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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

1.1 Breve descrizione del contesto  

L’ISISS “G. Marconi” di Vairano Scalo è dislocato in quattro sedi. L’Istituto è sito nel territorio nella frazione 

Vairano Scalo del Comune di Vairano Patenora, superficie 43,7 Kmq e 168 slm. Il Comune di Vairano 

Patenora, che comprende anche la frazione di Marzanello, è uno dei centri più importanti dell’Alto Casertano, 

baricentrico rispetto alle vie di comunicazione con le vicine regioni del Lazio e del Molise, confina con i 

comuni di Pietravairano, Caianello, Presenzano, Marzano Appio, Pratella, Ailano, Riardo, Raviscanina, Teano 

e la provincia di Isernia. La scuola è situata su direttrici prossime alle grandi vie di comunicazione su ferro e 

su gomma, non molto distante dal capoluogo di provincia e dai grandi centri urbani di Napoli e Roma, è 

facilmente raggiungibile dai Comuni del Medio e Alto Casertano e del Basso Molise attraverso le statali 

Casilina e Venafrana. Gli studenti iscritti e frequentanti provengono da un bacino territoriale piuttosto vasto 

compreso in un raggio di circa 35 km da Vairano Scalo, sede dell’Istituto.  

1.2 Presentazione dell’Istituto  

L’I.T.E. di Vairano Scalo è sorto nell’anno scolastico 1996/97 come sede staccata dell’I.T.C.G. “Ugo Foscolo” 

di Teano con una sola prima. Negli anni scolastici successivi ha gradualmente incrementato la propria utenza 

diventando una sede autonoma; attualmente ha al suo attivo cinque classi.  

Dal primo settembre 2000, per effetto del dimensionamento scolastico, è stato associato all’I.P.I.A. “G. 

Marconi” di Vairano Scalo, diventando, successivamente, ISISS ‘G. Marconi con l’ampliamento dell’offerta 

formativa.  

All’inizio, l’Istituto non ha avuto un edificio proprio, per cui è stato ubicato provvisoriamente, per i primi 

quattro anni scolastici, in alcuni locali della scuola media “Broccoli” di Vairano Scalo. successivamente dal 

mese di settembre 2000, l’Amministrazione Provinciale ha provveduto a destinare all’Istituto un’ala 

dell’edificio del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Vairano Scalo.  

Dal primo settembre 2015 l’I.T.E. si è trasferito nella sede, di nuova costruzione, in via degli Abruzzi di 

Vairano Scalo.  

  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

L’Istituto Tecnico Economico si caratterizza per una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea.  

Il percorso degli Istituti Tecnici Economici dura 5 anni e si articola in un’area di istruzione generale comune e 

in aree di indirizzo.  

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, 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 
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particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 

informatica.  

Al termine del corso di studi gli studenti sostengono l'esame di Stato per il conseguimento del diploma che 

consentirà loro di avviarsi al mondo del lavoro in aziende private, studi commerciali, agenzie di servizi, 

banche, aziende di produzione di Software, studi legali; partecipare a concorsi indetti da Enti Pubblici; 

scegliere qualunque facoltà universitaria. Il diplomato di istituto tecnico, Sistemi Informativi Aziendali, a 

conclusione del percorso quinquennale, è in grado di:  

• gestire i sistemi informativi aziendali;  

• valutare e scegliere i software applicativi;  

• realizzare nuove procedure per migliorare l’efficienza aziendale;  

• ottimizzare i sistemi di archiviazione aziendali;  

• potenziare la comunicazione in rete;  

• migliorare la sicurezza informatica.  

2.2 Quadro orario settimanale  

DISCIPLINE  
  

PRIMO BIENNIO  
  

SECONDO BIENNIO  
  

QUINTO ANNO  

  I  II  III  IV  V  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4  4  4  

LINGUA E CULTURA  

STRANIERA  ( INGLESE )  

3  3  3  3  3  

STORIA   2  2  2  2  2  

MATEMATICA  4  4  3  3  3  

DIRITTO ED ECONOMIA  2  2        

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)  2  2        

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2  2  2  

RELIGIONE  1  1  1  1  1  

FISICA  2          

CHIMICA    2        

GEOGRAFIA  3  3        

INFORMATICA  2  2  4  5  5  

SECONDA LINGUA  

COMUNITARIA ( FRANCESE )  

3  3  3      

ECONOMIA AZIENDALE  2  2 4 7  7  

DIRITTO      3  3  3  

ECONOMIA POLITICA      3  2  3  
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3. SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5^ SIA è composta da 8 Maschi e 8 Femmine.  

Il gruppo classe è abbastanza coeso, eterogeneo. Ha partecipato non sempre volentieri a tutte le attività 

proposte. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se non in maniera uniforme, secondo una gradualità 

che si attesta fra il sufficiente ed il discreto, con diverse eccellenze. 

La maggior parte degli alunni, in ogni caso, ha acquisito una buona conoscenza dei principali argomenti, è 

capace di comunicare utilizzando il lessico specifico, sa interpretare i testi, sa applicare i metodi e le regole, 

sa organizzare un discorso coerente; riesce a collegare le conoscenze acquisite ai problemi attuali e a rapportarli 

ad esperienze concrete. Segue una fascia intermedia composta da alunni dotati di discrete capacità di 

apprendimento e di un più che sufficiente bagaglio di conoscenze, questi hanno tratto dallo studio un discreto 

profitto. L’ultima fascia, la più esigua, è rappresentata da alunni che, pur dotati di buone capacità logiche, 

hanno profuso nello studio delle discipline un impegno altalenante e superficiale; pertanto il loro profitto risulta 

appena sufficiente. Pertanto, si può concludere che il livello della classe, per quanto concerne le conoscenze e 

le competenze acquisite nelle diverse discipline, risultano più che sufficienti. 

3.4 Storia della classe  

La classe si compone di 16 alunni, 8 maschi e 8 femmine, di cui 1 alunno ritirato a gennaio 2022.  

Il gruppo-classe, eterogeneo per l’estrazione socio-culturale di provenienza degli alunni, oggi risulta composto 

da 16 elementi del nucleo originario all’inizio del triennio e da 1 alunno ripetente la stessa classe. Dallo schema 

riportato si evince, come nel corso del triennio, la composizione della classe ha subito continue variazioni nel 

numero degli studenti, facendo registrare annualmente, da una parte la perdita di unità per insuccessi scolastici 

e dall’altra, l’inserimento di alunni ripetenti la stessa classe.  

ANNO SCOLASTICO  N. ALUNNI ISCRITTI N. ALUNNI 

BOCCIATI 

N. ALUNNI 

RIPETENTI 

TERZO ANNO  16 0 2 

QUARTO ANNO  15 0 0 

QUINTO ANNO  15 0 0 

 

 

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
L’accoglienza è una modalità strutturale insita nella vita scolastica di ogni giorno della Istituzione Scolastica. 

Il punto centrale delle azioni è stato il diritto dell’alunno e della sua famiglia a trovare spazi di accoglienza, 

ascolto, comunicazione, facilitazione e/o piena espressione delle proprie potenzialità nel processo di 
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inserimento scolastico e nel territorio di appartenenza. Sono stati attivati percorsi inclusivi che hanno tenuto 

conto della vasta gamma di diversità sempre più presenti nel suo contesto, intese sia come specificità 

nell’apprendimento, sia come differenze a livello culturale, linguistico, socio-economico e relazionale. Sono 

stati, inoltre, predisposti spazi e momenti destinati allo sviluppo di una cultura inclusiva, connotata dal dialogo, 

dal rispetto, dall’attribuire valore ad ogni persona, dal trovare modi e occasioni per favorire la partecipazione 

e l’apprendimento di tutti. La classe, con tutto ciò che essa comporta a livello educativo e metodologico-

didattico, è stata, pertanto, il luogo ed il gruppo privilegiato e paradigmatico dell’accoglienza e dell’inclusione.  

 

 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

5.1  Metodologie e strategie didattiche  

La metodologia adottata si è basata su alcune linee guida, al fine di facilitare l’acquisizione di un sapere 

motivato, unitario che risultasse funzionale al progetto educativo. Innanzitutto sono stati rispettati i tempi 

individuali di riflessione degli alunni per lasciar loro un adeguato spazio d’intervento, si è cercato di potenziare 

il senso dell’autocontrollo, della disciplina, dell’ordine, della responsabilità personale e collettiva, della 

puntualità e del rispetto delle norme sociali. È stato privilegiato il metodo operativo, che ha visto lo studente 

protagonista del suo processo di apprendimento. La lezione frontale ha costituito la modalità specifica 

attraverso cui si è realizzata nella classe l’attività di insegnamento-apprendimento. Questa non si è mai risolta 

in una semplice trasmissione di nozioni docente-discente, ma si è sempre concretizzata in una comunicazione 

attiva. Si è fatto, inoltre, ampio uso di forme di insegnamento che hanno messo gli alunni in una posizione di 

attivo coinvolgimento: problem solving, lavori di gruppo, lezioni interattive e strategie che hanno stimolato 

nel contempo la socializzazione e la cooperazione. Al fine di rendere più interessante il percorso disciplinare 

si sono organizzate lezioni interdisciplinari con la collaborazione dei docenti delle varie discipline. I sussidi 

didattici utilizzati sono stati: riviste specialistiche, monografie, enciclopedie, sussidi audiovisivi. Inoltre si è 

pure usufruito degli spazi messi a disposizione dalla scuola: palestra e biblioteca.  

5.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi  

Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto diverse 

strategie e si è avvalso degli strumenti e dei mezzi didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la 

piena attuazione del processo di “insegnamento-apprendimento”. Gli strumenti e i mezzi utilizzati sono 

Strumenti: Libri di testo - Dispense fornite dal docente - Lim - Riviste specializzate, quotidiani - Archivi 

telematici - Film, video, cd rom ed altri supporti multimediali. Mezzi: Lezione frontale (che individui schemi 

concettuali e percorsi di ricerca autonoma) - Dialogo didattico (rivolto ad ulteriori chiarimenti e/o 

all’approfondimento di argomenti precedentemente trattati, anche con lavori di gruppo) - Attività di ricerca e 

approfondimento ( Internet, riviste specializzate) - Esemplificazioni (tratte dalla giurisprudenza, da formulari 
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della pratica commerciale, dai mezzi d’informazione, dalla realtà quotidiana degli studenti) - Uso delle fonti 

(tratte dalla legislazione, dalle opere degli autori trattati, dai documenti) - Uso del territorio (visite guidate) .  

5.3 Percorsi per le competenze trasversali: attività nel triennio  

L’alternanza scuola/lavoro ha dato la possibilità agli studenti di introdurre una metodologia didattica 

innovativa, con lo scopo di ampliare il processo di insegnamento – apprendimento e fornire strumenti di 

orientamento. Il progetto di A.S.L. ha riguardato diverse forme di intervento, come visite guidate/ viaggio di 

istruzione, stage di osservazioni, incontri con figure professionali, interviste ad esperti aziendali e 

orientamento.  

Le azioni perseguite sono state essenzialmente finalizzate a realizzare un collegamento organico tra istituzioni 

scolastiche e mondo del lavoro e ad arricchire la formazione recepita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

Nel corso del Triennio, alle attività strettamente scolastiche sono state affiancate diverse iniziative collaterali 

e integrative che hanno stimolato la curiosità intellettuale degli alunni e hanno contribuito in generale alla loro 

crescita.  

Data la situazione epidemiologica legata al covid19, ed in particolare nell’anno scolastico 2020/21, le attività 

di PCTO sono state svolte in modalità da remoto. 

La classe ha partecipato ai seguenti progetti:  

 

data Azienda/relatori Argomento ore 

27/01/2021 Sale scuola Viaggi s.r.l. il giorno della memoria 3 

10/02/2021 Sale scuola Viaggi s.r.l. il giorno del ricordo 2 

19/04/2021 Pepe il modello "Pepeingrani" 3 

20/04/2021 Caputo - Di Mario territorio e accoglienza per l ristorazione di eccellenza 3 

21/04/2021 Danilo Natale   3 

23/04/2021 Di Martino Pasta di Gragnano DOP nel mondo, la qualità nel mercato mondiale 3 

24/04/2021   visita guidata in virtuale 3 

26/04/2021 Marsicani il territorio secolare e l'olio extra vergine di oliva nella cucina di eccellenza 3 

27/04/2021 Scognamiglio Michele Scognamiglio nutrizionista 1 

29/04/2021 Koecher il vino, gli eventi, un valore per il rilancio del territorio 5 

30/04/2021 Pascarella le frontiere nel digitale per la gestione dei flussi turistici e le potenzialità dei territori 3 

03/05/2021 Giordano - Hack comunità rurali ed evoluzione etnoantropologica 3 

04/05/2021 Moio - enologa Cantine Moio di Mondragone 3 

05/05/2021 Tortora - Pagliara dalle tradizione antica dei distillati alle nuove tendenze del bere bene 5 

06/05/2021 Iovino la cucina per le scuole - menù tra territorio e stagionalità 3 

07/05/2021   degustazione confronto generale e conclusioni 3 

08/05/2021   Corso sella Sicurezza 2 

10/05/2021 Anpal Anpal centro Impiego di Teano 2,5 

11/05/2021 Anpal Anpal centro Impiego di Teano 2,5 

   56 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Le attività di recupero sono state articolare nei seguenti modi:  

- interventi effettuati durante il normale orario di lezione, con recupero in itinere;  

- attività differenziate nell'ambito della lezione ordinaria con lavoro individualizzato o di gruppi di lavoro.  

Le attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze sono state articolare nei seguenti modi:  

-approfondimento dei linguaggi informatici;  

-approfondimento delle lingue straniere comunitarie;  

-interventi integrativi PON;  

-interventi individualizzati integrativi nelle ore curriculari.  

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

 

PROGETTO DI   

EDUCAZIONE CIVICA  
  
DENOMINAZIONE  

  

Entrare nel mondo del lavoro: curriculum e lettera di presentazione  

  

  

  
COMPITO/PRODOTTO  

 

Preparazione del Curriculum vitae e di lettera di presentazione di ciascun 

alunno, sia in italiano che in lingua straniera 

Relazione individuale 

 

 

6.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza)  

Gli allievi della classe nel corso dell’anno scolastico hanno partecipato alle seguenti attività organizzate dalla 

Istituzione Scolastica:  

data Azienda/relatore Argomento ore 

27/01/2022 ISISS G. Marconi il giorno della memoria 4 

20/01/2022 

canale YouTube “Tecnica della Scuola” 

Michele Ainis elezione Presidente della Repubblica 4 

22/03/2022 ISISS G. Marconi Riflessioni sulla guerra in Ucraina 3 

23/03/2022 Forze Armate Incontro orientamento in uscita 3 

previsto il 19/05/2022 associazione CeSFoL JobMaps 2 

   16 
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6.4 Attività specifiche di orientamento  

Il Consiglio di classe ha ritenuto inoltre di inserire anche l'orientamento fra le attività di alternanza, questo al 

fine di consentire agli alunni di poter scegliere con maggiore consapevolezza l'attività di lavoro o la facoltà 

ove proseguire gli studi, coerentemente con le proprie capacità ed attitudini. Questa attività ha privilegiato il 

quinto anno e la classe ha partecipato a tutte le iniziative di orientamento organizzate dall'Istituto o alle quali 

l'Istituto ha aderito. In particolare:  

- Giornata formativa, in modalità “videoconferenza”, in collegamento con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale  

 

6.5 Percorsi interdisciplinari  

Sulla base delle schede disciplinari approntate dai singoli docenti, il Consiglio di Classe rende noto il percorso 

formativo seguito dagli alunni, esplicitando i percorsi interdisciplinari, secondo lo specifico ambito dell’area 

economica, tecnico-aziendale e scientifica, nonché dell’area letteraria:  

- 8 marzo: le pari opportunità; la piaga del femminicidio. 

  

 6.6 Attività PTCO 

Per l’anno in corso è stato scelto il percorso proposto da BricksLab in collaborazione con Samsung. Un 

percorso di educazione ideato per crescere generazioni critiche e responsabili, rispettose delle norme 

comportamentali presenti nell'ecosistema digitale e capaci di utilizzare i servizi digitali sia per il progresso 

personale che della società. Al termine del percorso gli studenti hanno conseguito un attestato di: 

 Solve For Tomorrow Champion di 30h; 

 Cittadino digitale di 5h. 

Come attività teorica svolta in classe è stato sviluppato il progetto di una: “Web Agency”. Una web agency, 

detta anche agenzia web, digital agency o agenzia digitale, è un’attività che si occupa di offrire servizi digitali, 

pubblicitari e di marketing alle piccole, medie e grandi imprese. Le web agency sono composte da un team di 

esperti con una vasta gamma di competenze, che vanno dalla scrittura creativa alla grafica, dall’analisi dei dati 

alle strategie di vendita, dalla programmazione al video making, per soddisfare il loro cliente in vari settori. 
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7 . INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

7.1  Schede informative su singole discipline  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CONTENUTI  

  

 L’età postunitaria. 

 Il naturalismo francese. 

  Il Verismo. 

 Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

 L’età del Decadentismo. 

 Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la 

poetica. 

 Il romanzo del primo Novecento. 

 Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

 La poesia del Novecento. 

 Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

 L’Ermetismo. 

 La narrativa italiana tra Realismo e Neorealismo. 

 Primo Levi: la vita e le opere; il pensiero e la poetica. 

 La Divina Commedia – Il Paradiso- Spiegazione ed analisi 

dei Canti: I-III-VI. 

 Le scritture professionali: Il Curriculum vitae e la lettera di 

presentazione o motivazionale. 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

Conoscenze  

• Conoscere le caratteristiche delle correnti letterarie e degli 

autori oggetto di studio, nonché quelle formali e strutturali 

dei testi proposti  

• Cogliere attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più 

rappresentativi, la prospettiva storica della tradizione 

letteraria  

• Formulare un proprio giudizio critico  

• Esaminare l’evoluzione della lingua in rapporto alle  

trasformazioni storico-sociale e culturali  

  

Abilità  

• Saper contestualizzare ciascun testo nella produzione 

letteraria di appartenenza e ciascuna produzione letteraria 

nella situazione socio – politica di riferimento.  

• Riconoscere ed indicare le caratteristiche tematiche 

(contenuti chiave) e stilistiche (forma) dei testi letterari 

analizzati. 

• Operare gli opportuni collegamenti tra i vari autori per 

coglierne punti di frattura e/o convergenza.  

  

Competenze  

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

sociali, culturali e professionali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

METODI 

• Lezione Frontale 

• Lezioni partecipate 

• Lettura guidata dei testi 

• Discussioni guidate 

• Studio individuale ed esercitazioni per casa 

• Lavori di gruppo interdisciplinari. 

 MEZZI  

• Libri di testo in adozione 

• Libri alternativi di supporto 

• Riviste e giornali 

 Documentari, filmati, materiali 

prodotti dal docente, You Tube, 

altro, 

 

SPAZI   Aula scolastica 

TEMPI  • 4 ore settimanali 
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TIPI DI VERIFICHE  

EFFETTUATE  

 Verifiche scritte:  

• Tipologia A: Analisi e commento di testi letterari in prosa ed 

in versi  

• Tipologia B: Analisi e commento di testi argomentativi. 

• Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo. 
  

Verifiche orali:  

• Interrogazioni  

• Discussioni guidate  

 LIBRI DI TESTO  

ADOTTATI  

Autori: Baldi – Giusso - Razetti  

Titolo: Le occasioni della letteratura vol. 3. 

Editore: Paravia  
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STORIA 

  

CONTENUTI  

  

• I problemi post-risorgimentali  

• La stagione della Belle Epoque. 

• L’Italia di Giolitti.  

• La grande guerra e le sue conseguenze. 

• Il mondo dopo la guerra. 

• Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. 

• L’Italia dal dopoguerra al Fascismo.  

• La Germania dalla repubblica di Weimar al terzo Reich. 

• L’URSS di Stalin. 

• La seconda guerra mondiale. 

• Usa-Urss: Dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo. 

• L’Italia repubblicana. 

• L'Unione Europea tra vecchie e nuove sfide. 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI:  

Conoscenze  

• Conoscere il quadro politico-istituzionale ed economico-sociale 

dell’Italia e dell’Europa nel periodo preso in esame.  

• Conoscere i problemi – chiave che hanno determinato il passaggio da 

un tipo di organizzazione politica alla successiva  

• Effettuare comparazioni tra le diverse realtà istituzionali e socio – 

politiche dei Paesi, oggetto di studio.  

• Disporre in uno schema logico fatti e problemi, individuandone cause 

e conseguenze, in prospettiva sia sincronica che diacronica.  

Competenze 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico 

istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme). 

 Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 

storia generale. 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 

 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali ed operativi. 

Abilità 
 

 Riconoscere processi di trasformazione, di persistenza e di 

discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici. 

 Analizzare i fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 

 Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi 

storiografici. 
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METODI  

• Lezione Frontale 

• Lezioni partecipate 

• Lettura guidata dei testi 

• Discussioni guidate 

• Studio individuale ed esercitazioni per casa 

• Lavori di gruppo interdisciplinari. 

 

 MEZZI  

• Libri di testo in adozione 

• Libri alternativi di supporto 

• Riviste e giornali 

 Documentari, filmati, materiali prodotti dal 

docente, You Tube, altro, 

 

SPAZI  • Aula scolastica 

TEMPI  • 2 ore settimanali  

TIPI DI VERIFICHE  

EFFETTUATE  
• Interrogazioni orali 

LIBRI DI TESTO  

ADOTTATI  

Autori: Brancati - Pagliarani  

Titolo: Storia in movimento, vol. 3  

Editore: La Nuova Italia  

  

DIRITTO Ed ECONOMIA POLITICA 

CONTENUTI 

• Lo Stato  

• L’Unione Europea  

• Organi Costituzionali: Il Parlamento, Il Governo, Presidente della 

Repubblica  

• La Corte Costituzionale  

• La Magistratura  

• L’ordinamento internazionale e le sue fonti 

• PA: l’amministrazione diretta – indiretta e gli Enti territoriali  

• L’amministrazione direttive, consultivi e di controllo  

•  L'attività amministrativa: Regioni e Comuni  

• L'invalidità degli atti amministrativi 

• Le politiche economiche  

• Il bilancio dello Stato   

• IRPEF - IVA  

• L’attività finanziaria, entrate e spese pubbliche, il bilancio,  

• Il sistema tributario; principi giuridici, economici e amministrativi delle 

imposte.  
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Conoscenze:  

• conoscere i contenuti proposti  

• ricercare le norme relative ad una categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono ad una precisa fattispecie  

• applicare le disposizioni normative a situazioni date  

• comprendere l’origine e il ruolo dello Stato come ente politico  

• individuare e confrontare i diversi modelli di stato attraverso un’analisi 

diacronica  

• analizzare i caratteri distintivi delle forme di governo e il diverso “spirito” 

che anima ciascuna di esse   

• spiegare le funzioni ed il ruolo di ciascuno degli organi costituzionali nel 

panorama istituzionale italiano  

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi in chiave economica  

• spiegare le possibili strategie di intervento dello Stato a seconda degli 

squilibri presenti nel sistema economico  

• illustrare le parti del bilancio, la funzione e il procedimento di approvazione  

• individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello 

sviluppo economico, sociale e territoriale Competenze:  

• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della Costituzione  

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica  

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali 

ed istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal 

diritto  

• analizzare i problemi etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti.  

METODI 
• Lezioni frontali, discussioni aperte su problematiche attuali giuridiche, 

economiche e finanziarie, problem solving. 

MEZZI • Libro di testo, schemi riepilogativi, testi di legge. 

SPAZI • Aula scolastica 

TEMPI • 6 ore settimanali 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE  
• Verifiche orali, questionari a risposta aperta, esercitazioni, didattica dei casi. 

LIBRI DI TESTO  

  

DIRITTO  

Autore: Capiluppi  

Titolo: La norma e la pratica 3  

Casa editrice: Tramontana  

  

ECONOMIA POLITICA II  

Autore: Rosa Maria Orlando Vinci  

Titolo: Sistema economia 2  

Casa editrice: Tramontana  
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INGLESE 

CONTENUTI  

Business Theory  

• The Stock Exchange  

• Who operates at the Stock Exchange  

• The New York Stock Exchange 

• Marketing  

• Market Research  

• The Marketing Mix  

• Advertising  

• E- Marketing 

Business Communication  

• Job Application  

• The Job Interview  

• Europass Curriculum Vitae  

• The Cover Letter  

• Orders and Reply to Orders  

• Methods of Payment 

Cultural Profiles    

• The UK Government  

• The USA Government  

• History and Organization of the EU  

• The Welfare State  

• The USA becomes a World Power  

• The USA and the UK during World War II  

• What has the Internet become?  

• Silicon Valley   

• Green Peace 

• Literature : 

• George Orwell ( Life and Thought) 

• Nineteen Eighty-Four  

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI  

IN TERMINI  

DI:  

Macro-obiettivi:  

• Consolidamento ed ampliamento della padronanza delle abilità 

linguistiche di base;  

• Ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali degli alunni 

mediante lo studio della realtà socio-culturale inglese;  

• Approfondimento della conoscenza del linguaggio tecnico relativo al 
mondo del commercio in generale, dell’economia, delle banche, e della 

corrispondenza commerciale.  

Conoscenze:  

• strutture, funzioni e lessico idonei ad una adeguata esposizione in lingua 

degli argomenti trattati;  

• alcune nozioni attinenti alla teoria commerciale in generale ed alla 

corrispondenza commerciale formale in particolare;  

• aspetti rilevanti della cultura e della civiltà britannica.  

Competenze:  
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• Gran parte degli allievi è in grado di riconoscere gli esempi comunicativi 

nei brani affrontati, non solo di carattere generico, ma anche più specifico 

inerenti il loro indirizzo ed applicarli con riutilizzo della terminologia 

specialistica in esposizioni sintetiche dei concetti salienti.  

Capacità:  

• Parte della classe è in grado di analizzare e produrre correttamente, in 

modo autonomo e creativo, nuovi contesti riguardanti sia la realtà 

quotidiana che il settore specifico di indirizzo, elaborando il materiale 

oggetto di studio mediante l’utilizzo della micro lingua necessaria. La 

restante parte riesce ad esprimersi solo sufficientemente in lingua nelle 

diverse situazioni linguistiche proposte. 

METODI  

Metodologia:  

• Presentazione del materiale linguistico attraverso l’ascolto (listening  

comprehension) del brano;  

• Reimpiego dei contenuti lessicali, strutturali e funzionali mediante 

conversazioni, lavoro individuale, di coppia o di gruppo;  

• Attivazione con utilizzo di role-plays, dialogue completion, language 

exercises, summaries and translations.  

• Riflessione sulla lingua;  

MEZZI  
 Libri di testo  

 Laboratorio linguistico.  

SPAZI  

 Aula scolastica;  

 Laboratorio  

TEMPI   3 ore settimanali  

TIPI DI  

VERIFICHE  

EFFETTUATE  

La verifica dell’apprendimento linguistico si è basata sulle conversazioni in lingua 

quotidiana, le frequenti domande di comprensione, le numerose esercitazioni in coppia 

o in gruppo, ma anche sui test orali di tipo soggettivo quali interrogazioni e colloqui, 

nonché sulle periodiche prove scritte miste: (completamento; trasformazioni; scelta 

multipla, risposte a questionari, stesura lettere commerciali). Si è giunti alla 

valutazione finale tenendo conto del feedback orale e scritto, dell’aspetto relazionale 

di ciascun allievo nel gruppo, dell’impegno sia a casa che in classe, nonché dei 

progressi rispetto alla situazione di partenza di ciascun allievo.  

  

LIBRI DI  

TESTO  

ADOTTATI  

Titolo: Business Expert 

Editore: Pearson - Longman  
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MATEMATICA 

CONTENUTI 

• Disequazioni in due variabili, 

• Sistemi di disequazioni in due variabili;  

• Funzioni di due variabili: 

dominio, derivate parziali prime, derivate successive, massimi e minimi liberi; 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza: 

ricerca operativa e sue fasi, problemi di scelta nel caso continuo: funzione 

obiettivo è una retta, funzione obiettivo è una parabola; 

• Programmazione lineare: metodo grafico 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI  

IN TERMINI  

DI:  

 Conoscenze  

• Conoscere le caratteristiche di una funzione in una variabile  

• Le disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in due variabili  

• Le fasi della ricerca operativa  

• La classificazione dei problemi di scelta  

• Il metodo grafico per i problemi di programmazione lineare in due variabili  

Competenze  

• Saper rappresentare una funzione in una variabile  

• Saper rappresentare graficamente una disequazione lineare e un sistema di 

disequazioni in due variabili  

• Saper risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati  

• Saper risolvere problemi di programmazione lineare con il metodo grafico  

Capacità  

• Acquisire la capacità di costruire il modello matematico di un problema di scelta 

economica  

• Costruire il modello matematico di programmazione lineare  

• Rappresentare graficamente le funzioni obiettivo ed il campo di scelta. 

METODI  

• Lezione frontale  

• Problem solving  

• Lezione partecipata  

• Esercitazione guidata  

MEZZI  

•  Libro di testo  

• Schede di lavoro  

• Fotocopie integrative  

SPAZI • Aula scolastica  

TEMPI • 3 ore settimanali  

TIPI DI 

VERIFICHE  

 EFFETTUATE 

Verifiche scritte:  

• Esercizi, Problemi Verifiche orali:  

• Interrogazioni  

LIBRI DI 

TESTO 

ADOTTATI 

Autori: B. Consolini – A.M. Gambotto – D. Manzone 

Titolo: Gauss – Vol. 3 Editore: Tramontana 
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ECONOMIA AZIENDALE  

CONTENUTI  

• La strategia, la pianificazione e la programmazione  

• La gestione delle imprese industriali  

• La contabilità gestionale  

• La contabilità generale  

• Il sistema informativo di bilancio  

• Il bilancio d’esercizio  

• Analisi di bilancio per indici 

• Il sistema bancario gli aspetti giuridici delle principali operazioni bancarie 

• Il sistema finanziario  

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Conoscenze  

• Le caratteristiche delle imprese industriali, il sistema informativo aziendale  

• I l bilancio d’esercizio: redazione e revisione del bilancio, la rielaborazione del 

bilancio  

• L’analisi per indici  

• Competenze  

• Saper rilevare i principali fatti interni ed esterni di gestione di un’impresa 

industriale  

• Saper redigere, rielaborare ed interpretare il bilancio d’esercizio di un’impresa 

industriale  

             Capacità  

• Comprendere, analizzare, sintetizzare, organizzare logicamente le conoscenze 

acquisite  

METODI  

• Per svolgere il programma, oltre alla lezione frontale, che si è basata sul ciclo 

esposizione, spiegazione, verifica ed esercizi applicativi sugli argomenti trattati, 

sono stati utilizzati schemi, tabelle, scoperte guidate, lavori di gruppo.  

• Sviluppo delle tracce d’esame degli anni precedenti.  

MEZZI  
• Libro di testo, Codice Civile, quotidiani economici, dispense  

SPAZI  • Aula scolastica,  

TEMPI  

  

• 7 ore settimanali  

TIPI DI  

VERIFICHE  

EFFETTUATE  

• Verifiche scritte, orali, valutazione di attività svolte in gruppo  

LIBRO DI  

TESTO  

Autori: Astolfi, Barale, Ricci  

Titolo:   Entriamo in Azienda up Vol.3  

Editore: Tramontana  
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 INFORMATICA 

 CONTENUTI  

Il Software per il Supporto dei Processi Aziendali  

• I sistemi ERP, modularità e configurabilità  

• Caratteristiche dei sistemi ERP, sistemi legacy e data warehouse  

• Il passaggio ad un sistema ERP: vantaggi e criticità  

• Sistemi CRM (Customer Relationship Management)  

 

Le Reti di Calcolatori  

• Reti e protocolli  

• Aspetti evolutivi delle reti  

• I servizi per gli utenti e per le aziende  
• Client/server e peer to peer  

• Classificazione delle reti per estensione  

• Tecniche di commutazione  

• Architetture di rete  

• Modelli di riferimento per le reti  

• Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete  

• Il modello TCP/IP  

• I livelli applicativi del modello TCP/IP  

• Internet  

• Indirizzi Internet e DNS  

• I server di Internet  

La Sicurezza nei Sistemi Informativi  

• Le minacce per le reti: naturali ed umane  

• La sicurezza informatica e la valutazione dei rischi  

• Le principali tipologie di minacce: attacchi attivi e passivi  

• La sicurezza nei sistemi informativi distribuiti  

• La crittografia per la sicurezza dei dati  

• Chiave simmetrica e chiave asimmetrica  

• Firma digitale  

Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione  

• Le reti aziendali  

• Intranet ed Extranet  
• Il cloud computing  

• Tecnologie di rete per la comunicazione  

• Siti web aziendali  

• Mobile marketing e social marketing  

• E-government  

• Strumenti e tecnologie per l’Amministrazione digitale  

• Posta Elettronica Certificata (PEC)  

• Digital divide ed e-inclusion  

La Normativa sulla Sicurezza e sulla Privacy  

• L’evoluzione della giurisprudenza informatica  

• General Data Protection Regulation  

La Tutela del Software  

Documenti digitali e norme sul diritto d’autore  

Attività Laboratoriale: 

Programmazione lato Server in PHP  

• Pagine web statiche e dinamiche  

• Web server e script php. Includere PHP in pagine html  
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• Sintassi e costrutti di PHP: operatori, costrutti principali, tipi di dati e 
casting  

• Funzioni in PHP e passaggio di parametri  

• I dati provenienti dai form  

• Gli array e gli array associativi  

• La connessione al data base MySQL: funzioni di connessione al data 
base  

• L’operazione di autenticazione (login) con PHP e MySQL 

• Utilizzo di Xampp 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN  
TERMINI DI  

Conoscenze  

• Elementi fondamentali di una rete e classificazione delle reti  

• Il concetto di architettura stratificata e i compiti dei livelli ISO-OSI e 

TCP-IP  

• La rete unitaria della Pubblica Amministrazione  

• Le problematiche connesse alla sicurezza dei sistemi informativi  

• L’evoluzione della giurisprudenza informatica  

• La differenza tra diritto di autore e brevetto del software  

• I sistemi integrati di pianificazione aziendale e le loro funzionalità  

• Progettazione di pagina web statiche e dinamiche  

• Il ruolo dei server http e degli script lato server  

Competenze  

• Riuscire a classificare le reti in base alle loro caratteristiche  

• Saper collocare le funzioni ai vari livelli protocollari  

• Saper confrontare il modello ISO-OSI con l’architettura TCP-IP  

• Comprendere le funzioni del Sistema Pubblico di Connettività  
• Effettuare la valutazione dei rischi per un sistema informativo  

• Saper garantire la sicurezza di un sistema informativo  

• Saper scegliere la licenza opportuna per tutelare il software  

• Individuare i software di supporto ai processi aziendali  

• Individuare le circostanze che richiedono il passaggio ad un sistema  

ERP e saper scegliere tra le soluzioni in commercio  

• Essere in grado di applicare i principali costrutti e gli operatori del 

linguaggio PHP  

• Capacità  

• Dichiarare e richiamare funzioni passando parametri in PHP  

• Elaborare i campi GET e POST ricevuti dai form  

• Creare script che utilizzino array e stringhe  

• Query Mysql 

METODI 

• Sono previste comunicazioni frontali dell’insegnante, utili al 
raggiungimento degli indispensabili prerequisiti di conoscenze, unite a 
discussioni guidate estese che prevedano il diretto coinvolgimento degli 

alunni.  

• L’utilizzo di software dedicati e l’attività laboratoriale costituisce la 
modalità privilegiata di lavoro.  

MEZZI 

• Oltre al libro di testo, si prevede l’impiego di materiale integrativo messo 
a disposizione dal docente. Viene sollecitato l’utilizzo della rete Internet 

per reperire informazioni utili ad approfondire gli argomenti trattati 
durante il corso. È cura del docente fornire riferimenti a materiali e 
programmi di interesse per il corso. Il software ed i supporti digitali 
segnalati sono finalizzati ad ottimizzare la fruizione delle attività 

pratiche.  
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SPAZI 

Gli spazi utilizzati per le lezioni di informatica sono due:  
• L’aula, in cui si tengono le lezioni frontali, di contenuto più 

spiccatamente teorico;  

• il laboratorio di informatica, in cui si tengono le esercitazioni e le lezioni 

che richiedono l’ausilio del computer per un miglior apprendimento e 
per un immediato riscontro dei contenuti trattati.  

 TEMPI  5 ore settimanali  

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 Le verifiche previste sono di tipo diverso a seconda delle unità di 
apprendimento alle quali si riferiscono. Oltre alle verifiche orali e di tipo 
pratico, da completare con l’ausilio del computer, è previsto l’uso di test 

oggettivi del tipo vero/falso, di questionari a scelta multipla, di test a 
completamento e/o associazione, nonché, durante lo sviluppo del 
modulo, di prove di tipo formativo (senza voto) affinché gli allievi 

possano testare la propria preparazione e adeguarla agli standard previsti 
dagli obiettivi, in vista della verifica conclusiva di tipo sommativo.  

LIBRI DI TESTO 

 Titolo: CLOUD 
Autori: Gallo, Sirsi 

Edizione: Minerva Editore 
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SCIENZE MOTORIE 

CONTENUTI  

• I disturbi dell’alimentazione: Anoressia e bullismo  

• Gli infortuni nello sport  

• L’alimentazione  

• Il doping  

• Fondamentali dei giochi di squadra  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI  

Conoscenze:  

• regole di gioco, modalità tecniche dei fondamentali, simboli 

arbitrali, elementi di anatomia e fisiologia, nozioni di primo 

soccorso.  

Competenze:  

• nell’organizzare una squadra e disporla in campo  

• nell’adottare vari schemi di gioco arbitrali  

• nell’individuare le cause di infortunio  

• nel valutare gli interventi idonei  

Capacità:  

• di utilizzare e decodificare termini tecnici pratiche di gioco  

• di attuare la catena del soccorso nelle sue varia fasi di intervento su 

un infortunato  

METODI  
Lezioni frontali, discussione in classe, esercitazioni pratiche. Test 

Scritti  

MEZZI  Libro di testo. Fotocopie  

 SPAZI  Aula scolastica ed impianti sportivi  

 TEMPI  1 ora settimanale  

TIPI DI VERIFICHE  

EFFETTUATE  

Esposizioni verbali  

Test  

Esecuzioni pratiche  

 LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI  

Autori : Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa  

Titolo : In movimento  

Editore: Marietti Scuola  
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RELIGIONE  

 CONTENUTI  

       .    Origine, natura, sviluppo storico - dottrinale della Chiesa. 

• La persona umana tra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti 

domande di senso.  

• La dottrina sociale della Chiesa. La persona che lavora, i beni, le 

scelte economiche, l’ambiente e la politica.  

• Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.  

• L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  

  

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI:  

  

Conoscenze:  

       .     Il Decalogo nella visione Ebraica-Cristiana. 

• Identità divina e umana di Gesù.  

• L’uomo “immagine e somiglianza” di Dio persona.  

  

Competenze  

• Sapersi interrogare sul trascendente.  

• Saper riconoscere i valori del Cristianesimo.  

• Vivere coerentemente le scelte di vita.  
  

Capacità  

• Sostenere le proprie scelte di vita in relazione con gli insegnamenti 

del Magistero Ecclesiale. 

• Individuare le specificità della salvezza cristiana e confrontarla con 

quella di altre religioni  

• Accogliere, confrontarsi e dialogare con chi vive scelte religiose 

diverse dalle proprie  

  

METODI  

  

• Lezione Frontale  

• Discussioni guidate e confronto partendo dalle esperienze personali  

  

MEZZI  

  

• Libro di testo, Documenti.   

• Documentari, film, articoli di giornale.  

  

  

SPAZI  

  

  

Aula.  

TEMPI  

  

1 ora settimanale.  

LIBRI DI TESTO  

ADOTTATO  

  

Autori: Sergio Bocchini 

Titolo: Nuovo Religione e Religioni  

Editore: EDB Scuola. 
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8 . VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

8.1  Criteri di valutazione  

Le verifiche, hanno tenuto conto dei livelli delle abilità e delle conoscenze raggiunte, dei risultati e dei progressi 

ottenuti degli allievi; inoltre, sono fondamentali per accertare le tappe dell’apprendimento e le eventuali 

difficoltà da superare.  

  

Sono state utilizzate verifiche di tipo sia formativo con controllo in itinere del processo educativo e di 

apprendimento (osservazione diretta e sistematica durante la lezione), sia sommativo con controllo dei risultati 

ottenuti nelle singole attività (verifiche orali, verifiche scritte, test, prove pratiche, questionari, ricerche e 

approfondimenti individuali e/o di gruppo).  

  

La valutazione complessiva ha tenuto conto delle finalità formative e degli obiettivi cognitivi specifici delle 

singole discipline non trascurando inoltre aspetti quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione al dialogo 

educativo, le capacità organizzative e creative di ogni singolo alunno, con particolare ricaduta all'interno della 

classe.  

8.2  Criteri attribuzione crediti  

  

8.2.1 Credito Scolastico  
  

L'esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione secondaria di II grado verifica i livelli di apprendimento 

conseguiti da ogni studente per conoscenze, abilità e competenze. In relazione al profilo educativo, culturale e 

professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle 

attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente ex 

art. 1, comma 28, Legge n. 107/2015.  

  

Tabella di attribuzione credito scolastico anno scolastico 2021/22 

  

Tabella A  

 

 A seguito dell’ordinanza ministeriale “m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000065.14-03-2022” 
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La tabella di comparazione è: 

Punteggio  

in base 40 

Punteggio  

in base 50 
21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

Criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella A.  

  

Il Consiglio di classe può attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo studente 

riporterà elementi positivi in almeno due delle seguenti voci e in assenza di rapporti disciplinari:  

a) parte decimale della media dei voti proposti uguale o superiore a 5;  

b) assidua frequenza scolastica e/o impegno e interesse alla partecipazione attiva al dialogo educativo;  

c) frequenza alle attività di alternanza scuola – lavoro con assiduità e risultati positivi;  

d) partecipazione attiva e responsabile agli organi collegiali della Scuola;  

e) partecipazione attiva e responsabile alle attività di integrazione e arricchimento del curricolo di studio e 

ai progetti presenti nel Ptof;  

f) credito formativo maturato per la partecipazione alle attività afferenti al credito formativo suindicate;  

g) certificazione linguistica per soggiorno all’estero risultante da apposita attestazione e dal quale si evinca 

il livello di competenza maturato come definito dal QCER;  

 

Gli studenti ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con “Voto di Consiglio”, il Consiglio 

attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione.  
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte  

8.3.1 Prima Prova Scritta Esami di Stato (Tip.A)  
  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI         PUNTEGGIO 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non 
risulta chiara ed efficace. Coesione e coerenza testuali sono 
insufficienti. 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. 
La coesione e la coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo 
svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed 
efficace. Risulta coerente e coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e 
l’impiego di un registro comunicativo non sufficientemente adeguato 
al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la 
padronanza grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La 

forma è curata e corretta 
 

4 3  

3. Ricchezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi 
critici e di valutazioni personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena 
accennati o poco rilevanti 

1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune 
valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso la valutazione 

personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate; l’elaborazione 
personale è approfondita e originale. 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9 …../9 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

1.Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna ((lunghezza, 

parafrasi/riassunto) 

I vincoli sono rispettati solo parzialmente e in modo che pregiudica 
la pertinenza dell’elaborato 

1 0,5  

L’elaborato risponde alle consegne, i vincoli sono nel complesso 

rispettati 

1.5 1  

L’elaborato risponde alle consegne rispettando pienamente 

tutti i vincoli posti 
 

2 1,5  

2. Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Il testo viene compreso parzialmente, non ne vengono individuati 
con chiarezza gli snodi tematici né le peculiarità stilistiche 

1 0,5  

Il testo è compreso nella sua globalità e ne vengono individuati 

gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche 

1,5 1  

Il testo viene compreso anche nella sua articolazione; 
vengono individuati esattamente tutti gli snodi tematici e le 
caratteristiche stilistiche 

2 1,5  

3.Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica 

L’analisi risulta lacunosa e non sufficientemente rigorosa  1 0,5  

L’analisi non è sempre puntuale e rigorosa, ma 

complessivamente adeguata 

1.5 1  

 L’analisi è precisa, approfondita e completa 2 1,5  

4. Interpretazione del testo L’interpretazione è superficiale e generica 1 0,5  

L’interpretazione è essenziale e arricchita da qualche 

riferimento extratestuale corretto 

1,5 1  

L’interpretazione è approfondita e articolata, sostenuta da 
una corretta contestualizzazione 

2 1,5  

Punteggio parziale degli indicatori specifici 8 6 …../6 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali + specifici Tipologia B) 20 15 …./15 
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8.3.2 Prima Prova Scritta Esami di Stato (Tip.B)  
  
TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI         PUNTEGGIO 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non 
risulta chiara ed efficace. Coesione e coerenza testuali sono 

insufficienti. 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. 
La coesione e la coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo 
svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed 
efficace. Risulta coerente e coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e 
l’impiego di un registro comunicativo non sufficientemente adeguato 
al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la 
padronanza grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La 

forma è curata e corretta 
 

4 3  

3. Ricchezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi 

critici e di valutazioni personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena 
accennati o poco rilevanti 

1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune 
valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso la valutazione 
personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate; l’elaborazione 
personale è approfondita e originale. 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9 …../9 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

1.Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

La tesi non è stata individuata o solo parzialmente, di conseguenza le 
argomentazioni non sono state riconosciute 

1 0,5  

La tesi è stata individuata correttamente, le argomentazioni solo in 
parte riconosciute 

2 1  

Tesi e argomentazioni sono state individuate con puntualità e 
sicurezza 

3 2  

2.Capacità di sostenere con 
coerenza un discorso 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Il percorso ragionativo non è coerente ed è caratterizzato da un uso 
non corretto dei connettivi  

1 0,5  

Il percorso ragionativo risulta nel complesso coerente, ed è 
supportato da un uso accettabile, seppure non sempre corretto, dei 
connettivi 

2 1  

Il percorso ragionativo è chiaro e stringente, ed è 

supportato da connettivi oculatamente e correttamente 
impiegati 

 

3 2  

3.Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione 

I riferimenti sono scarsi e poco funzionali a sostenere il 
ragionamento 

1 0,5  

I riferimenti culturali sono essenziali, ma corretti 1,5 1  

I riferimenti culturali sono pertinenti e ricchi, 
l’argomentazione risulta originale 

 

2 2  

Punteggio parziale degli indicatori specifici 8 6 …../6 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali + specifici Tipologia B) 20 15 …./15 
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8.3.3 Prima Prova Scritta Esami di Stato (Tip.C)  
  
TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI         PUNTEGGIO 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non 
risulta chiara ed efficace. Coesione e coerenza testuali sono 

insufficienti. 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. 
La coesione e la coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo 
svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed 
efficace. Risulta coerente e coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e 
l’impiego di un registro comunicativo non sufficientemente adeguato 
al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la 
padronanza grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La 

forma è curata e corretta 
 

4 3  

3. Ricchezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi 

critici e di valutazioni personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena 
accennati o poco rilevanti 

1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune 
valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso la valutazione 
personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate; l’elaborazione 
personale è approfondita e originale. 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9 …../9 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

1. Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia 

L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti dalla 
traccia 

1 0,5  

L’elaborato è globalmente pertinente alla traccia 1,5 1  

L’elaborato soddisfa con precisione le richieste della traccia 

 

2 1,5  

2. Coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Il titolo è inadeguato allo sviluppo e la paragrafazione (se richiesta) 
poco efficace 

1 0,5  

Il titolo è adeguato e pertinente; la paragrafazione (se richiesta) 

è nel complesso corretta 

1,5 1  

Il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo; la 

paragrafazione (se richiesta) è ben strutturata e rafforza 
l’efficacia argomentativa 

 

2 1,5  

3.Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

L’esposizione è poco ordinata e lineare; lo stile non è sorvegliato ed 
è inadeguato il possesso del linguaggio specifico 

1 0,5  

L’esposizione è lineare e ordinata; lo stile è nel complesso 

accurato, adeguato il linguaggio specifico 

1,5 1  

L’esposizione è ben strutturata e sviluppata con proprietà, 

dimostra il dominio delle strutture ragionative proprie 
dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

 

2 1,5  

4.Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre pertinenti  1 0,5  

Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali e 

pertinenti 

1,5 1  

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, 
approfonditi e articolati con efficacia 

2 1,5  

Punteggio parziale degli indicatori specifici 8 6 …../6 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali + specifici Tipologia B) 20 15 …./15 
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8.3.4 Seconda Prova Scritta Esami di Stato  
  

INDICATORI DI  
PRESTAZIONE  

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO  
MASSIMO  

PER  

INDICATORE  

PUNTEGGIO  
OTTENUTO  

Padronanza delle 

conoscenze  

disciplinari relative ai 

nuclei tematici 

oggetto della prova e 
caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi.  

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.  

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti 
e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli 

presenti nella traccia e li utilizza parzialmente.  

…  

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.  

…  

Padronanza delle 

competenze tecnico 
professionali 

specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, 
con particolare 

riferimento all’analisi 

e comprensione dei 
casi e/o delle 

situazioni 

problematiche 
proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedime 

nti utilizzati nella 
loro risoluzione.  

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 parzialmente il materiale a 

disposizione e individuato i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte.  

…  

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non del 
tutto pertinenti.  

…  

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corrette.  

…  

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.  

…  

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 

non gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 
personali.  

…  
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Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali.  

…  

     

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.  

…  

Livello di sufficienza: 12 punti                                             
…/20 

Voto convertito in 10mi 
O.M. n°65 del 14-03-2022 

 
…/10 
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 8.3.5 Tabella conversione prove scritte  

 

 

 
 

  

  

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 

 Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

 Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 1  1 0.50 

2 1.50  2 1 

3 2  3 1.50 

4 3  4 2 

5 4  5 2.50 

6 4.50  6 3 

7 5  7 3.50 

8 6  8 4 

9 7  9 4.50 

10 7.50  10 5 

11 8  11 5.50 

12 9  12 6 

13 10  13 6.50 

14 10.50  14 7 

15 11  15 7.50 

16 12  16 8 

17 13  17 8.50 

18 13.50  18 9 

19 14  19 9.50 

20 15  20 10 
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8.3.5 Griglie di valutazione colloquio  
 

Indicatori L

i

v

e

ll

i 

Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

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

appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

inadeguato 
0.50 - 1  

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

stentato 
1.50 - 3.50 

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

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

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

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

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

a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

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

sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
3 

Punteggio totale della prova  
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8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni  
Tutta la classe ha partecipato alla simulazione che ha rappresentato un momento formativo ed educativo, gli 

stessi allievi ne hanno riconosciuto la valenza.  

Nel complesso gli esiti delle prove sono risultati eterogenei, i risultati possono essere definiti positivi, 

soprattutto considerando l’aspetto educativo e formativo sottolineato nel corso delle varie operazioni di 

simulazione.  
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