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A. PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

Il corso serale dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 

“Quintino Cataudella” di Scicli fa parte del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) 

– Ragusa, che, come gli omologhi dell’intero territorio nazionale, è un’istituzione giovane nata il 1° 

settembre 2015, a seguito dell’unificazione degli ex CTP presenti sul territorio in un unico 

organismo istituzionale. La nuova istituzione, pur ereditando le numerose esperienze dei precedenti 

CTP (nel tempo punti di riferimento importanti per l’apprendimento permanente degli adulti) ha 

assunto una nuova connotazione che privilegia l’istruzione rispetto alla formazione degli adulti e 

dei soggetti neet / drop out. Il DPR 263/12 ha istituito i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione 

degli Adulti) con fisionomia autonoma. 

Queste nuove istituzioni scolastiche stanno diventando il punto di riferimento per il territorio di 

pertinenza per una fascia sempre più larga di utenti e sono destinati a crescere ulteriormente in virtù 

delle varie possibilità formative che sono alla base della loro istituzione. Il C.P.I.A. è una nuova 

struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti 

che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione. 

In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati 

in: 

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 

- percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici: 

- percorsi di secondo livello articolati in tre periodi didattici incardinati nelle scuole di 

istruzione di 2° grado con le quali il CPIA stabilisce accordi per costituire una rete territoriale 

di servizio. 

La vision del CPIA - Ragusa è finalizzata a: 
● favorire l’innalzamento del livello d’istruzione al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del 

lavoro, ponendosi come luogo aperto di incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, 

per promuovere idee e pratiche di cittadinanza ottimali; 

● promuovere l’inclusione e l’integrazione favorendo l’innalzamento dei livelli di istruzione, con 

azioni di accompagnamento che agevolino il passaggio fra i diversi percorsi formativi nell’ottica 

dell’apprendimento permanente. 

La Mission prevede di strutturare percorsi formativi volti a potenziare quelle competenze chiave 

necessarie a perseguire il LifeLong Learning, la coesione sociale, la promozione dell’occupabilità e 

finalizzare a contrastare il fenomeno dei neet e dei drop-out. Tali percorsi vengono elaborati dalla 

Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale, costituita dai docenti e presieduta 

dal Dirigente Scolastico del CPIA. Il compito principale della Commissione è l'ammissione 

dell'adulto al periodo didattico cui chiede di accedere avendone titolo. La Commissione ha altresì il 

compito di definire il Patto Formativo Individuale che rappresenta un contratto condiviso e 

sottoscritto da tutte le parti attive, con il quale viene formalizzato il percorso di studio 

personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione. Tre 

sono le fasi in cui si articola la realizzazione del Patto Formativo: 

Prima fase:identificazione. La Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l’adulto 

“nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento”, anche mediante l’utilizzo di 

dispositivi di documentazione della storia personale e professionale; predispone per ciascun adulto 

un dossier personale che consente la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, 

dichiarazioni; utilizza l’intervista come strumento di esplorazione impostata secondo un approccio 
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biografico; individua un docente, facente parte della Commissione stessa, con funzione di TUTOR, 

a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l’adulto nel processo di individuazione e 

messa in trasparenza delle competenze acquisite nell’apprendimento formale, non formale e 

informale e nella composizione del dossier personale. 

Seconda fase: valutazione. La Commissione procede, insieme con l’adulto, all’accertamento del 

possesso delle competenze già acquisite ai fini della successiva attestazione. Per le competenze 

acquisite nell’apprendimento non formale e informale si possono adottare specifiche metodologie 

valutative, riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute. Questa 

fase viene svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, collegialità e oggettività. 

Terza fase: attestazione. In questa fase di Attestazione la Commissione rilascia il certificato di 

riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso utilizzando determinati strumenti: 

● domanda per il riconoscimento dei crediti; 

● dossier personale; 

● linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove 

utili alla valutazione delle competenze; 

● criteri generali per il riconoscimento dei crediti; 

● certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso; 

● Patto Formativo Individuale. 

La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati con documenti firmati da tutti i membri. 

Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge nell’ambito delle 

attività di accoglienza e orientamento. 
 

Gli obiettivi dei percorsi di II livello del CPIA possono così sintetizzarsi: 

● Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea; 

● Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

● Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei 

mnindiritti e dei doveri; 

● Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

● Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

● Implemento dell’uso delle nuove tecnologie come facilitatori dei processi di insegnamento - 

apprendimento; 

● Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

● Sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, capacità cognitive, 

metacognitive e metodologiche; 

● Promozione di una cultura valutativa volta alla personalizzazione del progetto formativo attento a 

modi, tempi e stili cognitivi individuali; 

● Promozione dell’educazione all’alfabetizzazione finanziaria. 

 

In particolare, l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” ha lo scopo di far acquisire 

allo studente, a conclusione del percorso, sistematiche conoscenze dei processi che caratterizzano 

la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. Il diplomato 

deve inoltre essere in grado di analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui opera per 

contribuire alla ricerca di soluzioni a problemi specifici pertanto egli deve saper: 

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta 

rilevazione dei fenomeni aziendali; 

 leggere, redigere ed interpretare i più significativi documenti aziendali; 

 interagire col sistema informativo aziendale ed i suoi sistemi automatizzati; 



 elaborare dati e rappresentarli in modo adeguato per favorire i diversi processi decisionali; 

 cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi, controllarli 

o suggerire modifiche; 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

 analizzare situazioni, e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere; 

 interpretare le differenti situazioni problematiche in modo sistemico; 

 effettuare scelte ricercando ed assumendo le informazioni opportune per verificarne i 

risultati; 

 partecipare al lavoro di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento; 

 affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze. 

 

Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di 

sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere gli studenti nelle loro scelte di studio e 

professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, 

competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al 

cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 

all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di 

organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 



 
 

 

A1. QRADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE 
 

 
Disciplina Ore settimanali Ore annuali 

Italiano 3 99 

Storia 2 66 

Inglese 2 66 

Francese 2 66 

Matematica 3 99 

Economia aziendale 6 198 

Economia politica 2 66 

Diritto 2 66 
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La classe 5GL3 è composta da sette alunni e da tre alunne, di cui quattro inseriti quest’anno. Il 

gruppo si presenta eterogeneo per età, esperienze lavorative e familiari, fattore determinante nel loro 

percorso di apprendimento. La storia scolastica degli studenti non risulta omogenea in quanto, 

nell’ambito della formazione per adulti del CPIA, è prevista la possibilità di intraprendere il 

percorso in momenti diversi a seconda dei crediti precedentemente conseguiti presso i corsi diurni o 

presso altre istituzioni scolastiche. La loro condizione particolare di studenti-lavoratori rappresenta 

certamente un ostacolo che, già all’inizio dell’anno scolastico, è stato fonte di alcuni momenti di 

scoraggiamento per gli alunni, i quali hanno superato tali occasioni di impasse grazie alla loro forza 

di volontà e al sostegno significativo fornito dai docenti, sia durante le spiegazioni, che nel tempo 

dedicato allo studio assistito in classe. L’insegnamento delle discipline ha subito quindi dei 

rallentamenti; per tali motivi sono state effettuate periodicamente revisioni degli argomenti, in 

modo da consentire il recupero di quanti risultavano assenti per motivi personali o di lavoro. 

La classe non si presenta omogenea per capacità, interesse e motivazione allo studio; una parte degli 

studenti si è impegnata nel percorso di apprendimento grazie alla caparbietà dimostrata nel voler 

superare le difficoltà, conciliando lavoro, famiglia e scuola, interessandosi e impegnandosi al 

massimo nello studio. La restante parte della classe si rivela, invece, poco disposta ad investire le 

proprie energie in modo significativo nel progetto educativo intrapreso,e, malgrado sia stata messa 

in campo ogni possibile strategia da parte degli insegnanti, ha dimostrato un impegno spesso 

discontinuo, non adeguatamente approfondito. Gli alunni, in generale, non sono riusciti a creare una 

coesa comunità di apprendimento, dividendosi in genere in due sottogruppi. 

Purtroppo, in seguito all’interruzione obbligata della didattica in presenza, a causa del Covid-19 e al 

conseguente avvio della didattica a distanza, la maggior parte degli alunni ha avuto, inizialmente, un 

periodo di scoraggiamento, in cui lo studio degli argomenti delle varie discipline è stato discontinuo 

e deficitario. Nell’interazione con il gruppo classe, attraverso le varie piattaforme e applicazioni, si 

è cercato di motivare e incoraggiare al massimo ogni singolo alunno, stimolandolo con argomenti e 

metodologie in grado di suscitare curiosità e interesse. 

Nel corso della DAD si è potuto constatare, superati i primi giorni di smarrimento, l’impegno e la 

costanza di una parte degli alunni, la quale ha superato le difficoltà del momento attraverso il 

dialogo costruttivo e l’interesse per gli argomenti trattati. Altri studenti non sono riusciti a superare 

le problematiche legate alla situazione forzata con cui ci si è trovati a convivere, rifiutando a tratti le 

modalità proprie della didattica online, nonostante il continuo incoraggiamento da parte degli 

insegnanti. La componente insegnanti della Sezione Funzionale ha sempre lavorato in produttiva 

armonia, cercando di contribuire alla costruzione di un clima di operosità e correttezza. 

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 

“Q.Cataudella”- Scicli 

Documento della Sezione Funzionale III periodo Sez. 

A.F.M.-Corso serale 

B. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Situazione della classe 



Obiettivi didattici e trasversali raggiunti 

In relazione ai prerequisiti di base, alle potenzialità e al processo di apprendimento, gli alunni hanno 

raggiunto i seguenti obiettivi in modo totale o parziale. 

Per gli obiettivi specifici si rimanda alle relazioni finali delle singole discipline. 

 

Obiettivi formativi 

 Favorire l’acquisizione di alcune abilità ed atteggiamenti come: 

 l’autonomia nell’affrontare i problemi; 
 la competenza comunicativa parlata e scritta; 

 l’accettazione di situazioni nuove e l’iniziativa personale; 

 fare acquisire consapevolezza dei percorsi e nuclei tematici di ciascuna disciplina; 

 far cogliere i rapporti concettuali tra i vari saperi. 

Obiettivi didattici trasversali 

 sviluppare le capacità di analisi, sintesi e valutazione critica; 

 promuovere e sviluppare le capacità di operare collegamenti nell’ambito di una 

disciplina o interdisciplinari; 

 sviluppare la capacità di utilizzare i linguaggi, i procedimenti e gli strumenti 

fondamentali del settore per consentire un approccio operativo, sia analitico sia 

progettuale, alla soluzione dei problemi. 
 

Capacità, conoscenze e competenze raggiunte 

In base ai requisiti iniziali, alle diverse potenzialità, ai modi di apprendimento, alla partecipazione, 

al percorso formativo-didattico e ai risultati raggiunti, si possono distinguere due gruppi all’interno 

della classe: una parte degli alunni ha maturato un adeguato livello di conoscenze, abilità e 

competenze tali da poter essere in grado di realizzare collegamenti tra discipline o tra argomenti 

diversi della stessa disciplina, collegando le conoscenze acquisite alle proprie esperienze di vita ed 

alla possibilità di investire nel proprio futuro ciò che si è appreso nell’ambito del percorso 

scolastico. La restante parte della classe, invece, dimostra di avere ancora un atteggiamento passivo, 

dimostrando disinteresse e poca caparbietà nel riuscire a superare gli ostacoli, dal momento in cui si 

creano situazioni di sconvolgimento sociale, in cui l’aggregazione culturale e il discorso educativo 

dovrebbero stimolare una risposta positiva. 
 

Metodologia didattica e strumenti di lavoro 

L’azione didattica ha tenuto conto dei bisogni, degli interessi e dei diversi ritmi di apprendimento 

degli alunni; alle tradizionali lezioni frontali, si sono affiancate lezioni dialogate, videolezioni, 

momenti di esercitazioni guidate e di apprendimento cooperativo, flipped classroom. 

Si è cercato dunque di diversificare la metodologia, sia per destare motivazione e interesse nei 

discenti, sia per inquadrare i concetti portanti delle discipline in una più ampia visione 

interdisciplinare. In classe, l’attività didattica è stata caratterizzata da lavori di gruppo ed 

esercitazioni, alternati, quando la situazione richiedeva un intervento più mirato, a momenti di 

insegnamento individualizzato. Sono stati proposti momenti di discussione collettiva e di confronto 

tra alunni e insegnanti in modo da favorire il dialogo educativo. Per le discipline in cui gli alunni 

mostravano maggiori difficoltà sono state attivate azioni di recupero (di gruppo o individualizzate) 

all’interno delle ore curriculari, così come previsto dai Patti Formativi. 

MATERIALE PRODOTTO PER LA DAD: videolezioni, ppt, file audio e video, link utili. 



 

 

Verifica e valutazione dell’azione didattica 

Per la verifica dell’azione didattica sono state utilizzate verifiche orali, scritte, test strutturati e/o 

semistrutturati, prove pratiche. Nell’atto della valutazione, i docenti hanno tenuto conto non solo del 

livello di apprendimento raggiunto, ma anche dell’attenzione durante le lezioni, della puntualità 

nella consegna del lavoro svolto e dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza. 

Per la DAD: 

- Modalità sincrona: Produzione testi, esercitazioni, esercizi strutturati, ricerca e 

condivisione di materiale riguardante argomenti trattati. 

-Modalita asincrona: consegna esercizi e testi scritti da elaborare in tempi stabiliti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato adottando i criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di classe. Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione al dialogo educativo, delle competenze raggiunte e dei miglioramenti fatti da ognuno, 

riferiti sia alla situazione di partenza sia alla didattica a distanza. 



 
 

 
 
 

 

 

 

B1. PROSPETTO DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 
Anno Iscritti Ammessi 

II Periodo (2019-20) 5 5 

III Periodo (2020-21) 10  
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L’attività e la metodologia didattica per la realizzazione e la personalizzazione dei vari percorsi 

formativi vengono attivate in varie fasi: 

1. Iscrizione, accoglienza e ascolto dei bisogni formativi dei corsisti; 

2. Orientamento e posizionamento del corsista nel percorso idoneo ad assolvere gli specifici bisogni 

formativi; 

3. Riconoscimento dei crediti formali, non formali ed informali; 

4. Predisposizione del patto formativo individuale per la stesura del PSP; 

5. Ricollocamento e orientamento; 

6. Svolgimento delle attività didattiche per gruppi di livello formati sulla base delle osservazioni dei 

risultati dei test per l’accertamento delle competenze e dei crediti nelle varie discipline. 

 

Per lo svolgimento delle varie attività didattiche si utilizzano i seguenti supporti: 

- Materiale cartaceo (fotocopie e dispense elaborate dai docenti); 

- Testi scolastici; 

- LIM; 

- Supporti audiovisivi e multimediali; 

- Piattaforma didattica Classroom di Google. 

Considerati i livelli di partenza della classe, la sua evoluzione, le capacità e le attitudini degli 

studenti, la Sezione Funzionale si è proposta di perseguire i seguenti obiettivi trasversali: 

 
a) Comportamentali: 

 Senso di responsabilità: rispettare le norme dell’Istituto, le attrezzature e 

l’ambiente; presenziare alle lezioni con regolarità e puntualità; portare il materiale 

occorrente e manifestare motivazione allo studio. 

 Capacità di relazione: rapportarsi con i compagni e i docenti con rispetto e 

correttezza; collaborazione nei momenti di lavoro collettivo, soprattuto in modalità 

online, durante le videolezione. 

 Capacità di iniziativa: fare domande e chiedere chiarimenti; intervenire con 

osservazioni e proposte pertinenti; sostenere il proprio punto di vista motivandolo. 

 Capacità critica ed autocritica: rivedere comportamenti non corretti; riconoscere e 

correggere lacune, errori; migliorare modalità di studio poco efficaci. 

 Capacità organizzative: svolgere il lavoro assegnato con regolarità e puntualità; 

soprattutto si sono sviluppate quelle capacità organizzative necessarie in seguto alla 

rimodulazione della didattica in modalità online 

 
Tali obiettivi nel complesso sono stati raggiunti in maniera accettabile, tenuto conto dei differenti 

percorsi formativi evidenziati dagli alunni. 
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AZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 



b) Cognitivi : 
 

 Sapersi esprimere in modo abbastanza corretto, sia nell’orale sia nello scritto, cercando 

di utilizzare una terminologia appropriata 

 Saper comprendere di un testo scritto il significato umanistico o tecnico-scientifico, 

evidenziandone i punti salienti 

 Saper applicare le regole ed i principi fondamentali, tanto nelle discipline in cui sono 

stati studiati quanto in tutte le altre, che ne richiedano l’utilizzo 

 Saper interpretare correttamente rappresentazioni grafiche di carattere tecnico 
scientifico 

 Saper affrontare lo studio di ogni disciplina con capacità di analisi e di sintesi. 
 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è da ritenersi mediamente soddisfacente, nonostante 

all’interno della classe gli studenti si distribuiscono su tre gruppi di livello: buono, discreto, 

sufficiente. 
 

Il recupero 

Per gli studenti che presentano carenze nel profitto e che hanno conseguito insufficienze alla fine di 

ogni Unità di Apprendimento, il recupero è stato effettuato nelle ore curriculari, con strategie 

individuate dal docente mediante interventi individualizzati, il coinvolgimento di tutta la classe, 

oppure con lavori in gruppi eterogenei e di livello. 



 
 

C1. ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

Poiché si tratta di studenti adulti, in maggioranza lavoratori, che non dispongono di ulteriore tempo 

al di là di quello dedicato alla frequenza delle lezioni curriculari, non è stato possibile realizzare 

attività extracurriculari. 

 

 
 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

Gli alunni, in quanto lavoratori, parleranno delle loro esperienze lavorative e di come abbiano vissuto 

l’esperienza del percorso di studi intrapreso e conciliato con la loro vita lavorativa e familiare.  

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 

“Q.Cataudella”- Scicli 

Documento della Sezione Funzionale III periodo Sez. 

A.F.M.-Corso serale 



 

 
 

 

Il conseguimento degli obiettivi e la valutazione dei livelli di apprendimento, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, è stato quantificato secondo una scala docimologica, da uno a 

dieci, il cui valore è stato concordato in sede di Collegio docenti e approvato dalla Sezione 

Funzionale, tenendo conto del Sistema valutativo dell’Istituto – a.s. 2020/2021. 
 

La verifica e la valutazione 

La verifica serve a registrare e a vagliare periodicamente (in itinere e alla fine di ogni Unità di 

Apprendimento) la qualità dei risultati conseguiti dagli alunni, onde procedere alla valutazione delle 

loro capacità ed abilità specifiche sulla base di elementi certi di giudizio. Ha due scopi: 

- controllare il processo di apprendimento degli alunni; 

- controllare il risultato del rapporto insegnamento-apprendimento, al fine di verificare la validità 

della programmazione e quindi dell’azione educativa e didattica. 

La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio 

individuale e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate; tiene conto 

dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle 

competenze acquisite, della capacità di esposizione, della capacità critica e dell’elaborazione 

personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione 

interdisciplinare. Essa si riferisce non solo alla crescita culturale dell'allievo, ma anche alla sua 

maturazione personale. 

Nel processo di apprendimento sono oggetto di valutazione: 

- la conoscenza dei contenuti (sapere); 

- le competenze operative e applicative (saper fare); 

- le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere). 

 

Ogni docente deve ricercare le modalità per evitare che una valutazione negativa possa essere 

percepita come una valutazione sulla persona. La frequenza, l’impegno e il metodo costituiscono 

necessari parametri per l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno. Infatti, per garantire 

trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata una scala di valutazione comune, 

approvata dal Collegio dei docenti e comunicata agli studenti, al fine di coinvolgerli nel processo di 

valutazione ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione. 
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C2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DEI VOTI ASSEGNATI DAL 



 
 

 
1 Non espresse Non evidenziate Non attivate  

Insufficienza 

gravissima 

2 Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le scarse 
conoscenze 

Non sa rielaborare  

Insufficienza grave 

 

3 
Frammentarie e 
piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze 

minime anche se guidato. Si 
esprime in modo scorretto ed 
improprio 

Gravemente 
compromesse dalla 

scarsità delle 
informazioni 

 

4 
Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato. Si esprime in modo 

improprio 

Controllo poco razionale 

delle proprie 
acquisizioni 

 

5 
Limitate e 

superficiali 

Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in modo 
impreciso, compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 

situazioni semplici 

Insufficienza lieve 

 

6 

Sufficienti rispetto 

agli obiettivi minimi 

ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice ma 

corretto. Sa individuare elementi 
di base e li sa mettere in relazione 

Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni semplici 

Sufficiente – 

Limitata 

all’essenziale 

 

7 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 

Opportunamente guidato applica 

le conoscenze anche a problemi 

complessi ma con qualche 

imperfezione. Espone in modo 
corretto. 

Rielabora in modo 

corretto le informazioni 

e sa gestire le situazioni 
nuove 

Soddisfacente e 
coordinata 

 

8 
Ha acquisito 

contenuti sostanziali 

con alcuni 

approfondimenti 

interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi. Espone con proprietà 

linguistica e compie analisi 

corrette 

Rielabora in modo 

corretto e significativo 

Completa 

 

 

9 

Organiche, articolate 
e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido ed utilizza linguaggi 

specifici. Compie analisi 

approfondite ed individua 
correlazioni precise 

Rielabora in modo 
corretto, critico ed 

esercita un controllo 

intelligente delle proprie 

acquisizioni 

Organica 

 

10 

Organiche, 

approfondite ed 

ampie 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi e trova da 

solo soluzioni migliori. Espone in 

modo fluido utilizzando un lessico 

ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse con 
originalità e creatività. Ha 
attuato il processo di 

interiorizzazione. 

Approfondita, 

organica ed originale 
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Voto di condotta 

La valutazione del comportamento degli alunni, si propone di favorire l’acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 

dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 

delle regole che governano la convivenza civile, in generale, e la vita scolastica in particolare. 

La Sezione Funzionale attribuisce il voto di condotta in base ai seguenti descrittori: 

A. frequenza 

B. rispetto verso le persone 

C. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico 

D. impegno nello studio 

E. partecipazione al dialogo educativo 

F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni 

Descrittori Indicatori voti 
 10/9 8 7 6 5 

A 

Frequenza 

Assidua 

(assenze <5%) 

Regolare 

(Assenze<5%) 

Abbastanza regolare 

Assenze< 10% 

Appena 

accettabile 

Assenze< 20% 

Irregolare 

(assenze>20%) 

B 

Puntualità 

Costante Regolare Accettabile Appena 

accettabile 

Scarsa 

C 

Rispetto delle 

regole 

Attento e 

scrupoloso 

Attento Sufficiente Saltuario Del tutto inadeguato 

D 

Rispetto delle 

persone e di se 

stessi 

Consapevole e 

maturo 

Adeguato Accettabile Discontinuo Del tutto inadeguato 

E 

Impegno nello 

studio 

Lodevole Rigoroso Discreto Sufficiente Insufficiente e/o scarso 

F 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Lodevole e 

costruttiva 

Attiva Regolare Accettabile Sporadica 

 

Attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito, secondo la normativa vigente, nell’ambito delle bande di 

oscillazione e prende in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza 

scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può, in alcun modo, comportare un cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media dei voti. 

 

 

 

  



VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento 

  



 
 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO  

CANDIDATO/A 

…………………………………..… 

CLASSE SESSO 

M     F 

A B C 

 

Candidato/a: ………………………………….,   Classe ……………, Sezione …………………… 

 

 

PROVA DI TIPO A 

 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADEGUATEZZA 

(max10) 

 Individuazione 
corretta della tesi e 
delle 
argomentazioni nel 
testo proposto 
Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare 
all’individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni, 
l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 
argomentazioni del testo (2) 
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 
correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la 
tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 
precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 
CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max35) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 
personali (15) 

 

 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 
genericità, inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati 
con piena correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max25) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione 
tra le idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
connessione tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione 
tra le idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente 
e appropriata connessione tra le idee (15) 

 



    Capacità di 
sostenere con 
coerenza il 
percorso 
ragionativo 
adottando 
connettivi 
pertinenti 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati 
(2) 
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei 
connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con 
connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più 
adeguati e pertinenti (8) 
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata 
e pertinente dei connettivi (10) 

 

 
 
 
LESSICO E STILE 

(max15) 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 
 
 
 
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTIC 

A 
(max15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto 
della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura (15) 

 

 
 
OSSERVAZIONI 

TOTALE 
.… /100 

 
 



   

 

PROVA DI TIPO B 

 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 
INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

 
INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

 
 
DESCRITTORI 

 
 
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADEGUATEZZA 

(max10) 

 Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla 
coerenza della formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione, l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 
inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2) 
- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o 
poco appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è 
poco coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci 
(10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max35) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 
(3) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione 
(6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (15) 

 

 Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto 
fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, 
con alcuni errori (8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti 
culturali, pur con qualche imprecisione e/o genericità (12) 
- buona padronanza e discreto approfondimento dei 
riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza 
(16) 
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max25) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
una coerente e appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo 
ordinato e lineare 
dell’esposizione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione (2) 
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione 
(4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, 
con qualche elemento in disordine (6) 

 

 



 
 
 
 
 
LESSICO E STILE 

(max15) 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 
 
 
 
 
 
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

(max15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura 
(3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più 
corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

 
OSSERVAZIONI 

TOTALE 
.… /100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



PROVA DI TIPO C 

 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 
INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

 
INDICATORI 

SPECIFICI 
(punti 40) 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

 
 
 
 
 
ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna 
l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICH 

E DEL 
CONTENUTO 

(max 40) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10) 

 

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

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

- Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo Punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi 
e di interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la presenza 
di alcuni errori di analisi e di 
interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la 
presenza di qualche inesattezza o 
superficialità di analisi e interpretazione 
(18) 
- una comprensione adeguata e una analisi 
e interpretazione abbastanza completa e 
precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita (30) 

 



ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (4) 
- alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione tra 
le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso 
e una buona connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (20) 

 

 
 

 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

Economia Aziendale 

 

Indicatori  Punteggi 

 
 
 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della disciplina. 

Nessuna conoscenza degli 

argomenti disciplinari 

1 

Scarsa padronanza delle 
conoscenze disciplinari 

2 

Adeguata padronanza degli 

argomenti 

3 

Completa padronanza 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. 

Non dimostra nessuna 
competenza 

1 

Dimostra scarsa competenza 2 

Applica parzialmente le 

competenze acquisite 

3 

Applica correttamente le 
competenze minime 

4 

Applica in modo corretto e 

approfondito le competenze 
acquisite 

5 



Applica in modo completo, 

corretto e approfondito le 

competenze acquisite 

6 

 Nulla 1 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 

  

Scarso e/o errato 

svolgimento della traccia 

proposta 

2 

Parziale completezza della 

traccia proposta con errori 

3 

Svolgimento quasi completo 
e coerente alla traccia senza 

errori gravi 

4 

Svolgimento completo e 

coerente alla traccia con 

qualche imprecisione 

5 

Svolgimento completo e 
articolato della traccia con 

risultati coerenti e corretti 

6 

   

 
 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare 

le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Nessuna capacità di 

argomentare 

1 

Argomenta commettendo 
errori e utilizza un 

linguaggio non specifico 

2 

Argomenta discretamente 

effettuando collegamenti 

pertinenti e utilizza un 

linguaggio tecnico corretto 

3 

Capacità ampia e articolata 

di argomentare e collegare 

le informazioni utilizzando 

in modo appropriato il 
linguaggio tecnico 

4 



 

 

 

Voto complessivo attribuito alla prova _____________/20 

  



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

IL CANDIDATO/A CLASSE 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 
1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti 

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate 

dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e 

personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati 

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti 

collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza 

e con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio ricco e 

accurato 

 

 
TOTALE 

 

 
 

 

GRIGLI A DI VALUTAZIONE per la 

D.D.I.  (Didattica Digitale Integrata) 
La seguente griglia consente di integrare i 

     



processi di valutazione formativa con quelli di 

valutazione sommativa 
 

 

INDICATORE 1 
PARTECIPAZIONE 
(In modalità sincrona e asincrona) 
MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20 

 

INDICATORE 2 
     

IMPEGNO E PUNTUALITA’ 
(negli appuntamenti e nella produzione 

delle attività proposte) 
MAX 20 Punti 

S

C 
M 

S

/

S

+ 

B

/

D 

O

/

E 

0 
- 

8 

9 

- 
1

1 

1

2 
- 

1

4 

1

5 
- 

1

7 

1

8 
- 

2

0 
INDICATORE 3      

INTERAZIONE COSTRUTTIVA 
 

MAX 20 Punti 
S

C 
M 

S

/

S

+ 

B

/

D 

O

/

E 

0 

- 
8 

9 

- 
1

1 

1

2 
- 

1

4 

1

5 
- 

1

7 

1

8 
- 

2

0 
INDICATORE 4      

AUTONOMIA NEI PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO 
MAX 20 Punti 

S

C 
M 

S

/

S

+ 

B

/

D 

O

/

E 

0 

- 

8 

9 

- 

1

1 

1
2 

- 

1

4 

1
5 

- 

1

7 

1
8 

- 

2

0 
INDICATORE 5      

APPRENDIMENTO ATTIVO 
MAX 20 Punti S

C 
M 

S

/

S

+ 

B

/

D 

O

/

E 

 
0 

- 

8 

9 

- 

1

1 

1

2 

- 

1

4 

1

5 

- 

1

7 

1

8 

- 

2

0 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGIO (MAX 100) 

VOTO IN DECIMI (PT/10) 
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C3. ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo ITE- CORSO SERALE 

Anno scolastico 2020/2021  

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato di Economia aziendale  

L’elaborato, in formato digitale, deve essere restituito entro il 31 maggio 2021  

all’insegnante di riferimento e all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della  scuola: 

rgis00800b@istruzione.it  

 

PRIMA PARTE 

La strategia d’impresa serve a definire gli obiettivi di posizionamento e di crescita sulla base delle condizioni 

operative date dal mercato di riferimento e dalla struttura patrimoniale, finanziaria ed economica di cui si 

dispone, ma ha anche la funzione di costruire una precisa identità dell’azienda che ne favorisca la massima 

visibilità. Il candidato analizzi gli strumenti e le modalità di realizzazione di una corretta analisi strategica.  

Il candidato, dopo aver descritto le strategie aziendali, rediga il Bilancio dell’impresa industriale “Alfa S.p.A.” 

dell’anno n secondo gli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile tenendo conto di quanto segue:  

utile conseguito euro 420.000 al 31/12/n 

 ROI 7%, 

 Leverage 2,5;  

ROS 5%  

Incidenza della gestione non caratteristica 60% 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE 

mailto:rgis00800b@istruzione.it


 Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e, nel loro svolgimento, presenti le linee operative, le motivazioni 

delle soluzioni prospettate e i relativi documenti, secondo le richieste.  

1) La società Alfa S.p.A. presenta i seguenti dati relativi al prodotto ST, che intende lanciare sul mercato: 

 capacità produttiva: 54.000 unità 

 costo variabile unitario: euro 18,26  

prezzo di vendita unitario: euro 28,50 

 costi fissi: euro 307.200,00  

quantità venduta: 48.000 

unità quantità prodotta 50.000 unità. 

 Determinare:  

• Il diagramma della redditività 

 • Il calcolo del punto di equilibrio 

 • Il risultato economico derivante dalla vendita di 48.000 unità 

 • Il margine di sicurezza in quantità  

2) L’impresa industriale Alfa S.p.A fabbrica anche tre prodotti, denominati rispettivamente A, B e C  

Al termine del primo trimestre dell’anno sono stati rilevati i seguenti dati:  

 

 

-  Prodotto A Prodotto B Prodotto C 

Costo delle materie prime impiegate 310.550 461.700 288.920 

Costo della manodopera diretta impiegata 401.330 266.180 351.210 

Ammortamenti e altri costi fissi specifici di produzione 25.400 54.200 34.650 

Ore macchina impiegate 2.200 3.370 2.950 

Superficie occupata dall’attività produttiva m² 1.200 m² 3.500 m² 2.000 

Numero dei prodotti ottenuti 10.650 12.490 8.322 

Prezzo di vendita unitario 122,00 62,00 134,00 

 

 

 

-  Prodotto A Prodotto B Prodotto C 

Costo delle materie prime impiegate 310.550 461.700 288.920 

Costo della manodopera diretta impiegata 401.330 266.180 351.210 

Ammortamenti e altri costi fissi specifici di produzione 25.400 54.200 34.650 

Ore macchina impiegate 2.200 3.370 2.950 

Superficie occupata dall’attività produttiva m² 1.200 m² 3.500 m² 2.000 

Numero dei prodotti ottenuti 10.650 12.490 8.322 

Prezzo di vendita unitario 122,00 62,00 134,00 

Costi per materie sussidiarie  161.700 

Costi per energia  251.830 

Costi per i locali  90.000 



Manodopera indiretta 62.570 

Costi generali di amministrazione e vendita 266.900 
 

 

      Calcolare: 

a) In base alla contabilità a direct costing, il margine di contribuzione di primo e secondo livello e il risultato 

economico lordo di ciascun prodotto e complessivo, indicando anche la produzione che converrebbe 

incrementare a parità di costi fissi; 

b) In base alla contabilità a full costing, il costo primo, industriale e complessivo di ciascuna produzione e il 

risultato economico lordo di ciascun prodotto e complessivo, effettuando l’imputazione dei costi comuni e 

generali su base multipla sapendo che: 

- I costi per le materie sussidiarie vengono imputati in base al costo delle materie prime; 

- I costi per l’energia vengono imputati in base alle ore macchina impiegate per ciascun prodotto; 

- I costi per i locali vengono imputati in base alla superficie occupata da ciascuna unità produttiva; 

- I costi per la manodopera indiretta vengono imputati in base al costo della manodopera diretta; 

- I costi generali di amministrazione e vendita vengono imputati in base al costo industriale. 

 

1) La società Alfa S.p.a. produce due varianti di un determinato prodotto WIA E RIB.  

Le vendite programmate annuali sono 20.000 unità al prezzo di 150,00 euro per il prodotto WIA e 24.000 unità 

al prezzo di 190,00 euro per il prodotto RIB 

La realizzazione del prodotto WIA richiede kg 2.80 di materia prima a 11,00 € il Kg e 2 ore di manodopera 

diretta a 27 € l’ora 

La realizzazione del prodotto RIB richiede kg 3.50 di materia prima a 11,00 € il kg e 3 ore di manodopera 

diretta a 27 euro l’ora. 

 All’inizio dell’esercizio in magazzino sono presenti: 9.000 0kg di materia prima e intende aumentare del 5% la 

rimanenza finale di materia prima in magazzino al 31/12; 

Sono presenti, inoltre, in magazzino 1.500 unità di prodotti WIA e 2.400 unità di prodotti RIB; l’impresa 

desidera disporre a fine esercizio di 2.000 unità per il prodotto WIA e 2.800 per il prodotto RIB Presenta dati 

mancanti a scelta, i Budget delle Vendite, della Produzione, delle Materie Prime, degli Acquisti e della 

Manodopera Diretta. 

4) In data 1/9 dell’anno n+1 l’impresa stipula un contratto di leasing finanziario, con la Leasing Beta, per un 

impianto alle seguenti condizioni: 

 versamento di un maxicanone iniziale di 9.000 euro 

 n.12 canoni trimestrali ciascuno di 3.000 euro a partire dall’1/12/n+1 

 prezzo di riscatto 2.000 euro. 

 Pagamento a mezzo banca. 

Presentare: 

 Il calcolo del canone mensile di competenza 



 La rilevazione sul giornale in P.D. delle operazioni fino al 31/12/n+1 e quelle relative al riscatto alla fine del 

contatto di Leasing. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

C.4 Percorsi didattici pluridisciplinari 

 

 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, 

afferiscono ai seguenti nodi concettuali che potrebbero fungere da spunti di partenza per il colloquio, fatta salva 

la prerogativa spettante alla Commissione nel predisporre il materiale per il colloquio come previsto dall’attuale 

normativa: 

 

Esperienze e 
problemi 

Discipline 

coinvolte 
 

La questione ambientale 

 

 
 

 

Il razzismo 
 

 

 

 
Il lavoro 

 

 
 

 

 
Diritto- Ed. Civica- Francese- Inglese- Storia- Matematica 

 
 

 

 
  
Diritto- Ed. Civica- Francese- Inglese- Storia- Matematica 

 
 

 

Diritto- Ed. Civica- Francese- Inglese- Storia- Matematica 
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C5. Percorsi  svolti nell’ambito di educazione civica 

 
 

 
     

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

La Costituzione italiana e 

la sua storia 

Struttura della 

Costituzione   e delle 
vicende   storiche   che 

hanno  portato  alla  sua 

emanazione 

Comprendere  il  ruolo  della  Costituzione 

come legge fondamentale dello Stato nel 
sistema delle fonti del diritto 

“L’Italia è una Repubblica 
democratica   fondata   sul 

lavoro” 

Analisi del dettato 
dell’articolo 1    della 

Costituzione 

Individuazione  delle  caratteristiche  dello 
Stato democratico, nella forma di governo 

repubblicana e del lavoro come lavoro come 

elemento fondante della persona umana 

Gli organi costituzionali Il Parlamento, il 
Governo, Il Presidente 

della Repubblica, La 

Magistratura, Gli enti 
territoriali e la Pubblica 

Amministrazione 

conoscere l'ordinamento dello Stato italiano 
nella sua articolazione, per essere cittadini 

consapevoli della realtà politica e culturale 

del nostro Paese ed esercitare con senso di 
responsabilità diritti e doveri. 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

Conoscenza del 

programma in cui si 

sostanzia Agenda 2030, 

analisi di alcuni dei 17 
obiettivi in essa 

contenuti, con 

particolare riferimento 
alla salute (obiettivo 3) 

ed alla parità di genere 

(obiettivo 5) 

Comprendere l'importanza di un'azione, a 

livello globale, volta a promuovere il 

rispetto e la valorizzazione delle diversità, 

della giustizia, dell'equità e dell'ambiente in 
un'ottica di solidarietà e responsabilità 

sociale. 

Cittadinanza digitale Il codice 

dell'amministrazione 

digitale 

comprendere l'importanza dell'introduzione 

delle nuove tecnologie nella PA ai fini di 

una maggiore efficienza dell'attività 
amministrativa. 
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C5. Brani antologici utilizzati nel corso del quinto anno nell’ambito della letteratura italiana 
 

 
Autore Brani antologici 

G. Leopardi  
“L’infinito” 

“ Il sabato del villaggio” 

G. Verga: “Rosso Malpelo”  

“La roba” 

“ La lupa” 

 “Storia di una capinera” 
 

G.  Pascoli  “Il fanciullino” 

 “La grande proletaria si è mossa” 

Da “Myricae”: 

 “X Agosto” 

  “Arano” 

 “Nebbia” 

 “L’ assiuolo” 
Da “Canti di Castelvecchio”: 

 “La cavalla storna” 

 “Il  gelsomino notturno” 

 

G. D’Annunzio Da “L’ Innocente”:  

 Prologo 
 

Da ”ll Piacere” :  

 libro I, cap.I “Il ritorno di Elena” 

 libro I, cap.II “il ritratto di Andrea Sperelli” 

Da “Alcyone”: 

 “La sera fiesolana” 

 “La pioggia nel pineto” 

 

 

L. Pirandello 

 
Da “Novelle per un anno”: 

 “Il treno ha fischiato” 

 “La giara” 

 “La carriola” 

 “La patente” 

 

Da “Il Fu Mattia Pascal”: 

 cap. XV “L’ombra di Adriano Meis” 

 

Da “Uno, nessuno e centomila”: 

 libro VIII, Cap. IV “Non conclude 

 



 

I. Svevo 

 

 

Da “La coscienza di Zeno: 

Capitolo III  “Il fumo”. 

Capitolo IV  “La morte di mio padre”. 
 

 

Da “Una vita”: 

 Incipit: Lettera alla madre 

 

 

 

 

 

 

G. Ungaretti  

 

 

Da “L’ Allegria”: 

 “I fiumi” 

 “Fratelli” 

 “Mattina” 

 “Natale” 

 “San Martino Del Carso” 

Da “Sentimento del tempo”: 

 “La madre” 

E. Montale Da “Ossi di seppia”: 

 “Non chiederci la parola” 

  “Meriggiare pallido e assorto” 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

S. Quasimodo  
Da “Ed è subito sera”:  

 “Ed è subito sera” 

Da “Giorno dopo giorno” 

 “Uomo del mio tempo” 

 “Alle fronde dei salici” 

 
 
 
 

P. Levi Da “ Se questo è un uomo”: 

 Capitolo III  “Sul fondo” 

 

  



Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

 

 

  

 
  

Indicatori Livell

i 
Descrittori Punt

i 
Punteggi

o 
Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

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

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 
e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

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

1  

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

anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

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

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 
personali 

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

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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D. ALLEGATI 

Programmi dei singoli docenti 



ALLEGATO D/1 
 

MATERIA: ITALIANO 

TESTO ADOTTATO: 

- C. Segre- C. Martignoni “Testi nella storia”, vol.4 “Il Novecento”, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori. 

 

CLASSE: III P 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI: 

 Conoscere i contesti storici e culturali delle principali correnti letterarie dell’ Ottocento e della prima 

parte del Novecento. 

 Conoscere gli autori principali dell’Ottocento e del primo Novecento. 

Riassumere testi in prosa e parafrasare testi in versi. 

 Conoscere e applicare le tecniche delle varie tipologie testuali dell’Esame di Stato. 

 Cogliere legami con argomenti di discipline affini all’Italiano. 

 Capacità di porre in relazione autori diversi. 

 Capacità di esprimersi oralmente e per iscritto. 

 Capacità di formulare valutazioni personali. 

 
CONTENUTI GENERALI 

 

 

 Il Romanticismo: caratteri generali 

 A. Manzoni: vita – la poetica- brani scelti 

 G. Leopardi: vita -la poetica- brani scelti 

 Naturalismo e Verismo 

 G. Verga: vita -poetica- brani scelti 

 Il Decadentismo 

 G. D’Annunzio: vita – poetica- brani scelti 

 G. Pascoli: vita – poetica brani scelti 

 L. Pirandello:vita – poetica- brani scelti 

 Italo Svevo: vita- poetica- brani scelti 

Contesto sociale e letterario del Novecento 

 L’Ermetismo e la solitudine 

 Giuseppe Ungaretti: vita – poetica- brani scelti 

 Eugenio Montale: vita – poetica- brani scelti 

 Salvatore Quasimodo: vita – poetica- brani scelti 

 La letteratura e la II Guerra mondiale: 

 Primo Levi e la sua esperienza nel lager (brano tratto dal romanzo) 

 



METODOLOGIA 

Lo studente è stato considerate il protagonista dell’apprendimento. Lezioni frontali, lavori di gruppo, flipped 

Classroom, visione di video e filmati sono stati usati per il coinvolgimento degli alunni in dibattiti, sono 

metodi che sono stati usati nella didattica quotidiana. 

Si è cercato, inoltre, di coordinare il lavoro a quello delle materie affini, in un’ottica di interdisciplinarietà 

della programmazione didattica, onde evitare frammentazioni. 

Nella seconda parte dell’anno, per cause dipendenti dall’emergenza Covid-19 si è svolta attività didattica 

attraverso la piattaforma Classroom di Google, con invio di materiale didattico in ppt, uso della registrazione 

vocale, link di siti utili, video-approfondimenti da vari canali. Si è incoraggiato ogni singolo alunno a proporre 

tematiche legate alla situazione di emergenza che hanno prodotto  dibattiti costruttivi; lezioni classe capovolta 

hanno coinvolto gli alunni in interessanti attività di gruppo online. 

 

   SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

 

 
 Sono stati utilizzati: libro di testo, LIM, PPT,dispense e fotocopie fornite dall’insegnante, sussidi 

audiovisivi e materiali condivisi on-line per la formazione a distanza, attraverso Classroom di Google. 

 

 
   VERIFICA E VALUTAZIONI 

La verifica ha agito da forma di controllo del grado di maturazione linguistica, critica e strumentale dello 

studente. 

Sono stati utilizzati sia strumenti di verifica tradizionali, quali interrogazioni, colloqui ed esercitazioni scritte 

su particolari argomenti o su brani scelti (in prosa e/o poesia), sia strumenti diversi, quali prove strutturate, test 

di vario genere e questionari. Tali prove, preparate dall’insegnante, esplicitavano chiaramente gli indicatori di 

valutazione al fine di consentire l’autovalutazione della prova e la massima oggettività. 

Per la didattica a distanza: 

- Modalità sincrona: Produzione testi,  esercizi strutturati, ricerca e condivisione di materiale 

riguardante argomenti trattati 

-Modalità asincrona: consegna esercizi e testi scritti da elaborare nei tempi stabiliti.  

 

     CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato adottando i criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di classe. Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della    

partecipazione al dialogo educativo, delle competenze raggiunte e dei miglioramenti fatti da ognuno, 

riferiti sia alla situazione di partenza sia alla didattica a distanza. 
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MATERIA: STORIA 
 

TESTO ADOTTATO: P. Di Sacco, Facciamo Storia, Percorsi facilitati, Torino, SEI, 2012 

 

 
CLASSE: III P 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI: 

 

Sono stati raggiunti, i seguenti obiettivi : 

 esprimere in modo chiaro e corretto il proprio pensiero; 

 conoscere gli eventi fondamentali dell’iter storico oggetto di studio; 

 saper individuare i principali nessi causa-effetto del periodo studiato; 

 saper individuare connessioni ed interazioni tra motivazione economiche, politiche e culturali; 

 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere opinioni personali. 

 

CONTENUTI: Elementi essenziali concernenti i macroargomenti qui di seguito elencati. 

 Assolutismo e Costituzionalismo: L’età di Luigi XIV e delle rivoluzioni inglesi; 

 L’Europa del Settecento e l’assolutismo illuminato; 

 Politica e guerre nell’Europa del Settecento; 

 La rivoluzione francese e l’età napoleonica. 

 Il Risorgimento italiano 

 Contrasti e tensioni nella società industriale 

 Europa e Italia alle soglie del Novecento 

 L’Italia all’inizio del Novecento 

 La Prima Guerra Mondiale 

 La Rivoluzione Russa 

 Il mondo tra le due guerre 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 L’Europa e gli Stati Uniti al tempo della Guerra Fredda 

   METODOLOGIE 

Il metodo d’insegnamento è stato incentrato sulla didattica frontale, sulla visione di video e filmati e sul 

coinvolgimento degli alunni in tutte le attività educative, formative e culturali. Si è cercato, inoltre, di 

coordinare il lavoro a quello delle materie affini, in un’ottica di interdisciplinarietà della programmazione 

didattica, onde evitare frammentazioni. Per buona parte dell’anno, per cause dipendenti dall’emergenza Covid-

19, si è svolta attività didattica attraverso la piattaforma Classroom di Google, con invio di materiale didattico 

in ppt, uso della registrazione vocale, link di siti utili, video-approfondimenti da vari canali. 
 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

Sono stati utilizzati: libro di testo, LIM, PPT,dispense e fotocopie fornite dall’insegnante, sussidi audiovisivi, 

applicazione WhatsApp , piattaforma Classroom . 

 

VERIFICA E VALUTAZIONI 

La verifica ha agito da forma di controllo del grado di maturazione linguistica, critica e strumentale dello 

studente. 

Sono stati utilizzati sia strumenti di verifica tradizionali, quali interrogazioni, colloqui ed esercitazioni scritte 

su particolari argomenti storici, sia strumenti diversi, quali prove strutturate, test di vario genere e questionari. 



Tali prove, preparate dall’insegnante, esplicitavano chiaramente gli indicatori di valutazione al fine di 

consentire l’autovalutazione della prova e la massima oggettività. 

 

Per la didattica a distanza: 

- Modalità sincrona: Produzione testi, esercitazioni sulla in  chat,  esercizi  strutturati,  ricercar  e 

 

 condivisione di materiale riguardante argomenti trattati. 

-Modalità asincrona: consegna esercizi e testi scritti da elaborare nei tempi stabiliti. 

 

   CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato adottando i criteri di valutazione approvati dal Collegio    

Docenti e dal Consiglio di classe. Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione al dialogo educativo, delle competenze raggiunte e dei miglioramenti fatti da ognuno, 

riferiti sia alla situazione di partenza sia alla didattica a distanza. 

 

Educazione civica 

 

Sono stati raggiunti, i seguenti obiettivi : 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI: 

 

 Saper spiegare le differenze tra lo Statuto Albertino e l'attuale Costituzione. 

 Assumere atteggiamenti e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

 Argomentare sul significato del rispetto dell’ambiente che ci circonda e sulle norme di principale 

rilevanza nella vita quotidiana. 

 riconoscere nel territorio gli aspetti relativi all’eco sostenibilità ambientale, in relazione all’Agenda 

2030.  

 

       CONTENUTI 

 La nascita e i caratteri della Costituzione e il confronto con lo Statuto Albertino. 

 Agenda 2030 
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MATERIA:  FRANCESE 
 

 

      

    CLASSE: III P 

    A. S.: 2020/2021 

 

    OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 

    Trattandosi di un corso prevalentemente per studenti lavoratori, per buona parte di essi è stato difficoltoso  

garantire    una frequenza costante sia in presenza che in dad, pertanto, tenuto conto delle capacità e 

 della disponibilità   all’apprendimento della classe, gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti con  

livelli di apprendimento notevolmente    diversi.  

 Nel complesso, gli studenti hanno acquisito le conoscenze relative alle tematiche del francese commerciale e 

 del    linguaggio settoriale specifico oltre ad approfondimenti sugli argomenti di attualità, come l’ambiente 

 e la produzione    di energia. Essi sono in grado di:  

 

 Saper parlare in lingua straniera dei vari tipi di pagamento. 

 Saper scrivere e capire una fattura. 

 Essere capaci di presentare le caratteristiche fondamentali delle banche e i servizi offerti.  

 Sapersi orientare per cercare un posto di lavoro nel mondo di oggi (in lingua straniera). 

 Essere in grado di scrivere un CV e di comprendere tutte le parti di una lettre de motivation 

 Conoscere la struttura e le parti di una lettera commerciale 

 Saper riconoscere e parlare brevemente dei principali tipi di trasporto. 

 Saper parlare dell’imballaggio e del contratto di trasporto 

 Saper parlare delle principali forme di produzione di energia e dell’inquinamento 

 

    CONTENUTI 

     UDA n.1 Lesmoyens de paiement et la facture 

 Paiements en espèces 

 Le virement 

 Le chèque 

 La carte de crédit 

 La lettre de change 

 Le chèque sans provision 

 La factureélectronique 

 

    UDA n.2 La banque et lesservicesbancaires 

- Lesopérations de caisse 

- Lesopérations de crédit 

- Lesopérationssurtitre 

- Lesautresservices 

- La Banque Centrale Européenne 

 

    UDA n.3 La recherche d’un emploi – Le modèle de la lettre  

- Le Curriculum Vitae 

- La lettre de motivation 

- La recherche d’un emploi et l’entretien d’embauche 

- Le modèle d’une lettre commerciale 

 



     UDA n.4 Lestransports 

- Lesmodes de transport 

- Lesdocuments de transport 

- L’expédition 

- La réclamation 

 

     UDA n.5 L’environnement et l’énergie 

- La production d’énergie 

- La pollution 

 

   METODI DI INSEGNAMENTO 

Oltre all’insegnamento tradizionale della disciplina tramite lezioni frontali, si è dato spazio a lezioni partecipate  

con costanti rimandi esemplificativi a casi concreti, schemi, articoli normativi e realizzazioni di mappe 

concettuali. 

Durante la fruizione della didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma didattica Gsuiteper comunicare e 

condividere in maniera sincrona ed asincrona il materiale e l’attività da sviluppare. In questo modo sono stati 

raggiunti tutti gli alunni, anche chi non ha partecipato attivamente. 

     Sono stati attivati momenti di recupero curricolare attraverso il ripasso degli argomenti prima di ogni verifica o  

elaborato e la successiva correzione una volta avvenuta la consegna. 

  L’obiettivo principale è quello di contribuire come ogni altra disciplina allo sviluppo delle competenze  

individuali generali dell’alunno (savoir, savoir-faire,savoirêtre,savoirapprendre), ed in maniera specifica della 

competenza comunicativa. Di conseguenza, si adotterà il metodo comunicativo che si basa sull’aspetto socio-

pragmatico della lingua, che permette all’alunno di essere in grado di “fare qualcosa” in lingua francese, di 

comunicare in maniera efficace in situazioni reali al di fuori della classe. Saranno messe in atto quindi  

      esercitazioni scritte e orali, lezioni frontali test. 

 

    STRUMENTI DI LAVORO 

Dispense, testi normativi, sintesi, schemi e mappe concettuali, fotocopie di unità didattiche dai libri di  

testo, condivisione di link d’interesse, LIM. 

 

   CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico sono state predisposte delle prove di verifica, sia per accertare l’acquisizione 

dei contenuti e il raggiungimento delle competenze, sia per determinare la validità dell’approccio metodologico  

 e delle strategie didattiche poste in atto. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di classe, in  

particolar modo si è tenuto conto dell’interesse, della frequenza e della partecipazione mostrati durante le  

 attività in presenza e a distanza, della puntualità nella restituzione delle attività in dad. 

 

    STRUMENTI DI VERIFICA 

   Discussione partecipate su questioni e nodi problematici, brevi quesiti dal posto, sintesi e rielaborazione 

 di argomenti trattati, verifiche orali e scritte con domande chiuse ed aperte. 
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MATERIA: MATEMATICA 
 

    ORE SETTIMANALI: 3  

    Classe 3P ITE SERALE  

     

    OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI   
 

    Obiettivi didattici generali  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto         

forma grafica; 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 Valutare immediatamente le idee, anche attraverso la loro applicazione;  

 Applicare le conoscenze a situazioni concrete. 

    Obiettivi specifici (conoscenze e competenze)  

 Conoscere il concetto di dominio; 

 Riuscire a rappresentare in maniera approssimata funzioni razionali intere e fratte; 

 Sapere calcolare le derivate di semplici funzioni razionali intere e fratte; 

 Sapere calcolare semplici limiti di funzioni razionali intere e fratte, della forma indeterminata +∞−∞ e 

della forma indeterminata  ∞/∞ ; 

 Conoscere la definizione di asintoto (verticale e orizzontale); 

 Conoscere la definizione di derivata; 

 Conoscere le principali regole di derivazione delle funzioni razionali intere e fratte; 

 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico approssimato di semplici funzioni razionali; 

 Conoscere le principali funzioni economiche: domanda e offerta; 

 Saper classificare una domanda rigida, elastica e anelastica. 

    Obiettivi Educazione Civica (cittadinanza digitale) 

 usare in modo responsabile e positivo le tecnologie offerte dal web;  

 fare uso corretto e attento dei social network, delle chat e di tutti i luoghi abitati dalla comunità virtuale; 

 navigare in sicurezza, imparando a riconoscere le insidie di internet come le truffe o il furto di dati; 

proteggere la propria privacy e rispettare quella degli altri; 

 avere sempre un comportamento civile, che non danneggi noi stessi e gli altri; 

 essere consapevoli dell’esistenza “carta dei diritti in internet”.  

 Modellizzazione della pandemia Covid-19 tramite modello SIR 

    CONTENUTI  

 Il concetto di equazione e disequazione;(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 Equazioni di primo e secondo grado;(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 Le disequazioni di primo e secondo grado;(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 Le disequazioni fratte;(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 Il concetto di funzione: definizioni e nomenclatura;(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 Studio del dominio di una funzione razionale intera e fratta(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 Studio della positività di una funzione razionale intera e fratta e sua rappresentazione sul piano 

cartesiano;(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 Intersezione con gli assi(DIDATTICA IN PRESENZA) 



 Limiti di semplici funzioni razionali: forme indeterminate +∞−∞ e∞/∞(DIDATTICA A DISTANZA) 

 Limiti e asintoti noto il grafico della funzione (DIDATTICA A DISTANZA) 

 Ricerca degli asintoti(DIDATTICA A DISTANZA) 

 Significato geometrico della derivata(DIDATTICA A DISTANZA) 

 Classificazione dei punti di non derivabilità(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 Derivate fondamentali(DIDATTICA A DISTANZA) 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione tramite lo studio della derivata prima(DIDATTICA 

IN PRESENZA E A DISTANZA) 

 Le funzioni e l’economia: caratteristiche fondamentali di funzione domanda e offerta(DIDATTICA IN 

PRESENZA E A DISTANZA) 

 Il coefficiente di elasticità (DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA) 

 Il punto di equilibrio tra domanda e offerta(DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Educazione civica 

 i cittadini digitali (DIDATTICA A DISTANZA) 

 le competenze digitali(DIDATTICA A DISTANZA) 

 società digitale e digital divide(DIDATTICA A DISTANZA) 

 informazione digitale(DIDATTICA A DISTANZA) 

 comunicare sul web(DIDATTICA A DISTANZA) 

 la comunicazione violenta(DIDATTICA A DISTANZA) 

 le fake news(DIDATTICA A DISTANZA) 

 la privacy(DIDATTICA A DISTANZA) 

 la dipendenza dai social(DIDATTICA A DISTANZA) 

 il covid e il modello SIR(DIDATTICA IN PRESENZA) 
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ECONOMIA AZIENDALE 
   

 

1. Libriditesto 

Autore Titolo CasaEditrice Isbn 

ASTOLFI,B

ARALE&RICCI 

ENTRIAMO

 IN

AZIENDAOGGI3 

TRAMONTANA 978-88-233-5455-5 

 

2. Obiettivi 

Le finalità della disciplina consistono nel fare acquisire un ampio e articolato quadro conoscitivo 

dell’azienda vista in relazione all’ambiente in cui opera, alle sue strutture interne e delle funzioni che svolge 

nell’ambito del proprio settore di attività. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze,competenze e abilità: 
 

CONOSCENZE 

 Conosceregliaspettichecaratterizzanolagestionedelleaziendeelerelativeapplicazionitecnico-

amministrativo-contabili 

 Conoscerelescritturedicuisicomponeilsistemainformativocontabile,dacuitrarre le 

informazioni per redigerei il bilancio d’esercizio 

 Conoscerelacontabilitàgestionaleperassumeredecisionirelativeallaproduzionedarealizzare,aiprezzida

praticareeaimercatiincuicollocareiprodotti 

 Conoscere la pianificazione strategica e la programmazione aziendale 
 

COMPETENZE 

 Interpretareeredigereilbilanciodieserciziosecondolavigentenormativa 

 Riclassificareglischemidibilancio,calcolareevalutaregliindicidibilanciopiù significativi 

 Analizzare ed elaborare piani e programmi 

 Calcolare il costo complessivo e unitario del prodotto nella contabilità di directcosting , fullcosting e 

ABC, calcolare le configurazioni di costo e analizzare i costi a supporto delle decisioni aziendali 

 Redigere budget settoriali e aziendali 

 Predisporre e interpretare i report di gestione 

 
ABILITA’ 

Gli studenti sono in grado di risolvere semplici casi aziendali con il concorso combinato di conoscenze 
ecompetenze,operarecondatiasceltaspecialmentenellacostruzionedelbilanciodiesercizio. 

 

3. Presentazione della classe 

 

                  La classe è composta da 10 alunni di cui una parte lavoratori.  

L’insegnamento della disciplina, nel corso dell’anno , ha subito dei rallentamenti a causa della pandemia da 

Covid-19 e per le continue revisioni degli argomenti e per le assenze di alcuni studenti che hanno comportato la 
ripresa delle tematiche già trattate con il resto della classe. Inoltre è stata necessaria un’opportuna selezione dei 

moduli da trattare, anche inconseguenza delle lezioni in modalità a distanza.Fin da subito un piccolo gruppo di 

studenti emergeva per capacità di rielaborazione e impegno costanti, ma la classe si caratterizzava per una 
partecipazione non sempre attiva e costante. Nel corso dell’anno l’atteggiamento è via via migliorato:l’impegno 

è sicuramente cresciuto in generale ed è migliorata la partecipazione , più attiva e consapevole. I risultati sono 

migliorati nella parte applicativa, mentre lo studio rimane per lo più discontinuo, con risultati  nel complesso 

sufficienti. In osservanza delle disposizioni legislative in materia di esame di stato, si è provveduto alla 
preparazione  di un elaborato da inviare agli alunni e che dovranno restituire completo in via telematica 

all’indirizzo della posta elettronica dell’istituto e al docente della disciplina di economia aziendale.  

 



Gli argomenti trattati nell’elaborato richiamano la programmazione svolta durante l’anno. L’elaborato consta di 

due parti. La prima tratta di una tematica sulle strategie d’impresa e sullo sviluppo di bilancio con dati a scelta 
dati alcuni vincoli. La seconda parte si basa sullo sviluppo di due punti a scelta su quattro che il candidato dovrà 

scegliere. I quattro punti riguardano la break evenanalysis, il budget settoriale, la contabilità industriale e un 

argomento di contabilità generale inerente il leasing con le scritture in parita doppia. 

 

Metodi didattici utilizzati 

Conl’apprendimentodell’economiaaziendalesipossonoefficacementesvilupparelecapacitàdimodellizzare e 
rappresentare la realtà, di progettare e pianificare, di elaborare strategie per controllare ed effettuare scelte. 

Pertanto si è cercato di adottare una metodologia tale che permettesse all’allievo di giungere in possesso delle 

conoscenze 
partendodasituazioniconcrete,nonancoraorganizzateedordinate,cosìdastimolarel’abitudineacostruire 

modelli,attraverso: 

 Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche, seguite da 

numerose esercitazioni in classe. 

 Problemsolving e problemposing per sviluppare capacità logiche. 

 Esercitazioni con dati a scelta per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare 

apprendimenti meccanici e frammentari. 

 

4. Mezzi didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Materiale fotocopiato,appunti e dispense 

 Presentazionidocente 

 Computer 

 Codice civile 

 
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

La valutazione delle singole prove è stata effettuata considerando le conoscenze e le competenze acquisite 

inrelazionealletematichesviluppate,nonchélecapacitàdimostratenell’esporree,eventualmente,rielaborareinmo

doorganizzatoleproprieconoscenze. 

Le verifiche orali hanno tenuto conto delle conoscenze dimostrate, del grado di articolazione dei 
contenuti,dellacapacitàdiesposizione,dellacorrettezzadell’usodiunlessicoappropriato. 

 
E’ stata utilizzata la scala di misurazione e la scheda di valutazione redatta dal dipartimento di economia  

aziendale e approvata dal Collegio Docenti. Sono state effettuate due simulazioni di seconda 

prova,somministrate dal Ministero dell’Istruzione,nelle date da esso indicate. 

 

 

 

 



ALLEGATO D/6 

 

 

MATERIA: DIRITTO 

 

     TESTI ADOTTATI: M. R. Cattani, La città dei diritti 2 (corso di diritto ed economia),Pearson Italia, 2014;   

M. Bordignon, C. Scardanzan, Diritto ed economia in azione, Pearson Italia, 2014. 

 

        CLASSE: III P 

 

    A. S.: 2020/2021 

 

    OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 

   Trattandosi di un corso prevalentemente per studenti lavoratori, per buona parte di essi è stato difficoltoso 

garantire una frequenza costante sia in presenza che in dad, pertanto, tenuto conto delle capacità e della 

disponibilità all’apprendimento della classe, gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti con livelli di 

apprendimento naturalmente  diversificati.  

  Nel complesso, gli studenti hanno acquisito le conoscenze relative agli istituti fondamentali del diritto     

costituzionale trattati e sono in grado di: 

 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;  

 conoscere le origini, la struttura e i caratteri della Costituzione italiana; 

 individuare i valori e i principi della Costituzione; 

 esercitare le prerogative di “cittadini” in un sistema democratico; 

 conoscere gli organi costituzionali che ci rappresentano e ci governano ed individuare le 

reciproche relazioni; 

 analizzare le tappe storiche verso l’Unione Europea come strumento di pace, sviluppo economico, 

politico e sociale 

     CONTENUTI 

 La Costituzione: nascita, caratteri e struttura 

 Valori e principi fondamentali della Costituzione, in particolare dagli artt. 13 a 21 

 Gli strumenti della democrazia diretta e indiretta 

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Magistratura 

 La Corte Costituzionale 

 La Pubblica Amministrazione e le Autonomie Locali 

 Nascita ed evoluzione dell’Unione Europea 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 



    Oltre all’insegnamento tradizionale della disciplina tramite lezioni frontali, si è dato spazio a lezioni 

partecipate      con costanti rimandi esemplificativi a casi concreti, schemi, articoli normativi e realizzazioni di 

mappe concettuali. 

   Durante la fruizione della didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma didattica Gsuiteper comunicare e   

condividere in maniera sincrona ed asincrona il materiale e l’attività da sviluppare. In questo modo sono stati    

raggiunti tutti gli alunni, anche chi non ha partecipato attivamente. 

    Sono stati attivati momenti di recupero curricolareattraverso il ripasso degli argomenti prima di ogni verifica o   

elaborato e la successiva correzione una volta avvenuta la consegna.  

 

    STRUMENTI DI LAVORO 

    Dispense, testi normativi, sintesi, schemi e mappe concettuali, fotocopie di unità didattiche dai libri di testo,      

condivisione di link d’interesse, lavagna. 

 

      CRITERI DI VALUTAZIONE 

    Durante l’anno scolastico sono state predisposte delle prove di verifica, sia per accertare l’acquisizione dei     

contenuti e il raggiungimento delle competenze, sia per determinare la validità dell’approccio metodologico e 

delle strategie didattiche poste in atto. 

 La valutazione ha tenuto conto dei criteri approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di classe, in particolar 

modo si è tenuto conto dell’interesse, della frequenza e della partecipazione mostrati durante le attività in 

presenza e a distanza, della puntualità nella restituzione delle attività in dad. 

 

    STRUMENTI DI VERIFICA 

 Discussione partecipate su questioni e nodi problematici, brevi quesiti dal posto, sintesi e rielaborazione di   

argomenti trattati, verifiche orali e scritte con domande chiuse ed aperte. 

 

 
  



 

ALLEGATO D/7 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA 

 

TESTI ADOTTATI: M. R. Cattani, La città dei diritti 2 (corso di diritto ed economia), Pearson Italia, 2014; 

Franco   Poma, Finanza pubblica (corso di economia). 

    CLASSE: III P 

    A.S.: 2020/2021 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 

 

   Lo svolgimento del percorso didattico ha risentito, sia qualitativamente che quantitativamente, 

dell’inevitabile   ricorso altalenante alla piattaforma digitale Gsuite, richiedendo una semplificazione del 

programma curricolare dal   momento che non tutti gli alunni hanno risposto in modo attivo e continuativo ai 

mezzi messi loro comunque a   disposizione. 

   Tenuto conto delle capacità e della disponibilità all’apprendimento della classe, gli obiettivi disciplinari 

sono stati   raggiunti con livelli di apprendimento naturalmente diversificati. 

   Gli studenti, nel complesso: 

 

 riconoscono le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio; 

 sono in grado di discernere i vari tipi di bilancio e le sue funzioni; 

 hanno acquisito le conoscenze relative ai rapporti monetari tra gli Stati e il sistema monetario europeo; 

 conoscono gli elementi del mercato del lavoro: differenza tra lavoro autonomo e subordinato, tipologie di 

contratti di lavoro, tutele del lavoratore, ecc. 

    CONTENUTI 

 Il bilancio dello Stato 

 La globalizzazione dei mercati 

 Il sistema economico e monetario Europeo 

 Il ruolo della Banca Centrale Europea 

 Il mercato del lavoro 

    METODI DI INSEGNAMENTO 

   - Lezioni frontali e in videoconferenza 

   - Utilizzo di schede riassuntive  

   - Mappe concettuali 

 

    STRUMENTI DI LAVORO 

    Dispense, sintesi, schemi e mappe concettuali, fotocopie di unità didattiche dal libro di testo.  

 

   VERIFICA E VALUTAZIONE 

    *STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

    Brevi quesiti sugli argomenti proposti sotto forma di discussione in classe, sintesi e rielaborazione di argomenti   

trattati, test di verifica. 

     *STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

    - dati che emergono dalle verifiche formative; 

    - valutazione dell’impegno e del grado di partecipazione all’attività didattica; 

     - verifiche scritte con tipologia mista di domande chiuse ed aperte e verifiche orali; 

     - rielaborazione personale di argomenti trattati. 



    Pur essendo state somministrate prove di verifica in modalità asincrona, si è dato maggiore spazio ad una       

valutazione formativa, volta sia a fornire agli studenti un feedback efficace e funzionale a comprendere gli 

errori    commessi e i progressi raggiunti, sia a stimolarne e verificarne l’impegno e la partecipazione. 

 

 

 

  



 

ALLEGATO D/8 
 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

TESTI ADOTTATI: Testi normativi; E. Cosentino, Educare alla legalità, Simone, 2018 

CLASSE: III P 

A.S.: 2020/2021 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 

 conoscere e osservare le regole per una convivenza civile e democratica. 

 riflettere sulla cittadinanza come identità culturale e modalità di acquisto. 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione e dei doveri di solidarietà nel rispetto dell’ambiente, della collettività e dello 

Stato. 

CONTENUTI 

I QUADRIMESTRE 

 acquisto cittadinanza italiana 

 il bullismo e il cyber-bullismo 

 inquinamento ambientale e acustico 

II QUADRIMESTRE 

 diritti assoluti (della personalità) 

  la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Letture, ricerche e riflessioni sui comportamenti, brainstorming ed esperienze personali 

STRUMENTI DI LAVORO 

Norme costituzionali, sintesi delle leggi, mappe concettuali, materiale fotocopiato, link di contenuti disciplinari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante la prima parte dell’anno scolastico sono state predisposte delle prove di verifica per accertare 

l’acquisizione dei contenuti e il raggiungimento delle competenze. Si  è tenuto conto dell’interesse, della 

frequenza e della partecipazione mostrati durante le attività in presenza e a distanza. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Discussione partecipate sugli argomenti trattati, verifica orale e scritta, consegne di elaborati. 

 

 
  



ALLEGATO D/9 
 

Materia:  LINGUA INGLESE 

 

   Testo adottato: Cumino – Bowen, “Next Generation” Ed. Petrini 

 

    Sono l’insegnante della classe solo da quest’anno, ma nonostante ciò posso affermare che si è instaurato un buon 
rapporto     alunno – docente. In linea di massima, gli studenti hanno dimostrato un adeguato impegno dal punto di vista 

della motivazione,    della frequenza e della costanza anche durante il lungo periodo di didattica a distanza che abbiamo 

vissuto a causa   dell’emergenza sanitaria.In ottemperanza a quanto indicato dai programmi ministeriali,abbiamo 
affrontato lo studio dell’inglese   commerciale studiando i contenuti e le competenze tecniche di base dell’area aziendale 

e del commercio internazionale, non   trascurando alcuni aspetti di civiltà e cultura dei paesi di lingua inglese, nonché le 

strutture grammaticali e le funzioni linguistico-comunicative incentrate sullo sviluppo delle quattro abilità, logicamente 
nei limiti delle ore a disposizione (n. 2 ore settimanali). Per quanto riguarda l’apprendimento della lingua inglese, già a 

partire dall’analisi della situazione di partenza, si sono evidenziate e poi riscontrate forti carenze e lacune pregresse, che 

hanno inciso sopratutto sulla abilità della produzione orale (Speaking), e che, in base alla personale “storia scolastica” di 

ogni studente, è stato più difficoltoso sanare; tenendo in considerazione, anche il loro status di studenti lavoratori, 
impegnati quindi a svolgere le loro occupazioni lavorative quotidiane.Nel complesso la classe ha raggiunto un livello 

discreto. 

 

   Gli obiettivi che gli studenti hanno raggiunto sono:  

     Sviluppo ad itinere delle 4 abilità: saper ascoltare, saper parlare, saper leggere, saper scrivere. 

     Apprendimento delle lingue straniere ed acquisizioni di una competenza linguistica e comunicativa, finalizzati a 
favorire   l’interazione e socializzazione in un paese straniero o ad espletare un corso di studio universitario. 

     Acquisizione di un metodo di studio inteso a sviluppare nei giovani la capacità di apprendere in modo sempre più 

autonomo.  

 Formazione umana e sociale dei giovani anche attraverso un confronto con la civiltà del mondo di lingua inglese. 

 Arricchimento degli orizzonti culturali degli studenti. 

      Acquisizione delle principali competenze di base dell’area aziendale e del commercio. 
 

      Metodologia didattica  

    Lettura, ascolto e comprensione degli argomenti affrontati.  
    Lezione frontale, ma anche partecipativa per cercare di favorire un approccio comunicativo attivo dei discenti. 

 

    Verifica 

   La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue, utilizzando prove di tipo oggettivo e soggettivo: 

- Prove scritte di diversa tipologia: business letters and e-mails, multiple-choice, true/false, fill in, cloze 

- Prove orali: interrogazioni individuali e di gruppo. 

   Valutazione 
    La valutazione sommativa ma anche formativa, in generale, terrà in considerazione i seguenti indicatori:  

 la situazione di partenza di ogni singolo allievo;  

 l’assidua presenza alle lezioni;  

 l’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

 l’impegno profuso nelle attività didattiche;  

 la puntualità nell’adempimento alle consegne;  

 la partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo;  

 la capacità di utilizzare gli strumenti didattici. 

     Macroargomentisvolti 

    Business theory 
   Production, Commerce and Trade. 

    Business Organizations. 

   Foreign trade terms 

    Payment in foreign trade 
 

   Transport 

   Banking 



    A Parliamentary system: The UK 

 

    Business communication 

     Enquiries 
     Replies to enquiries 

     Orders 

     CLIL 
     Types of Economic systems 

   The Stock Exchange 

   The Racial Problem 

   Climate and Migration 
   The Degradation of the Environment. 
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