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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto  

L'istituto è situato nella zona confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, 

quartieri periferici della cintura orientale del comune di Napoli che presentano i 

problemi tipici di una periferia urbana ad alta densità abitativa, caratterizzata 
da un marcato degrado socio-ambientale. In questa area convivono a stretto 

contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una imprenditoria 
commerciale ed artigianale di basso o medio livello e residuali attività agricole. 

Questa precaria realtà economica ha prodotto negli anni un crescente tasso di 
disoccupazione che ha deteriorato il substrato sociale, generando fenomeni di 

criminalità e microcriminalità diffusa. 
La struttura urbanistica è stata, altresì, modificata dalla costruzione di grandi 

vie di comunicazione che ne hanno mutato il tessuto urbano con la nascita di 
aree residenziali isolate, carenti della forza aggregatrice e simbolica dei 

tradizionali luoghi di incontro, che si alternano ad aree destinate a servizi e/o 
ad attività produttive. 

Va infine segnalata la mancanza di altri punti di aggregazione che non siano il 
Parco Troisi (un parco artificiale adiacente al cimitero), un grande centro 

polisportivo e d’iniziativa religiosa (il Centro Ester) e qualche centro sportivo 
minore 

1.2 Presentazione Istituto 
 

L’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Rosario Livatino” nasce 
dall'unione di due scuole ubicate nello stesso plesso scolastico, accoglie 

complessivamente circa 800 studenti, provenienti in prevalenza dai quartieri di 
Barra e San Giovanni a Teduccio. Il 6 maggio 2006 l’Istituto, denominato fino 

ad allora “anonimamente” L.S.- I.P.C.T., diventa I.S.I.S.”Rosario Livatino” in 
onore del giovane magistrato vittima della mafia, che ha professato la sua 

battaglia contro l’illegalità nel rispetto della dignità umana.  

Per quanto riguarda le strutture didattiche, diversi lavori di ristrutturazione 
hanno ridotto le difficoltà dovute al numero insufficiente delle aule; le due 

palestre al coperto e i campi esterni soddisfano le necessità dell’addestramento 
sportivo degli alunni, sono presenti, altresì, locali adibiti a laboratori linguistico-

multimediali, a laboratori di informatica, di matematica, di fisica e di scienze 
che consentono agli alunni di integrare teoria e pratica. Tutte le aule sono 

dotate di LIM con connessione internet. L’Istituto possiede inoltre una 
Biblioteca, aperta al prestito interno e con sala di lettura per il lavoro in sede. 

L'Istituto pur operando in una realtà difficile e culturalmente deprivata 
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rappresenta da anni un baluardo contro l’illegalità ed il malessere. Consapevoli 
dell'importanza formativa che in tale contesto riveste l'istituzione scolastica, il 

nostro istituto cerca di proporre agli studenti percorsi di studio che rispondano 
sia alle loro esigenze di formazione culturale e professionale, sia alle richieste 

di orientamento/inserimento nel mondo del lavoro. Diversi sono pertanto gli 
indirizzi presenti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

• Liceo scientifico tradizionale 

• Liceo delle scienze applicate 

• Liceo scientifico   ad indirizzo sportivo 

• Istituto professionale servizi commerciali 

• Istituto professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

• Istituto tecnico economico- indirizzo amministrazione finanza e   marketing 

I diversi percorsi formativi realizzati nell'istituto non solo promuovono le 
conoscenze e le competenze degli studenti ma favoriscono anche il loro 

interesse verso l'esterno, accrescendo in loro la consapevolezza delle proprie 
potenzialità. In linea con tali finalità la scuola negli ultimi anni ha progettato e 

realizzato numerose attività formative, curriculari ed extracurriculari, quali: 

 STAGE all’estero per promuovere le eccellenze e potenziare le 

competenze   linguistiche: 

•   POR-C1 “I speak English and you?”                                    

DUBLINO 

•   POR-C1 “I learn English”                                                   

DUBLINO 

•   POR-C5 “A scuola di euro progettazione”                          

BRUXELLES 

•   POR-C5 “L’Europa a portata di mano”                             

BRUXELLES 

 STAGE in Italia per favorire il raccordo con il mondo del lavoro: 

• PON-C5 “Lavorare in équipe nel sociale”                                

RIMINI 

• PON-C5 “A scuola di turismo ecocompatibile”                         

RIMINI 

• POR-C5 “Alle terme: a scuola di turismo e benessere”           

BACOLI                                  
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• POR-C5 “L’impresa turistico termale”                 

 TORRE ANNUNZIATA 

 PERCORSI IeFP – Operatore Amministrativo Segretariale  

 PROGETTI di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in 

collaborazione con : 

• VI° MUNICIPALITA'  

• MAV di ERCOLANO 

• UNIVERSITA’ FEDERICO II di Napoli 

• CENTRO DIURNO LILLIPUT presso SERT di Ponticelli 

• ASSOCIAZIONE ONLUS di CLOWNTERAPIA di Napoli 

• PROGETTI PON  

 PROGETTI per incoraggiare lo spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità: 

• JUNIOR ACHIEVEMENT-Percorso Young (FINDOMESTIC) 

• LABORATORIO DI IMPRESA – IGS 

 PROGETTI per contrastare la dispersione scolastica e 

favorire l’integrazione: 

• F3--FSE04-POR CAMPANIA “A scuola tutti insieme” 

• Art.9- misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio 

 PROGETTO “Io leggo perchè“ a cura dell’Associazione Italiana 

Editori, che ha coinvolto più di mille librerie in tutta Italia e 
altrettante scuole in una gara solidale per rifornire le biblioteche 

scolastiche che hanno aderito all’iniziativa: gli alunni dell’Istituto 
“Livatino” di Napoli sono stati per nove giorni “messaggeri della 

cultura” nelle piazze e nelle strade della città per motivare i 
cittadini ad acquistare un libro e donarlo alla nostra scuola. I 

volumi raccolti (tutte le novità letterarie della narrativa per ragazzi) 
sono stati consegnati durante una manifestazione nell’Aula Magna 

dell’Istituto ed ora fanno parte della biblioteca della scuola;  
 PROGETTO “Scatta la Notizia“ organizzato da Photolux e 

Neapolis Art con il supporto della CANON . Gli alunni sotto la guida 
di un fotoreporter di eccezione, Pietro Masturzo, hanno raccontato 

il proprio quartiere, scoprendo il linguaggio universale delle 
immagini. Il progetto si è concluso con una mostra fotografica 
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presso l’Istituto Livatino, che ha avuto grande successo di pubblico 
e di critica. La mostra dei lavori dei ragazzi è diventata itinerante e 

sarà ospitata in molte grandi città italiane;  
 PROGETTO “Peer to peer”: realizzato da docenti dell’Istituto 

“R.Livatino”, il progetto ha come finalità la promozione del 
benessere psicologico a scuola, avvalendosi della guida e del lavoro 

degli operatori e degli psicologi dell’ASL Napoli 1; 
 PROGETTO “Baby sitting” che l’Istituto ha realizzato durante 

l’anno sc.2016-17 e che si è concretizzato in una serie di incontri 
teorici sullo sviluppo psicologico del bambino, dalla nascita ai dieci 

anni, e pratiche educative, laboratori e tirocini pratici presso 
strutture educative e formative sul territorio, con il contributo di 

psicologi, pedagogisti, operatori e laboratoristi esperti. 
 PROGETTO “ Virando ”realizzato con ASL Napoli 1; 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -Competenze 
e ambienti per  l'apprendimento” 2014-2020 

 progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-2020 articolato nei seguenti 
moduli:    

 La Mia Classe Sull’albero    

 Ti Oriento Con La Famiglia 

 Il Mio Spettacolo Teatrale In Inglese E … Napoletano 

 Il Mio Quartiere .. Tra Foto E Parole. Corso Di Fotogiornalismo 

 Mi Arrampico ……. Ma Resto In Piedi! 

 Con La Matematica E Il Coding Creiamo Un App 

 Trovo Lavoro Con I Droni 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Tecnico dei Servizi commerciali è una figura con competenze professionali 
che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia 

nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di 
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 

riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle 
diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione  

con contesti nazionali ed internazionali. 
Il tecnico dei Servizi commerciali è in grado di: 
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• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli 

adempimenti amministrativi ad essa connessi; 
• contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–

contabile; 
• contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

• organizzare eventi promozionali; 
• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo  

         le esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione 

della terminologia di settore; 
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 

2.2 Quadro orario settimanale 
                                      

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Italiano 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Tecniche Prof. Ser.Comm.li 

Laboratorio Gestionale 

8 ( 2*) 

Tecniche delle comunicazioni  2 

Matematica 3 

Diritto ed economia  4 

Francese  3 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

          (*COMPRESENZA) 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e nome Ruolo Disciplina/e 

Napolitano Silvana  
Docente  

Italiano e Storia 

Valente Antonio 
Docente 

Matematica  

Cavallaro Anna 
Docente 

Lingua Inglese 
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Pertile Patrizia 
Docente 

Diritto ed economia 

Letizia Anna Coordinatore/docente 
Tecniche professionali dei servizi 

commerciali  

De Luca Annalisa 
Docente 

Laboratorio informatica 

Consalvo Patrizia 
Docente 

Francese  

Di Lorenzo Paola 
Docente 

Tecniche delle comunicazioni  

Napolitano Rosanna 
        Docente 

Scienze motorie 

Esposito Assunta 
     Docente 

Religione 

3.2 Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e storia Napolitano Silvana Napolitano Silvana Napolitano Silvana 

Matematica Schiano Claudia Valente Antonio Valente Antonio 

Lingua inglese Passaro Assunta Cavallaro Anna Cavallaro Anna 

Diritto ed economia Pertile Patrizia Pertile Patrizia Pertile Patrizia 

Tecniche 
professionali dei 

servizi commerciali 
e applicazioni 

gestionali 

Letizia Anna 

 
Peluso Alberto 

Letizia Anna 

 
Peluso Alberto 

Letizia Anna 

 
De Luca Annalisa 

Francese  
Bartolotto 
Domenica 

Desiderio 
Antonietta 

Consalvo Patrizia 

Tecniche delle 
comunicazioni  

Di Lorenzo Paola Di Lorenzo Paola Di Lorenzo Paola 

Scienze motorie 
Salvato Anna 

Napolitano 

Rosanna 

Napolitano 

Rosanna 

Religione 
Esposito Assunta Esposito Assunta Esposito Assunta 
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3.3 Composizione e storia classe 

Nel corso del triennio, il gruppo classe si è andato sempre più assottigliandosi 

sia per bocciature che per abbandoni, in quanto alcuni alunni, conseguita la 
qualifica a conclusione del terzo anno, non hanno voluto continuare ad 

impegnarsi per conseguire il diploma. 
Ad inizio del quinto anno gli iscritti e frequentanti sono risultati nove, cinque 

femmine e quattro maschi, tutti iscritti per la prima volta alla classe quinta. 
L’estrazione socio economica è abbastanza omogenea, in quanto tutti gli allievi 

provengono dai quartieri della Sesta Municipalità del Comune di Napoli. Si 
tratta di famiglie, economicamente svantaggiate, tanto che la maggioranza 

degli alunni non ha preso parte ad iniziative della Scuola che prevedevano un 
impegno finanziario per le famiglie, ciò ha pesato anche sul non acquisto dei 

libri di testo in alcune materie e per alcuni alunni. 
La frequenza, nel corso dell'ultimo anno scolastico, è stata abbastanza regolare 

per la maggioranza degli studenti, tranne che per alcuni di essi che hanno 
riportato un notevole numero di assenze e ritardi. 

Comportamento socio-relazionale 
Nel corso del triennio il clima della classe si è sempre mantenuto rispettoso e 

collaborativo, senza però mai rinunciare al confronto, sia nel gruppo dei pari 
che con i docenti, che hanno sempre cercato di favorire il dialogo e il confronto 

tra le diverse componenti. Non sono mancati momenti di frizione che tuttavia 
sono serviti a rinsaldare il gruppo classe. Nessuno degli alunni ha subito 

provvedimenti disciplinari. 
Comportamento e metodo di lavoro 

Rispetto al comportamento di lavoro, nel corso del triennio la maggioranza 
degli alunni ha mostrato un impegno non costante, che ha reso possibile, solo 

per alcuni di loro, l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e personale. 
Il resto degli alunni è riuscito a sviluppare un comportamento e metodo di 

lavoro non ancora efficace poiché abituati a fare affidamento soprattutto sulla 
capacità mnemonica piuttosto che attivare una personale strategia 

apprenditiva.  
Sin dai primi consigli di classe, la maggioranza dei docenti ha rilevato che gli 

alunni nelle linee generali hanno dimostrato interesse nei confronti dell’attività 
didattica, seppur con una partecipazione discontinua e un impegno non sempre 

costante. 
L’attività didattica ha subito rallentamenti a causa della calendarizzazione delle 

attività di alternanza scuola/lavoro per cui in alcune discipline, i ritmi di lavoro 
e i tempi di apprendimento non sono stati adeguati e non hanno consentito il 

completo svolgimento dei programmati previsti. Dal punto di vista del profitto, 
i docenti concordano che pochi alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti in 

quasi tutte le discipline mentre permangono casi di alunni con un fragile 
metodo di studio, di tipo mnemonico-ripetitivo, che avrebbe richiesto maggiore 

impegno e assiduità sia nella partecipazione alle lezioni che nello studio 
domestico e che continuano ad evidenziare difficoltà soprattutto 
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nell’esposizione orale di argomenti che richiedono una terminologia specifica. 
Gli alunni hanno inoltre seguito un percorso formativo, anch’esso inserito nel 

documento di programmazione della classe, finalizzato all’acquisizione di 
competenze professionali e trasversali utili ad agevolare l’inserimento futuro 

degli studenti nel mondo del lavoro. Profilo Di Riferimento: Organizzatore di 
eventi con relativa accoglienza. Tale percorso è stato realizzato con la 

collaborazione di IGS s.r.l  ( nel quarto anno) e  l’azienda Deltacon ( nel quinto 
anno) L’attività di recupero si è svolta costantemente in itinere, laddove 

emergevano necessità di ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti Riguardo al 
futuro la  totalità della classe è orientata ad entrare nel mondo del lavoro .I 

rapporti con le famiglie sono stati frequenti in quanto i docenti si sono avvalsi 
non solo degli incontri programmati stabiliti dalla scuola, ma anche di 

convocazioni mirate a singoli casi. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

1. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

4. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

5. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie adottate nel processo di insegnamento/apprendimento, si sono 

ispirate ai seguenti criteri trasversali che hanno tenuto conto delle competenze 
chiave:  

• Rendere espliciti alla classe obiettivi, metodi e contenuti dell’intero percorso 
formativo e delle sue partizioni; 

• Esplicitare, in occasione delle verifiche, quali conoscenze, abilità e 
competenze vengano misurate attraverso la prova; 

• Usare strategie che stimolino la ricerca e l'elaborazione di soluzioni; 
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• Utilizzare tecniche di valorizzazione delle preconoscenze e dei prerequisiti 
degli allievi come momento di partenza di nuovi apprendimenti; 

• Utilizzare tecniche metacognitive che consentano agli allievi di riflettere sui 
propri processi di apprendimento e sui propri errori per poterli controllare; 

• Utilizzare tecniche per organizzare, dirigere e controllare i processi mentali 
adeguandoli alle esigenze del compito da svolgere; 

• Costruire gli apprendimenti attraverso un percorso di operazioni cognitive e 
di applicazioni operative;  

• Fare ricorso ad un apprendimento di tipo esperienziale, utilizzando anche 
simulazioni; 

• Utilizzare strategie finalizzate all'apprendimento di un metodo di studio; 
• Contestualizzare e attualizzare gli apprendimenti; 

• Prevedere forme di individualizzazione degli apprendimenti che consentano 
il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della programmazione e 

che siano interessanti e motivanti per gli allievi. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

In questa classe non sono stati proposti dei moduli CLIL 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

 

PERCORSI ASL DELLA CLASSE 

Classe terza a.s.2016/2017 Corso sulla Sicurezza (4 ore) 
Visite aziendali e manifestazione finale (16 

ore) 
Progetto: Studenti al lavoro nella VI 

municipalità (60 ore) 
Impresa formativa simulata (60 ore) 

Classe 

quarta 

a.s. 

2017/2018 

Stage e formazione con IGS s.r.l—Impresa 
sociale di Napoli (figura professionale 

“Organizzatore di eventi”) (100 ore) 
Attività pratica di organizzazione di eventi 

effettuati dalla scuola con relativa 
accoglienza ( 40 ore) 

Classe 

quinta 

a.s. 

2018/2019 

Accoglienza ed organizzazione di eventi con 
l’azienda Deltacon  (50 ore) Attività pratica 

di organizzazione di eventi effettuati dalla 
scuola con relativa accoglienza (open day; 

incontri scuola- famiglia)(56 ore) 
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5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti, Mezzi, Spazi,Tempi del 
percorso Formativo 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nelle programmazioni. 
In particolare, la classe ha utilizzato libri di testo, testi di consultazione, 

attrezzatura e sussidi (laboratorio, strumenti multimediali, nonché uso di 
“social network educativi” e servizi Web). L’attività didattica si è svolta 

prevalentemente in aula dotata di postazioni LIM connesse a Internet. Sono 
state utilizzate anche: palestra coperta, biblioteca, laboratorio linguistico 

multimediale, laboratorio di fisica e chimica, laboratorio di matematica, 
campetto di calcio. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 L’attività di recupero si è svolta costantemente in itinere, laddove emergevano 
necessità di ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

• Educazione all’inclusione: progetto in rete Tutti uguali ma tutti 

diversamente abili, prodotto cortometraggio in collaborazione con 

ARCI MOVIE dal titolo UNICO, vincitore del Marano Ragazzi Spot 

Festival, del premio Catania e finalista in altri tre concorsi nazionali. 

• Educazione stradale: Progetto in rete Strade da Amare sulla 

sicurezza stradale 

• Staffetta di scrittura e di legalità BIMED 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Attività svolte nell’anno scolastico 2018/2019 

12-13-

14/09/2018 
 Progetto accoglienza alle classi prime  

26/10/2018 
Festival di cinema  MOVIEMMENCE  presso il teatro NEST a San Giovanni 

a Teduccio 

10/12/2018 Cineforum: Ammore e Malavita 

11/12/2018 Incontro informativo e di orientamento universitario Pegaso 

13 - 14 /12/2018  Accoglienza Incontri scuola – famiglia 

15/12/2018 Open day – Servizio d’ordine e di accoglienza 

19 - 26/01/2019 Open day – Servizio d’ordine e di accoglienza  
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12/02/2019 La Signora dello Zoo di Varsavia 

Novembre 2018 Somministrazione Simulazione prove Invalsi italiano 

Novembre 

2018/Febbraio 

2019 

Somministrazione Simulazione prove Invalsi di Inglese 

Novembre 

2018/Febbraio 

2019 

Somministrazione Simulazione prove Invalsi di matematica 

06/03/2019 Cineforum: WONDER 

09/03/2019 

Progetto in rete “ Virando “ Operatori Asl Napoli 1- Aula Peppino 

Impastato.  

Accoglienza e assistenza al Convegno sulla sensibilizzazione alle malattie 

sessualmente trasmissibili 

19 - 20/03/2019 Accoglienza Incontri scuola – famiglia 

11/04/2019 Cineforum: LADY BIRD  

Marzo,aprile PON: J’apprends le francais à travers le théatre 

  

 

 

 

 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Nuclei tematici trasversali relativi al profilo professionale di indirizzo (PECUP): 

• La globalizzazione 

• La comunicazione 

• La crisi 

• Il lavoro al femminile 

• Fare impresa al sud 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 
in alternanza) 



                                                   I.S.I.S. “ROSARIO LIVATINO” 
Istituto Professionale (Servizi socio-sanitari Servizi commerciali) 

Istituto Tecnico (Amministrazione, finanza e marketing - Turistico) 
Liceo Scientifico tradizionale, scienze applicate e sportivo 

Via Domenico Atripaldi, 42 – Napoli 
tel. 081 7521763    fax. 081 7520077 - nais006004@istruzione.it 

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe - V sezione A/P 14 

 

Un alunno ha partecipato al progetto LAI organizzato dalla UISP Campania e 
Napoli: percorso di dirigente UISP per l’accredito al servizio civile 2020   

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Partecipazione alla manifestazione Orienta Sud presso la  Mostra 

D'Oltremare – Napoli; 

 Orientamento universitario tenuto dall’Università telematica PEGASO nel 

nostro Istituto; 

 Seminario sull’animazione turistica tenuto nel nostro Istituto; 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

a. Italiano e Storia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

 

 

Lingua, letteratura 
italiana, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia, Cittadinanza e     

COMPETENZE DI COMPRENSIONE E PRODUZIONE 

 Comprendere ed analizzare testi letterari e professionali 

 Interpretare e commentare testi letterari e professionali 
contestualizzandoli 

 Produzione di scrittura: impostazione ed articolazione complessiva 
del testo 

 Correttezza grammaticale/ sintattica/ lessicale 

 Competenza ideativa 

COMPETENZE DI STUDIO 

 Uso di un metodo di studio personale ed efficace 

 Padronanza dei contenuti 

 Padronanza espositiva 

COMPETENZE MULTIMEDIALI 

 Comprensione ed analisi di testi multimediali 

COMPETENZE STORICHE 

 Comprendere anche in una prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
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Costituzione       diacronica e sincronica 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del territorio 
locale, nazionale e globalizzato 

COMPETENZE CIVICHE 

• Comprendere e condividere i principi e i valori per l'esercizio 
della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione 
italiana, di quella europea, della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani a tutela della persona, della collettività e 
dell'ambiente. 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Lingua, letteratura 
italiana 

La letteratura dal secondo Ottocento al primo Novecento 

• Contesto storico: la cultura e la letteratura. 

• La letteratura del secondo Ottocento in Europa: l’età del 
Positivismo, il Decadentismo. 

• La letteratura del secondo Ottocento in Italia: Scapigliatura, 
Verismo, Decadentismo. 

• Giovanni Verga, la vita, le opere, la poetica. 

• Giovanni Pascoli, la vita, le opere, la poetica 

• Gabriele D’Annunzio, la vita, le opere, la poetica 

• Luigi Pirandello, la vita, le opere, la poetica 

• Giuseppe Ungaretti, la vita, le opere, la poetica 
 

La letteratura dal primo al secondo dopoguerra 

• Contesto storico: la cultura e la letteratura 

• La letteratura in Europa : Il romanzo testimone della realtà moderna 

• La letteratura in Italia: il dibattito culturale e le tendenze della 
narrativa e della poesia. 

• Primo Levi, la vita, le opere, la poetica 

• Cesare Pavese, la vita, le opere, la poetica 
 

La letteratura del secondo Novecento 

 La letteratura in Italia dal Neorealismo al Postmoderno 
 

ABILITA’: Saper contestualizzare l’evoluzione   della cultura letteraria italiana, 
dall’Unità ad oggi anche in relazione ai principali processi sociali, culturali, 
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Lingua, letteratura 
italiana 

economici, politici e scientifici di riferimento. 
Identificare gli autori e le opere fondamentali degli autori studiati, 
contestualizzandoli storicamente. 
Sapere fare la parafrasi e il riassunto. 
Sapere utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale. 
Sapere contestualizzare un testo, individuandone i caratteri specifici e la 
molteplicità dei significati; 
Saper commentare ed interpretare gli aspetti caratterizzanti di un testo 
alla luce della biografia e della poetica del suo autore; 
Sapere padroneggiare la tipologia di testo professionale adatta ad uno 
specifico scopo comunicativo 
Comprendere e rispettare le richieste di una consegna; 
saper organizzare il testo in capoversi e paragrafi;  
saper riassumere un testo; 
saper produrre testi di diversa tipologia funzionali all’ambito di studio; 
 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Storia, 
Cittadinanza e     
Costituzione       

Modulo 1 L’alba del ventesimo secolo 

 Le trasformazioni sociali della Belle epoque; 

 La politica nella società di massa; 

 Le grandi potenze; 

 L’Italia liberale di Giolitti. 

Modulo 2 La grande guerra 

 Le premesse e le cause del conflitto; 

 La guerra di trincea; 

 La crisi e la vittoria degli alleati; 

 L’Europa e il mondo dopo la guerra. 

Modulo 3 Il dopo guerra e la crisi del 1929 

 La crisi economica e politica in Europa; 

 Dalla grande depressione al New Deal; 

Modulo 4 L’Italia fascista 

 Un drammatico dopoguerra; 

 Il fascismo dalla nascita allo Stato totalitario; 

 La società fascista e i suoi oppositori; 

 L’economia e la politica estera. 

Modulo 5 Il Totalitarismo in URSS 

 Lenin e la fondazione dello Stato sovietico; 
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 Stalin e la dittatura; 

 L’attuazione dello Stato totalitario: 

Modulo 6 La Germania nazista 

 La repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler; 

 Nazismo ed antisemitismo; 

 Lo Stato totalitario nazista. 

Modulo 7 La seconda guerra mondiale 

 Il mondo verso un nuovo conflitto; 

 Le vittorie dell’Asse; 

 L’Europa nazista e la Shoah; 

 La vittoria degli Alleati; 

 La guerra in Italia. 

Modulo 8 Il mondo bipolare 

 Il nuovo ordine mondiale; 

 La decolonizzazione; 

 La società del benessere; 

 La disgregazione dell’URSS; 

 Medioriente e l’integralismo islamico. 

Modulo 9 L’Italia repubblicana 

 Gli anni del dopoguerra; 

 Il miracolo economico; 

 
 

ABILITA’ 

Storia, 
Cittadinanza e     
Costituzione       

Saper ricostruire i processi di trasformazione, individuandone elementi di 
persistenza e discontinuità; 
saper analizzare problematiche significative dei diversi periodi storici; 
saper individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli 
e mezzi di comunicazione; 
saper individuare relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei 
servizi, il contesto socio-politico- economico e le condizioni di vita e di 
lavoro 
Saper analizzare le radici storiche dei documenti fondativi per l’esercizio 
dei diritti e doveri della cittadinanza italiana, europea e internazionale. 

METODOLOGIE: Lezione interattiva con uso del metodo sia induttivo che deduttivo per un 

maggiore coinvolgimento negli argomenti trattati, utilizzando strumenti digitali di 

supporto e confronto sui diversi punti di vista. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori:    

  

 Conoscenza 

 Comprensione 

 Espressione 

 Applicazione 

 Autonomia 
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Apporto personale al dialogo educativo 

Comportamento socio-relazionale nel gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Antologia: Letteratura viva vol.3 La Nuova Italia 

Storia: Storia aperta vol 3 Sansoni per la scuola 

Quotidiani, Cineforum, LIM 

 

 

 

 

b. Matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

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

qualitative e quantitative. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale  per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli scientifici per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 
 Correlare le conoscenze ai campi di riferimento. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’insieme numerico R. 
Il concetto di funzione. 
Funzioni polinomiali, razionali e irrazionali. 
Concetto di finito, infinito, limitato, illimitato. 
Nozione intuitiva di continuità e limite di una funzione. 
Asintoti verticali. 

Applicazioni della Matematica all’economia aziendale: Costi variabili, 
costi fissi, costi totali, ricavi, diagramma di redditività, margine di 
contribuzione unitario, margine di sicurezza. 

ABILITA’: Descrivere le proprietà qualitative di una funzione semplice e 
rappresentarla in un piano cartesiano. 

Leggere e interpretare i grafici di funzioni. 
Calcolare limiti semplici di  funzioni.  

Determinare gli eventuali asintoti verticali di una funzione. 

Interpretare il Diagramma di redditività. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata. 
Lavori di gruppo. 
Utilizzo di esercizi esemplificativi. 
Esercitazioni in classe e a casa. 

Recupero in itinere. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione non è ridotta ad un mero controllo sulle abilità di 
calcolo o sulla memorizzazione di conoscenze da parte degli alunni, 
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ma si farà riferimento alle indicazioni contenute nel PTOF e alle 
rubriche di valutazione per competenza definite nelle riunioni di 
dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Lettura guidata del libro di testo. 
Materiale didattico ordinario. 
Illustrazione di esercizi esemplificativi. 
Prove scritte. 

Prove strutturate. 

Verifiche orali. 

 

 

c. Inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Capacità di utilizzare la  lingua straniera per interagire in contesti 
diversificati e coerenti con i settori di indirizzo. 
 
Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera per interagire in 
ambiti di studio e di professione. 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Applying for a job: the curriculum vitae and the letter of application 

Ripetizione delle 4Ps del marketing mix 

Advertising and promotion: advertising media, advertising tecniques 

International trade: trade, restricting international trade, encouraging 

international trade; the fair trade  

Financial markets:  the stock market, shares, investing in the market; bonds, the 

bond market; insurance, the London Stock Exchange, Lloyd’s of London. 

The United Kingdom (class research) 

Esercizi di lettura e comprensione di articoli inerenti gli argomenti trattati. 

ABILITA’: Comprendere e interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma orale e 
scritta in diversi contesti 
 
Cogliere i punti principali di un discorso e/o di un testo sia su temi personali e 
sociali che inerenti il proprio campo di specializzazione 
 
Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni comunicative 
 
Riassumere informazioni desunte da articoli e scrivere testi relativi agli 
argomenti trattati 
 
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata 

Letture di testi 

Risoluzione di  test e di esercizi esemplificativi  

Lezione multimediale 

Attività di feedback 
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Cooperative- learning 

Produzione di testi scritti su argomenti noti 

Esercitazioni in classe e domestiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche si sono articolate in prove scritte ed orali. La produzione orale è stata 

verificata attraverso qualsiasi intervento in lingua dell'allievo. 

La valutazione finale si è basata fondamentalmente sui seguenti punti: 

1) valutazione delle singole prove scritte e orali; 

2) livello di preparazione di partenza degli  allievi; 

3) livello delle competenze raggiunte; 

4) integrazione con altri elementi quali, socializzazione, comportamento, 

partecipazione, impegno, interesse e metodo di studio dell'allievo. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Working in business, Ryan Martin (Europass) 

Discussioni guidate e libere 

Test strutturati e semi-strutturati 

Utilizzo di supporti tecnologici (Internet – LIM) per visionare materiale sulla 

comunicazione verbale e non verbale 

Fotocopie 

Dizionario per l’arricchimento lessicale e ortografico. 

 

 

 

 

 

d. Francese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano 
e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sanno 
presentare se stessi e gli altri e sono in grado di fare domande 
e rispondere su particolari personali. Interagisce in modo 

semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente 
e sia disposta a collaborare. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La communication professionel 
Lettre/couriel commercial 
La commande et son suivi 

Le livraison et ses réclamations 
La communication de l’entreprise 
 

ABILITA’: Completare dei semplici testi in cui mancano delle informazioni. 

Leggere testi semplici su argomenti noti per ricavarne informazioni 

utili. Produrre risposte a questionari, Saper osservare, analizzare, 
organizzare, raccogliere, interpretare e sintetizzare dati e informazioni 
al fine di creare un prodotto. Conoscere ed esporre in modo sicuro gli 
argomenti studiati facendo confronti personali. 
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METODOLOGIE: 
E’ stato spesso necessario, in particolare nel secondo periodo, 

monitorare lo studio degli allievi attraverso conversazioni guidate in 
lingua e mappe concettuali , per potenziare le capacità di sintesi e 
rielaborazione. Le lezioni sono state improntate a criteri comunicativi 
e interattivi, attraverso discussioni tematiche collettive svolte 
esclusivamente in lingua straniera. Strumento privilegiato in ogni 
attività è stata l’identificazione di mots-clés, utili punti di riferimento 
per ampliare e rafforzare la sintesi e rendere più organica e 
sistematica l’esposizione, sia scritta che orale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La necessità di guidare i ragazzi alla gestione autonoma dei materiali 
microlinguistici e di recuperarne le carenze ha spesso rallentato lo 

svolgimento del piano di lavoro, in particolare nel primo periodo. 

Tuttavia molti allievi si sono via via maggiormente responsabilizzati , 
consentendo di svolgere la maggior parte degli argomenti previsti. 
Sono state privilegiate tematiche inerenti alle discipline d’indirizzo 
tuttavia si è scelto di toccare alcuni moduli di letteratura, tesi a 
sviluppare una fitta e ben articolata rete di collegamenti  con Italiano, 
poiché si è ritenuto che tali argomenti avrebbero agevolato gli 
interventi della lingua straniera nel contesto interdisciplinare 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo :Monde des affaires 
 

 

 

 

e. Diritto ed Economia 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: Individuare e accedere alla normativa con particolare riferimento alla 

normativa sulla privacy e la sicurezza 

Analizzare e produrre i documenti relativi al trattamento dei 

dati personali e sensibili. 

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli 

di strutture organizzative aziendali 

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle 

risorse umane 
Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 

mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

 

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

Conoscenze relative il trattamento dei dati personali e sensibili. 

La sicurezza sul luogo di lavoro. 

Comprendere la definizione codicistica del contratto di società, 

individuandone e spiegandone i requisiti. 

Distinguere le società di persona e di capitale. 

Distinguere   le società commerciali dalle società non lucrative.  
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Comprendere l’importanza della nascita e dello sviluppo del 

mercato borsistico 
 

ABILITA’: Saper esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali. 

Conoscere gli adempimenti da seguire quando si effettua un trattamento di dati 

personali altrui. 

Conoscere i soggetti collegati al trattamento dati.  

METODOLOGIE: L’impostazione della lezioni ha tenuto conto dei problemi legati alla fascia 

d’età ed alle competenze effettive dei discenti. Per sviluppare le capacità di 

rielaborazione personale ed acquisire un adeguato metodo di studio si è fatto 

ricorso alla lettura, dal libro di testo, dell’argomento trattato per coglierne le 

parti essenziali. Per la trasmissione delle conoscenze essenziali  sono state 

utilizzate  lezioni frontali  e, allo scopo di approfondire determinati argomenti e 

per tenere viva l’attenzione degli allievi, si sono proposti una serie di problemi 

da risolvere collegialmente.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si terrà conto tanto del livello raggiunto nell’apprendimento delle conoscenze 

minime quanto del grado di crescita realizzato nel comportamento, soprattutto 

come partecipazione ad un costruttivo  dialogo educativo. 

La valutazione del comportamento concorrerà all’attribuzione del voto tenendo 

presente: 

 rispetta le regole fissate dal Regolamento d’Istituto; 

 non rifiuta le verifiche e svolge i compiti assegnati. 

 abbia comunque fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

miglioramenti nel possesso delle abilità  fondamentali, nelle capacità 

cognitive, socio-affettive e relazionali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Lezione frontale 

 Discussione ed analisi di casi. 

 Lavagna ( la Lim in aula)  

 Libro di testo cartaceo 

 Documenti di vario tipo. 

 

f. Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi 
e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e 
softaware applicativi di settore 

 Interagire nel sistema azienda e svolgere attività 
connesse all’attuazione  delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti informatici e telematici 

 Partecipare all’attività dell’area  pianificazione, 
programmazione e controllo di gestione 

 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
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amministrativo-contabile 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Il Bilancio d’esercizio 

 Analisi di bilancio per indici 

 Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi 

 Business plan 

 La programmazione e il controllo di gestione 

 La break even analysis 

 Costi suppletivi  

 Make or buy 

 Metodo di calcolo dei costi 

 Budget 

 Analisi degli scostamenti 

 
 

ABILITA’:  
 Registrare in PD le operazioni di assestamento 
 Redigere il bilancio d’esercizio 
 Saper leggere e interpretare il bilancio nei suoi aspetti 

fondamentali 

 Rielaborare gli schemi di bilancio 
 Calcolare gli indici e effettuare una lettura coordinata degli 

indici 
 Redigere semplici budget settoriali e d’esercizio 
 Effettuare l’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 
 Elaborare business plan e marketing plan in semplici situazioni 

operative 

 Applicare i metodi di calcolo dei costi 
 Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi 
 Calcolare il punto di equilibrio 

 Risolvere problemi di convenienza economica 
 

METODOLOGIE:  Lezione frontale, 

 Lezione partecipata,  

 Discussione guidata 

 Discussione guidata,  
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 Esercitazioni individuali e di gruppo guidate 

 Analisi di casi, 

 Attività laboratoriali 

 Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I criteri di valutazione corrispondono a quelli definiti nel PTOF.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, strumenti del laboratorio informatico (PC, stampante, 

videoproiettore,), materiali multimediali, 
fotocopie di materiale didattico,  

 

g. Laboratorio di Informatica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

LAB. INFORMATICA  

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 

l’uso di strumenti informatici e telematici 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

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

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Software: word,excel, processor, creazione di presentazioni, 
database; programmi applicativi di contabilità integrata 

ABILITA’: Utilizzare il foglio di calcolo, i programmi applicativi di 

contabilità integrata e il software specifico di settore per la 
risoluzione di problemi aziendali e nello svolgimento di attività 
amministrative 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata,  

esercitazioni individuali e di gruppo guidate, analisi di casi, 
attività laboratoriali, problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

I  CRITERI DI VALUTAZIONE SONO QUELLI STABILITI DAL P.T.O.F.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo, strumenti del laboratorio informatico (PC, 

stampante, videoproiettore, software applicativi), materiali 

multimediali, 

fotocopie di materiale didattico, modulistica di settore. 
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h. Tecnica delle Comunicazioni 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Integrare le competenze professionali orientate al 

cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 
di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; 

• valorizzare le proprie proposte, prodotti, servizi 

attraverso strategie di comunicazione efficaci; 

• gestire l'accoglienza e l'organizzazione di eventi; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

• argomentare correttamente, coinvolgendo il 

selezionatore, le proprie esperienze formative e 
lavorative, anche se non sempre in linea con la 
posizione richiesta. Gestire efficacemente tutte le 
procedure di selezione. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La comunicazione aziendale: il fattore umano in azienda; il 

marketing e la comunicazione aziendale. 

La pubblicità: il debraending, 

ll mondo del lavoro: il colloquio di lavoro; il curriculum e la 
lettera di presentazione. 

L'accoglienza (UDA ASL) 

ABILITA’: Agire con sicurezza nel mondo del marketing e interpretare nel 
modo adeguato i bisogni del consumatore. 

Pianificare la ricerca del lavoro “giusto”, con determinazione, 
consapevolezza di sé e attraverso conoscenze specifiche del 

mondo del lavoro, 

Organizzare e gestire l'accoglienza in occasione di eventi. 

METODOLOGIE: Lezione partecipata, attività pratica e simulazioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livelli di partecipazione alle attività proposte; capacità di 
conferire sulle conoscenze apprese e sulle esperienze vissute; 

capacità di autovlutazione. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, materiali fotocopiati; slide e video. 

 

 

i. Religione  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

Gli alunni hanno mostrato interesse alle tematiche 

religiose,particolarmente quelle di attualita’.Sensibili al 
dialogo e spinti dalla curiosita’, gli allievi hanno 

partecipato attivamente all ora settimanale di 
religione,raggiungendo buoni risultati. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Le domande sul senso della vita e sulla presenza di 
Dio.Religone,cultura,societa’.La persona umana in 
dialogo.Liberta’,responsabilita’e   coscienza.Matrimonio e famiglia.I 
valori cristiani su tali  tematiche.La cultura della vita e confronto con i 
drammi della guerra e della dittatura. 

ABILITA’: Le abilita’ acquisite ,sul piano formativo’,e’ stata la ricerca del dialogo e 
del confronto interpersonale,nel rispetto di tutte le posizioni,quindi,di 
affinare la competenza e l abilita’ di comunicare le proprie convinzioni 
e di porsi in ascoto delle convinzioni altrui in modo corretto. 
 
 

METODOLOGIE: Dialoghi,conversazioni.Utilizzo  della tecnologia LIM.Lezioni frontali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione in itinere e  quella finale hanno sepre tenuto presente 
gli elementi soggettivi che determinano il grado di maturazione nella 
conoscenza e nella partecipazione:le capacita’,le attitudini,le 
predisposizioni deli alunni,ma anche l impegno profuso 
oggettivamente. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti auto visivi.Utilizzo della LIm.Testi significativi . 
 
 

 
 

l. Scienze Motorie 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

conoscere il proprio corpo 

svolgere attività motorie di diverse intensità 

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

Conoscenze dei regolamenti 
Comprensioni ed applicazioni della logica del gioco 

ABILITA’:  
valutazione personale e di gruppo 

valutazione della logica di gioco  
partecipazione ad attività extracurriculari 
 

METODOLOGIE: dal globale al particolare 
dal semplice al complesso 
attività di coinvolgimento di tutti gli allievi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: verifiche pratiche ed orali 
rispetto delle regole 
capacità relazionali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
utilizzati attrezzi diversi comuni presenti in palestra 
utilizzo libri di testo 

 

 

 

 

8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati, sia per le verifiche orali che per le prove scritte, 

si sono basati su: 
• Accertamento delle conoscenze dei contenuti. 

• Accertamento della comprensione e della padronanza del linguaggio 
specifico. 

• Accertamento delle capacità di analisi e sintesi dei contenuti. 
• Accertamento della capacità di applicare in concreto le conoscenze 

acquisite  
 

 

 

 

Si riporta la griglia relativa ai criteri concordati nel P. T.O.F. 

partecipazione propositiva e critica, impegno autonomo e tenace, 

conoscenza approfondita e arricchita da apporti personali 
10 

partecipazione propositiva , impegno tenace, conoscenza ampia, 9 
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organica ed approfondita 

partecipazione riflessiva, impegno tenace e conoscenza approfondita 8 

partecipazione attiva, conoscenza completa, impegno puntuale 7 

partecipazione costante, conoscenza accettabile, impegno sufficiente 6 

partecipazione da sollecitare, conoscenza incompleta, impegno 

mediocre 
5 

partecipazione saltuaria, conoscenza frammentaria, impegno 

discontinuo 
4 

partecipazione passiva, impegno e profitto scarsi 3 

partecipazione, impegno e profitto quasi nullo 2 

partecipazione, impegno e profitto nulli 1 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 
Categoria 

 
Modalità 

 
Tipologia 

Credito scolastico 

Acquisito 

nell'ambito 
dell'ordinario corso 

di studio 

Frequenza 
Partecipazione e interesse al lavoro 

scolastico 
Approfondimento disciplinare 

autonomo e/o guidato 
Omogeneità dell'impegno 

Credito scolastico 
Acquisito in orario 
extracurriculare 

Corsi regionali svolti nella scuola 
Corsi integrativi 

Gruppo sportivo 

Credito formativo 

Acquisito fuori 

dalla scuola di 
appartenenza e 

debitamente 
certificato 

 
Corsi di lingua 

Corsi di informatica 
Attività di formazione 

Attività di volontariato 
Sport-Musica-Danza 

 
 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO Se la 

differenza tra la media1 dei voti dello studente e il minimo della fascia 

prevista dalla tabella A è maggiore o uguale a 0,5 si assegna il 
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massimo della fascia se per lo studente in esame si verifica almeno 

una delle seguenti condizioni:  

• il numero di assenze non supera il 15% delle ore di lezione;  

• l'interesse e l'impegno al dialogo educativo è continuo, critico e 

attivo;  

• ha partecipato ad almeno un'attività complementare ed integrativa 

prevista dal PTOF;  

• gli è stato riconosciuto dal Consiglio di classe almeno un credito 

formativo conseguito con attività esterne tra quelli previsti; Se la 

differenza tra la media2 dei voti dello studente e il minimo della fascia 

prevista dalla tabella A è inferiore a 0,5 si assegna il massimo della 

fascia se per lo studente in esame si verificano almeno tre delle 

seguenti condizioni:  

• il numero di assenze non supera il 15% delle ore di lezione;  

• l'interesse e l'impegno al dialogo educativo è continuo, critico e 

attivo;  

• ha partecipato ad almeno un'attività complementare ed integrativa 

prevista dal PTOF;  

• gli è stato riconosciuto dal Consiglio di classe almeno un credito 

formativo conseguito con attività esterne tra quelli previsti; 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
Il Consiglio di classe propone griglie sviluppate in occasione della 

pubblicazione degli esempi di prova nel rispetto delle griglie di cui al DM760 e 

utilizzate nel corso dell’anno per la correzione delle diverse prove effettuate  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA –ESAME DI STATO 2018/19- 

 INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 

VOTO LIVELLI INDICATORE 1 A 
IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

INDICATORE 1 B 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

INDICATORE 2 
A 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 

INDICATORE 2 B 
CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE; USO 
CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA 

INDICATORE 3 A 
AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 
CULTURALI 

INDICATORE 3 B 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 
PERSONALI 

 
 

 DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE 
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0-3 Non 
valutabile 

Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo incomplete e 
scorrette: difficoltà nell’ 
individuare e 
comprendere la 
consegna; conoscenze 
scarse; notevole 
povertà di idee; non in 
linea con la consegna. 

Assenza completa 
di un filo logico; 
coesione e 
coerenza testuale 
scarse. 
 

Povertà 
lessicale. 

Numerosi e ripetuti errori 
ortografici e/o 
morfosintattici; uso 
scorretto della 
punteggiatura. 
 

Conoscenza degli 
argomenti e riferimenti 
culturali irrilevanti. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
quasi nulli. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo parziali e 
lacunose: idee non ben 
collegate con lo scopo 
della consegna; 
conoscenze 
frammentarie. 

Sviluppo logico del 
discorso con 
qualche 
disomogeneità. 

Alcune 
improprietà 
linguistiche; 
registro 
linguistico 
inadeguato. 

Forma non sempre 
corretta; qualche errore 
ortografico e/o 
morfosintattico; qualche 
errore di punteggiatura. 

Conoscenza 
frammentaria degli 
aspetti essenziali degli 
argomenti e superficiali 
riferimenti culturali. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
irrilevanti, 
superficiali e 
lacunosi. 

6 Sufficiente Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo essenziali, ma 
accettabili: adeguata 
aderenza alla consegna; 
conoscenze semplici, 
ma chiare. 

Sufficiente sviluppo 
logico del discorso; 
organizzazione del 
testo semplice, ma 
lineare. 
 

Accettabile 
padronanza 
lessicale, pur in 
presenza di 
rare e lievi 
improprietà. 

Adeguata correttezza 
formale, pur in presenza 
di rari e lievi errori 
ortografici, 
morfosintattici e di 
punteggiatura. 

Adeguata conoscenza 
degli argomenti ed 
essenziali riferimenti 
culturali. 

Giudizi critici non 
sviluppati appieno e 
qualche valutazione 
personale 
nell’interpretazione 
delle problematiche. 

7 Discreto Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo essenziali, ma 
complete: completa 
aderenza alla consegna; 
discrete conoscenze ed 
informazioni 

Discreta 
articolazione del 
testo con chiara 
coerenza logica 
degli elementi del 
discorso. 
 

Più che 
adeguata 
proprietà 
lessicale. 

Forma corretta; discreto 
uso della punteggiatura. 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
complete, ma non 
approfondite. 

Presenza di alcuni 
semplici giudizi 
critici e riflessioni 
personali. 

8 Buono Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo complete e 
sicure: aderenza 
completa e sicura alla 
consegna; buone 
conoscenze ed 
informazioni. 

Buona 
organizzazione del 
testo con chiara 
coerenza logica 
degli elementi del 
discorso. 
 

Buona ed 
efficace 
proprietà 
lessicale.  

Buona correttezza 
formale. 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
sicuri e significativi. 

Presenza di diversi 
giudizi critici ben 
articolati; 
valutazione 
personale sempre 
motivata ed 
efficace. 

9 Ottimo Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo puntuali: 
puntuale aderenza alla 
consegna; ricchezza di 
conoscenze ed 
informazioni. 

Sviluppo logico del 
discorso chiaro ed 
organico 
 

Registro e stile 
personali e 
originali. 

Assenza di errori 
ortografici e 
morfosintattici; dominio 
della punteggiatura. 

Ampi spunti critici; 
argomentazioni valide 
ed efficaci. 

Sicuro impianto 
critico; presenza di 
valutazioni personali 
originali e sicure. 

10 Eccellente Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo esaurienti e 
complete: totale 
aderenza alla consegna; 
conoscenze complete 
ed approfondite; 
informazioni valide ed 
esaustive. 

Svolgimento coeso, 
fondato su 
relazioni logiche 
ineccepibili. 
 

Registro e stile 
pienamente 
efficaci. 

Sicura padronanza del 
linguaggio e della 
punteggiatura. 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti ed 
approfonditi. 

Presenza di giudizi 
critici originali, 
significativi; 
valutazione 
personale ben 
motivata. 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVAI 

TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
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VOTO LIVELLI INDICATORE 1 
RISPETTO DEI VINCOLI 

POSTI NELLA 
CONSEGNA 

 
 

INDICATORE 2 
CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL TESTO 
NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 
NODI TEMATICI E 

STILISTICI 

INDICATORE 3 
PUNTUALITÀ 
NELL’ANALISI 

LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA 

INDICATORE 4 
INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

 

  DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non 
valutabile 

Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Graveme
nte 
insufficie
nte 

Mancato e/o scarso 
rispetto dei vincoli 
della consegna. 

Incomprensione e/o 
fraintendimento totale del 
testo. 

Totalmente errata 
e/o non 
interamente 
svolta.  

Interpretazione ed 
articolazione del testo 
mancate e/o inadeguate. 

5 Lievemen
te 
insufficie
nte 

Parziale rispetto della 
consegna; parafrasi 
e/o rielaborazione 
sintetica del testo 
frammentarie; senso 
generale lacunoso. 

Comprensione 
frammentaria del testo nei 
suoi nodi tematici e 
stilistici e/o 
fraintendimento di parti di 
esso. 

Approssimativa e 
frammentaria. 

Interpretazione 
superficiale del testo, 
limitata ai suoi aspetti più 
immediati. 

6 Sufficient
e 

Adeguato rispetto 
della consegna; 
parafrasi e/o 
rielaborazione sintetica 
del testo essenziali. 

Comprensione essenziale, 
ma corretta del testo nelle 
sue linee tematiche e 
stilistiche. 

Essenziale, ma 
corretta. 
 

Interpretazione 
essenziale, ma corretta 
del testo. 

7 Discreto Soddisfacente rispetto 
delle consegne; 
parafrasi e/o 
rielaborazione sintetica 
del testo discrete. 

Comprensione più che 
adeguata e pertinente del 
testo nelle sue linee 
tematiche e stilistiche. 

Più che adeguata.  Interpretazione 
soddisfacente, ma non 
approfondita del testo, di 
cui si individuano le 
strutture tematiche e 
formali più importanti  

8 Buono Completo rispetto 
della consegna; buone 
la parafrasi e/o la 
rielaborazione sintetica 
del testo. 

Buona comprensione dei 
nodi tematici e stilistici del 
testo. 

Buona. Interpretazione ed 
articolazione del testo 
approfondite. 

9 Ottimo Pienamente rispettata 
la consegna; puntuali e 
complete la parafrasi 
e/o la rielaborazione 
sintetica del testo. 

Capacità di inquadrare in 
modo approfondito il testo 
nel contesto storico – 
letterario di riferimento, 
operando approfonditi 
apporti personali. 

Puntuale e 
completa.  

Interpretazione ed 
articolazione del testo 
puntuali; si evincono, con 
chiarezza, tutte le 
strutture tematiche e 
formali. 

10 Eccellent
e 

Esauriente la 
consegna; parafrasi 
e/o rielaborazione 
sintetica del testo 
precise e puntuali. 

Capacità di inquadrare in 
maniera esauriente il testo 
nel contesto storico – 
letterario di riferimento, in 
tutti i livelli tematici e 
stilistici. 

Esauriente.  Completa ed originale; si 
individuano, con sicurezza 
ed autonomia, tutte le 
strutture tematiche e 
formali 
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INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVAI 

TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 A 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI 

E 
ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL 
TESTO PROPOSTO 

INDICATORE 1 B 
STRUTTURAZIONE 

DEL TESTO E 
COORDINAZIONE 

DELLE 
ARGOMENTAZIONI 

INDICATORE 2 
CAPACITÀ DI 
SOSTENERE 

CON COERENZA 
UN PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 

CONNETTIVI 
PERTINENTI 

 

INDICATORE 3 
CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

  DESCRITTORE 
 

 DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non 
valutabile 

Compito non svolto  Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Tesi no 
 
n espressa e non 
argomentata. 

Difficoltà 
nell’individuazione 
di un filo logico  

Incapacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo; uso 
scorretto dei 
connettivi 
testuali e 
semantici. 

Riferimenti culturali 
irrilevanti e/o 
scorretti. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Tesi non chiara; 
argomentazione 
incoerente. 

Insufficiente 
coordinazione 
logica di fatti e/o 
idee. 

Superficiale 
capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo; uso 
non sempre 
appropriato dei 
connettivi 
testuali e 
semantici. 

Riferimenti culturali 
frammentari e 
generalmente non 
congrui. 

6 Sufficiente  Tesi riconoscibile; 
argomentazione 
essenziale, ma 
corretta. 

Accettabile 
coordinazione solo 
delle idee 
principali. 

Adeguata 
capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo; uso 
adeguato dei 
connettivi 
testuali e 
semantici. 

Riferimenti culturali 
semplici e 
sufficientemente 
congrui. 

7 Discreto  Tesi evidente; 
argomentazione 
più che adeguata, 
coesa e coerente. 

Più che adeguata 
coordinazione delle 
idee tanto 
principali che 
secondarie. 

Discreta 
capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 

Riferimenti culturali 
più che adeguati e 
congrui. 
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ragionativo; uso 
più che 
adeguato dei 
connettivi 
testuali e 
semantici. 

8 Buono  Tesi evidente; 
buone 
l’argomentazione, 
la coesione e la 
coerenza. 

Testo ben 
strutturato in tutte 
le sue parti. 

Buona capacità 
di sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo; uso 
pertinente dei 
connettivi 
testuali e 
semantici. 

Opportuni, ampi e 
congrui riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazione. 

9 Ottimo  Tesi evidente; 
argomentazione 
puntuale e chiara, 
coesa e coerente. 

Coordinazione 
logica di idee e/o 
fatti puntuale e 
chiara 

Puntuale e 
completa 
capacità di 
individuare le 
strutture 
formali del 
percorso 
ragionativo; uso 
efficace dei 
connettivi 
testuali e 
semantici- 

Riferimenti culturali 
puntuali, precisi e 
congrui. 

10 Eccellente Tesi evidente; 
argomentazione 
chiara, coesa, 
coerente, 
approfondita. 

Coordinazione 
logica di idee e fatti 
approfondita ed 
esauriente 

Esauriente 
capacità di 
individuazione 
globale delle 
strutture 
formali del 
percorso 
ragionativo; uso 
efficace dei 
connettivi 
testuali e 
semantici. 

Eccellenti e congrui 
riferimenti culturali a 
sostegno 
dell’argomentazione. 

 
 
 
 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVAI 

TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

 
VOTO LIVELLI INDICATORE 1 a 

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO ALLA 

TRACCIA  

INDICATORE 1 b 
COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL 
TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

INDICATORE 2 
SVILUPPO 

ORDINATO E 
LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

INDICATORE 3 
CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 
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PARAGRAFAZIONE CULTURALI 

  DESCRITTORE  DESCRITTORE DESCRITTORE 

0-3 Non 
valutabile 

Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Gravemente 
insufficiente 

Testo per nulla e/o in 
parte pertinente alla 
traccia. 

Scarsa coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Esposizione 
confusa, scorretta, 
impropria. 

Mancanza di 
collegamento dei 
contenuti e delle 
conoscenze, che 
risultano vaghi e 
frammentari. 

5 Lievemente 
insufficiente 

Parziale pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia.  

Insufficiente coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

Esposizione 
frammentaria e 
non sempre 
coerente- 
 

Sintesi inadeguata 
delle conoscenze e 
scarsa organizzazione 
dei contenuti. 

6 Sufficiente Adeguata aderenza del 
testo rispetto alla 
traccia. 

Sufficiente coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

Esposizione 
semplice, ma 
ordinata. 
 

Organizzazione 
accettabile dei 
contenuti in relazione 
alla tipologia richiesta. 

7 Discreto  Aderenza più che 
adeguata del testo alla 
traccia. 

Coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione più 
che adeguata. 

Esposizione più 
adeguata, che 
consente di 
cogliere le idee 
principali e quelle 
accessorie 
 

Rielaborazione 
apprezzabile dei 
contenuti e 
organizzazione 
coerente, adeguata alla 
tipologia richiesta. 

8 Buono Aderenza completa del 
testo rispetto alla 
traccia.  

Buona coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Esposizione 
coerente e coesa, 
che permette di 
cogliere in modo 
chiaro le idee 
principali e quelle 
accessorie  
 

Buona rielaborazione 
dei contenuti e 
organizzazione 
efficace, coerente, 
adeguata alla tipologia. 

9 Ottimo  Puntuale aderenza del 
testo rispetto alla 
traccia. 

Ottima coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Esposizione curata 
ed efficace con 
ottima 
padronanza del 
codice di 
riferimento. 

Ottima rielaborazione 
dei contenuti e 
organizzazione 
efficace, coerente, 
puntuale, più che 
aderente alla tipologia. 

10 Eccellente  Totale aderenza del 
testo rispetto alla 
traccia.  

Eccellente coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

Esposizione 
articolata e 
scorrevole con uso 
consapevole e 
personale del 
codice 
comunicativo 
specifico. 

Rielaborazione critica 
personale e coerente 
dei contenuti con 
opportuni riferimenti 
pluridisciplinari. 

Il voto finale è dato dalla somma, a seconda della tipologia scelta, dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori ( da 0 a 10) sia degli indicatori 
tanto generali, quanto specifici della tipologia di prova. Il totale, ottenuto in centesimi, va diviso per 5. Il punteggio finale si arrotonda in 
20mi all’intero precedente, se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori a 0,50. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

REALIZZATO 

Conoscenza dei nuclei 
fondamentali della 
disciplina e corretta 
analisi ,identificazione 
e interpretazione dei 
dati 

L 1 Conoscenza labile e frammentaria analisi e 
interpretazione non corretta 

0-2  

L2 Conoscenza  non completa . Interpretazione e 
analisi dei dati parziale 

3 

L3 Conoscenza corretta. Interpretazione e analisi dei 
dati nel complesso accettabile  

4 

L4 Conoscenza completa e corretta Analisi e 
interpretazione dei dati effettuata in modo 
corretta, completa e critica 

5 

Individuazione della 
giusta strategia 
risolutiva e corretto 
uso delle metodologie 
tecniche professionali 
specifiche, 
rappresentazioni 
contabili e 
procedimenti dei 
calcoli 

L 1 Strategia risolutiva non individuata in modo 
corretto e completo. 
Numerose e in alcuni casi gravi incertezze 
nell'utilizzo delle tecniche professionali 

0-3  

L2 Strategia parzialmente individuata. Alcune 
incertezze nell'utilizzo delle tecniche 
professionali 

4-5 

L3 Applicazione risolutiva nel complesso individuata 
. Procedure tecniche contabili applicate nel 
complesso correttamente . Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte 

6 

L4 Strategia risolutiva individuata in modo corretto 
e completo. Dimostra  una completa e sicura 
padronanza delle tecniche professionali  Motiva 
le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito 

7 

Completezza dello 
svolgimento nel 
rispetto dei vincoli e 
dei parametri della 
traccia e di eventuali 
relazioni 
interdisciplinari 

L1 Svolgimento non completo; non sono stati 
rispettati i vincoli della traccia e contiene errori 
gravi 

0-2  

L2 Svolgimento che presenta alcuni  errori non gravi 
. Non sono stati rispettati tutti i vincoli della 
traccia e senza spunti personali 

3 

L3 Svolgimento completo e corretto senza 
osservazioni personali 

4 

L4 Svolgimento completo e corretto con 
osservazioni personali , ricche e coerenti con la 
traccia 

5 

Correttezza 
nell’utilizzo del 
linguaggio specifico 
della disciplina e 
capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi 
delle informazioni 
anche con contributi 
di originalità 

L1 Uso  lacunoso  e non adeguato del  linguaggio 
tecnico . Capacità di argomentazione, sintesi e 
collegamento inesistenti 

0  

L2 Uso   nel complesso  accettabile del  linguaggio 
tecnico . Capacità di argomentazione, sintesi e 
collegamento essenziali 

1 

L3 Uso    adeguato del  linguaggio tecnico . Capacità 
di argomentazione, sintesi e collegamento più 
che  sufficienti 

2 

L4 Uso  appropriato e preciso e ricco del linguaggio 
tecnico . Capacità di argomentazione, sintesi e 
collegamento ottime con contributo di originalità 

3 
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TOTALE PUNTI  

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio   

Il Consiglio di classe propone una griglia di valutazione per il colloquio  

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A     CLASSE_____________ 

 

INDICATORI 
                                                                      

DESCRITTORI 
 

Punti/ 

indicatore 
 

Capacità di 
esporre:  

 

1 2 3 4 5 

I materiali 

sorteggiati 

dalla 

commissione 

 

Esposizione 
frammentaria e 
confusa, non 
sostenuta da un 
bagaglio culturale 
neppure 
essenziale 

Esposizione 
lacunosa, non 
sostenuta da un 
adeguato bagaglio 
culturale 

Esposizione 
adeguata alla 
consegna, sostenuta 
da un bagaglio 
culturale discreto 

Esposizione 
esauriente, chiara 
e corretta, 
sostenuta da un 
buon bagaglio 
culturale 

Esposizione 
esaustiva, chiara, 
corretta ed 
efficace, sostenuta 
da un ottimo 
bagaglio culturale 

 

 

Le attività, i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell’ambito di 

“Cittadinanza 

e 

Costituzione” 

 

Nessun 
collegamento e 
rielaborazione 
personale in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Pochi i collegamenti 
e le rielaborazioni 
personali in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Essenziali i 
collegamenti e le 
rielaborazioni 
personali in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Collegamenti 
appropriati e 
rielaborazioni 
personali in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Ricchezza di 
collegamenti e di 
rielaborazioni 
personali in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 

I percorsi 

svolti e la loro 

correlazione 

con il PECUP,  

nell’ambito dei 

PCTO 

Carente la 
riflessione 
maturata in 
un’ottica 
orientativa tramite 
il percorso 
triennale di PCTO 

Modesta la 
riflessione maturata 
in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Essenziale la 
riflessione maturata 
in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Buona riflessione 
maturata in 
un’ottica 
orientativa tramite 
il percorso 
triennale di PCTO 

Ben strutturata e 
consapevole la 
riflessione 
maturata in 
un’ottica 
orientativa tramite 
il percorso 
triennale di PCTO 

 

Discussion

e degli 

elaborati 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli errori assente 

Riconoscimento e 
comprensione degli 
errori guidata 

Riconoscimento e 
comprensione 
essenziale degli 
errori 

Riconoscimento, 
comprensione 
degli errori ed 
individuazione 
della soluzione 
corretta 

Riconoscimento, 
comprensione 
degli errori ed 
integrazione delle 
correzioni con 
efficaci apporti 
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personali 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO  

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni: le simulazioni sono state somministrate agli 

alunni in concomitanza delle date ministeriali. 

Simulazioni I prova nazionale 

Data 19/02/2019 

Data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 

Data 28/02/2019 

Data 02/04/2019 

 

 

Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

(nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

In merito alla seconda parte della seconda prova scritta dell’esame di Stato  

(prova di tecniche professionali dei servizi commerciali), il Consiglio di classe 

propone di svolgerla il giorno successivo allo svolgimento della prima parte 

predisposta dal ministero. Relativamente a tale parte della seconda prova gli 

alunni si sono esercitati nello svolgimento di esercizi riguardanti i vari 

argomenti del programma svolto durante l’anno scolastico. 
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