorretta, con alcuni errori morfosintattici 
e di punteggiatura 

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 11  

Esaurienti 10  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 9  

Adeguate 8  
Accettabili 7  

Parzialmente presenti 6  
Scarse e/o assenti 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 11  

Quasi esaurienti 10  
Sostanzialmente corrette 9  

Adeguate 8  
Essenziali 7  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 5  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Complete e puntuali 12  

Complete 11  
Quasi esaurienti 10  
Adeguate 97  

Accettabili 8  
Parziali 7  

Scarse/assenti 6  
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esaustivo e completo 16  

Completo 15  

Soddisfacente 13  
Adeguato 12  
Accettabile/ schematizzato 10  

Parziale/ a volte disorganico 9  
Disorganico/incoerente 7  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Esaustive 16  
Quasi esaurienti 15  

Soddisfacenti 13  
Adeguate 12  

Accettabili 10  
Imprecise/incomplete e/o parziali 9  
Mancanti/ molto lacunosi e/o inadeguati 7  

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______            
 

TOTALE  

 
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           ………………………………………            
 
                                                        …………………………………..              ..…………………………………….            
 
                                                      ………………………………………          ……………………………………… 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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Esami di Stato 2018/2019 Alunni DSA / BES - Griglia di valutazione Economia aziendale e 

Informatica  – ALUNNO/A ____________________________________ 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 
DESCRITTORI 

DI LIVELLO DI PRESTAZIONE 
PUNTEGGI

O 
PUNTEGGI

O 

OTTENUT
O 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

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

4 

 
… 

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

3 
 

… 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e 
li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

2 

 
… 

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

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando 
di aver analizzato e compreso il materiale a disposizione 
e individuato parzialmente i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte. 

6 

 
… 

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

4 - 5 

 
… 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in 
modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Formula proposte non corrette. 

2 - 3 

 
… 

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

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni prive di originalità. 

6 
 

… 
Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 
non gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 
personali. 

4 - 5 
 

… 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato 
incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 
spunti personali. 

2 - 3 
 

… 

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

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

4 
 

… 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella 
traccia e realizza documenti con contenuti essenziali. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 
alcuni casi non adeguato. 

3 

 
… 

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

2 
 

 
… 

 
TOTALE 

 

  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ALUNNI DSA / BES  

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

                                                                         
DESCRITTORI 

MISURATORI 

 

CONOSCENZE 

DICHIARATIVE  

E     PROCEDURALI 

Contenuti e metodi 

delle discipline 

Lacunose e non sempre organiche 
2 

Parziali e/o generiche 
3 

Essenziali 
4 

Adeguate 
5 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICO-

ESPRESSIVE 

 
Utilizzare il lessico 
specifico 

Espone in modo inadeguato e confuso; non utilizza il lessico specifico 

Giustappone   asserzioni  prive  di consequenzialità  logica , senza  fornire 
argomentazioni 

 
2 

Esporre in modo 

Efficace 

 

Argomentare 

Espone in modo approssimativo; utilizza un vocabolario specifico limitato e/o 
generico 
Argomenta in modo non sempre coerente 

 
 

3 

  Espone in modo lineare; utilizza il lessico specifico ed essenziale 

Argomenta in modo semplice, ma coerente 
            

               4 

 Espone in modo chiaro e organico; utilizza adeguatamente il lessico 
specifico 

Argomenta in modo coerente. 

 
5 

 

 

COMPETENZE 

RIELABORATIVE 

 
Operare collegamenti 
all’interno di una 
disciplina/tra discipline 
diverse 

Non è in grado, neppure supportato, di stabilire semplici ed evidenti 
collegamenti 

Non è in grado di risolvere, neppure con aiuto, semplici problemi, di cui vengono 

fornite esplicitamente tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive 

 
2 

  

Risolvere problemi 

Guidato, individua alcune semplici relazioni all’interno di contesto noto; 

mostra incertezze nell’operare semplici collegamenti tra discipline 

diverse 

Risolve con aiuto, semplici problemi, di cui vengono fornite esplicitamente 
tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive 

 
3 

Individua le relazioni più evidenti tra concetti/ fatti fenomeni all’interno di 

una disciplina; guidato stabilisce alcuni semplici collegamenti tra discipline 

diverse.  

Risolve in autonomia, semplici problemi, di cui vengono fornite    

esplicitamente tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive; 

necessita di aiuto  per affrontare situazioni problematiche nuove 

 

 
 

4 

  Rileva in modo puntuale analogie e differenze nel confronto tra 

concetti/fenomeni diversi all’interno di una disciplina o in discipline differenti 

Risolve in autonomia problemi abbastanza complessi e/o riferiti a contesti nuovi, 

ricercando  i dati informativi necessari ed elaborando strategie risolutive corrette 

 
5 

 

 

COMPETENZE 

CRITICHE 

 
Esprimere un giudizio 
critico, un parere 
personale 

Guidato, esprime un giudizio critico parziale, non sempre opportunamente                  
motivato; propone una semplice rielaborazione personale. 

Indotto a riflettere sul proprio lavoro, non sempre riconosce i più evidenti 
errori. 

 

 
2 

In autonomia esprime giudizio critico, motivato con semplici argomenti; 

propone una semplice rielaborazione personale. 

Riconoscere i più evidenti errori ed è in grado, se guidato, di correggersi 

 
 

3 

Esprime giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati; propone 

rielaborazioni con spunti personali. 

Analizza in modo sistematico il proprio lavoro, individuandone le criticità 

 
 

4 

 Riflettere sul 
proprio lavoro, 
autocorreggersi 

  

Elabora con consapevolezza giudizi critici, fornendo apprezzabili 
motivazioni; rielabora in modo originale ciò che ha appreso, fornendo spunti 
interpretativi personali. 
Riflette sia sul processo sia sugli esiti del proprio lavoro. 

 

 
5 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE - OSSERVAZIONI 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: gli alunni, nella simulazione della prima prova 

d’esame, hanno scelto sia la tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) sia la 

tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità).  

Pochi alunni si sono distinti per una ideazione e pianificazione corretta dell’elaborato, riportando una 

ricchezza e padronanza lessicale, ampiezza e precisione delle conoscenze ed un giudizio critico quasi 

esauriente. Alcuni hanno elaborato la prova in maniera adeguata, altri invece hanno riportato gli 

elementi essenziali dell’argomentazione e una sufficiente capacità critica analitica. 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: le simulazioni della seconda prova, pervenute dal 

ministero, contenevano argomenti non ancora completamente svolti, per cui gli alunni hanno 

incontrato difficoltà che hanno cercato di superare avvalendosi dell’ausilio dei testi scolastici. Anche 

la nuova tipologia di esame, che prevede esercizi e domande che coinvolgono entrambe le materie di 

indirizzo, nello specifico economia aziendale e informatica, ha creato problemi agli alunni che, non 

abituati a svolgere verifiche del genere, si sono concentrati maggiormente solo su una delle due 

discipline. 
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