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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE DELL’ISTITUTO  

L’istituto, intitolato ad Ettore Carafa "martire di terra di Andria", morto per 

gli ideali di libertà, di democrazia e di giustizia durante la rivoluzione 

napoletana del 1799, è ubicato ad Andria ed è stato fondato nell’anno 

scolastico 1982/83. Dal 1999 propone anche un corso di studi serale destinato 

a studenti lavoratori per venire incontro alle esigenze di una particolare 

tipologia di utenza non solo della città di Andria, ma anche di città limitrofe.  

Dall’anno scolastico 2013/14 si arricchisce del Liceo delle Scienze Umane e 

Economico Sociale (LES), frequentato anch’esso da studenti non solo della 

città di Andria ma anche di alcuni paesi limitrofi.  

L’istituto è pienamente integrato al contesto economico-produttivo del 

territorio con i diversi distretti che lo contraddistinguono (distretto del tessile-

abbigliamento, distretto dell’agroalimentare). Negli ultimi anni infatti 

l’istituto è anche sede del corso di alta specializzazione post-diploma di 

Tecnico superiore per la gestione della qualità nelle imprese agroalimentari.  

L’auditorium, la biblioteca e i laboratori dell’istituto sono spesso sedi delle  

numerose attività proposte dalle organizzazioni e associazioni locali e che lo 

rendono pertanto uno spazio aperto all’intera collettività cittadina.  

L’I.T.E.S intende promuovere il raggiungimento di finalità educative 

considerate irrinunciabili nella dinamica di formazione della personalità, 

garantendo un qualificato patrimonio di abilità, di conoscenze e di 

competenze spendibili sia sul mercato del lavoro che nella prosecuzione degli 

studi a livello universitario.  

Allo studente è offerta l'opportunità di seguire un percorso formativo tale da 

consentirgli la comprensione delle complesse strutture dinamiche dei contesti 

operativi in cui dovrà eseguire scelte, prendere decisioni, interpretare il 
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cambiamento attraverso attività di aggiornamento e di flessibilità delle 

proprie competenze.  

La dotazione di strumenti e tecnologie informatiche dell'Istituto interviene a 

maggiore sostegno delle capacità acquisite e sono funzionali alla elaborazione 

di processi e competenze dei macro fenomeni economici nazionali e 

internazionali, dalla normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, delle 

lingue straniere, degli strumenti di marketing, dell'informatica.  

Una particolare attenzione viene rivolta alla conoscenza del territorio e delle 

sue risorse, attraverso attività curriculari, extracurriculari, visite guidate e 

viaggi d'istruzione e partecipando attivamente a tutte le iniziative che 

tendono a privilegiare lo sviluppo locale. 
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2. PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE IN USCITA 

(PECUP) 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico 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 produttivo 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 linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

professionalizzanti spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia 

abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati 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 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono 

tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse 

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 
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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; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un'azienda; 

 cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso 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 riferimento 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 soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane; 

 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, analizzandone i risultati; 

 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e 

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato; 

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; 
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 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti; 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa; 

 

L’articolazione “Amministrazione Finanza e Marketing” integra competenze 

generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-

finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili ed extra contabili in linea con i principi nazionali ed 

internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 

aziendali; 

  gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 
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 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controll 

 o dei processi aziendali; 

  utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing 
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3. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

DISCIPLINE 2° BIENNIO 5° ANNO 
Secondo biennio e quinto costituiscono un percorso 

formativo unitario 

Lingua e letteratura italiana 4  4 4 
     

Storia 2  2 2 
     

Lingua inglese 3  3 3 
     

Seconda lingua comunitaria (francese) 3  3 3 
     

Matematica 3  3 3 
     

Economia aziendale 6  7 8 
     

Diritto 3  3 3 
     

Economia Politica 3  2 3 
     

Informatica 2  2 / 
     

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. MAPPA SINTETICA COMPETENZE V ANNO A.F.M. 
 

CD 
 

DESCRIZIONE COMPETENZA DISCIPLINE COINVOLTE 

 
P1 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

Diritto 

Lingua inglese  

Lingua francese 

Lingua e letteratura italiana 

 
P2 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua inglese 

Lingua francese 

 
P3 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 
 

 
Lingua e letteratura italiana 

 
P4 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER) 
 

 
Lingua inglese 

 
Lingua francese 

 
P5 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Economia aziendale 

 
P6 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
 

Storia 

Matematica 

 
P7 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 

Storia 

Economia politica 

 
P8 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
 

 
Matematica 

 
P9 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 
 

 
Matematica 

 
P10 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 

 
Matematica 

P11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

Diritto 
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P12 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
con particolare riferimento alle attività aziendali 
 

 Diritto 

Economia Aziendale 

P13 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 
 

Economia aziendale  

P14 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 
 

Economia aziendale  

P16 Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato  contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un’ azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

Economia politica 

P18 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato 
 

Economia aziendale  

P21 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati 

Economia aziendale  

P22 Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano fondamento nelle 
attività motorie e sportive 
 

Scienze motorie e sportive 

P23 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 
 

Religione cattolica 

P24 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica 
 

Religione cattolica 
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VB non si presenta molto differenziata al suo interno per la 

partecipazione, l’impegno e l’interesse all’attività didattica poiché quasi tutti 

gli studenti non hanno dimostrato una grande volontà nell’apprendimento 

nel corso degli anni. Solo nella seconda metà dell’anno scolastico in corso 

hanno mostrato desiderio di migliorare.  

Dal punto di vista didattico, fino a questo momento, vi è un esiguo numero di 

studenti con un profitto pienamente sufficiente, il resto della classe ha 

raggiunto un livello di conoscenze e competenze alquanto sufficienti 

corrispondenti, complessivamente, agli obiettivi minimi programmati 

tradotti in nuclei tematici disciplinari fondamentali.  

Dal punto di vista disciplinare, gli studenti, in generale, hanno mostrato un 

comportamento idoneo all’ambiente scolastico con qualche lieve 

trasgressione alle regole dell’istituto. Pertanto, il percorso educativo dei 

docenti è stato mirato soprattutto al processo di responsabilizzazione degli 

studenti  cercando di far comprendere loro che lo studio delle discipline non 

è finalizzato al solo conseguimento del titolo di studio, ma all’acquisizione di 

una formazione culturale e professionale qualificata ed interdisciplinare.  

Nel percorso didattico si è cercato di far sviluppare quelle abilità richieste dal 

settore di specializzazione allo scopo del conseguimento di una preparazione 

adatta al futuro mondo del lavoro anche in ambito Europeo. 

A causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 degli anni precedenti con il 

conseguente ricorso alla DAD che, per alcuni di loro, si è protratta anche nel 

corrente anno per brevi periodi,  ogni docente della classe, per quanto di 

propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione e alla ridefinizione  

degli obiettivi, semplificandoli e, in alcuni casi, ridimensionando le richieste e 

le aspettative nei confronti degli studenti. Spesso si è dovuti ricorrere alla 
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riduzione dei contenuti e a consegne più semplici per permettere a tutti di 

poter affrontare più serenamente le verifiche e di poter ottenere dei risultati 

dignitosi.  
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6. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 

DOCENTI 

 
DOCENTI MATERIA DI CONTINUITA’ DIDATTICA 

 INSEGNAMENTO 
3° anno 4° anno 5° anno   

Alessi Claudia Diritto – Economia Politica No Si Si 

Chieco Pasquale Economia Aziendale No Si Si 

Colasanto Felice Scienze Motorie Si Si Si 

Del Giudice Maria Religione cattolica Si Si Si 

Pastore Carolina Lingua inglese No Si Si 

Natuzzi Maria Matematica No No Si 

Mezzina Francesco Italiano - Storia Si Si Si 

Porro Giuseppina Lingua francese Si Si Si 
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7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

Il Consiglio di classe, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze, ha 

attivato varie strategie e si è di avvalso degli strumenti didattici di volta in 

volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo di 

insegnamento/apprendimento. Si è proposto un insegnamento per problemi 

anziché per argomenti e si è reso necessario verificare, per ogni problema da 

affrontare, che gli studenti fossero in possesso dei prerequisiti adeguati.  

La metodologia ha rispettato il principio dell’interdisciplinarietà con metodi 

diversi secondo le tematiche e le problematiche affrontate.  

I metodi utilizzati nelle diverse discipline sono stati: 

 metodo sperimentale,  

 metodo riproduttivo stimolo-risposta, per verificare la sistematicità 

dello studio, 

  metodo strumentale che ha potenziato la comprensione e stimolato le 

scoperte personali, 

 metodo costruttivo per sviluppare maggiormente le abilità di 

riflessione, le operazioni logiche dell’induzione, della deduzione e della 

generalizzazione.  

7. a. Tipologia delle metodologie 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione partecipata 

  Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Brainstorming 

 Peer to peer 

 Utilizzo delle TIC 
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  Problem solving 

 Ricerca-azione 

 video lezioni 

 trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali 

 uso di tutte le funzioni del Registro elettronico 

 utilizzo di video 

 invio e correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale di 

Classroom 

  spiegazione di argomenti tramite audio, registrazioni, lezioni registrate. 

7. b. Strumenti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Riviste 

 LIM 

  DVD 

 Computer 

 Laboratori 

 Dizionari 

  Video 

 Fotocopie 

 immagini 

In particolare, durante i brevi periodi di Didattica a distanza attuati per 

singoli studenti in momenti diversi nel corso dell’anno scolastico, i docenti 

hanno adottato i seguenti strumenti:  

 uso di piattaforme Google e Argo 

 testi integrativi 

 materiale multimediale 
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 materiale semplificato (sintesi, schemi, mappe..) 

 Power Point 

  Video tutorial o micro-lezioni su youtube 

 Files video e audio 

7. c. Attività di recupero 

Il consiglio di classe ha posto tra gli obiettivi l’omogeneizzazione dei livelli di 

partenza per rendere efficace per tutti gli studenti il processo formativo e 

cognitivo. Per gli alunni in difficoltà sono state attivate modalità di:  

 Diversificazione/adattamento dei contenuti 

 Studio guidato 

 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) 

 Corsi IDEI per la disciplina di Inglese 

 Attività di potenziamento in Italiano (1 ora) per la preparazione alle 

prove Invalsi, Diritto ( 2 ore), Economia Aziendale (2 ore). 
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8. COMPETENZE DI CITTADINANZA PERSEGUITE  

Competenza alfabetica funzionale  

Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e 

scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria 

comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende 

anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 

raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 

esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di 

valutare informazioni e di servirsene.  

Competenza multilinguistica  

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica 

funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di 

interazione verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle 

convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi.  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 

la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-

matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 

sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 

capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 

circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
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competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 

metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 

umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino.  

Competenza digitale  

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il 

loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 

lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 

nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 

imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo  

Competenza in materia di cittadinanza  

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
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base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile 

la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico , come lo sviluppo sostenibile della società  

Competenza imprenditoriale  

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono 

opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in 

azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 

comprensione di come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità 

imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 

pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e 

costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni 

locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro 

patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla 

comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere 

effetti sulle idee dei singoli individui. 
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9. PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

RELAZIONE DEL TUTOR SCOLASTICO  

(Legge 107/2015)  

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

Il gruppo classe impegnato nelle attività didattiche con risultati non sempre 

positivi, ha mostrato interesse nelle attività di orientamento e nei percorsi per 

la maturazione di competenze.  

A causa della pandemia ha seguito on-line percorsi di formazione organizzati 

da imprese operanti in diversi settori dell’economia come  Coca-Cola, Leroy 

Merlin e  UNIPOL.  

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE - 

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE UTILIZZATE IN VIA 

PROPEDEUTICA E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I progetti di PCTO seguiti sono disponibili su Educazione Digitale e 

prevedono attività interamente svolte a distanza. 

Le esperienze professionalizzanti proposte, sono caratterizzate da moduli di 

apprendimento in e-learning e fasi di concreta applicazione delle conoscenze 

acquisite, mediante uno o più project work. 

Coca-Cola HBC Italia ha organizzato e promosso il progetto 

#YouthEmpowered; un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per 

supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di 

competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e 

l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto 

prevedeva un portale di e-learning che permetteva di accedere a moduli di 
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formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per 

comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a 

svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio 

di lavoro.  

Coca-Cola HBC Italia è da sempre al fianco dei giovani supportando 

programmi educativi in ambito scolastico e iniziative di formazione nel 

passaggio al mondo del lavoro. 

 

Il progetto “GIOVANI PREVIDENTI” della UNIPOL ASSICURAZIONI ha 

visto l’attuazione di un percorso multimediale focalizzato sulle tematiche 

dell’educazione previdenziale e della pianificazione responsabile del proprio 

futuro. 

Gli studenti hanno avuto modo di apprendere le modalità più adatte alla 

formulazione di un curriculum vitae, hanno avuto uno specifico supporto 

tecnico per distinguere il lavoro dipendente da quello autonomo non solo 

sotto l’aspetto fiscale (apertura della partita IVA) ma anche sotto l’aspetto 

previdenziale obbligatorio e complementare.  

Economia Civile nasce dalla collaborazione di Leroy Merlin e Next Nuova 

Economia per Tutti, basata sulla convinzione condivisa che 

la sostenibilità possa essere un effettivo motore che ispiri le azioni di 

un’impresa e soprattutto un mindset che possa tradursi nella realizzazione di 

una società più inclusiva e partecipata. 

L’iniziativa mira ad avviare una riflessione sulla possibilità effettiva di 

un modello economico alternativo a quello basato unicamente sul profitto, 

che possa generare valore ed essere orientato al raggiungimento del benessere 

collettivo. 

Il Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento si pone, dunque, 
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come obiettivo quello di contribuire a rendere gli studenti giovani cittadini 

attivi e partecipi dello sviluppo della società, non solo da un punto di vista 

ideale, bensì concreto fornendo strumenti concreti per poter pianificare, 

progettare e realizzare azioni sul territorio basate sui bisogni percepiti. 

Negli ultimi due anni di scuola gli studenti hanno partecipato anche ad 

iniziative di orientamento promosse dall’Università di Bari e dall’Università 

del Salento. 

Delle attività svolte è stato costantemente informato il Consiglio di classe 

anche per valutare i progressi conseguiti dagli studenti nelle discipline 

coinvolte e trasversalmente in tutte le materie di studio.  

 

DESCRIZIONE DEL RUOLO DEGLI STUDENTI 

 Le attività svolte durante il triennio anno hanno visto la partecipazione degli 

studenti che hanno potuto apprendere in modo più specifico le norme 

tributarie, quelle civilistiche utili nella futura vita lavorativa sia come 

dipendenti che nella realizzazione di start up.  

 

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE GENERALI ACQUISITE E 

UTILIZZATE DAGLI STUDENTI DURANTE IL PERCORSO DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

(A + B)  

A. Competenze apprese a scuola e utilizzate nel percorso di alternanza 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti;  

• Documentare adeguatamente il lavoro e comunicare il risultato prodotto, 

anche con l’utilizzo delle tecnologie  

• Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività.  
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• Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le 

finalità  

• Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, problem 

solving  

• Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro.  

• Potenziare le competenze comunicative con colleghi e superiori.  

• Rafforzare la motivazione allo studio  

• Acquisire capacità di autovalutazione.  

 

B. B. Competenze apprese durante il percorso di alternanza funzionali allo 

svolgimento delle discipline curricolari.  

• Interpretare le norme civilistiche e fiscali;  

• Interpretare le norme relative alla previdenza obbligatoria e 

complementare;  

• Interpretare le regole che sovrintendono l'erogazione dei servizi da parte 

delle aziende;  

• Comprendere le potenzialità delle tecnologie informatiche in uso nelle 

specifiche realtà lavorative.  

 

IL TUTOR SCOLASTICO  

Prof. Pasquale CHIECO 
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10. ATTIVITÀ E PROGETTI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Ambito Titolo Descrizione A.S. Destinatari 
 

PCTO  “Elettrosmog 
cittadino: aspetti 
giurisprudenzali e 
scientifici” 
 

Progetto dell’ente 
UNAI di Andria 
 

2019/20 Tutta la classe 

PCTO Corso sulla sicurezza 
nei luoghi di studio e 
di lavoro 
 

Formazione su 
piattaforma MIUR 

2019/20 Tutta la classe 

PCTO “Noi scegliamo la non 
violenza” 

Commissione Pari 
Opportunità della 
Regione Puglia e 
Centro 
antiviolenza 
territoriale 
 

2019/20 Tutta la classe 

PCTO Presentazione del 
libro “Detective 
dell’arte” 

Associazione 
L’Altrove e 
Università Aldo 
Moro di Bari 
 

2019/20 Tutta la classe 

PCTO Tra digitale e cyber 
risk: rischi e 
opportunità del web" 
 

Safer Internet Day 
2021 

2020/21 Tutta la classe 

PCTO Giorno del Ricordo 
 

Filmati, 
testimonianze, 
racconti on line 
dal Carso 
 

2020/21 Tutta la classe 

PCTO Giorno della Memoria Filmati, 
testimonianze, 
racconti on line da 
Fossoli 
 

2020/21 Tutta la classe 

PCTO Formazione  
 

Uso del 
defibrillatore  
 

2021/22 Parte della classe 

Orientamento Proposte post 
diploma 
 

Esercito Italiano 2021/22 Tutta la classe 

PCTO “Giustizia al centro” Incontro con la 
ministra Cartabia 

2021/22 Tutta la classe 
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Orientamento Presentazione offerta 
formativa degli 
Atenei italiani 
 

Salone dello 
studente  

2021/22 Tutta la classe 

PCTO La giornata della 
Memoria  

Seminario a 
distanza 
 

2021/22 Tutta la classe 

Orientamento “Carriere in divisa” Facoltà di 
medicina e 
professioni 
sanitarie 
 

2021/22 Tutta la classe 

Orientamento Offerta formativa Università degli 
Studi “Aldo 
Moro” di Bari. 
 

2021/22 Tutta la classe 

PCTO Diffusione processi e 
pratiche inclusive 
nelle nuove 
generazioni 
 

Dott. Dino 
Leonetti 
 

2021/22 Tutta la classe 
 

PCTO Diffusione della 
cultura della 
donazione 
 

AVIS 
 

2021/22 Tutta la classe 

 
10.a. CERTIFICAZIONI 

Ambito Titolo Descrizione A.S. Destinatari 
 

Informatica Eipass 7 
moduli 

Fondamenti ICT, 
informazioni sul web, 
collaborare in rete 
 

2021-22 1 studente 
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11. NUCLEI TEMATICI DELLE DISCIPLINE DEL V ANNO MATERIA 

D’ESAME 

Nella predisposizione dei materiali prima di ogni colloquio di cui all’art. 17, 

comma 1, lettera c, finalizzata a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, la 

Commissione d’esame terrà conto del percorso didattico effettivamente 

svolto, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati. 

DISCIPLINE NUCLEI TEMATICI 
 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

 Le imprese industriali 

 il budgeting 

 il bilancio di esercizio 

 le imposte sul reddito 

 il marketing 

 la rendicontazione sociale 
 

DIRITTO  Elementi di diritto pubblico 

 la Costituzione e gli aspetti istituzionali 
 

ECONOMIA 
POLITICA 

 Funzionamento del sistema tributario 

 il bilancio dello Stato 

 la finanza e le imposte 
 

MATEMATICA  Funzioni algebriche in due variabili 

 semplici problemi finanziari ed economici  

 analisi matematica e ricerca operativa nei fenomeni economici 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

 Principali movimenti culturali e letterari dall’Unità ad oggi 

 autori e testi significativi della tradizione culturale italiana  
 

STORIA  Elementi caratterizzanti la storia del Novecento 

 principali processi di trasformazione tra XIX e XXI secolo 

 innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 carte internazionali dei diritti 
 

LINGUA 
INGLESE 

 Fonetica e riflessione linguistica 

 lessico adeguato a contesti di lavoro e professionali 

 alcuni aspetti di civiltà del paese straniero 

 comprensione e produzione di testi su tematiche commerciali e 
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professionali. 
 

LINGUA 
FRANCESE 

 Fonetica e riflessione linguistica 

 lessico adeguato a contesti di lavoro e professionali 

 alcuni aspetti di civiltà del paese straniero 

 comprensione e produzione di testi su tematiche commerciali e 
professionali. 
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12. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo percorso Discipline coinvolte 

I diritti umani Italiano, Storia, Diritto, Economia Az., Economia 
Politica, Inglese, Francese, Matematica 
 

La comunicazione Italiano, Storia, Diritto, Economia Az., Economia 
Politica, Inglese, Francese, Matematica 
 

Democrazia e Totalitarismo Italiano, Storia, Diritto, Economia Az., Economia 
Politica, Inglese, Francese, Matematica 
 

Lavoro e welfare Italiano, Storia, Diritto, Economia Az., Economia 
Politica, Inglese, Francese, Matematica 
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13. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’ introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica, da quest’anno 

scolastico, prevede la revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 

nuove disposizioni. I contenuti di questa disciplina sono già insiti nelle 

materie curricolari impartite.  

E tuttavia, la legge istitutiva dell’Educazione civica individua tre nuclei 

concettuali su cui sono incardinate le diverse tematiche sulle quali va 

incentrato questo insegnamento.  

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio;  

3. CITTADINANZA DIGITALE.  

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del 

credito scolastico. 

In considerazione del fatto che all’insegnamento dell’educazione civica 

saranno dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico, e stata 

approvata in sede di dipartimento la distribuzione oraria annuale per 

ciascuna disciplina interessata allo svolgimento dell’educazione civica: 

Diritto 10 

Economia Politica 3 

Economia Aziendale 7 

Italiano 4 

Storia 3 

Matematica 1 

Scienze motorie 1 

Inglese 2 

Francese 2 
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DIRITTO, ECONOMIA POLITICA, ECONOMIA AZIENDALE, FRANCESE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro 

L’organizzazione dello 
Stato. 
Il mercato del lavoro e 
sua tutela, in particolare 
nello stato sociale 

Essere in grado di comprendere 
il funzionamento delle 
istituzioni 
democratiche e del mercato 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e 
sociali 

Il voto Comprendere i meccanismi 
della 
rappresentanza 

Partecipare al dibattito culturale. I partiti politici Saper distinguere le diverse 
forme di organizzazioni 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

Stato sociale e stato 
minimo 
La Rendicontazione 
sociale ed 
ambientale 
 

Saper manifestare curiosità e 
solidarietà per la condizione 
degli “altri” 
   
Comprendere le modalità di 
intervento effettuati dalle 
aziende verso il sociale e 
l’ambiente 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione 
civile. 

Le Regioni e la sanità 
Il bilancio di esercizio, 
le sue analisi e la tutela 
degli investitori e degli 
stakeholder 
 
- la durabilité 
- la “Charte de 
l’environnement” 
 

Saper riconoscere l’importanza 
del la sicurezza e della salute 
nell’organizzazione della 
società 
 
Comprendere le regole che 
sovrintendono la redazione del 
bilancio e quelle che attengono 
alla sua analisi 
   
Saper rispettare l’ambiente e 
adottare modi di vita rispettosi 
della salute propria e altrui 
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ITALIANO, STORIA, INGLESE, MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro  

L’organizzazione dello 
Stato.  
Il mercato del lavoro e 
sua tutela, in particolare 
nello stato sociale  

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni 
democratiche e del mercato  

Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

Il voto  Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza  

Partecipare al dibattito culturale.  I partiti politici;  
Le regole sportive 
(Scienze motorie);  
Costruzione di modelli 
matematici (grafici, 
formule, funzioni). 
Metodi per ottimizzare le 
risoluzione di problemi 
(matematica)  

Saper distinguere le diverse forme 
di organizzazioni;  
Saper impostare problemi di 
natura economica e saper 
determinare la strategia risolutiva 
più conveniente  

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  

Stato sociale e stato 
minimo;  
L’irrazionalità generatrice 
di aberrazioni sociali 
(italiano e storia);  
Stato sociale: welfare 
debate (inglese)  

Saper manifestare curiosità e 
solidarietà per la condizione degli 
“altri”;  
Saper riconoscere l’importanza dei 
fatti storici come un continuum 
considerando le differenze col 
presente  

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.  

Le Regioni e la sanità  Saper riconoscere l’importanza del 
la sicurezza e della salute 
nell’organizzazione della società  

 
Esse saranno svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività 

didattiche, secondo UDA impartite individualmente o trasversalmente da 

più docenti. Non ci saranno, dunque, ore aggiuntive, ma ore ricavate 

dall’orario di ciascun docente e nell’ambito dei contenuti propri di 

ciascuna materia.  
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE   DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 

N
O

N
  A

C
Q

U
ISITE 

 

 Nessuna trattazione 

 

Conoscenze nulle dei 
contenuti di base 
 

 

Incapacità di esporre 
qualsiasi contenuto e/o 
applicare qualsiasi 
procedimento risolutivo 

1 - 2 

 

Trattazione lacunosa e 
confusa; 
errori logici gravi 
nell’applicazione delle 
conoscenze 

 

 

Conoscenze lacunose sui 
contenuti di base.    
 

 

Incapacità di cogliere 
relazioni  tra  concetti di 
base; gravi errori di 
procedimento su parti 
essenziali; esposizione 
impropria e confusa 

3 - 4 

 

Trattazione incompleta 
e disorganica che 
evidenzia una 
insufficiente  
comprensione dei 
concetti essenziali 

 

Conoscenza incompleta e 
superficiale, difficoltà di 
collegamento tra i 
concetti 

 

Svolgimento incompleto 
e/o con errori non gravi; 
esposizione confusa e 
parziale conoscenza del 
linguaggio specifico 

5 

LIV
ELLO

 

B
A

SE
 

 

Possesso di conoscenze 
e abilità essenziali. 
Risoluzione di problemi 
semplici in situazioni 
note  

 

Conoscenza  e 
comprensione dei nuclei 
concettuali della 
disciplina, formulati in 
modo corretto anche se 
poco approfondito 

 

Applicazione  corretta di 
regole e procedure . Uso 
di un linguaggio semplice, 
ma sostanzialmente 
corretto. 

6 

LIV
ELLO

 IN
TER

M
ED

IO
 

 

Risoluzione  corretta di 
problemi complessi in 
situazioni note 
utilizzando 
consapevolmente le 
conoscenze e le abilità 
acquisite e 
valutando l’attendibilità 
dei risultati 

 

Conoscenza completa e/o 
approfondita, 
comprensione completa 
dei contenuti, discreta 
capacità di rielaborazione 
personale 

 

 

Applicazione  corretta e 
consapevole di regole e 
procedure anche in 
problemi più complessi. 
Esposizione chiara e 
rigorosa e uso corretto 
della terminologia 
specifica. 

7 - 8 

LIV
ELLO

 

A
V

A
N

ZA
TO

 

 

Risoluzione autonoma di 
problemi complessi in 
situazioni anche non 
note, individuando 
percorsi alternativi e 
collegamenti 
interdisciplinari  

 

Conoscenza completa dei 
contenuti, rielaborata e 
approfondita in modo 
personale 
 

 

Padronanza nell’uso delle 
conoscenze e degli 
strumenti della disciplina 
anche in situazioni nuove. 
Esposizione efficace ed 
accurata 

9 - 10 
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14. CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

Nell'ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di 

secondo grado, e per quanto riguarda gli Istituti tecnici, il DPR 15 marzo 20 

l0, n. 88, all' art. 8, comma 2 lettera 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 conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in 

rapporto all’ indirizzo di studio. E’ stato attuato un percorso interdisciplinare 

in lingua inglese con la collaborazione  tra il docente di disciplina non 

linguistica e il docente di lingua straniera. Resta inteso che gli aspetti formali 

correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina 

non linguistica.  

 
TITOLO PERCORSO CLIL DNL 

 

Il Marketing e le sue strategie per il business 
 

Economia Aziendale 
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15. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

15. a. VERIFICA   

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata sia quotidianamente (sui 

singoli segmenti di apprendimento)  sia periodicamente (a conclusione di 

unità di apprendimento). Il risultato di ogni verifica ha costituito per il 

docente una raccolta di dati, informazioni, utili per intervenire in merito alla 

programmazione, per renderla rispondente alla situazione della classe in 

continua evoluzione. 

15. b. Tipologia  

 Quesiti a risposte brevi aperte 

 Test di comprensione e conoscenza a risposta chiusa o multipla 

 Questionari 

 Trattazione sintetica di argomenti 

 Lettura globale, esplorativa, analitica di un testo 

 Parafrasi, commenti di testi letti 

 Lettura, analisi e commento di opere artistiche 

 Relazioni scritte 

 Saggio breve 

 Articolo di giornale 

 Problemi 

 Temi 

 Esercizi 

 Interrogazione che accerti conoscenze,  capacità argomentative e     

competenze acquisite 

 Procedure di problem solving 

 Lavori di gruppo 

 Elaborazione di schemi sinottici di apprendimento 
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 Esperienze e prove pratiche di laboratorio 

 Prove pratiche (scienze motorie) 

 prove d’area: 

- per le prove comuni di Area generale si è focalizzata l’attenzione verso 

la preparazione alla prova Invalsi, con test sul modello Invalsi per 

singola disciplina con l’ausilio di varie piattaforme; 

- per le prove comuni di Area d’indirizzo gli studenti svolgeranno un 

questionario a risposta aperta di massimo tre domande sulle Entrate 

dello Stato per ECONOMIA POLITICA, (durata della prova: un’ora); 

per ECONOMIA AZIENDALE si formulerà un’esercitazione tecnica in 

materia di contabilità industriale (durata della prova: due ore), per 

FRANCESE la prova verterà sull’analisi di un documento relativo al 

Marketing e alla pubblicità (durata della prova: un’ora) 

 

15. c. VALUTAZIONE   

La valutazione è di tipo diagnostico, formativo, sommativo. 

La valutazione diagnostica è realizzata a inizio anno per accertare i 

prerequisiti degli alunni e programmare di conseguenza gli obiettivi da 

raggiungere. La verifica dell’efficacia dei percorsi avviene attraverso una 

costante valutazione in itinere, che è affidata all’interazione quotidiana e a 

prove di varie tipologie scandite con regolarità. La valutazione formativa  

accerta in modo analitico, durante i processi in essere, quali abilità l’allievo 

stia acquisendo. Gli esiti delle prove formative concorrono alla formulazione 

del voto finale.  

La valutazione sommativa riguarda un percorso di apprendimento: essa da 

un lato elabora un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti 

dall’allievo, dall’altro formula un bilancio consuntivo delle scelte didattiche e 
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metodologiche poste in essere, fornendo un feedback utile e necessario alla 

riformulazione della progettazione. Gli esiti delle prove sommative hanno 

inciso direttamente sulla formulazione del voto di fine trimestre. Essa ha 

tenuto conto dei risultati raggiunti dagli alunni in base ai livelli di partenza, 

alla storia personale, all’ambiente di provenienza, alla partecipazione, 

all’interesse, all’impegno mostrati da ciascuno, alla conoscenza dei contenuti 

trattati, al livello individuale di acquisizione di abilità e competenze.  

La valutazione è espressa in decimi e tiene conto di descrittori ed indicatori, 

stabiliti a livello collegiale, dipartimentale e disciplinare.  

La valutazione delle competenze da certificare in esito al quinto anno “è 

espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 

nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche” (D.M.n.139 del 22 agosto 2007) ed è 

effettuata dai C.d.C. per tutte le competenze presenti nel modello certificato, 

per garantirne la confrontabilità. 

 

15. d. CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE, 

ABILITA’ E COMPETENZE 

Votazione Livello 
 

da 1 a 5 competenza non raggiunta 
 

pari a 6 livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure 
 

da 7 a 8 livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie scelte consapevoli mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite 
 

da 9 a 10 livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in 
situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre e sostenere opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli 
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16. CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 

Il Curriculum è stato pensato per raccogliere le esperienze più significative 

svolte nel percorso formativo da ogni studente, affinché esse possano essere 

valorizzate all’interno dello stesso Esame. 

All’indirizzo  internet   curriculumstudente.istruzione.it   è possibile quindi   

visualizzare le informazioni  sul  loro  percorso  di  studi  nella parte  prima;  

visualizzare le  informazioni  sulle certificazioni conseguite presenti nella 

parte seconda; visualizzare, nella parte terza, le attività professionali, 

culturali e artistiche, 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, non formali e informali perseguite e raggiunte, da 

esse si evince l’autonomia critica e concettuale raggiunta dai singoli alunni. 
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17. LIBRI DI TESTO IN USO 

     

RELIGIONE 
CATTOLICA 

SOLINAS ARCOBALENI + DVD CON NULLA OSTA CEI / 
Volume unico 

SEI  
 
 
 
 

ITALIANO 
LETTERATURA 

SAMBUGAR / SALA TEMPO DI LETTERATURA – LIBRO MISTO CON 
HUB LIBRO YOUNG / VOL. 3+HUB YOUNG+HUB 

KIT 

LA NUOVA ITALIA 
EDITRICE 

 
 
 

INGLESE INVERNIZZI A TO Z GRAMMAR SB+EZONE 
 

HELBLING LANGUAGES  
 
 

IN GLESE 
 

BENTINI/BETTINELLI/O’MAL
LEY 

BUSINESS EXPERT PEARSON LONGMAN  

FRANCESE TRAINA DOMENICO COMPETENCES AFFAIRES / VOLUME+CD MP3 MINERVA ITALICA  
 

FRANCESE DE GENNARO E EN AVANT LA GRAMMAIRE! / GRAMMATICA DI 
FRANCESE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 2 

GRADO - A1 - B2 
 

IL CAPITELLO  
 
 

STORIA BRANCATI /PAGLIARINI 
 

COMUNICARE STORIA-LIBRO MISTO CON HUB 
YOUNG / VOL 3 + LAVORO, IMPRESA E 
TERRITORIO 3 + UB YOUNG+ HUB KIT 

LA NUOVA ITALIA 
EDITRICE 

 
 
 

MATEMATICA CONSOLO / GIAMBOTTO / MANZONE GAUSS SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO / 
VOL 5 CON QUADERNO INVALSI 

TRAMONTANA  
 
 

ECONOMIA 
POLITICA. QUINTO 

DELBONO FLAVIO / SPALLANZANI 
LAURA 

PIAZZA AFFARI / VOLUME 5° ANNO SCUOLA & AZIENDA 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

ASTOLFI / BARALE / RICCI ENTRIAMO IN AIENDA LIBRO MISTO CON LIBRO 
DIGITALE / VOL 3 (2 TOMI) CORSO DI ECONOMIA 

AZIENDALE 

TRAMONTANA 

DIRITTO ZAGREBELSKY GUSTAVO / 
OBERTO GIACOMO / STALLA 

GIACOMO MARIA 

DIRITTO / VOLUME 5°ANNO  ED. 2021 LE MONNIER 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

ZOCCA / SBRAGI COMPETENZE MOTORIE + DVD ROM D'ANNA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

18. CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  

Il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla 

sommatoria del punteggio definito sulla base della somma del credito del 

terzo, del quarto e del quinto anno. 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti 

convertito come riportato nella tabella 1 di cui all’allegato C dell’O. M. 65 

degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022. 

 
TABELLA 1 
Conversione del credito scolastico complessivo 
 

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 
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19. COMMISSARI INTERNI ESAME DI STATO 

Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, ciascuna di 

sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con 

presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono stati 

individuati con convocazione dei consigli di classe in data 04/04/2022 e 

successivo decreto del Dirigente Scolastico. 

 

n. DOCENTE INCARICO 
CL. 

CONC. DISCIPLINA/E 

1 ALESSI Claudia Giuditta 
Commissario 

interno A046 DIRITTO - Ec. POL. 

2 CHIECO Pasquale 
Commissario 

interno A045 ECONOMIA AZIENDALE 

3 PASTORE Carolina 
Commissario 

interno AB24 
LINGUA E CIVILTA' 

INGLESE 

4 NATUZZI Maria 
Commissario 

interno A27 MATEMATICA 

5 MEZZINA Francesco 
Commissario 

interno A012 ITALIANO - STORIA 

6 PORRO Giuseppina 
Commissario 

interno AA24 
LINGUA E CIVILTA' 

FRANCESE 
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20. PROVE D’ESAME 

20. a. PRMA PROVA SCRITTA 

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la 

padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, 

filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può 

essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 

diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e 

logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 

Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 

21 novembre 2019, 1095. 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici 

punti; il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 

presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai 

sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019. 

Tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalla suddetta griglia, è 

convertito sulla base della tabella 2 di cui all’allegato C alla O.M. 65. 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

La classe ha effettuato una simulazione di prima prova il giorno 07 Maggio  

utilizzando tracce che il Ministero aveva sottoposto agli studenti negli anni 

passati. 

ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
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quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 

trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, 

nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, 

solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 

andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono
1
su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 

a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra 

mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 

l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 

Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi
2
. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 

viandanti, voluttuosamente
3
. Una smania mala

4
mi aveva preso, quasi adunghiandomi

5
il ventre; alla fine non 

potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo 

dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione.Ma sì! così era! 

il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra,esposto alla mercédei piedi altrui. 

Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa
6
: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una 

testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 

viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e 

vi montai. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

                                                           
1
mi s’affisarono: mi si fissarono. 

2
meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 

3
voluttuosamente: con morboso desiderio. 

4
smania mala: malvagia irrequietezza. 

5
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

6
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

 

 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp.28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 

italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 

il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 

il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 

senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai 

costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 

situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 
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prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 

conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 

artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 

Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 

di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 

in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 

marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 

Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 

colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 

con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SUTEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 

infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 

frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 

passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 

vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 

nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 

riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 

Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 

può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 

ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 

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 coerenzatestuale 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 padronanzalessicale 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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TIPOLOGIA B 

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 coerenzatestuale 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 padronanzalessicale 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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TIPOLOGIA C 

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 coerenzatestuale 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 padronanzalessicale 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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TABELLA 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 
  

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

 

 

 

 

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 
 

 

 

20. b. SECONDA PROVA SCRITTA 

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in 

forma scritta, ha per oggetto la disciplina di Economia Aziendale ed è intesa 

ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo 

educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

Per l’anno scolastico 2021/2022, i docenti titolari della disciplina oggetto della 

seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 

collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 

informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe. Tra tali proposte 
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viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la 

traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale 

e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e 

definizione di linee operative, individuazione di problemi e definizione 

motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali. 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di dieci 

punti; il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 

presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai 

sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.  

Tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalla suddetta griglia, è 

convertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C alla O.M. 65.  

Una simulazione di seconda prova potrà essere effettuata nel corso delle 

prossime settimane. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
 (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 
 della disciplina. 

 

4 

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

 
 
 

6 

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

 

6 

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

 

4 
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TABELLA 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
  

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

 

 

 

 

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 
 

 

 
20. c. COLLOQUIO 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Il candidato 

dimostrerà, nel corso del colloquio di aver acquisito i contenuti e i metodi 

propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di metterle in relazione tra loro, di saper correlare al percorso di 

studi, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO; di aver maturato le competenze di Educazione 

civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate 
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dal documento del consiglio di classe. Il colloquio si svolge a partire 

dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto e assegnato dalla 

sottocommissione in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare.  

La Commissione assegna al colloquio d’esame fino ad un massimo di 

venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi indicati nella griglia di valutazione ministeriale per l’anno scolastico 

2021/2022 ai sensi dell’allegato A dell’Ordinanza Ministeriale Esami di stato 

O.M. 65/2022. 

Il consiglio di classe si riserva di effettuare una simulazione di colloquio a 

data da destinarsi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei 
contenuti 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  

 

e dei metodi delle 
diverse 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  

 

discipline del curricolo, 
con III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 4–4.50  

 

particolare riferimento a 
     

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 5-6 

 
 

quelle d’indirizzo 
 

 

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 I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 0.50-1  

 

conoscenze acquisite e 
di 

     

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 1.50-3.50 

 
 

collegarle tra loro 
 

 

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 I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 0.50-1  

 

maniera critica e 
personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 1.50-3.50  

 

rielaborando i contenuti 
     

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4-4.50 

 
 

acquisiti 
 

 

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

lessicale e semantica, 
con II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 1  

 

specifico riferimento al 
    

 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

 
 

linguaggio tecnico e/o 
di 

 
 

     

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 2-2.50 

 
 

settore, anche in lingua 
 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

 
 

straniera  
 

    
 

Capacità di analisi e 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  

 

comprensione della 
realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1  

 

in chiave di cittadinanza 
III 

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

1.50  
 

attiva a partire dalla 
  

 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 2-2.50 

 
 

riflessione sulle 
esperienze 

 
 

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

 
 

personali  
 

    
 

  Punteggio totale della prova   
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21. FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
 

Religione Maria DEL GIUDICE 
 

 

Lingua e letteratura italiana - 
Storia 

Francesco MEZZINA 
 

 

Diritto e Economia Politica Claudia ALESSI 
 

 

Economia Aziendale Pasquale CHIECO 
 

 

Lingua inglese Carolina PASTORE 
 

 

Matematica Maria NATUZZI 
 

 

Lingua francese Giuseppina PORRO 
 

 

Scienze motorie Felice COLASANTO 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Andria, 09/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


