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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio economico di estrazione degli studenti risente delle criticità nazionali e regionali e delle 

precarie risorse economiche a livello centrale e locale; incide spesso sul bilancio familiare la disoccupa-

zione di uno o di entrambi i genitori. Non sono poche le famiglie monoreddito. Le attività svolte si inseri-

scono o nell’ambito della produzione agricola tipica del nostro territorio (olio, vino, grano) o in ambito 

commerciale: piccole imprese familiari di abbigliamento, del settore caseario e alimentare in generale, 

negozi; più bassa risulta la percentuale di impieghi nel privato. Una proficua interazione tra scuola e re-

altà produttiva potrebbe favorire uno sviluppo concreto delle piccole e medie realtà imprenditoriali. 

Dal punto di vista formativo mancano nella città di Andria realtà forti che promuovano iniziative volte a 

contrastare fenomeni di devianza, così come risultano carenti le proposte culturali a causa dell’assenza 

di teatri, centri giovanili, associazioni culturali. Il livello culturale dei genitori, solitamente licenza media 

o diploma, non garantisce un supporto costante all’azione educativa della scuola; pur tuttavia il coinvol-

gimento di studenti e famiglie nella vita scolastica è significativo, infatti buona è l’adesione ai viaggi 

d’istruzione, ai progetti e alle iniziative che variamente diversificano la progettualità didattica. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’I.I.S.S. “Ettore Carafa” è presente ormai da quasi quarant’anni sul territorio, contribuendo in maniera 

efficace a dotare la realtà andriese, e quella del territorio limitrofo, di professionalità significative per lo 

sviluppo sociale e aziendale del luogo. Sorto come sezione staccata dell’Istituto Tecnico per Ragionieri di 

Trani, il Carafa ha ottenuto la sua autonomia negli anni ottanta, come Istituto Tecnico Commerciale Sta-

tale, sviluppando un percorso educativo che, se da un lato valorizza la tradizione, dall’altro incentiva 

l’applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. 

Con la riforma della secondaria di secondo grado del 2010, la scuola ha assunto la denominazione di Isti-

tuto Tecnico Economico, implementando l’offerta formativa con le seguenti articolazioni: 

 Amministrazione Finanza e Marketing (competenze economiche) 

 Sistemi informativi aziendali (competenze economico-informatiche) 

 Relazioni Internazionali per il Marketing (competenze economico – linguistiche) 

L’identità dell’istituto tecnico economico si innesta sullo studio del sistema azienda nella sua complessi-

tà e nella sua struttura, con specifica attenzione all’utilizzo delle tecnologie e delle forme di comunica-

zione più appropriate, anche in lingua straniera. 

La struttura della scuola è arricchita da due importanti segmenti di istruzione: 

▪ Liceo Economico-Sociale, istituito nel 2013 come opzione del Liceo delle Scienze umane, indiriz-

zo liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, già presente nei sistemi sco-

lastici europei, capace di rispondere all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei 

complessi fenomeni che lo caratterizzano; 

▪ Percorso di istruzione di II Livello per Adulti, settore Amministrazione, Finanza e Marketing, na-

to come corso serale nel 2000. 

Il superamento dell’Esame di Stato consente agli studenti di tutti gli indirizzi l’accesso a tutti i CORSI U-

NIVERSITARI e ai corsi post-diploma di ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS). 
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2. IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologi-

co in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 

numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produtti-

vo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in 

aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso 

il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei lin-

guaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far ac-

quisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 

lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti carat-

terizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di 

cui all’art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 otto-

bre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interes-

se storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 

quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

Attraverso il percorso generale, il diplomato è in grado di: 

 riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato contesto; 

 riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un’azienda; 

 riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica at-

traverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culture diverse; 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimen-

to alle attività aziendali; 

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese; 

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare solu-

zioni efficaci rispetto a situazioni date; 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse u-

mane; 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzan-

done i risultati; 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con rife-

rimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose; 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 
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 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, integrando, in modo deciso, le competenze professiona-

li dell’ambito specifico con quelle informatiche, approfondisce competenze relative alla gestione infor-

matica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla rea-

lizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione 

in rete e della sicurezza informatica. Presenta, inoltre, competenze generali nel campo dei macrofeno-

meni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi a-

ziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marke-

ting - articolazione in Sistemi Informativi Aziendali consegue i risultati di apprendimento di seguito spe-

cificati in termini di competenze: 

 Utilizzare i computer in ambito aziendale organizzando sistemi informativi automatizzati; 

 Operare in rete con altre imprese; 

 Rilevare i fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili;  

 Saper applicare le novità normative e/o tecnologiche; 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare solu-

zioni efficaci rispetto a situazioni date; 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzan-

done i risultati; 

 Utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria; 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con rife-

rimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

3. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE II BIENNIO V ANNO 
Secondo biennio e quinto costituiscono un percorso formativo unitario  

  III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 / / 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale  4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Informatica 4 5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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4. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

DOCENTI MATERIA DI INSEGNA-

MENTO 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3a 4a 5a 

Roberta Miracapillo Italiano- Storia Sì Sì Sì 

Miriam De Vita Inglese No No Sì 

Giacomina Dingeo Diritto- Economia politica Sì Sì Sì 

Gianluigi Belsito Matematica No No Sì 

Lucia Strippoli Informatica Sì Sì Sì 

Riccardo Cirulli Economia Aziendale Sì Si Si 

Felice Colasanto Scienze motorie Sì Sì Sì 

Maria Del Giudice  Religione Sì Sì Sì 

Michele Lorusso Laboratorio Informatica/ 

Ec. Aziendale 
No No Sì 

 

5. STORIA DELLA CLASSE 

 

Comportamento  

La classe è composta da 27 alunni. Alcuni discenti hanno assunto un comportamento corretto e respon-

sabile, dimostrando maturità e giudizio; altri sono stati poco collaborativi e non sempre hanno rispetta-

to regole condivise, persone e ambienti scolastici. In alcuni casi si è reso necessario richiamare questi 

ultimi (per es. sulla puntualità), ma non tutti hanno risposto con sollecitudine alle richieste degli inse-

gnanti. 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Poco omogenea è stata la partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo: a fronte di un co-

stante e pertinente contributo da parte di pochi, si è riscontrato un atteggiamento perlopiù passivo da 

parte di molti altri, unito ad una motivazione non sempre costante al lavoro scolastico. 

 

Profitto  

Il rendimento sul piano didattico è stato molto diversificato: si sono rilevati determinanti, nel consegui-

mento del successo formativo, l’autonomia nel lavoro, la sistematicità nell’applicazione, l’organizzazione 

del metodo, la frequenza assidua alle lezioni, il coinvolgimento nel dialogo educativo. 

I risultati sono stati determinati, sostanzialmente, dai diversi livelli di impegno domestico degli allievi e 

dalla diversa valorizzazione di ognuno del background individuale in termini di abilità e conoscenze.   

I profitti, a cui sono pervenuti i singoli allievi, sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro 

capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

Fasce di livello 

Complessivamente all’interno della classe si possono distinguere tre gruppi: 

 un discreto numero di alunni ha raggiunto l’eccellenza. Si tratta di studenti che si sono distinti 

per impegno lodevole e responsabile, vivo interesse, collaborazione efficace con adulti di riferi-

mento e compagni. Nel corso di tutto il triennio sono stati assidui nella frequenza e nella parte-

cipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, hanno conseguito pienamente gli obietti-

vi programmati, sviluppando capacità autonome di ragionamento intuitivo e di osservazione;  

 un secondo gruppo ha raggiunto risultati soddisfacenti. Si tratta di studenti dotati di adeguate 
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abilità operative, di buona autonomia e di discreta capacità di organizzazione del lavoro; si sono 

generalmente impegnati ma hanno necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le cono-

scenze e per maturare ed utilizzare le competenze; 

 un ultimo gruppo di alunni, pur possedendo conoscenze modeste e fragili, ha raggiunto un livello 

di preparazione complessivamente sufficiente. Si tratta di studenti che hanno parzialmente col-

mato alcune lacune di base, a causa di un metodo approssimativo di studio o di una ancora non 

raggiunta autonomia nel lavoro o di discontinua applicazione. Possiedono una modesta capacità 

sia di esposizione che di rielaborazione delle conoscenze. 

 

6. CREDITI FORMATIVI 

Alunno/a Descrizione del credito formativo a.s. 2021-2022 

4 Certificazione informatica Eipass 7 moduli 

5 Certificazione informatica Eipass 7 moduli 

8 
Partecipazione attività sportiva: Associazione sportiva Dilettantistica San Valentino Volley 

Partecipazione attività sportiva: Associazione sportiva Dilettantistica Polisportiva città di Andria 

25 Certificazione di lingua inglese: Conseguimento livello C1 

 

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

7.1 Metodologie e strategie didattiche 

La metodologia didattica si è articolata in una vasta gamma di strategie, differenziate e adattabili alla re-

altà degli alunni, cercando di privilegiare l’esperienza diretta, modalità di apprendimento socializzanti, 

modalità interattive che sollecitassero la partecipazione attiva e il coinvolgimento operativo, il dialogo e 

la discussione guidati, la problematizzazione di situazioni e contenuti sia in presenza che a distanza. 

 

 

METODOLOGIE DISCIPLINE 

Italiano  Storia  Inglese  Diritto  Ec.  

Politica  

Ec.  

Azien-

dale  

Infor-

matica  

Mate-

matica  

Lezioni frontali e dia-

logate 

x x x X x x x X 

Esercitazioni guidate 

e autonome 

  x   x x x 

Lezioni multimediali x x x    x  

Problem solving      x x x 

Lavori di ricerca indi-

viduali e di gruppo 

  x X x    

Attività laboratoriale   x   x x  

Brainstorming x x  X x   x 

Peer education       x  

Altro          
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7.2 Attività di Potenziamento e di Recupero 

Per gli alunni da potenziare sono state attivate modalità di: 

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento 

 Ricerche individuali o di gruppo 

 Valorizzazione dello spirito critico e della creatività 

L’intera classe nel corso di quest’anno scolastico, inoltre, ha usufruito di un’ora settimanale diInglese, con 

la docente di classe, dedicata alla preparazione della prova INVALSI fino a marzo, e alla preparazione 

dell’Esame di Stato fino a giugno.Obiettivo principale è stato quello di massimizzare il potenziale di tutti gli 

studenti, a prescindere dalle loro abilità, allo scopo di migliorare e sviluppare la capacità di apprendimento 

linguistico. L’obiettivo è stato raggiunto potenziando e migliorando la comprensione della lingua scritta e ora-

le con attività che hanno messo gli alunni a confronto con testi autentici di diversa natura (audio, video, mul-

timediali, scritti) e che rispecchiavano problematiche a loro vicine, anche con il sussidio delle LIM.  

Un’ora settimanale, con docenti preposti al potenziamento, ha implementato anche le disciplina di Diritto; 

due ore per la disciplina di Italiano. Molte delle ore di potenziamento, tuttavia, non sono state svolte in quan-

to i docenti assegnati alla classe, per esigenze della scuola, sono stati impegnati in attività di supplenza. 

Per gli alunni da recuperare sono state attivate modalità di: 

 Diversificazione/adattamento dei contenuti 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor) 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Assiduo controllo del processo di apprendimento con frequenti verifiche 

 Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo) 

 Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà 

 

7.3 Strumenti – mezzi – spazi del percorso formativo 

Sono stati utilizzati nel corso del triennio, a seconda delle attività, tutti gli strumenti ritenuti idonei a fa-

vorire l’apprendimento, quali libri di testo, riviste specializzate, lavagna interattiva multimediale collega-

ta al computer di classe (per lo svolgimento di esercizi o per la visione di file multimediali o documenti 

video) e i laboratori linguistico, di informatica e di economia aziendale.  

 

8. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO E CURRICULUM STUDENTE 

Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, per quanto ri-

guarda gli Istituti tecnici, il DPR 15 marzo 20 l0, n. 88, (all’art. 8, comma 2lettera b), prevede 

l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.       

Nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese. 

L’insegnamento è finalizzato, nello specifico, a potenziare le conoscenze e abilità proprie della disciplina 

da veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici.  

L’integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non linguistica, secondo il modello Content and 

Language Integrated Learning (CLIL), è realizzata attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscen-

ze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto all’indirizzo di studio.  

Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di 

disciplina non linguistica.  
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La disciplina non linguistica individuata per il corrente anno scolastico è stata quella di Diritto e l’unità 

sviluppata ha avuto per tema L’UNIONE EUROPEA.  

 

Il curriculum è stato ideato per raccogliere le esperienze più significative svolte nel percorso formativo 

dello studente e valorizzarle all’interno dello stesso esame. All’indirizzo internet curriculumstuden-

te.istruzione.it è possibile visualizzare nella parte prima le informazioni sul loro percorso di studi; nella 

parte seconda vedere eventuali certificazioni conseguite e infine nell’ultima parte le attività professiona-

li, artistiche, culturali, musicali, sportive di cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere svolte 

in ambito extrascolastico. All’interno di ogni curriculum sono evidenziate e documentate, ove occorre, le 

competenze formali e informali perseguite e raggiunte da cui si evince l’autonomia critica e concettuale 

raggiunta dal singolo alunno. 

 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ASL) 

Il progetto iniziale di alternanza scuola-lavoro prevedeva lo svolgimento di 130 ore in presenza presso 

studi commerciali convenzionati della nostra città. L’arrivo della pandemia ha impedito la realizzazione 

di tale attività. Le uniche ore svolte in presenza sono state quelle di un corso sulla sicurezza sul lavoro, 

al terzo anno, e quelle della visita presso l’azienda Perugina, al quinto anno. 

Gli   studenti   sono stati impegnati prevalentemente nelle   attività   di   alternanza   attraverso piatta-

forme on line, incontri con esperti o corsi di formazione con rilascio di attestati, con i seguenti partners: 

Accademia Cisco, Coca Cola, Leroy Merlin, Unipol. 

Le competenze acquisite sono state le seguenti: 

 

Competenze d’indirizzo 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare solu-

zioni efficaci rispetto a situazioni date 

 Gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 

software applicativi. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese  

 Individuare ed accedere alla normativa civilistica pubblicistica e fiscale con particolare riferi-

mento alle attività aziendali 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

 Partecipare ad attività dell’area di marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

 

Competenze trasversali 

 Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

 Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 Favorire e sollecitare le motivazioni allo studio 

 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli 

 Sollecitare capacità critica e diagnostica 
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10. ATTIVITÀ E PROGETTI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

Il Consiglio di classe si è proposto di promuovere le competenze chiave di cittadinanza, incrementarle, con-

solidarle. Tali competenze non vanno viste come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensio-

ne disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso e all’interno delle 

attività disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengo-

no, infatti, il riconoscimento, l’attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 

AMBITO TITOLO  DESCRIZIONE DESTINATARI CLASSE COMPETENZA  

Cittadinanza e 

costituzione 

Scatti 

d’atleta– Cen-

tro Asteria 

La lunga corsa delle 

donne verso il tra-

guardo dei diritti 

Tutta la classe Quinta Competenza in mate-

ria di cittadinanza 

Giornata della 

Memoria 

Attività on line pro-

mossa da Sale Scuola 

Viaggi 

Tutta la classe Quinta Competenza persona-

le, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

La legalità – 

Centro Asteria 

Incontro on line con la 

ministra Cartabia 

Tutta la classe Quinta Competenza persona-

le, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

L’autismo – 

pratiche di 

inclusione 

Incontro in presenza 

con il dott. Leonetti 

Tutta la classe  Quinta  Competenza persona-

le, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Viaggi di i-

struzione – Vi-

sita aziendale 

Visita 

all’azienda 

Perugina 

Viaggio di 3 giorni  Tutta la classe, 

ad eccezione di  

Quinta Competenza in mate-

ria di consapevolezza 

ed espressione cultu-

rali 

Orientamento  Salone dello 

studente  

Giornata di orienta-

mento on linecon 

l’Università di Bari 

Tutta la classe Quinta Competenza persona-

le, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

LUM Presentazione offerta 

formativa on line 

Tutta la classe Quinta Competenza persona-

le, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Esercito  Presentazione offerta 

formativa on line 

Tutta la classe Quinta Competenza persona-

le, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Aster Puglia Presentazione offerta 

formativa on line 

Tutta la classe Quinta Competenza persona-

le, sociale e capacità di 

imparare a imparare  

Alternanza 

scuola-lavoro 

Formazione Sicurezza in azienda Tutta la classe Terza  Competenza impren-

ditoriale 

Formazione  Corso di primo soc-

corso RCP e uso del 

defibrillatore 

Tutta la classe  Quinta Competenza persona-

le, sociale e capacità di 

imparare a imparar 

 

 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento per-

manente - 22 maggio 2018 
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11. PERCORSI DI ED. CIVICA E INTERDISCIPLINARI 

La legge n.92 del 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico di Educazione Civica che implica una revi-

sione dei curricoli d’istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento 

dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine 

del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tut-

ti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La norma richiama il principio della 

trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 

delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.  

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 

ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 

Nel corso dell’anno scolastico è stato trattato, come di seguito declinato, il seguente tema: 

il Welfare nella Costituzione e la sua tenuta in tempi di pandemia. Analisi del welfare degli altri. 

Prospettive per il futuro.  

Le attività sono state valutate secondo i criteri stabiliti a livello collegiale. 

 

TEMA RACCORDI DISCIPLINARI TOTALE ORE 

Il welfare 

 

Italiano 

Storia 

 

Naturalismo e Verismo 

Decadentismo 

 

L’Italia liberale di Giolitti 

I totalitarismi 

Il New Deal 

7 

Il welfare 

 

Diritto  

Economia Politica 

 

 Stato democratico e welfare: artt. 32-34-38 

Costituzione repubblicana e sistema misto 

 

Il finanziamento della spesa pubblica: i tributi 

Spesa pubblica e debito pubblico 

13 

Il welfare 

 

Economia Aziendale 

 

Previdenza e contribuzione nella busta paga 

Gli effetti del welfare nel mercato del lavoro 

5 

Il welfare 

 

Informatica 

 

La sicurezza informatica: aspetti giuridici connessi 

4 

Il welfare 

 

Inglese 

 

Welfare State 

2 

Il welfare 

 

Matematica  

 

Le scelte delle famiglie in tempi di crisi 

1 
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12. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

12.1 Criteri di valutazione 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata sia quotidianamente sui singoli segmenti appresi, sia 

periodicamente a conclusione dei percorsi disciplinari secondo le modalità stabilite da ciascun docente 

e concordate in sede di dipartimento anche per quanto attiene alla struttura delle prove e delle valuta-

zioni. La valutazione è stata realizzata secondo apposite griglie predisposte dal docente, adeguate alla/e 

competenze da valutare sia per lo scritto sia per l’orale.  

 

TIPOLO-

GIE 

DISCIPLINE 

Italiano Storia Inglese Diritto Ec. Politi-

ca 

Ec. Azienda-

le 

Informatica Matematica 

Produzio-

ne di testi 

x  x    x  

Traduzioni   x      

Interrog. x x x x x x x x 

Colloqui x x  x x   x 

Risoluzio-

ne di pro-

blemi 

     x x x 

Prove 

strutturate 

o semi-

strut. 

  x   x  X 

 

 

12.2 Testi in uso 

MATERIA AUTORE TITOLO EDITORE  

Italiano  M. Sambugar e G. Salà Letteratura e oltre – vol. 3 La Nuova Italia 

Storia  S. Luzzatto e G. Alonge Dalle storie alla storia – vol.3 Zanichelli 

Inglese  F. Bentini, B. Bettinelli, K. O’Malley Business expert Pearson 

Diritto M.R. Cattaneo Nuovo sistema diritto Pearson 

Ec. Politica  C. Bianchi, P. Maccari, E. Perucci Sistema economia Pearson 

Ec. Aziendale Astolfo, Barale, Ricci Entriamo in azienda 3 Tramontana- Rizzoli 

Education 

Informatica  P. Gallo, P. Sirsi Cloud Minerva scuola 

Matematica B. Consolini, A.M. Gambotto, D. Manzone Gauss 3 Tramontana 
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13. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

DISCIPLINA DATA TRACCIA TEMPO A DISPOSIZIONE 

DEGLI STUDENTI 

Prova di Italiano 06/05/2022 Tracce ministeriali 5 ore 

Seconda prova  

Ec. Aziendale 

05/05/2022 Traccia preparata dal docente 2 ore 

Colloquio  Seconda metà di 

maggio 

Materiali scelti e proposti secon-

do le prescrizioni ministeriali 

2 ore 

 

14. QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL-

LA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO 
 

CODICE ITSI 
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale, a casi professionali e rela-

tivi a organizzazioni, e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e defini-

zione di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di 

documenti aziendali e organizzativi. 

 

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) analisi di testi e documenti attinenti al percorso distudio; 

b) analisi di casi aziendali eprofessionali; 

c) simulazioniaziendali. 

 

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, se-

guita da una seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del 

numero indicato in calce al testo. 

 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 

62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la 

prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche 

che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal 

PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 
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Durata della prova: da sei a otto ore. 

 

Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 

 I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto dell’evoluzione, nella dimen-

sione diacronica (attraverso il confronto fra epoche storiche) e nella dimensione sincronica (attraverso il con-

fronto fra aree geografiche e culture diverse) dei sistemi economici locali, nazionali eglobali. 

 I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie diim-

prese. 

 I diversi modelli organizzativi aziendali e la loroevoluzione. 

 Il mercato del lavoro e la gestione delpersonale. 

 La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al sistema dibilancio. 

 I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazionedella programmazione, per 

l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi deirisultati. 

 L’attività di marketing nel ciclo di vitadell’azienda. 

 I prodotti assicurativo-finanziari a supporto dell’attivitàaziendale. 

 I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integratad’impresa. 

 La rendicontazione sociale eambientale. 

 Le reti e gli strumenti informatici a supporto dellostudio. 

 Gli strumenti dicomunicazione. 

 

 

Obiettivi della prova 

 

 Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda prodotti dall’evoluzione del 

sistema economico. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata per realizzare attività comunicative. 

 Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e analizzarne l’evoluzione. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane. 

 Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale. 

 Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze operative per la pianificazione 

e per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Elaborare report di commento. 

 Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche aziendali. 

 Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le caratteristiche. Individuare le caratteri-

stiche dei prodotti finanziari in relazione al loro diverso impiego. Effettuare ricerche ed elaborare proposte in 

relazione a specifiche situazioni finanziarie. Effettuare i calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie. 

Analizzare i documenti bancari. 

 Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. Elaborare piani di comunica-

zione integrata rivolti a soggetti diversi. 

 Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali. 
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 Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici per realizzare ricerche e approfondimenti. 

 Utilizzare efficaci tecniche e strumenti di comunicazione. 

 

INFORMATICA 

 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 

 Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali: rappresentazioni del sistema informativo; 

tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi aziendali. 

 Basi di dati: progettazione concettuale, logica e fisica di una base di dati; sistemi di gestione di basi di dati; lin-

guaggi per la definizione, la manipolazione e l’interrogazione di basi didati. 

 Reti di comunicazione: struttura, caratteristiche e principi di funzionamento delle reti locali e geografiche; basi 

di dati in rete; linguaggi e strumenti per la realizzazione di applicazioni web; servizi di rete a supporto delle at-

tività, dell’organizzazione e della comunicazione di aziende e pubblica amministrazione; servizi per clienti, cit-

tadini e imprese. 

 Aspetti giuridici e di sicurezza nelle applicazioni informatiche e nel web: sicurezza informatica; tutela della 

proprietà intellettuale e dei datipersonali. 

 

 

Obiettivi della prova 

 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative orientate 

alla progettazione di soluzioniinformatiche. 

 Analizzare i sistemi aziendali e della pubblica amministrazione nei loro modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie diorganizzazioni. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di gestione dei progetti, documentandone leattività. 

 Inquadrare aspetti innovativi, potenzialità e criticità dei sistemi informatici anche inrete. 

 

 

15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO  

Le griglie di valutazione della Prima prova ministeriale (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle si-

mulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate a seguire. 

Sono presenti anche le tabelle di conversione del credito scolastico, dei punteggi della prima e della se-

conda prova. 

È altresì allegata la griglia ministeriale per l’attribuzione del punteggio del colloquio orale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A         ALUNNO__________________ 
 

INDICATORI GENERALI 
(max 60 punti) 

Descrittori Puntegg
io 

Ideazione, pianificazionee  

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Testo complessivamente ordinato (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti e/o ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette (1-5) 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Elaborazione complessivamente personale pur con alcune 
valutazioni deboli (6-8) 

 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  
INDICATORI SPECIFICI 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)  

Vincoli rispettati in parte (1-5)  

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore 
(6- 8) 

 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-
5) 

 

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

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata 
(6-8) 

 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso 
(9- 10) 

 

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo 
senso profondo soltanto in parte (6-8) 

 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo 
è stato poco o per nulla compreso (1-5) 

 

 PUNTEGGIO TOTALE             
/100 

 PUNTEGGIO IN VENTESIMI ( punteggio totale : 5 )              /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO – TIPOLOGIA B         ALUNNO__________________ 
 

INDICATORI GENERALI 
(max 60 punti) 

Descrittori Punteggio 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Testo complessivamente ordinato  (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso (9-10)  

Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 
(1-5) 

 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Elaborazione complessivamente personale pur con alcune 
valutazioni deboli (6-8) 

 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  
INDICATORI SPECIFICI 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente(14-
15) 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 
riconosciute (9-13) 

 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8) 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 
adeguati  (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un 
uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 
13) 

 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o 
da uso non corretto dei connettivi (1-8) 

 

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

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-
5) 

 

 PUNTEGGIO TOTALE        /100 

 PUNTEGGIO IN VENTESIMI ( punteggio totale : 5 )         /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO – TIPOLOGIA C        ALUNNO__________________ 

 

INDICATORI GENERALI 
(max 60 punti) 

Descrittori Punteggio 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Testo complessivamente ordinato (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso (9-10)  

Testo perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-8) 

 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

 

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 
(1-5) 

 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Elaborazione complessivamente personale pur con alcune 
valutazioni deboli (6-8) 

 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  
INDICATORI SPECIFICI 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 
paragrafazione efficace (14-15) 

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in 
parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre 
efficace (9-13) 

 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 
coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace 
e/o disordinata (1-8) 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che 
questo pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in 
parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-
5) 

 

 PUNTEGGIO TOTALE   / 100 

 PUNTEGGIO IN VENTESIMI ( punteggio totale : 5 )          / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLA SECONDA PROVA 
 
 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 

per ogni indica-

tore 

(totale 20) 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 
4 

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/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione. 

 

 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risul-

tati e degli elaborati tecnici prodotti. 

 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informa-

zioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

4 
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Tabella 1 

Conversione del credito scolastico com-
plessivo 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima 
prova scritta 

 

Punteggio 

in base20 

Punteggio 

in base15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda 
prova scritta 

 

Punteggio 

in base20 

Punteggio 

in base10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

Punteggio 

in base40 

Punteggio 

in base50 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei conte-
nuti e dei metodi delle 
diverse discipline del 
curricolo, con particola-
re 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 lacu-
noso. 

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 argomenta-
re in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenutiacquisiti 

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 ac-

quisiti 
6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico riferimen-
to al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche in 
linguastraniera 

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 re-
altà in chiave di cittadi-
nanza 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 ina-
deguato 

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 perso-
nali 

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 

esperienzepersonali 
3 

Punteggio totale dellaprova  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Italiano  

 

Roberta Miracapillo Roberta Miracapillo 

Storia  

 

Roberta Miracapillo Roberta Miracapillo 

Inglese  

 

Miriam De Vita Miriam De Vita 

Diritto  

 

Giacomina Dingeo Giacomina Dingeo 

Ec. Politica  

 

Giacomina Dingeo Giacomina Dingeo 

Ec. Aziendale 

 

Riccardo Cirulli Riccardo Cirulli 

Informatica  

 

Lucia Strippoli Lucia Strippoli 

Matematica  

 

Gianluigi Belsito Gianluigi Belsito 

Sc. Motorie 

 

Felice Colasanto Felice Colasanto 

Insegnante tecnico pratico 

 

Michele Lorusso Michele Lorusso 

Religione  

 

Maria Del Giudice Maria Del Giudice 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

VITO AMATULLI  

 

 

 

 

Andria, 09/05/2022 

 


