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Introduzione
Il “Documento del Consiglio di classe” redatto dal Consiglio di Classe, ai sensi del D.Lvo
n.62/2017 e dell’O.M. n.10/2020, si articola in 4 sezioni:

 l’Introduzione, a cura della Dirigente, presenta l’Istituto, il contesto socio ambientale, i
bisogni formativi dei giovani, le finalità espresse nel PTOF, il profilo ed il PECUP in uscita
dell’indirizzo, il quadro orario settimanale;

 la sezione A, a cura del Consiglio di classe, presenta la composizione della classe [alunni e
docenti] nel suo evolversi nel corso del triennio ed il percorso formativo dell’ultimo anno con
le varie strategie, metodologie e strumenti didattici addottati, il CLIL, i percorsi di PCTO, le
attività e progetti, le attività di recupero e potenziamento, le attività attinenti a Educazione
Civica, le attività di Orientamento, i criteri di attribuzione del credito scolastico;

 la sezione B, a cura dei singoli docenti, presenta l’andamento didattico della classe nelle
singole discipline con lo sviluppo dei contenuti trattati, dei criteri di valutazione adottati, delle
competenze/abilità raggiunte;

 la sezione C, a cura dei docenti, illustra il lavoro di preparazione per l’Esame di Stato.
L’Istituto
L’Istituto, intitolato a Vilfredo Pareto, illustre economista nonché statista del primo Novecento,
nasce come succursale dell'ITC “Mario Pagano” di Napoli ed è divenuto autonomo nell’anno
scolastico 1965 nella sede di Via Luciano e, poi, in quella di Via Celle con succursale in Via
Terracciano.
Dal 1980 l’istituto è ubicato nell’attuale sede di Via Annecchino, 252, nel quartiere di Arco
Felice, in prossimità della piazzetta, ed è collegato agevolmente all’intera area flegrea, grazie
alla vicinissima stazione della Ferrovia Cumana (fermata di Arco Felice) e alle fermate dei bus
provenienti da Monte Ruscello, Pozzuoli centro e Bacoli – Monte di Procida. La sede è stata
oggetto dal 2011 al 2013 di imponenti lavori di rifacimento strutturale.
Nell’a.s. 2021/22 l’ITCG “V. Pareto” conta 830 alunni, 41 classi, 82 docenti in O.D. ed offre tre
indirizzi e cinque articolazioni: settore economico - Amministrazione, Finanza e Marketing –
Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni internazionali per il Marketing, settore tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio - Geotecnico - Grafica e Comunicazione.
L’istituto è anche sede dell’unico corso serale del territorio puteolano con l’indirizzo in
Amministrazione, Finanza e Marketing e Operatore Socio Sanitario.

Il contesto socio – ambientale
Il nostro Istituto opera in un territorio caratterizzato da una vasta area costiera ed il suo
entroterra, comprendente i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, fino a Licola, Qualiano
e Castelvolturno. Questo territorio presenta una superficie nettamente divisa tra centri di
antichissima fondazione (paleo greci, greci e romani) i cosiddetti Campi flegrei, dotati di una
fisionomia e di un’organizzazione urbana specifica e originale e centri sorti tra la fine degli anni
‘60 e gli inizi degli anni ‘90 dalla speculazione edilizia selvaggia ha prodotto un insieme di
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desolati quartieri dormitorio, mancanti di qualsiasi fisionomia strutturata, nonché di attrattori
sociali e culturali.

Dal punto di vista economico, fino alla fine degli anni '80, l’intera zona trovava sostentamento
e ricchezza dalle numerose e importanti fabbriche (Italsider, Sofer, Olivetti, Alenia, Pirelli ecc.),
dalla pesca e da attività agricole o conserviere legate alla produzione specifica dei prodotti
della zona (vino, miele, confetture).
Con la dismissione delle grandi fabbriche, il verificarsi del bradisismo e il conseguente
abbandono di larga parte del centro storico puteolano, il territorio, perdendo la sua specificità
culturale e subendo un grave impoverimento economico, è precipitato in una crisi sociale,
rivelatasi in seguito irreversibile.

Tali fenomeni hanno fatto sorgere quartieri nuovi (Monte Ruscello e Toiano), mentre altri si
sono ampliati (zona di Licola e Lago Patria) causando la degenerazione dei centri antichi che,
abdicando alla propria vocazione operaia e artigianale e perdendo in specificità culturale, si
sono trasformati in una zona di vacanza, turismo culturale e ristorazione.
In tutta la zona è rilevabile una forte presenza d’immigrati, sia dall’Est europeo sia da paesi
extracomunitari (Maghreb e Africa centro occidentale), molti dei quali svolgono lavori irregolari
e spesso parlano poco e male la lingua italiana.
Per quanto riguarda le strutture sociali, sono presenti in tutto il territorio, associazioni
ambientaliste e di volontariato. Mancano cinema, teatri e circoli culturali per giovani. Il disagio
giovanile, nelle sue più infauste declinazioni, si manifesta con l’uso di droga, alcol e svariate
forme anche gravi di depressione psicologica.

Il livello socio-culturale è medio, il livello

economico è medio ma con punte molto basse e punte alte per entrambi i livelli; la crisi
economica degli ultimi anni ha acuito il dramma delle famiglie meno abbienti con una perdita
considerevole dei livelli occupazionali ed ha causato un incremento degli alunni che hanno
dovuto accettare lavori saltuari e non regolarizzati per contribuire al mantenimento dell’intera
famiglia. Il disagio economico, la mancanza di prospettive, ha generato un elevato tasso di
disgregazione familiare a volte accompagnata da manifestazioni di abbandono genitoriale e
violenza domestica.
La mancanza di un adeguato sistema di trasporto pubblico rende molto disagevole lo
spostamento da un comune all’altro e nello stesso comune puteolano.

Bisogni formativi dei giovani
Attualmente il contesto territoriale presenta un tasso di disoccupazione elevato, significative
differenze sociali, culturali ed economiche nella popolazione scolastica, mancanza di un
contesto formativo informale e non formale positivo e adeguato. Il ITCG “V. Pareto” cerca di
fornire da un lato gli strumenti per una formazione di più ampio respiro nazionale ed europeo e
dall’altro di contribuire in prospettiva al potenziamento delle risorse umane indispensabili per
uno sviluppo endogeno del territorio visto che le prospettive e le richieste socio-economiche
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vanno senza dubbio verso lo sviluppo del terziario avanzato e di un turismo più attento al
recupero sostenibile del territorio.
In tale contesto sono stati individuati per i giovani i seguenti principali bisogni formativi:


potenziare l’apprendimento delle lingue straniere;



sviluppare competenze ed abilità informatiche;



approfondire

le

conoscenze

del

sistema

economico/giuridico

nazionale

e

comunitario;


promuovere la conoscenza e gli strumenti per accedere al mondo del lavoro;



realizzare attività curricolari ed extracurricolari che rafforzino, in senso civico e
morale, la personalità e l’autonomia degli alunni.

Per rispondere a tali esigenze, L’ITCG “V. Pareto” persegue le seguenti finalità:


Accompagnare e stimolare l’alunno nella sua crescita intellettuale e morale,
rispettando gli interessi, i ritmi di apprendimento e le attitudini di ciascuno.



Formare lo studente attraverso un curriculum di studi che risulti sempre e
comunque rispondente alle necessità della realtà attuale, consolidando, nel
biennio,

le

basi

già

acquisite

nelle

precedenti

esperienze

scolastiche,

e

diversificandosi, nel triennio, sulla base di indirizzi ben caratterizzati;


Motivare alla conoscenza e alla affettività incoraggiando la curiosità e lo spirito
critico in una dimensione cooperativa e solidale.



Sperimentare la scuola come luogo di incontro e relazione interculturale aperto al
territorio per educare i giovani ad una cittadinanza attiva e consapevole.



Puntare verso un processo di formazione continua, intensificando l'alternanza ed i
rapporti con l'extrascuola;



Promuovere negli studenti una mentalità democratica ed il rispetto dell’ambiente;



Consolidare le competenze tecniche specifiche dei settori di appartenenza in
raccordo con quelle richieste dall’attuale mercato del lavoro nazionale ed europeo.



Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro con una formazione culturale e
professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità
di ciascuno studente.



Orientare le attività formative verso lo sviluppo di una società equa, sostenibile e
a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative ad alto contenuto di
“intelligenza urbana” e di tecnologia.



Organizzare percorsi per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio in
un’ottica di scuola inclusiva, al fine di garantire il successo formativo e
promuovere il merito incentivando l’eccellenza.

Profilo professionale dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
3
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sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione,
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel
contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza
e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze.
1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; - i cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. Individuare le caratteristiche del mercato
del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
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10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale,
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.

Nuovo ordinamento corsi serali
I percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati secondo quanto prescritto dal decreto del
Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012 e definito con le Linee Guida emanate con
decreto Miur – Mef 12 marzo 2015). Essi afferiscono ai CPIA e sono suddivisi in tre periodi
didattici (I, II, III).
Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (ex corso serale), ai fini della validità
dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di
studio personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale (PFI). AI riguardo, si
precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore
complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di
orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal
riconoscimento dei crediti. Nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione
dell'art.11, comma 10, del D.P.R.n.263/2012, è stato indicato che la misura massima dei
crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere
superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. CM n. 3 del
17/03/2016).
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE

ASSI CULTURALI

DISCIPLINE

ORE
1°

ASSE DEI LINGUAGGI

2°

3°

periodo

periodo

periodo

didattico

didattico

didattico

1a

2a

3a

4a

5a

Italiano

3

3

3

3

3

Inglese

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

ASSE

Storia

3

STORICO-SOCIALE-ECONOMICO

Diritto ed Economia

2

ASSE MATEMATICO

Matematica

3

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Biologia e Sci. della terra

3

Fisica

2

Chimica

3

2

Informatica

2

2

Geografia

2

2

Seconda lingua comunitaria

3

2

2

1

2

2

2

Diritto

2

2

2

Economia politica

2

2

2

5

5

6

Economia aziendale

2

2

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donatella Mascagna
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Il Consiglio di Classe

DISCIPLINA

DOCENTE
Prof./ssa

Italiano

Laura De Masi

Storia

Laura De Masi

Inglese

Trincone Mariarosaria

Spagnolo

Accetto Camilla

Diritto

Calcagni Paolo

Economia Politica

Calcagni Paolo

Matematica applicata

Cimmino Ciro

Economia aziendale

Achille Massa

7
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SEZIONE A
RELAZIONE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^A AFM II livello

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO (docenti)
DISCIPLINE 5^ anno

DOCENTI 5^ anno

II periodo

Prof./ssa

aa.ss. 2019/21

Italiano

De Masi Laura

Storia

De Masi Laura

Inglese

Trincone Maria Rosaria

NC

Spagnolo

Accetto Camilla

NC

Diritto

Calcagni Paolo

NC

Economia Politica

Calcagni Paolo

NC

Matematica applicata

Cimmino Ciro

NC

Economia aziendale

Massa Achille

C

C = continuità

C
C

NC = Non continuità

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (alunni)
N°
Alunni frequentanti

15

Maschi

8

Femmine

7

CLASSI DI PROVENIENZA e CREDITO SCOLASTICO/60
Alunna/o

Sez. classe 2^ periodo

Credito 2^ periodo

didattico

didattico

1. BALUTA ELENA MADALINA

4^A SERALE

20

2. BATISTA FENANDES

4^A SERALE

22

3. BELLUOMO ANDREA

4^A SERALE

18

4. BRUSCO ANNA

4^A SERALE

20

5. CANFORA ALBERTO

4^A SERALE

18

6. CONTE ANDREA

4^A SERALE

7. COSTIGLIOLA NUNZIA

TRASFERITO DAL DIURNO

18
18

8. D'ALTERIO AMALIA

IDONEITA’

17

9. FESTA ALESSIO

4^A SERALE

18

10. GAUDINO ILARIA

4^A SERALE

22

11. IAVARONE FRANCESCO

4^A SERALE

20

12. ILARDI MARIKA

4^A SERALE

18

13. MAZZA IVAN

TRASFERITO DAL DIURNO

20

14. OKOHS OWEN TEI

4^A SERALE

20

15. VACCA ALESSANDRO

4^A SERALE

18

RAPHAELA FRANCISCA
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METODOLOGIA DIDATTICA
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)

di casi

Lavoro
di
gruppo

Simulazioni

Peer

Studi

solving

peer

Problem

collettiva

frontale

Peer to

Discussione

Lezione

Esercitazione

Disciplina

Flipped
classroom

tutoring

Italiano

S

S

S

S

T

T

T

S

S

Storia

S

S

S

S

T

T

T

S

T

Inglese

S

S

T

S

M

M

T

M

T

Spagnolo

S

S

S

S

T

S

T

S

T

Diritto

S

T

T

S

S

M

M

M

T

Economia Politica

S

T

T

S

S

M

M

M

T

Matemat. applicata

S

S

T

S

S

M

T

S

T

Economia aziendale

S

S

T

S

S

M

T

T

S

TIPOLOGIE DI VERIFICA
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)

Prova strutturata

Prova scritta aperta

Relazione scritta

Relazione

Esercizi

Questionari

Lavoro di ricerca

Progetto

S

S

T

S

T

S

S

T

M

T

T

Storia

S

S

T

M

M

S

T

T

M

T

T

Inglese

S

S

T

S

M

T

S

T

M

M

M

Spagnolo

S

T

S

S

T

S

S

S

T

T

T

Diritto

S

T

T

M

M

T

M

T

S

M

M

Economia politica

S

T

T

M

M

T

M

T

S

M

M

Matematica applicata

S

S

T

T

M

M

S

M

T

M

M

Economia aziendale

S

S

S

S

T

M

T

T

T

M

T

Casi pratici

Interrogazione breve

Italiano

orale

Interrogazione lunga

Discipline

ATTIVITÀ DI RECUPERO A.S. 2021/22
Disciplina

Attività in itinere/studio

Cognome Nome alunna/o

autonomo
LINGUA E LETT. ITALIANA

Attività in itinere

BELLUOMO,

CANFORA,

CONTE,

FESTA, ILARDI, OKOHS, VACCA
STORIA

Attività in itinere

BALUTA, BELLUOMO, CANFORA,
CONTE, FESTA, ILARDI, OKOHS,
VACCA

SPAGNOLO

Attività in itinere

BELLUOMO,

FESTA,

ILARDI,

OKHOS, PARAGLIOLA, VACCA
INGLESE

Attività in itinere

BELLUOMO,
FESTA,
VACCA

2
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ILARDI,

CONTE,

PARAGLIOLA,
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EC. AZIENDALE

Attività in itinere

BELLUOMO,

CONTE,

COSTIGLIOLA, FESTA, GAUDINO,
ILARDI,

OKHOS,

PARAGLIOLA,

VACCA
EC. POLITICA

Attività in itinere

BELLUOMO,

CONTE,

FESTA,

PARAGLIOLA
ED. CIVICA

Attività in itinere

BELLUOMO,
COSTIGLIOLA,

CANFORA,
FESTA,

ILARDI,

OKHOS, PARAGLIOLA, VACCA
DIRITTO

Attività in itinere

CONTE, PARAGLIOLA

MATEMATICA

Attività in itinere

FESTA

STRUTTURE E STRUMENTI DIDATTICI
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)

iali

Labor
atori

Altro

Supporti
multimed

esperti

Lezioni
all’esterno

Internet

Mappe
concettuali

Incontri con

testo

Documenti

Libri di

Classroom

Disciplina

Italiano

S

S

T

T

M

T

M

M

T

T

Storia

S

S

T

T

M

T

M

M

T

T

Inglese

S

S

T

T

M

T

M

M

S

T

Spagnolo

S

S

T

S

M

S

M

M

S

T

Diritto

T

T

M

T

M

M

M

M

S

M

Economia Politica

T

T

M

T

M

M

M

M

S

M

Matematica Applic.

T

T

S

T

M

T

M

M

S

T

Economia aziendale

S

T

S

T

M

T

M

M

T

M
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “EDUCAZIONE CIVICA”
Attività

Discipline coinvolte

Sviluppo sostenibile; Agenda ONU 2030; concetto di cittadinanza e
cittadinanza attiva.

Italiano/Storia

Costituzione; diritti e doveri del cittadino; struttura dello

Diritto/Scienza della finanza

Stato; Unione Europea e rapporti internazionali; ONU; economia circolare
Costituzione e rapporti internazionali in UK; il CN(Commonwealth)

Inglese

Costituzione e rapporti internazionali in Spagna e/o in America latina

Spagnolo

CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE
Il Consiglio di classe ha fatto propri i criteri generali per la valutazione dei singoli alunni, visti nella loro
globalità, formulati dal Collegio dei Docenti e quelli, espressi nel PTOF di istituto, relativi alla “valutazione
autentica” per verificare non solo ciò che uno studente sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa”, fondata su
una prestazione reale e adeguata dell’apprendimento e che verifichi la capacità di pensiero critico, di
soluzione dei problemi, di metacognizione, di efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di ragionamento e di
apprendimento permanente; elementi questi da cui non si può prescindere nel contesto attuale di
apprendimento a distanza.
La valutazione, intermedia e finale, tiene conto dei seguenti elementi:


Situazione di partenza e specificità dei singoli alunni



Progressione nel processo d’apprendimento



Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive



Collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni



Partecipazione al dialogo educativo



Risultati delle verifiche in itinere



Livello degli obiettivi didattici raggiunti



Partecipazione alle attività di recupero e sostegno



Acquisizione di una metodologia di studio adeguata e autonoma



Livello delle competenze trasversali e di cittadinanza acquisiti

4
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INDICATORI DEL PROCESSO FORMATIVO
GIUDIZIO

CONOSCENZE

MOLTO
NEGATIVO
1–2-3

Conoscenze totalmente
assenti o inadeguate.

SCARSO
4

MEDIOCRE
5

SUFFICIENTE
6
DISCRETO
7

BUONO
8

OTTIMO
9
ECCELLENTE
10

Conoscenze
frammentarie e
piuttosto superficiali.

ABILITA’

COMPETENZE

Non è capace di orientarsi tra le
poche conoscenze di cui è in
possesso e di effettuare alcuna
analisi/sintesi.
Effettua analisi e sintesi solo
parziali e imprecise. Dimostra
scarsa autonomia di giudizio e di
valutazione.
Effettua analisi e sintesi
incomplete.

Non coglie assolutamente l’ordine dei dati
né stabilisce gerarchie; non riesce ad
applicare le sue poche conoscenze e
commette gravi errori.
Riesce ad applicare le conoscenze in
compiti semplici ma commette errori anche
gravi nell’esecuzione.

Conoscenze appena
accettabili ma
incomplete e/o
superficiali.
Conoscenze, tutto
Effettua analisi e sintesi complete
sommato complete, ma ma non approfondite.
non approfondite.
Complete e talora
Effettua analisi e sintesi complete
approfondite.
ed approfondite pur con qualche
incertezza.

Commette errori nell’esecuzione di compiti
semplici.

Applica le conoscenze acquisite ed esegue
compiti semplici senza commettere errori.
Esegue compiti anche complessi, sa
utilizzare le conoscenze ed applicare le
procedure in contesti noti se pur con
qualche imprecisione.
Esegue compiti complessi, utilizza le
conoscenze, applica le procedure in
contesti nuovi e non commette errori
rilevanti.
Esegue compiti complessi, utilizza le
conoscenze in modo inter/multi
disciplinare, sa applicare le procedure in
nuovi contesti in modo preciso e autonomo.

Complete, approfondite Effettua analisi e sintesi complete
e coordinate.
ed approfondite.

Complete,
approfondite,
coordinate e
personalizzate.

Coglie gli elementi di un insieme,
stabilisce relazioni, organizza
autonomamente le conoscenze e
le procedure acquisite.

Le griglie di valutazione per singola disciplina, sono riportate nella sezione B del presente documento.
RUBRICA DELLE COMPETENZE: le competenze trasversali
Competenza civica e di cittadinanza

1.Agire in modo autonomo e responsabile.
2. Sviluppare l’educazione alla legalità, al rispetto di
sé e degli altri, ai rapporti interpersonali corretti,
alla solidarietà, alla tolleranza ed alla reciproca
comprensione.
3.Rilevare

e

determinati
efficacemente

comprendere
dall’attività
con

gli

altri

i

cambiamenti

umana,
per

impegnarsi

conseguire

un

interesse comune o pubblico, come lo sviluppo
sostenibile della società.
Competenza critica e valutativa

4. Acquisire e interpretare informazioni per favorire
lo sviluppo delle capacità di autocritica e di
autovalutazione.
5.Apprendimento permanente
6. Valutare informazioni e servirsene; usare modelli
matematici, di pensiero e di presentazione quali
formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi.

Competenza informatica e digitale

7.

Capacità

di

eseguire

Competenza attuativa

8. Learning by doing.

attività

multimediali,

compiti, progetti e didattica online.
9. Formulare ed esprimere argomentazioni in modo
convincente ed appropriato al contesto, sia in forma
orale che scritta.
10.Individuare
interdisciplinari.
5

collegamenti

e

relazioni
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VOTO
10

DESCRITTORI
Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle cose altrui.
Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza.
Puntuale e accurato svolgimento delle consegne. Ruolo responsabile e solidale all’interno del gruppo dei
pari. Elevata capacità di socializzare e di lavorare in gruppo. Frequenza scolastica assidua.

9

Pieno rispetto degli altri e delle cose altrui.
Rigoroso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza.
Puntuale svolgimento v. Ruolo propositivo e collaborativo all’interno del gruppo dei pari. Frequenza
scolastica adeguata.

8

Rispetto degli altri e delle cose altrui.
Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza. Svolgimento
non sempre puntuale delle consegne. Ruolo propositivo e collaborativo all’interno del gruppo dei pari.
Frequenza scolastica adeguata.

7

Rispetto degli altri e delle cose altrui discontinuo.
Inadeguato svolgimento delle consegne. Presenza di più di un note disciplinari relative a comportamenti
scorretti. Scarsa capacità a collaborare con il gruppo dei pari. Più note disciplinari relative a
comportamenti scorretti. Frequenza scolastica discontinua.

6

Comportamento poco rispettoso nei confronti degli altri e delle cose altrui.
Inadeguato svolgimento delle consegne. Presenza di più di un provvedimento di sospensione disciplinare
inferiore a 15 giorni. Scarsa capacità a collaborare con il gruppo dei pari. Frequenza scolastica scarsa e
saltuaria.

5

Presenza di una sanzione disciplinare per periodi superiori a 15 giorni, senza aver dimostrato apprezzabili
e concreti miglioramenti del proprio comportamento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Media dei voti/10
Banda di oscillazione del credito scolastico
X
M-N
Se la media dei voti X, approssimata alla prima cifra decimale, risulta per valore decimale ≥ 0.5, verrà
attribuito automaticamente il credito massimo della banda (N) mentre, se la media dei voti X è per valore
decimale < 0.5, sarà attribuito il credito minimo (M) a meno che, sommando i decimali di seguito elencati,
la somma algebrica non risulti ≥ 0,5 nel qual caso sarà attribuito il valore alto (N) della banda di
oscillazione.
Indicatore crediti scolastici
Decimali da aggiungere
1. Frequenza assidua
+ 0,2
2. Partecipazione a corsi integrativi, attività, progetti organizzati dall’Istituto + 0,2 per ognuno
3. Certificazioni di corsi integrativi, stage, attività, progetti organizzati con
+ 0,4 per ognuno
Enti esterni
4. Impegno e partecipazione al dialogo educativo costanti e costruttivi
+ 0,2

TABELLA CREDITI SCOLASTICI
Tabella A (D. Lgs n.62/2017 art.15, comma 2)
Media dei voti
M<6

3^classe
-

Credito scolastico (Punti)
4^classe
6

5^classe
7-8
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M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI
A LIVELLO DI CLASSE

La classe mediamente intesa, composta da 15 studenti frequentanti, non ha raggiunto dal
punto di vista comportamentale gli obiettivi previsti per il corso serale e per gli adulti in
rientro in formazione, con un dialogo non sempre costruttivo, pur nel rispetto delle regole
scolastiche, la discontinua disponibilità all’ascolto, al senso di responsabilità e alla conoscenza
dei propri diritti e doveri.
Per favorire il conseguimento degli obiettivi formativi il CdC, sin dall’inizio dell’anno scolastico,
ha operato con recuperi in itinere e approfondimenti specifici disciplinari che hanno
supportato la formazione e l’acquisizione delle competenze e abilità degli studenti.
Il gruppo classe, inoltre, ha lavorato per acquisire gli obiettivi afferenti le singole discipline e
si è impegnata nei percorsi pluridisciplinari attuati per consentire lo sviluppo di competenze
trasversali e strumentali per un soft skills di efficacia personale, sviluppando doti come
creatività ed equilibrio, fattori fondamentali in ambito lavorativo.
Gli studenti, nonostante ciò, hanno mostrato durante il loro percorso formativo un impegno
incostante e una scarsa risolutezza nell’affrontare le difficoltà inerenti le tematiche delle
diverse materie, a causa anche del tortuoso iter formativo, dovuto alla condizione stessa di
studenti lavoratori e all’emergenza Covid-19, che ha caratterizzato non solo quest’anno
scolastico ma anche i precedenti; taluni hanno gradualmente perso interesse
all’apprendimento delle competenze di base anche in riferimento ai diversi contesti
professionali.
Naturalmente, per quel che riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici per disciplina,
ogni allievo ha dato prova di sé secondo le proprie capacità e predilezioni, per cui risultano
evidenti all’interno della classe diversi livelli formativi e comportamentali. Nell’ultimo periodo,
infine, il gruppo-classe ha cercato di impegnarsi con più costanza in tutte le discipline, in
particolare si sottolineano quegli studenti che, nonostante le difficoltà, sono stati sempre
presenti al dialogo didattico-educativo.

7
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Laura De Masi

Classe 5^ AFM

Disciplina: Lingua e letteratura italiana

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 99
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 93

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

Raccordo: La letteratura dell’età Le caratteristiche generali del romanticismo
romantica
Vita e opere di Giacomo Leopardi
Alessandro Manzoni e i Promessi sposi
UdA n°1: La narrativa della Le caratteristiche generali del romanzo naturalista
seconda
metà
dell’Ottocento. Le caratteristiche generali del decadentismo e del simbolismo
Realismo, Naturalismo e Verismo Vita e opere di Giovanni Verga
UdA n°2: Poesia e romanzo dal Le caratteristiche generali della crisi della borghesia tra Ottocento e
Decadentismo al Simbolismo
Novecento
Le caratteristiche generali del teatro borghese
Vita e opere di Giovanni Pascoli
Vita e opere di Gabriele D'Annunzio
Vita e opere di Luigi Pirandello
Vita e opere di Italo Svevo
UdA n°3: Avanguardie e poesia Il contesto storico ed ideologico delle avanguardie europee del primo
nella prima metà del Novecento
Novecento
I principali aspetti programmatici dei manifesti del Futurismo italiano
Le caratteristiche generali della poesia crepuscolare
Le caratteristiche generali della grande poesia italiana del primo
Novecento: novecentismo e antinovecentismo
L’ Ermetismo e Salvatore Quasimodo
Le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Giuseppe
Ungaretti
Le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Umberto Saba
Le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Eugenio Montale
UdA n°4: Cultura e letteratura del Il contesto storico ed ideologico tra primo e secondo Novecento e la
secondo Novecento
nascita della “tradizione novecentesca” nel romanzo
Vita e opere di Alberto Moravia e Gli indifferenti
Vita e opere di Carlo Emilio Gadda

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

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

8

3

3

1

Redigere relazioni tecniche e testi
scritti di varia natura per documentare
le attività individuali e di gruppo

8

3

3

1
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Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento responsabile di fronte
alla realtà e ai suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento permanente

8

3

3

1

Sviluppare le competenze
comunicative in situazioni professionali
anche in vista delle future scelte di
studio e di lavoro.

8

3

3

1

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Identificare momenti e fasi evolutive della
lingua italiana con particolare riferimento
all’ultimo Ottocento e al Novecento.

8

2

4

1

Individuare aspetti linguistici, stilistici e
culturali dei / nei testi letterari più
rappresentativi.

8

2

4

1

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed
altri testi con linguaggio specifico.

8

2

3

2

Contestualizzare l’evoluzione letteraria
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi.

8

2

4

1

Produrre testi scritti e multimediali.

8

2

3

2

Collegare testi con altri ambiti disciplinari.

8

2

3

2

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando

2
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attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE
GRIGLIA PER LA VERIFICA ORALE DI ITALIANO
Voto
1-2

Descrizione
Conoscenza nulla degli argomenti richiesti. Conoscenza pressoché nulla, le risposte non
sono né pertinenti alle richiesta, né logicamente organizzate.
Conoscenza lacunosa ed errata sia a livello delle informazioni di base che alla
comprensione dei concetti. Scarsa padronanza della lingua e\o della terminologia
specifica.
Conoscenza, generalmente incompleta e approssimativa degli argomenti, non consente
una focalizzazione precisa dei concetti e induce in errori di rilievo nella comprensione.
L’uso della lingua è improprio.
Conoscenza degli argomenti mnemonica o generica e superficiale. La focalizzazione dei
concetti portanti del discorso non risulta con chiarezza. L’uso della terminologia specifica
presenta incertezze.
La conoscenza degli argomenti è quella strettamente indispensabile ad affrontare
l’argomento proposto, la comprensione dei concetti fondamentali è corretta.
(Ha
raggiunto gli obiettivi minimi)
La conoscenza degli argomenti è puntuale, la comprensione dei concetti fondamentali è
corretta con spunti di personale rielaborazione. L’esposizione è sostanzialmente
appropriata.
Conoscenza precisa della materia, sicura padronanza dei concetti. Esposizione ordinata e
scorrevole, uso appropriato della terminologia specifica.
Conoscenza completa degli argomenti e buona padronanza dei concetti. Esposizione
sicura, sciolta, coerente, condotta in un registro appropriato.
Conoscenza completa ed approfondita, sorretta da piena padronanza dei concetti e della
terminologia specifica, è sostenuta da capacità di rielaborazione critica, dall’apporto di
contributi personali e da autonomia di giudizio. L’esposizione originale, efficace ed
organica .

3

4

5

6

7

8
9
10

15
10

Voti in quindicesimi
Voti in decimi

14
9

13
8

12 11 10
7 6.5 6

9
5.5

8
5

7
4.5

6
4

5
3.5

4
3

3
2.5

2
2

1
1

GRIGLIA PER LA VERIFICA SCRITTA DI ITALIANO
Griglia di Valutazione Prima prova Tipologia A
INDICATORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

- efficaci e puntuali

4

- nel complesso efficaci e puntuali

3

- parzialmente efficaci e poco
puntuali

2

- confuse ed impuntuali

1

- complete

3

- discrete

2,5

- parziali

2

- scarse

1

- presenti e complete

3

- discrete

2,5

- semplice e parziale

2

- scarse

1

3

TOTALE
PT.
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- completa;
Correttezza morfo-sintattica e
punteggiatura

4

- discreta (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)
- parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi)
- scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi)

3
2
1

- presenti
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

3

- discrete (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

- presenti

3

- nel complesso presenti

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

-completo

4

-discreto

3

-parziale/incompleto

2

-scarso

1

INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

Capacità di comprendere il testo nel
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

-completa

7

-discreta

6

-parziale

5-4

-scarsa

3-2

-completa

4

-discreta

3

-parziale

2

-scarsa

1

-presente

5

-nel complesso presente

4

-parziale

3

-scarsa

1-2
PUNTEGGIO TOTALE

Griglia di Valutazione Prima prova Tipologia B
INDICATORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

DESCRITTORI
- efficaci e puntuali

4

- nel complesso efficaci e puntuali

3

- parzialmente efficaci e poco puntuali

2

- confuse o scarse

1

- complete
Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale

PUNTEGGIO

3

- discrete

2,5

- parziali

2

- scarse o assenti

1

- presente e completa

3

- discrete

2,5

4

TOTALE PT.
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Correttezza morfo- sintattica e
punteggiatura

- poco presente e parziale

2

- scarse o assenti

1

- completa;

4

- discreta (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)
- parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi)
- scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi)
- presenti

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

3
2
1
3

- discreta (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

- presenti

3

- nel complesso presenti

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

- presenti

8

- nel complesso presenti

7

- parzialmente presenti

6-4

- scarsa

3-1

INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

- soddisfacente
Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionato adoperando
connettivi pertinenti

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

8

- discreta

7

- parziale

6-4

- scarsa

3-1

- presenti

4

- nel complesso presenti

3

- parzialmente presenti

2

- scarse

1
PUNTEGGIO TOTALE

Griglia di Valutazione Prima prova scritta Tipologia C
INDICATORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

DESCRITTORI
- efficaci e puntuali

4

- nel complesso efficaci e puntuali

3

- parzialmente efficaci e poco puntuali

2

- confuse ed impuntuali

1

- complete
Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale

PUNTEGGIO

3

- discrete

2,5

- parziali

2

- scarse

1

- presente e completa

3

- discrete

2,5

- poco presente e parziale

2

- scarse

1

5

TOTALE PT.
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- completa;
Correttezza morfo-sintattica e
punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

4

- discreta (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)
- parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi)

3
2

- scarsa

1

- presenti

3

- discrete

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

- presenti

3

- nel complesso presenti

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale suddivisione in
paragrafi

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

- completa

8

- discrete

7

- parziale

6-4

- scarsa o assente

3-1

- presente

8

- nel complesso presente

7

- parziale

6-4

- scarso o assente

3-1

- presenti

4

- nel complesso presenti

3

- parzialmente presenti

2

- scarse o assenti

1
PUNTEGGIO TOTALE

Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
6
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16
17
18
19
20

12
13
13.50
14
15

7
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Laura De Masi

Classe 5^ AFM

Disciplina: Storia

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 66
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 57

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

Raccordo Industrie e nazioni.
L’unità italiana

Lo scenario economico, sociale e ideologico di metà Ottocento
Il 1848 in Europa e in Italia
L’ unificazione italiana
L’Italia liberale: Destra e Sinistra storica

UdA n°1: L’imperialismo
Prima guerra mondiale

e

la La nascita della società di massa
L’età giolittiana
La Prima guerra mondiale
Il primo dopoguerra
La grande crisi

UdA n°2: I totalitarismi
Seconda guerra mondiale

e

la Il fascismo in Italia
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo
Il nazionalsocialismo in Germania
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale
La seconda guerra mondiale
L’Italia dal fascismo alla Resistenza

UdA n°3: Il secondo dopoguerra

Bipolarismo e decolonizzazione
Crescita, crisi, nuovi sviluppi Stati Uniti e Unione Sovietica
L’Europa divisa
L’Italia repubblicana
Il miracolo economico e il primo centro-sinistra

UdA n°4: L’età contemporanea

Il mondo postcoloniale
La fine del “lungo dopoguerra”
L’Europa unita
La globalizzazione

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze e
delle tecnologie.

8

3

3

1

Riconoscere gli aspetti geografici,
economici, sociali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo a
livello locale e globale.

8

3

3

Consolidare la conoscenza storica dello
studente in riferimento anche ai
contesti professionali.

8

3

3

1

Conoscenze e competenze afferenti
Cittadinanza e Costituzione ed

8

3

3

1

1
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Educazione Civica
LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico-istituzionali tra
Ottocento e Novecento.

8

2

4

1

Analizzare problematiche significative del
periodo considerato.

8

2

4

1

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e alcune variabili
ambientali, demografiche, sociali e
culturali.

8

2

3

2

Operare confronti tra l'Europa e gli altri
continenti cogliendo le specificità e i punti
in comune.

8

2

4

1

Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte
costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali anche
in rapporto ad Ed. Civica ed al Percorso di
Cittadinanza attiva.

8

2

3

2

8

2

3

2

ABILITA’

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE
GRIGLIA PER LA VERIFICA ORALE DI ITALIANO
Voto
1-2
3

4

5

6

7

8
9
10

Descrizione
Conoscenza nulla degli argomenti richiesti. Conoscenza pressoché nulla, le risposte non
sono né pertinenti alle richiesta, né logicamente organizzate.
Conoscenza lacunosa ed errata sia a livello delle informazioni di base che alla
comprensione dei concetti. Scarsa padronanza della lingua e\o della terminologia
specifica.
Conoscenza, generalmente incompleta e approssimativa degli argomenti, non consente
una focalizzazione precisa dei concetti e induce in errori di rilievo nella comprensione.
L’uso della lingua è improprio.
Conoscenza degli argomenti mnemonica o generica e superficiale. La focalizzazione dei
concetti portanti del discorso non risulta con chiarezza. L’uso della terminologia specifica
presenta incertezze.
La conoscenza degli argomenti è quella strettamente indispensabile ad affrontare
l’argomento proposto, la comprensione dei concetti fondamentali è corretta.
(Ha
raggiunto gli obiettivi minimi)
La conoscenza degli argomenti è puntuale, la comprensione dei concetti fondamentali è
corretta con spunti di personale rielaborazione. L’esposizione è sostanzialmente
appropriata.
Conoscenza precisa della materia, sicura padronanza dei concetti. Esposizione ordinata e
scorrevole, uso appropriato della terminologia specifica.
Conoscenza completa degli argomenti e buona padronanza dei concetti. Esposizione
sicura, sciolta, coerente, condotta in un registro appropriato.
Conoscenza completa ed approfondita, sorretta da piena padronanza dei concetti e della
terminologia specifica, è sostenuta da capacità di rielaborazione critica, dall’apporto di
contributi personali e da autonomia di giudizio. L’esposizione originale, efficace ed
organica .

Voti in quindicesimi
Voti in decimi

15
10

14
9

13
8

12 11 10
7 6.5 6

3

9
5.5

8
5

7
4.5

6
4

5
3.5

4
3

3
2.5

2
2

1
1
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Trincone Mariarosaria

Classe 5^ A AFM

Disciplina: Lingua Inglese

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 66
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 54

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.
Rules
of
Grammar

International
Logistics

Basic

Trade

Banking and finance

CONTENUTI
English Present simple
Adverbs of frequency
Present continuous
Past simple
Past continuous
Present perfect
For and since
Future forms: Will, be going to, present simple and continuous as future
Must / have to / had to
Much, many, a few, a little, some, any.
and International trade
The World International Organization (WTO)
The International Monetary Fund
The World Bank
Restricting international trade: Protectionism
International trade documents
Foreign trade terms: Incoterms
Modes of transport: by land, by sea, by air
Transport documents
The world of banking: What are banks?
The British banking system
Ethical banking
The stock exchange
Inflation

Culture of the United Kingdom The United kingdom: facts and figures
London: the capital of the United Kingdom
Milestones in British history: The Industrial Revolution
The Victorian Age
The British institutions
Parliament and Government
The European Union

From a national to a European citizenship
The main EU institutions
The Euro
Brexit and post Brexit

Business practice

Analysing job advertisements
Writing a covering letter
Writing a CV
Preparing for a job interview

COMPETENZE RAGGIUNTE

1
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* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Interagire in modo corretto in lingua
inglese
e
saper
utilizzare
le
espressioni linguistiche proprie della
microlingua specifica;
Essere consapevole dell’importanza di
acquisire delle espressioni linguistiche
tecniche di base.

3

5

6

2

Collaborare e partecipare alle
attività di gruppo;
Utilizzare la lingua inglese per
interagire fornendo e richiedendo
informazioni tecniche riguardanti
l’ambiente di vita e di lavoro.
(Framework
europeo
livello
B1/B2).

3

5

6

2

Produrre testi scritti e orali coerenti e
coesi relativi a situazioni di carattere
storico e di attualità e relativi al
proprio settore di indirizzo.

3

5

6

2

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Comprendere globalmente e nel dettaglio
testi, articoli e documenti relativi al
commercio internazionale, ai trasporti e
alle assicurazioni; alle banche; alla storia
britannica; alla storia, alle istituzioni e
alle politiche economiche e sociali
dell’Unione Europea; alla ricerca del
lavoro.

3

5

6

2

Completare testi, schemi, documenti e
diagrammi basandosi su informazioni lette
o ascoltate

3

5

6

2

ABILITA’

2
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Riferire oralmente sui materiali analizzati
e confrontarsi con gli altri in lingua.

3

5

6

2

Redigere un report o un testo partendo
dalle informazioni acquisite ed esponendo
le proprie opinioni.

3

5

6

2

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

Valutazione delle prove scritte
Lingua

Punteggio

Raggiungimento

A

obiettivi

degli

rispetto

al

Punteggio
B

compito assegnato
Le frasi sono chiare e ben

Le richieste della traccia

costruite,

risultano

senza

errori

grammaticali rilevanti.
Si evidenzia

5

pienamente

soddisfatte.

un lessico

5

Il testo è organizzato con

ricco e articolato.

chiarezza e risulta di facile

Gli errori ortografici sono

lettura.

rari.
Le frasi sono chiare e ben

Lo studente ha compreso il

costruite, con occasionali

compito

assegnato

errori

richieste

essenziali

grammaticali

non

gravi. Si evidenzia una

4

e

le

della

traccia risultano soddisfatte,

certa varietà di lessico di

sebbene alcuni elementi o

base. Gli errori ortografici

dettagli possano non essere

sono rari.

presenti.
Il testo è presentato in
maniera ordinata.

Nonostante qualche errore

Lo

grammaticale,

compreso

alcune
3

studente
del

non
tutto

ha
il

4
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inadeguatezze lessicali, ed

3

compito da svolgere; alcuni

errori ortografici, il testo

punti sono poco dettagliati o

resta comprensibile.

incompleti.

3

Il testo è presentato in
maniera

sufficientemente

ordinata.
Alcune carenze nel lessico e

Il testo è poco organizzato e

diversi errori grammaticali

incompleto per la maggior

e ortografici creano qualche
difficoltà

2

parte delle richieste della

nella

2

traccia. Lo studente ha solo

comprensione del testo.

parzialmente compreso il
compito assegnato.

Gravi lacune nel lessico e

Il

numerosi

disorganizzato e inadeguato

errori

grammaticali e ortografici

1

testo

è

del

tutto

rispetto alle richieste della

creano serie difficoltà nella

traccia ed è limitato a brevi

comprensione del testo.

ed isolate espressioni. Lo

1

studente non ha compreso il
compito assegnato.

N.B. Il voto finale è dato dalla somma del punteggio A più il punteggio B.

Valutazioni delle prove orali
Macroindicatori
Grammatica

Lessico

Pronuncia

Descrittori
Buona padronanza delle strutture
linguistiche di base; nessun errore
grave, salvo qualcuno occasionale.
E’ in grado di costruire semplici frasi,
sebbene degli errori rivelino alcune
carenze
nella
competenza
grammaticale.
Non è in grado di costruire delle frasi,
anche se semplici; frequenti errori
gravi.
Evidenzia buona verità di lessico di
base
usato
accuratamente
e
appropriatamente
Si limita ad un lessico elementare, ma
sufficiente per esprimere idee
semplici.
Evidenzia gravi lacune nel lessico di
base che causano incomprensioni ed
ostacolano la comunicazione.
Chiara e di facile comprensione; solo
occasionale pronuncia errata di
fonemi e/o accenti e modelli di
intonazione non corretti.
4

Punteggio
3

2

1

3

2

1

3
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Fluency,
discorso

organizzazione

Comunicazione interattiva

Tabella di valutazione
PUNTEGGIO
15
13
12
11/10

del

Generalmente
comprensibile
nonostante varie occasioni in cui i
suoni non sono ben pronunciati e/o
vengono adoperati accenti e modelli
di intonazione non corretti.
Spesso di difficile comprensione a
causa della frequente pronuncia errata
di suoni e di accenti e modelli di
intonazione non corretti.
Parla con un certo grado di fluency e
sicurezza; è in grado di sostenere un
discorso coerente di una certa durata.
Parla in maniera esitante, ma è capace
di
sostenere
un
discorso
semplice/breve.
Parla utilizzando espressioni isolate;
non in grado di sostenere un discorso
coerente.
Comunica
senza
difficoltà,
interagendo appropriatamente con i
compagni.
L’abilità comunicativa di base risulta
acquisita; si evidenzia qualche
difficoltà nel partecipare al give and
take della conversazione.
Non in grado di partecipare in modo
adeguato allo scambio di informazioni
ed idee.

VOTO
10
8
7
6

PUNTEGGIO
9/8
7/6
5/4
3/1

5

2

1

3

2

1

3

2

1

VOTO
5
4
3
2/1
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: ACCETTO CAMILLA

Classe 5^ A AFM

Disciplina: Lingua Spagnolo

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 66
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 54

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

1 Negocios y ventas

Los negocios
El Departamento de producción
El proceso de producción
El proceso de compraventa
Presente de indicativo
Adverbios de frecuencia
Preposiciones
Gerundio
La documentación
El comercio interior y el comercio exterior
La distribución
El comercio justo
El e-commerce
La carta de solicitud de información

2 Generaciones y trabajo

Las ofertas de trabajo
El perfil del candidato
El convenio colectivo de trabajo
La salud y la seguridad laborales
El departamento de recursos humanos
Pretérito perfecto simple
Imperfecto
Pretérito perfecto compuesto
El futuro con las formas del presente
Buscar trabajo
Las habilidades y competencias
El anuncio de trabajo
El CV

3 Atención al cliente

La atención al cliente
La garantía
Exponer una queja
La carta de reclamación
La carta de respuesta a una reclamación

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE
Interagire in modo corretto in lingua
spagnola e saper utilizzare
le

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

5

6

3

2

1

ITCG “V. Pareto” Documento del CdC 5^__ - a.s. 2021/22

espressioni linguistiche proprie della
microlingua specifica;
Essere consapevole dell’importanza di
acquisire delle espressioni linguistiche
tecniche di base.

Collaborare e partecipare alle
attività di gruppo;
Utilizzare la lingua spagnola per
interagire fornendo e richiedendo
informazioni tecniche riguardanti
l’ambiente di vita e di lavoro.
(Framework europeo livello B1/B2).

5

6

3

2

Produrre testi scritti e orali coerenti e
coesi relativi a situazioni di carattere
storico e di attualità e relativi al proprio
settore di indirizzo.

5

6

3

2

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa responsabilità
per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Comprendere globalmente e nel dettaglio
testi, articoli e documenti relativi al
commercio internazionale, ai trasporti e
alle assicurazioni; alle banche; alla storia
spagnola, alle istituzioni e alle politiche
economiche e sociali dell’Unione Europea;
alla ricerca del lavoro.

5

6

3

2

Completare testi, schemi, documenti e
diagrammi basandosi su informazioni lette
o ascoltate

5

6

3

2

Riferire oralmente sui materiali analizzati e
confrontarsi con gli altri in lingua.

5

6

3

2

Redigere un report o un testo partendo
dalle informazioni acquisite ed esponendo
le proprie opinioni.

5

6

3

2

ABILITA’

2
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LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

Valutazione delle prove scritte
Lingua

Punteggio

Raggiungimento

A

obiettivi

degli

rispetto

al

Punteggio
B

compito assegnato
Le frasi sono chiare e ben

Le richieste della traccia

costruite,

risultano

senza

errori

grammaticali rilevanti.
Si evidenzia

pienamente

soddisfatte.

5

un lessico

5

Il testo è organizzato con

ricco e articolato.

chiarezza e risulta di facile

Gli errori ortografici sono

lettura.

rari.
Le frasi sono chiare e ben

Lo studente ha compreso il

costruite, con occasionali

compito

assegnato

e

errori

richieste

essenziali

della

grammaticali

non

gravi. Si evidenzia una

4

le
4

traccia risultano soddisfatte,

certa varietà di lessico di

sebbene alcuni elementi o

base. Gli errori ortografici

dettagli possano non essere

sono rari.

presenti.
Il testo è presentato in
maniera ordinata.

Nonostante qualche errore

Lo

grammaticale,

compreso

alcune

inadeguatezze lessicali, ed

3

studente
del

non
tutto

ha
il

compito da svolgere; alcuni

errori ortografici, il testo

punti sono poco dettagliati o

resta comprensibile.

incompleti.
Il testo è presentato in
maniera

3

sufficientemente

3
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ordinata.
Alcune carenze nel lessico

Il testo è poco organizzato e

e

incompleto per la maggior

diversi

errori

grammaticali e ortografici

2

parte delle richieste della

creano qualche difficoltà

traccia. Lo studente ha solo

nella

parzialmente compreso il

comprensione

del

testo.

compito assegnato.

Gravi lacune nel lessico e

Il

numerosi

disorganizzato e inadeguato

errori

grammaticali e ortografici

1

testo

è

del

2

tutto

rispetto alle richieste della

creano serie difficoltà nella

traccia ed è limitato a brevi

comprensione del testo.

ed isolate espressioni. Lo

1

studente non ha compreso il
compito assegnato.

N.B. Il voto finale è dato dalla somma del punteggio A più il punteggio B.

Valutazioni delle prove orali
Macroindicatori
Grammatica

Lessico

Pronuncia

Descrittori
Buona padronanza delle strutture
linguistiche di base; nessun errore
grave, salvo qualcuno occasionale.
E’ in grado di costruire semplici frasi,
sebbene degli errori rivelino alcune
carenze
nella
competenza
grammaticale.
Non è in grado di costruire delle frasi,
anche se semplici; frequenti errori
gravi.
Evidenzia buona verità di lessico di
base
usato
accuratamente
e
appropriatamente
Si limita ad un lessico elementare, ma
sufficiente per esprimere idee
semplici.
Evidenzia gravi lacune nel lessico di
base che causano incomprensioni ed
ostacolano la comunicazione.
Chiara e di facile comprensione; solo
occasionale pronuncia errata di
fonemi e/o accenti e modelli di
intonazione non corretti.
Generalmente
comprensibile
nonostante varie occasioni in cui i
suoni non sono ben pronunciati e/o
vengono adoperati accenti e modelli
di intonazione non corretti.
Spesso di difficile comprensione a
causa della frequente pronuncia errata
di suoni e di accenti e modelli di
4

Punteggio
3

2

1

3

2

1

3

2

1
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Organizzazione del discorso

Comunicazione interattiva

Tabella di valutazione
PUNTEGGIO
15
13
12
11/10

intonazione non corretti.
Parla con un certo grado di sicurezza;
è in grado di sostenere un discorso
coerente di una certa durata.
Parla in maniera esitante, ma è capace
di
sostenere
un
discorso
semplice/breve.
Parla utilizzando espressioni isolate;
non in grado di sostenere un discorso
coerente.
Comunica
senza
difficoltà,
interagendo appropriatamente con i
compagni.
L’abilità comunicativa di base risulta
acquisita; si evidenzia qualche
difficoltà nel partecipare al give and
take della conversazione.
Non in grado di partecipare in modo
adeguato allo scambio di informazioni
ed idee.

VOTO
10
8
7
6

PUNTEGGIO
9/8
7/6
5/4
3/1

5

3

2

1

3

2

1

VOTO
5
4
3
2/1
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof. PAOLO CALCAGNI

Classe 5^

Disciplina: DIRITTO

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto:
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 39

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

LO
STATO
COSTITUZIONE

CONTENUTI

E

LA Glie elementi costitutivi dello Stato. Popolo, territorio, sovranità. Forme di
Stato e forme di governo.
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. Principi fondamentali.
Diritti fondamentali, doveri inderogabili. La struttura della Costituzione, gli
organi costituzionali. Il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica,
La Corte Costituzionale.

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

STORICO-SOCIALE:
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;

Parziale

Basilare

10

5

DI
CITTADINANZA:
comunicare
attraverso il linguaggio specifico
della
disciplina;
individuare
collegamenti
e
relazioni
in
considerazione del contesto di
riferimento;
Comprendere
e
analizzare situazioni e argomenti di
natura
storica,
giuridica
ed
economica.
DIRITTO: individuare ed accedere
alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale.

1

Adeguato

Buono/eccellente
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Saper utilizzare il linguaggio giuridico
appropriato.
Saper individuare le norme
Costituzione
per
correlarle
argomentazioni di studio.

Parziale

Basilare

10

5

Adeguato

Buono/eccellente

della
alle

Essere in grado di evidenziare le
differenze tra le diverse forme di stato e
di governo

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

VOTO

Acquisizione consapevole ed organizzata Utilizzazione consapevole delle
di nozioni, termini, concetti e regole, conoscenze per eseguire compiti e/
procedure, metodi, tecniche applicative.
o risolvere problemi
Esposizione delle conoscenze:

Rielaborazione critica e
personale delle conoscenze al fine di:
- esprimere valutazioni motivate;
- compiere analisi in modo autonomo;
- affrontare situazioni nuove.

approfondite, integrate da ricerche ed
apporti personali

● esposizione esauriente e critica
● piena padronanza dei registri
linguistici

● critiche e creative con apporti
interdisciplinari

10

approfondite e consolidate

● esposizione corretta e lucida
● linguaggio specifico costante e
ricchezza lessicale
● prontezza nell’elaborazione di
quanto appreso

● critiche e valutative
● collegamenti interdisciplinari
● confronti nell’ambito della disciplina

9

puntuali e consapevoli, tali da evidenziare ● esposizione corretta e fluida
una comprensione sicura degli argomenti ● impostazione puntuale
● linguaggio specifico appropriato
svolti

● individuazione autonoma dei nessi tra
contenuti disciplinari
● argomentazione motivata

8

ben articolate negli aspetti essenziali

● esposizione corretta e lineare
● impostazione adeguata
● utilizzo della terminologia di
base

● individuazione prevalentemente
autonoma dei nessi essenziali

7

mnemoniche e relative agli aspetti
essenziali degli argomenti svolti

● esposizione semplice
● linguaggio corretto, ma non
sempre specifico
● lievi errori di impostazione

● individuazione dei nessi essenziali su
sollecitazione dell’insegnante

6

superficiali e generiche

● esposizione incerta con frequenti ● comprensione incerta della richiesta
ripetizioni ed errori nelle strutture ● modesta e limitata organizzazione
● linguaggio inadeguato e non
specifico
● errori di impostazione

5

superficiali ed incomplete

● esposizione stentata, con gravi
errori ed improprietà
● assenza del lessico specifico
● gravi errori di impostazione

● scarsa comprensione della richiesta
● organizzazione carente

4

frammentarie e assai lacunose

● esposizione disordinata ed
incoerente
● linguaggio molto scorretto

● mancanza di comprensione delle
richieste e degli argomenti svolti

3

- totalmente assenti su tutti gli argomenti
svolti
- evidente copiatura nella verifica scritta
- rifiuto di sottoporsi a verifica orale o
scritta

nulle o non verificabili

nulle o non verificabili

2-1

3
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof. PAOLO CALCAGNI

Classe 5^ afm

Disciplina: ECONOMIA POLITICA

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto:
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 27

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

L’ATTIVITÀ
PUBBLICA

CONTENUTI

FINAZIARIA L’intervento dello Stato nell’economia, l’ambito di intervento e le logiche
dell’intervento alla luce dell’esperienza keynesiana. La sanità pubblica,
l’istruzione pubblica e la previdenza e l’assistenza sociale. Le spese pubbliche
in rapporto alle entrate pubbliche. Tipologie di spese ed entrate pubbliche.

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

STORICO-SOCIALE:
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;

Parziale

Basilare

10

5

DI
CITTADINANZA:
comunicare
attraverso il linguaggio specifico
della
disciplina;
individuare
collegamenti
e
relazioni
in
considerazione del contesto di
riferimento;
Comprendere
e
analizzare situazioni e argomenti di
natura
storica,
giuridica
ed
economica.
ECONOMIA POLITICA: individuare
ed
accedere
alla
normativa
pubblicistica, civilistica e fiscale.

1

Adeguato

Buono/eccellente
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Saper utilizzare il linguaggio giuridico
appropriato.
Saper individuare le norme
Costituzione
per
correlarle
argomentazioni di studio.

Parziale

Basilare

10

5

Adeguato

Buono/eccellente

della
alle

Essere in grado di evidenziare le
differenze tra le diverse forme di stato e
di governo

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

VOTO

Acquisizione consapevole ed organizzata Utilizzazione consapevole delle
di nozioni, termini, concetti e regole, conoscenze per eseguire compiti e/
procedure, metodi, tecniche applicative.
o risolvere problemi
Esposizione delle conoscenze:

Rielaborazione critica e
personale delle conoscenze al fine di:
- esprimere valutazioni motivate;
- compiere analisi in modo autonomo;
- affrontare situazioni nuove.

approfondite, integrate da ricerche ed
apporti personali

● esposizione esauriente e critica
● piena padronanza dei registri
linguistici

● critiche e creative con apporti
interdisciplinari

10

approfondite e consolidate

● esposizione corretta e lucida
● linguaggio specifico costante e
ricchezza lessicale
● prontezza nell’elaborazione di
quanto appreso

● critiche e valutative
● collegamenti interdisciplinari
● confronti nell’ambito della disciplina

9

puntuali e consapevoli, tali da evidenziare ● esposizione corretta e fluida
una comprensione sicura degli argomenti ● impostazione puntuale
● linguaggio specifico appropriato
svolti

● individuazione autonoma dei nessi tra
contenuti disciplinari
● argomentazione motivata

8

ben articolate negli aspetti essenziali

● esposizione corretta e lineare
● impostazione adeguata
● utilizzo della terminologia di
base

● individuazione prevalentemente
autonoma dei nessi essenziali

7

mnemoniche e relative agli aspetti
essenziali degli argomenti svolti

● esposizione semplice
● linguaggio corretto, ma non
sempre specifico
● lievi errori di impostazione

● individuazione dei nessi essenziali su
sollecitazione dell’insegnante

6

superficiali e generiche

● esposizione incerta con frequenti ● comprensione incerta della richiesta
ripetizioni ed errori nelle strutture ● modesta e limitata organizzazione
● linguaggio inadeguato e non
specifico
● errori di impostazione

5

superficiali ed incomplete

● esposizione stentata, con gravi
errori ed improprietà
● assenza del lessico specifico
● gravi errori di impostazione

● scarsa comprensione della richiesta
● organizzazione carente

4

frammentarie e assai lacunose

● esposizione disordinata ed
incoerente
● linguaggio molto scorretto

● mancanza di comprensione delle
richieste e degli argomenti svolti

3

- totalmente assenti su tutti gli argomenti
svolti
- evidente copiatura nella verifica scritta
- rifiuto di sottoporsi a verifica orale o
scritta

nulle o non verificabili

nulle o non verificabili

2-1

3
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: CIMMINO CIRO

Classe 5^A SSS

Disciplina: MATEMATICA

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 99 ore
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 01/09/21 al 10/05/2022: 80

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

EQUAZIONI
DISEQUAZIONI
ALGEBRICHE

CONOSCENZE

E Il concetto di disequazione
Disequazioni di primo grado o a esse riconducibili
Disequazioni di grado superiore al primo o a esse riconducibili
Disequazioni fratte
Sistemi di disequazioni
Disequazioni irrazionali

RIALLINEAMENTO EQUAZIONI Risolvere equazioni numeriche di secondo grado
DI SECONDO GRADO
Risolvere problemi di secondo grado
Disegnare una parabola, individuando vertice e asse

MISURE DI LUNGHEZZA Il sistema di riferimento cartesiano ortogonale e la retta
ED EQUAZIONE DELLA Equazione delle rette nel piano cartesiano e problemi ad esse connessi
Problemi di geometria risolvibili mediante la geometria analitica
RETTA
LE FUNZIONI E LE LORO Concetto di funzione e proprietà generali
PROPRIETA’
Grafici di alcune particolari funzioni
Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione
Funzioni pari e funzioni dispari
Funzioni inverse e funzioni composte
GRAFICO DI FUNZIONI

Funzione :dominio, intersezione con gli assi, segno.
Asintoti
Funzioni crescenti e decrescenti
Punti massimi,minimi e flessi
Grafico di una funzione

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO
DISEQUAZIONI DI GRADO SUERIORE
DISEQUAZIONI FRATTE
SISTEMI DI DISEQUAZIONI

6

6

4

0

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

6

6

4

0

1
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DISEGNARE UNA PARABOLA
SISTEMA
DI
CARTESIANO

RIFERIMENTO

CONCETTO DI FUNZIONE
LORO PROPRIETA’

E

STUDIO GRAFICO DELLA
FUNZIONE

6

6

6

6

6

4

0

4

6

0

4

0

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Conoscere e sapere applicare i
principi
di
equivalenza
delle
disequazioni
Risolvere disequazioni razionali
con i valori assoluti
Risolvere sistemi di disequazioni
Risolvere disequazioni
irrazionali.Risolvere disequazioni
fratte

6

6

4

0

Risolvere equazioni numeriche di
secondo grado
Risolvere problemi di secondo grado
Disegnare una parabola, individuando
vertice e asse

6

6

4

0

Saper identificare enti geometrici
nel piano cartesiano mediante le
coordinate
Saper determinare la distanza
euclidea di punti nel piano
Saper determinare le equazioni di
rette e saperle tracciare in un
piano cartesiano

6

6

4

0

2

ITCG “V. Pareto” Documento del CdC 5^__ - a.s. 2021/22

Sa determinare il dominio di una
funzione dopo averla classificata

6

6

4

0

Sa determinare algebricamente
gli intervalli di positività e
negatività di una funzione e le
intersezioni
con
gli
assi
cartesiani
Sa determinare le simmetrie di
una funzione
Saper individuare il dominio di
una funzione
Saper individuare la positività di
una funzione
Saper
individuare
eventuali
intersezioni della funzione con gli
assi cartesiani
Saper individuare gli asintoti di
una finzione
Saper
individuare
eventuali
massimi, minimi e flessi di una
funzione
Saper descrivere graficamente
una funzione

6

6

4

0

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

3
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Quesiti a risposta multipla
Criterio di correzione:
risposta esatta: 1 punto
risposta errata/non data: 0 punti

VERIFICA ORALE
VOTO CONOSCENZE
1-2
Inesistenti,
rifiuto
della
prova
3
Lacunose,
non
pertinenti

4

Frammentarie e
molto lacunose

5

Parziali e non
sempre corrette

6

Essenziali
contenuti

7

Complete, anche
se con qualche
imperfezione

8

Complete
sicure

9

Complete, sicure
e articolate

10

Complete,
sicure, ampliate
e approfondite

dei

e

COMPETENZE
Non espresse

ABILITÀ
Assenti

Espone semplici conoscenze con gravi
errori e scarsa coerenza nei processi
logici; utilizza il lessico specifico in
modo non appropriato
Espone semplici conoscenze con gravi
errori e scarsa coerenza nei processi
logici; utilizza il lessico specifico in
modo errato
Espone le conoscenze in modo
incompleto e con qualche errore;
applica
procedimenti
logici
non
sempre coerenti, utilizza il lessico
specifico in modo impreciso
Espone correttamente le conoscenze
riferite a contesti semplici, applica
procedimenti logici complessivamente
coerenti
Espone correttamente le conoscenze
anche se con qualche errore; applica
procedimenti logici pur con qualche
imperfezione; utilizza correttamente il
lessico specifico in situazioni anche
mediamente complesse
Espone correttamente le conoscenze
riferite
a
contesti
di
media
complessità;
applica
procedimenti
logici e utilizza correttamente il lessico
specifico in situazioni complesse
Espone in modo corretti, fluido ne
articolato le conoscenze riferite a
contesti
complessi;
applica
procedimenti logici e utilizza con
proprietà il lessico specifico in
situazioni complesse
Espone in modo corretti, fluido ne
articolato le conoscenze riferite a
contesti complessi anche non noti;
applica procedimenti logici e ricchi di
elementi; utilizza con proprietà il
lessico
specifico
in
situazioni
complesse

Non sa operare semplici
analisi senza gravi errori
nel percorso logico

CLASSE
Tipologia di
verifica

Opera analisi e sintesi
logicamente scorrette

Opera analisi parziali
sintesi imprecise

Opera analisi e sintesi
semplici
ma
complessivamente fondate
Opera analisi e sintesi
fondate e, guidato, sa
argomentare

Opera
autonomamente
analisi e sintesi fondate e
corrette anche in situazioni
mediamente complesse
Opera
autonomamente
analisi e sintesi fondate e
corrette
in
situazioni
complesse

Opera
autonomamente
analisi e sintesi fondate,
corrette
e
ricche
di
elementi critici in situazioni
complesse

DATA
INDICATORE

LIVELLO
4

e

VOTO
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Conoscenze e utilizzo di principi,
teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi e tecniche.

Organizzazione e utilizzazione
delle conoscenze e delle abilità
per analizzare, scomporre,
elaborare e per la scelta di
procedure ottimali.

Prova
scritta

Correttezza nei calcoli,
nell’applicazione di tecniche e
procedure. Correttezza e precisione
nell’esecuzione
delle
rappresentazioni geometriche edei
grafici.

Rispetto della consegna circa il
numero di questioni da risolvere.

COGNOME
CLASSE
Tipologia di
verifica

Approfondite, ampliate
sistematizzate
Pertinenti e corrette
Adeguate
Essenziali
Superficiali e incerte
Scarse e confuse
Nulle
Originale e valida

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0,25
2

Coerente e lineare

1,5

Essenziale ma con qualche
imprecisione
Incompleta
e
incomprensibile
Nessuna

1

Appropriata,
precisa,
ordinata
Coerente e precisa

2,5

Sufficientemente coerente
ma imprecisa
Imprecisa e/o incoerente

1,5

Approssimata e sconnessa

0,5

Nessuna

0,25

Completo
e
particolareggiato
Completo
Quasi completo
Svolto per metà
Ridotto e confuso
Non svolto
Voto conseguito
NOME

2,5

0,5
0,25

2

1

2
1,5
1
0,5
0,25

DATA
INDICATORE
Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori
concettuali; palese incapacità di avviare procedure e
calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati.

Prova orale

e

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali;
scarsa capacità di gestire procedure e calcoli;
incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari;
linguaggio inadeguato
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse;
modesta capacità di gestire
procedure e calcoli;
difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti;
linguaggio non del tutto adeguato
Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità
nello sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di
regole
in
forma
mnemonica,
insicurezza
nei
collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre
adeguato.
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione;
padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e
5

LIVELLO
Graveme
nte
insufficie
nte
Decisam
ente
insufficie
nte

VOTO

1-3

3-4

Insufficie
nte

4-5

Non del
tutto
sufficient
e

5-6

Sufficien
te

6
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capacità di gestire e organizzare procedure se
opportunamente guidato; linguaggio accettabile.
Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza
del calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità
di collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia
nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio
adeguato e preciso.
Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel
calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e
capacità
di
analisi;
riconoscimento
di
schemi,adeguamento
di
procedure
esistenti;
individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro
formalizzazione; buona proprietà di linguaggio.
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e
rielaborazione personale;fluidità ed eleganza nel calcolo,
possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento
delle procedure; capacità di costruire proprie strategie
di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale.
Conoscenze
ampie,
approfondite
e
rielaborate,
arricchite da ricerca e riflessione personale; padronanza
e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel
costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di
sviluppare e comunicare risultati di una analisi in
forma originale e convincente

COGNOME

NOME

CLASSE

DATA

Discreto

6-7

Buono

7-8

Ottimo

8-9

Eccellent
e

9-10

Valutazione test a risposta multipla

Risposta corretta
Risposta errata o mancante

Punti 1
Punti 0

Per ogni test il punteggio sarà riportato in decimi qualora le risposte siano in numero maggiore di
10
La preparazione sarà valutata alla seguente maniera:
VOTO
0 <voto<5

PREPARAZION
E
Inadeguata

5≤ voto<7

Adeguata

7≤ voto≤10

Soddisfacente

Il docente
Ciro Cimmino

6
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Achille Massa

Classe 5^ AFM

Disciplina: Economia Aziendale

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto:

198

Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022:

165

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

ANALISI BILANCIO

Obiettivi – Riclassificazione – Analisi per indici – Analisi per flussi

CONTABILITA' ANALITICA

Determinazione di un piano dei conti coerente per l'analisi – Rilevazioni extra

BUDGET E CONTROLLO

Pianificazione strategica – Budget di esercizio – Analisi degli scostamenti

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

ANALISI DI BILANCIO

10

5

1

CONTABILITA' ANALITICA

10

5

1

BUDGET E CONTROLLO

10

5

1

Buono/eccellente

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici senza una logica ed un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

ANALISI DI BILANCIO

10

5

1

CONTABILITA' ANALITICA

10

5

1

BUDGET E CONTROLLO

10

5

1

1

Buono/eccellente
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LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

VALUTAZIONE SCRITTO
CONGRUENZA CON LA TRACCIA

TRACCIA SVOLTA:
- IN MODO LIMITATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- IN MODO LIMITATO MA NEGLI ASPETTI ESSENZIALI
COMPLETAMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APPROFONDITAMENTE ED ESAURIENTEMENTE

1
2
3
4

CONOSCENZA DI REGOLE E PRINCIPI E
CAPACITA' DI APPLICAZIONE

CONOSCE E SA APPLICARE IN UN QUADRO GENERALE
ED ORGANICO D'IMPIANTO CONTABILE:
CONOSCENZA PIENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONOSCENZA PARZIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONOSCENZA SCARSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Da 5 a 6
Da 3 a 4
Da 1 a 2

CORRETTEZZA DI ESECUZIONE

ESECUZIONE:
CORRETTA E PRECISA IN OGNI SUA FASE . . . . . . . .
COMPLETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INCOMPLETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
2
1

CONOSCENZA ED UTILIZZO DI
TERMINOLOGIA CORRETTA

CONOSCE ED USA LA TERMINOLOGIA
RAPPRESENTATIVA DELLA RILEVAZIONE CONTABILE:
IN MODO SUFFICIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN MODO INCERTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1

VALUTAZIONE ORALE
Voto

Conoscenze

Competenze

Abilità

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Applica le conoscenze minime
solo se guidato e con gravi
errori.

Comunica in modo scorretto e
improprio.

2-3

Applica le conoscenze minime
se guidato ma con errori anche
nell'esecuzione
di compiti
semplici.

Comunica in modo inadeguato,
non compie operazioni di analisi.

4

Applica le conoscenze con
imprecisione nell'esecuzione di
compiti semplici.

Comunica in modo non sempre
coerente: ha difficoltà a cogliere
i nessi logici; compie analisi
lacunose.

5

Frammentarie
gravemente
lacunose.

e

Superficiali
lacunose.

e

Superficiali
incerte.

e

2

1
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Essenziali ma non
approfondite.

Esegue compiti semplici senza
errori
sostanziali
ma
con
alcune incertezze.

Comunica in modo semplice
ma adeguato. Incontra qualche
difficoltà
nelle
operazioni di analisi e sintesi
pur individuando i principali
nessi logici.

Essenziali
con
eventuali
approfondimenti
guidati.

Esegue correttamente compiti
semplici
e
applica
le
conoscenze
anche a problemi complessi ma
con qualche imprecisione.

Comunica
in
modo
abbastanza efficace e corretto.
Effettua analisi, coglie gli aspetti
fondamentali,
incontra
qualche difficoltà nella sintesi.

7

Sostanzialmente
complete
con
qualche
approfondimento
autonomo.

Applica
autonomamente
le
conoscenze
a
problemi
complessi
in
modo
globalmente corretto.

Comunica in modo efficace ed
appropriato.
Compie
analisi
corrette
ed
individua
collegamenti.
Rielabora
autonomamente
e
gestisce
situazioni nuove non complesse.

8

Complete,
organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi.

Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo anche a
problemi complessi.

Comunica in modo efficace ed
articolato, rielabora in modo
personate e critico; documenta
il
proprio
lavoro.
Gestisce
situazioni nuove e complesse.

9

Applica le conoscenze in modo
corretto, autonomo e creativo
a problemi complessi.

Comunica in modo efficace ed
articolato.
Documenta
adeguatamente il proprio lavoro
e
gestisce
situazioni
nuove, individuando soluzioni
originali.

10

Organiche,
approfondite
ed
ampliate in modo
autonomo
e
personale.

3

6
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SEZIONE C
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
1. PRIMA PROVA SCRITTA

A cura del docente di ITALIANO prof./ssa:__LAURA DE MASI________________
A. LIVELLO DI PARTENZA
Il Livello di partenza della classe, mediamente inteso, è:
Molto Scarso*

Scarso*

Mediocre*

Sufficiente*

Discreto*

Buono*

Ottimo*

Voti 1 ÷ 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voti 9 ÷ 10

X
*Inserire una x nella casella prescelta

B. ATTIVITÀ DIDATTICA FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA 1^ PROVA SCRITTA:
(Grado di soddisfazione del docente, mediamente intesa, per l’attività didattica rivolta all’intera classe)
Macroindicatore

Indicatore*
Molto
Insoddisfatto

Attività

Insoddisfatto

Tipologia A - Analisi e interpretazione di
testi letterari (poesia e prosa)

Relativamente
Soddisfatto

Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

X

Tipologia B – testo argomentativo

X

Tipologia B – testo argomentativo
ambito storico
Tipologia C tema d’attualità

X

* Inserire una x nella casella corrispondente per indicare la tematica trattata

C. ESERCITAZIONI PROPOSTE


 Tipologia delle esercitazioni
1^ prova scritta

n° proposte

Grado di
difficoltà*

Livello dei
risultati*

Tipologia di elaborato
a

Analisi e commento di un testo in prosa

a

Analisi e commento di un testo in poesia

b

Testo argomentativo (diversi ambiti)

b

Testo argomentativo ambito storico

c

4

M

M

2

B

M

Tema di attualità
Altro: test a risposta chiusa

* B = basso M = medio A =


 Calendario delle esercitazioni
Simulazioni svolte

N°

mese: ottobre - novembre

1

mese: dicembre - gennaio

1

mese: febbraio - marzo - aprile

2

Simulazioni da svolgere

N°

mese: maggio - giugno

1



 Argomenti delle esercitazioni svolte nel corso dell’anno scolastico:
Tema argomentativo (Linee guida Miur): Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita
domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 novembre 2018.
Test di verifica: Naturalismo e Verismo, Decadentismo e G. Pascoli
Tema argomentativo (Linee guida Miur): Testo tratto da: Steven Sloman –Philip Fernbach, L’illusione
della conoscenza,(edizione italiana a cura di Paolo Legrenzi)Raffaello Cortina

1

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto”

Editore, Milano, 2018, pp. 9-11
Tema argomentativo (Linee guida Miur): Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici,
Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19
Tema argomentativo (Linee guida Miur): Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche d'attualità

 Griglie di valutazione
Griglia di Valutazione Prima prova Tipologia A
INDICATORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza morfo-sintattica e
punteggiatura

DESCRITTORI
- efficaci e puntuali

4

- nel complesso efficaci e puntuali

3

- parzialmente efficaci e poco
puntuali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

2

- confuse ed impuntuali

1

- complete

3

- discrete

2,5

- parziali

2

- scarse

1

- presenti e complete

3

- discrete

2,5

- semplice e parziale

2

- scarse

1

- completa;

4

- discreta (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)
- parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi)
- scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi)
- presenti

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

PUNTEGGIO

3
2
1
3

- discrete (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

- presenti

3

- nel complesso presenti

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

-completo

4

-discreto

3

-parziale/incompleto

2

-scarso

1

-completa

7

-discreta

6

-parziale

5-4

-scarsa

3-2

INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

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

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

-completa

4

-discreta

3

2

TOTALE
PT.
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Interpretazione corretta e articolata
del testo

-parziale

2

-scarsa

1

-presente

5

-nel complesso presente

4

-parziale

3

-scarsa

1-2
PUNTEGGIO TOTALE

Griglia di Valutazione Prima prova Tipologia B
INDICATORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

DESCRITTORI
- efficaci e puntuali

4

- nel complesso efficaci e puntuali

3

- parzialmente efficaci e poco puntuali

2

- confuse o scarse

1

- complete
Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza morfo- sintattica e
punteggiatura

3

- discrete

2,5

- parziali

2

- scarse o assenti

1

- presente e completa

3

- discrete

2,5

- poco presente e parziale

2

- scarse o assenti

1

- completa;

4

- discreta (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)
- parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi)
- scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi)
- presenti

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

PUNTEGGIO

3
2
1
3

- discreta (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

- presenti

3

- nel complesso presenti

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

- presenti

8

- nel complesso presenti

7

- parzialmente presenti

6-4

- scarsa

3-1

INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionato adoperando
connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza dei

- soddisfacente

8

- discreta

7

- parziale

6-4

- scarsa

3-1

- presenti

4

3

TOTALE PT.
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riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione

- nel complesso presenti

3

- parzialmente presenti

2

- scarse

1
PUNTEGGIO TOTALE

Griglia di Valutazione Prima prova scritta Tipologia C
INDICATORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

DESCRITTORI
- efficaci e puntuali

4

- nel complesso efficaci e puntuali

3

- parzialmente efficaci e poco puntuali

2

- confuse ed impuntuali

1

- complete
Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza morfo-sintattica e
punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

PUNTEGGIO

3

- discrete

2,5

- parziali

2

- scarse

1

- presente e completa

3

- discrete

2,5

- poco presente e parziale

2

- scarse

1

- completa;

4

- discreta (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi)
- parziale (con imprecisioni e alcuni
errori gravi)

3
2

- scarsa

1

- presenti

3

- discrete

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

- presenti

3

- nel complesso presenti

2,5

- parzialmente presenti

2

- scarse

1

INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale suddivisione in
paragrafi

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

- completa

8

- discrete

7

- parziale

6-4

- scarsa o assente

3-1

- presente

8

- nel complesso presente

7

- parziale

6-4

- scarso o assente

3-1

- presenti

4

- nel complesso presenti

3

- parzialmente presenti

2

- scarse o assenti

1

4

TOTALE PT.
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PUNTEGGIO TOTALE

Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

5
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2. SECONDA PROVA SCRITTA

A cura del docente di ECONOMIA AZIENDALE prof./ssa: Achille Massa
A. LIVELLO DI PARTENZA
Il Livello di partenza della classe, mediamente inteso, è:
Molto Scarso*

Scarso*

Mediocre*

Sufficiente*

Discreto*

Buono*

Ottimo*

Voti 1 ÷ 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voti 9 ÷ 10

X
*Inserire una x nella casella prescelta

B. ATTIVITÀ DIDATTICA FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA 2^ PROVA SCRITTA:

Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale, a casi professionali e
relativi a organizzazioni, e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e
definizione di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione
di documenti aziendali e organizzativi.
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di testi e documenti attinenti al percorso di studio;
b) analisi di casi aziendali e professionali;
c) simulazioni aziendali.
La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da
una seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in
calce al testo.
(Grado di soddisfazione del docente, mediamente intesa, per l’attività didattica rivolta all’intera classe)
Macroindicatore

Attività

Indicatore*
Molto
Insoddisfatto

Lezione interattiva

X

Analisi di casi professionali

X

Insoddisfatto

Relativamente
Soddisfatto

Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

Assegnazione lavoro di gruppo
Relazione lavoro di gruppo
Esercitazioni

X

Analisi progetti svolti

X

Relazione individuale

X

Altro:
* Inserire una x nella casella corrispondente per indicare la tematica trattata

C. ESERCITAZIONI PROPOSTE


 Tipologia delle esercitazioni proposte nel corso dell’anno finalizzate alla preparazione della 2^ prova
scritta
2^ prova scritta

n° proposte

Grado di difficoltà*

Livello dei risultati*

B

B

Tipologia di elaborato
analisi di testi e documenti attinenti al percorso di
studio
analisi di casi aziendali e professionali

2

simulazioni aziendali

B = basso M = medio A = alto
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 Calendario delle esercitazioni

Simulazioni svolte

N°

mese: ottobre - novembre

2

mese: dicembre - gennaio

1

mese: febbraio - marzo - aprile

3

Simulazioni da svolgere

N°

mese: maggio - giugno

Come da nota ministeriale n. 7775 del 28 marzo 2022 le caratteristiche della seconda prova devono essere conformi ai
Quadri di riferimento per la redazione e svolgimento della stessa, di cui al D.M. n.769 del 2018:


Tipologia

a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;
b) analisi di casi aziendali;
c) simulazioni aziendali



NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

 I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto

dell’evoluzione, nella dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche
storiche) e nella dimensione sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse) dei sistemi economici locali, nazionali e globali.
• La normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alla forma
giuridica scelta per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
• I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
• I diversi modelli organizzativi aziendali e la loro evoluzione.
• Il mercato del lavoro e la gestione del personale.
• La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al sistema di bilancio.
• I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della
programmazione, per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati.
• L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.
• I prodotti assicurativo-finanziari a supporto dell’attività aziendale.
• I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa.
• La rendicontazione sociale e ambientale.



OBIETTIVI DELLA PROVA

• Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell’azienda
prodotti dall’evoluzione del sistema economico.
• Conoscere e applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale all’attività di
impresa.
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. Utilizzare i
sistemi informativi aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata per
realizzare attività comunicative.
• Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e analizzarne
l’evoluzione.
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane.
• Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità
generale.
• Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze
operative per la pianificazione e per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo
di gestione. Elaborare report di commento.
• Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche
aziendali.
• Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le caratteristiche.

7

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto”

Individuare le caratteristiche dei prodotti finanziari in relazione al loro diverso impiego.
Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni
finanziarie. Effettuare i calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie. Analizzare i
documenti bancari.
• Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale.
Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti a soggetti diversi.
• Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE in ventesimi da convertire poi in decimi (la commissione definirà i
descrittori)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

CONGRUENZA CON LA TRACCIA
- LIMITATA
- LIMITATA MA COMPLETA NEGLI ASPETTI
ESSENZIALI
- ESEGUITA COMPLETAMENTE
- APPROFONDITA ED ESAURIENTE
- CONOSCENZA SCARSA
- CONOSCENZA PARZIALE
- CONOSCENZA PIENA
ESECUZIONE:
- INCOMPLETA
- COMPLETA
- CORRETTA E PRECISA IN OGNI SUA FASE
CONOSCE ED USA LA TERMINOLOGIA
RAPPRESENTATIVA DELLA RILEVAZIONE CONTABILE:
- IN MODO INCERTO
- IN MODO SUFFICIENTE

Punteggio
indicatore
(totale 20)

max

per

ogni

1
2
3
4
Da 1 a 2
Da 3 a 4
Da 5 a 6
Da 1 a 2
Da 3 a 4
Da 5 a 6

Da 1 a2
Da 3 a 4

3. COLLOQUIO (a cura del Consiglio di Classe)
Il Colloquio nell’O.M. n.65 art. 22 del 14/03/2022
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della
studentessa o dello studente.
Il candidato deve dimostrare, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale
e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come
enucleate all’interno delle singole discipline.
La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali (un testo, un documento, un’esperienza,
un progetto, un problema) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi
candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
METODOLOGIA APPLICATA PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO
Il CdC ha proposto agli studenti di analizzare alcuni testi, documenti, esperienze, e problemi per
verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare
le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera personale, anche in lingua
Inglese e Spagnola, la consapevolezza dei propri diritti e doveri, dei principi di responsabilità, legalità e
solidarietà.
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Gli studenti sono stati sollecitati ad esporre le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali, attraverso una breve relazione, un eventuale elaborato multimediale, illustrando
natura e caratteristiche delle attività svolte evidenziando le competenze specifiche e trasversali acquisite,
anche mediante una riflessione, in’ottica orientativa, sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività
sulle opportunità di studio e di lavoro post-diploma.
Si è potenziata una metodologia collaborativa per compito, poiché si è voluto stimolare il senso di
autonomia nell’organizzazione del lavoro. Sono state svolte prevalentemente nel mese di maggio
simulazioni di colloquio con tutti i docenti al fine di potenziare l’interazione orale, le loro competenze
nell’esposizione e la gestione anche temporale di un colloquio pluridisciplinare.
A tal proposito sono state attuate alcune iniziative di adattamento di quanto progettato in UDA ad inizio
anno, cioè una semplificazione degli strumenti e dei canali di comunicazione utilizzati;
un’implementazione delle modalità di verifica formativa, che inizialmente si era limitata ai materiali
trasmessi. Quindi per supportare i suddetti studenti, il cui percorso di studio personalizzato (PSP),
definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), si è potenziata l’acquisizione delle competenze
di base degli assi culturali, le competenze chiave di cittadinanza, le competenze professionali e le
competenze chiave per l’apprendimento permanente. Infine si è provveduto ad organizzare la
programmazione e le lezioni della nuova disciplina, Educazione civica, su base pluridisciplinare e con
materiali collegati al Percorso di Cittadinanza Attiva predisposto dal CdC.

Nella predisposizione dei percorsi d’approfondimento pluridisciplinari, da cui trarre spunto per i materiali
da cui si sviluppa il colloquio, il Consiglio di classe ha tenuto conto, in coerenza con il presente
documento, del percorso didattico effettivamente svolto, delle metodologie adottate, dei progetti e delle
esperienze svolte a livello collettivo e individuale, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle
Linee guida.

PERCORSI D’APPROFONDIMENTO PLURIDISCIPLINARI
Lavoro

DISCIPLINE COINVOLTE
tutte

Crisi economica e recessione

tutte

Welfare e tutela della salute

tutte

Pacifismo

tutte

COLLOQUIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE/25 (allegato A O.M. n. 65 del 14/03/2022
INDICATORI

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

LIVELLI

DESCRITTORI

Pt.

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50-3.50

III

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

IV

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

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50-3.50

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

6
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Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua straniera

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 argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico

II

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

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

II

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

1

III

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

1.50

IV

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

2 - 2.50

V

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

3

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

II

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

III

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

IV

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

V

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

0.50 - 1
1.50-3.50

6
0.50

1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale/25
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