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PROFILO  DELLA CLASSE V A AFM

Situazione della classe, contesto     generale, rapporti con famiglie

La classe risulta composta di 17 allievi, 11 maschi e  6 femmine , tutti provenienti dalla classe quarta A .Tra

essi figura un alunno disabile per il quale è stata predisposta programmazione differenziata e che per gravi

motivi di salute si è visto costretto , nel corso del 2 quadrimestre,a frequentare saltuariamente.

La maggior parte degli alunni  è pendolare e proviene da un ambiente socio-economico prevalentemente

legato al mondo del lavoro dipendente e della piccola impresa che, nel comprensorio di Termini Imerese, ha

subito gli inevitabili riflessi pandemia e della crisi economica.

La frequenza è risultata complessivamente regolare sia in presenza che a distanza, ma per alcuni alunni si

so2no registrate frequenti assenze determinate dal fatto che hanno svolto attività di apprendistato.

La classe non ha presentato particolari problemi per quanto riguarda l’andamento didattico-disciplinare. ed

ragazzi, nel complesso, hanno seguito con un certo interesse le attività didattiche, anche se a livelli differenti:

alcuni sono stati sempre disponibili al dialogo educativo, hanno partecipato volentieri a tutte le iniziative

dell’Istituto, rispettando le consegne date e svolgendo i compiti a casa; qualche altro alunno ha dimostrato un

adeguato interesse per le attività proposte; altri sono stati discontinui nello studio, ma  le attività di recupero

svolte dai docenti hanno consentito di colmare parte delle lacune e di migliorare il profitto. Si rileva che

l'alunno con programmazione differenziata per i gravi  problemi di salute dianzi citati è stato costretto a

frequenti ricoveri in ospedale e che a tutt'oggi non è possibile stabilire le modalità d'esame compatibili con la

situazione  contingente.  Pertanto  si  procederà  all'individuazione  della  modalità  in  sede  di  riunione

preliminare.

Nel corso del triennio, i contatti istituzionali con le famiglie, sia individuali che collegiali, sono stati costanti

e  ed  improntati  non  soltanto  sull’informazione  del  profitto  ma  anche  sulla  verifica  del  processo  di

maturazione raggiunto dagli alunni, cosa che ha permesso di concretizzare quel rapporto di collaborazione

scuola-famiglia  previsto  dal  patto  formativo  sottoscritto  dalle  varie  componenti  sin  dal  primo  anno  di

frequenza di questa Scuola.

La continuità didattica non è stata sempre applicata per tutte le discipline. Per motivi assolutamente oggettivi

e contingenti (trasferimenti, motivi di salute, ecc…), solo alcuni docenti (Inglese, Diritto, Religione) hanno

seguito la classe per l’intero triennio, mentre gli altri per solo per due anni o per quello in corso.

Tenuto conto della realtà della classe, i docenti hanno adottato una progettazione flessibile, in modo tale da

realizzare interventi quanto più possibile personalizzati e adeguati alla situazione di partenza, alle attitudini,

agli interessi dei singoli, al contesto e alle difficoltà legate alla disponibilità dei device e/o alle connessioni

internet non particolarmente efficienti.  Pertanto, nel perseguire gli obiettivi cognitivi e socio-affettivi che i

ragazzi avrebbero dovuto raggiungere alla fine del quinto anno, si sono utilizzate le metodologie didattiche

più idonee e  criteri di valutazione  più attenti ai processi educativi (anziché all ’acquisizione dei contenuti)
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così come indicato dalle disposizioni ministeriali.

Nello svolgimento dei percorsi disciplinari gli insegnanti si sono attenuti a quanto previsto dalle Linee Guida

e agli orientamenti culturali e pedagogici definiti nel P.T.O.F. cercando contemporaneamente di stimolare

negli alunni una presa di coscienza e uno sviluppo delle capacità critiche che stanno alla base di una effettiva

crescita umana e culturale. 

Le  attività  didattiche  sono  state  impostate  in  modo  da  suscitare  interesse  e  stimolare  la  motivazione

all’apprendimento, sviluppare le capacità di astrazione, l’abitudine al confronto, al dialogo, al dibattito e alla

critica.

Per le attività di recupero, in coerenza con il P.T.O.F., si sono adoperate diverse strategie e metodologie

didattiche:  informazione  chiara  in  merito  alle  conoscenze,  alle  abilità  e  alle  competenze  metodologiche

carenti,  revisione  degli  argomenti  presentati,  a  volte,  in  forma  differenziata;  esercizi  individualizzati;

correzione individuale dei compiti assegnati per casa e dei compiti  in classe, con un’attenta analisi degli

errori commessi; attività e lavori di gruppo.

Nel  corso  del  triennio,  i  ragazzi  hanno  partecipato  ai  PCTO promossi  dalla  scuola  ed  hanno  avuto  la

possibilità di avere i primi approcci con il mondo del lavoro, anche se i protocolli sanitari hanno limitato le

occasioni di sperimentare sul campo quanto appreso in aula.

Inoltre sei  allievi hanno svolto l’esperienza altamente formativa dell’apprendistato di primo livello. 

Le verifiche, periodiche e continue, hanno consentito di analizzare per tappe il percorso di apprendimento dei

ragazzi, il loro avvicinamento agli obiettivi prefissati e l’efficacia dell’intervento didattico. 

Alla definizione della valutazione quadrimestrale, congiuntamente alle misurazioni scaturite dalle prove di

verifica, hanno contribuito: la considerazione del livello di partenza e dell’impegno; l’applicazione nello

studio e interesse mostrati; i risultati degli interventi individualizzati e degli obiettivi trasversali raggiunti in

relazione all’area cognitiva e non cognitiva; l’attenzione alla singolarità degli allievi e le loro diversità; il

loro andamento  evolutivo e  i  loro bisogni;  l’osservazione dei  processi  di  apprendimento;  la  capacità  di

organizzare  lo  studio,  di  cooperare  con  il  docente  e  con  i  compagni,  di  utilizzare  le  informazioni,  di

selezionare in maniera autonoma le fonti; l’utilizzo dei parametri e delle griglie di valutazione di riferimento

deliberati dal Collegio dei docenti.

A seguito del  percorso formativo  svolto,  al  termine  del  triennio,  è  possibile  individuare  nella  classe  le

seguenti  fasce di livello: 

• alcuni alunni possiedono buone capacità organizzative, eseguono le consegne in modo corretto,

comprendono  il  significato  di  un  messaggio  orale  e/o  scritto,  espongono in  maniera  coerente  e

messaggi chiari e completi, adoperano un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione. Inoltre,

sanno stabilire confronti,  rilevare analogie  e  differenze più evidenti  e  sono in grado di  cogliere

relazioni;

• la  maggior parte dei discenti  comprende nelle linee essenziali  il  significato di  un messaggio
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verbale e non verbale, espone in maniera coerente, anche se non sempre utilizza la terminologia

specifica e produce messaggi sufficientemente chiari; 

• soltanto qualche studente incontra difficoltà nella comprensione e nella formulazione di corretti

messaggi comunicativi e stenta nell’uso delle procedure;

Elenco dei candidati   

Griglia  di  rilevazione  delle  frequenze  individuali.  (Si  prendono  in  considerazione  solo  le  assenze
individuali)

Alunni Frequenza

OMISSIS

       

STRUTTURE – ATTIVITA’ INTEGRATIVE, ORIENTAMENTO, PROGETTI

Strutture
La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, le seguenti strutture:
- tecnologie: 
- laboratorio di informatica 
- laboratorio di economia aziendale (IFS)
- laboratorio linguistico
- tablet e PC in comodato d’uso
- LIM
- biblioteca
- videoteca.

Attività integrative:

         Partecipazione teatro in Lingua inglese “Aladin” a.s.2019/2020

•   Partecipazione all’iniziativa “Libriamoci” - Progetto: "Leggere fa volare" (A.S. 2019/2020)

•  Partecipazione di alcuni alunni ad una tavola rotonda sull' Apprendistato presso la camera Picta  del
Comune di Termini Imerese (A.S. 2019/2020

• Conferenza  “Un  anno  di  Covid:  problematiche  relazionali  a  scuola,  in  famiglia  e  in  società.
Parliamone…” organizzata dalla scuola e dall’Associazione Lions T.Imerese Host. (A.S. 2020/20219

• Attività di recupero e potenziamento in lingua inglese  a.s. . 2019/2020 - 

• Visione di film “Crescendo” a.s.2021/2022

• Partecipazione a gare e attività sportive
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Percorsi tematici di approfondimento e progetti

• Progetto “Facciamo tombola” a.s. 2019/2020

Orientamento:

• Attività  di  orientamento  online  di  diverse  facoltà  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo  a.s.

2021/2022

• Partecipazione  di  alcuni  alunni  al  Workshop  “Come  affrontare  i  test   di  accesso  online  presso

UNIPA Orienta” a.s. 2021/2022

Linguaggio teatrale e filmico:

• Visione di film:
- "18 regali” di Francesco Amato    a.s. 2019/2020

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Nome e Cognome dei Docenti
Materia/e di

Insegnamento

Numero ore
effettive di lezione

svolte durante
l'anno 

(al 15 Maggio)

Numero ore di lezione
previste dai programmi

ministeriali

VENTICINQUE CALOGERA Lingua e Letteratura
Italiana

102 132

 VENTICINQUE CALOGERA Storia 81 66
LO PRESTI MARIA Lingua straniera Inglese 87

99
LO BUONO ROSANNA Matematica e Calc.

prob. e stat.
63 99 

VERSACI  MARIA Diritto 76 99
VERSACI  MARIA Ec. Pol., Sc. Fin., Stat.

Economica 
78 99 

QUARTIERI MARCELLO Economia aziendale 214  231
BEVACQUA LOREDANA Lingua Francese  165 
CAPITUMMINO ROSARIA Scienze motorie e

sportive
52 66 

PATRONAGGIO Rosolino Religione 29  33
NICOLOSI CINZIA Sostegno 462 534

Il  calcolo del monte ore è  fatto su   33   settimane.

Continuità     didattica
Disciplina 3  a  CLASSE 4  a  CLASSE 5  a  CLASSE

Lingua e Letteratura  Tripi Antonina  Tripi Antonina  Venticinque Calogera
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Italiana
Storia  Grillo Giuseppe  Tripi Antonina  Venticinque Calogera
Lingua straniera Inglese Lo Presti Maria Lo Presti Maria Lo Presti
Matematica e Calc. prob. e
stat.

 Vazzano Antonino Vazzano Antonino Lo Buono Rosanna

Diritto Versaci Maria Versaci Maria Versaci Maria
Ec. Pol., Sc. Fin., Stat. 
Economica

Versaci Maria Versaci Maria Versaci Maria

Economia aziendale Pedalino Giuseppe Quartieri Marcello Quartieri Marcello
Lingua Francese Bevacqua  Loredana  Bevacqua Loredana Bevacqua Loredana
Scienze motorie e sportive Belladone Daniela Belladone Daniela Capitummino Rosaria
Religione PatronaggioRosolino Patronaggio Rosolino Patronaggio Rosolino

INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA  ’   DIDATTICA

Libri di testo adottati

ITALIANO Cataldi, Angioloni, Panichi: LA LETTERATURA AL PRESENTE - voll 3a, 
3b Palumbo editore 

STORIA Brancati, Pagliarini: Dialogo con la storia e l’attualità 3° L’età 
contemporanea. La nuova Italia 

ECONOMIA AZIENDALE Astolfi, Rascioni &Ricci ENTRIAMO IN AZIENDA UP 3 Ed.Tramontana

DIRITTO L.Bobbio, E. Gliozzi, S. Foa’ - DIRITTO – 5° anno   Casa Ed. 
Scuola&Azienda 

 EC. POL., SC. FIN., STAT.
ECONOMICA

S. Crocetti, M. Cernesi - SCELTE DELL'ECONOMIA PUBBLICA (LE) 
Casa Ed. Tramontana 

MATEMATICA Gambotto,  Consolini,  Manzone  –  MATEMATICA  PER  INDIRIZZO
ECONOMICO – Vol. 3 – Ed.Tramontana

LINGUA FRANCESE Parodi Vallacco “ Systeme Entreprise Leger”   Trevisini

LINGUA STRANIERA 
INGLESE

Pittavino-Ardu-Buffone-Barbero “BUSINESS IN ACTION” - Edisco 

RELIGIONE Paoline - "BIBBIA - NUOVISSIMA VERSIONE"
Casa Ed. San Paolo 

SC. MOTORIE SPORTIVE Pajni Paola, Massimo Lambertini  - Training 4 life -Casa Editrice Clio
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Profilo in uscita (PECUP)

l  Diplomato  in  “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”  ha  competenze  generali  nel  campo  dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e
processi  aziendali  (organizzazione,  pianificazione,  programmazione,  amministrazione,  finanza  e
controllo),  degli  strumenti  di  marketing,  dei  prodotti  assicurativo-finanziari  e  dell’economia  sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e  informatiche per
operare  nel  sistema  informativo  dell’azienda  e  contribuire  sia  all’innovazione  sia  al  miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Nell’articolazione  “Sistemi  informativi  aziendali”,  il  profilo  si  caratterizza  per  il  riferimento  sia
all’ambito  della  gestione  del  sistema  informativo  aziendale  sia  alla  valutazione,  alla  scelta  e
all’adattamento  di  software  applicativi.  Tali  attività  sono  tese  a  migliorare  l’efficienza  aziendale
attraverso la  realizzazione di  nuove procedure,  con particolare  riguardo al  sistema di  archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

Quadro orario settimanale

Lingua e letteratura Italiana 4
Storia 2
Lingua straniera Inglese 3
Matematica 3
Diritto 3
Ec. Politica e Scienza delle Finanze 3
Economia Aziendale 7
Lingua Francese 3
Scienze Motorie e Sportive 2
Religione cattolica 1

COMPETENZE – OBIETTIVI CONSEGUITI

Competenze area di istruzione generale  (dalle   “  Linee guida  ”  )

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
• Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
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• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
• Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con atteggiamento razionale,  critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell ’apprendimento
permanente.
• Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione.
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
• Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  per  affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati.
• Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento
disciplinare.
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
articolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell ’ambiente e
del territorio.
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
• Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team working  più  appropriati  per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze area di indirizzo  (dalle   “  Linee guida  ”  )

• 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.
• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali.
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni
efficaci rispetto a situazioni date.
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
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• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i
risultati.
• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento aspecifici contesti e diverse politiche di mercato.
• Orientarsi  nel  mercato  dei  prodotti  assicurativo-finanziari,  anche per  collaborare  nella  ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose.
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri  sulla responsabilità sociale d’impresa.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
• Padroneggiare una seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). [solo per AFM]
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
articolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio.
• Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.

(Gli ultimi sei punti sono comuni all'area generale e a quella di indirizzo)

Obiettivi generali:
• Acquisire  consapevolezza  dei  fondamenti  delle  varie  correnti  letterarie  e  del  pensiero  degli
autori più rappresentativi;

• Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo tra accadimenti storici;
• Sostenere  conversazioni  funzionalmente  adeguate  ai  contesti  e  alle  situazioni  di  comunicazione
commerciale in lingua straniera;
• Sapere comunicare utilizzando i linguaggi specifici di ciascuna disciplina;
• Utilizzare i modelli matematici;
• Acquisire consapevolezza del procedimento induttivo;
• Sapersi orientare nella dimensione giuridica utilizzando strumenti testuali;
• Redigere e interpretare documenti aziendali;
• Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva. 

Livello medio di conseguimento degli obiettivi: pienamente sufficiente

Competenze relative a Educazione Civica 

L’Istituto Stenio da molti anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la riflessione sulla
Costituzione e sull’attuazione della stessa. Ciò avviene non soltanto lavorando sulle competenze sociali e
civiche,  ma  anche  attuando  proposte  formative  provenienti  dai  dipartimenti  e  aderendo  anche  ad
iniziative progettuali proposte da soggetti esterni. 

Nel tempo l’Istituto ha avuto modo di consolidare delle pratiche che sono confluite nel progetto di
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“Cittadinanza e Costituzione” (che ha accolto le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015) e che sono
diventate parte integrante del Curricolo di Educazione Civica, realizzato in ottemperanza alla Legge 20
agosto 2019, n. 92.

Il lavoro è stato realizzato in modo trasversale, nel corso dell’intero anno scolastico, per  33  ore
complessive per classe, sulla base di UDA concordate all’interno dei Consigli di Classe e afferenti ai
moduli previsti per tutto l’Istituto, in coerenza con la specificità di ciascun indirizzo.

PRINCIPI
EX ART.1 LEGGE 92/2019

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a  promuovere  la
partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri.
2.  L'educazione  civica  sviluppa  nelle  istituzioni  scolastiche  la  conoscenza   della    Costituzione
italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione e la
promozione dei principi  di  legalità,   cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e
diritto  alla  salute  e  al benessere della persona.

TEMATICHE
Ex Art. 3 LEGGE 92/2019

I nuclei concettuali tematici, pilastri della Legge n°92/19, previsti dall’allegato A  delle Linee Guida
per l’insegnamento dell’Educazione Civica, a cui sono ricondotte le diverse tematiche individuate da
questo Istituto, sono:
1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
3)  Cittadinanza  digitale,  intesa  come  capacità  di  un  individuo  di  avvalersi  consapevolmente  e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale.

 MODULI TRATTATI
3° e 4° anno 
“Tutela dell’ambiente e del territorio dall’art.9 della Costituzione alla carta di Nizza”
“Agenda 2010”

5° anno
1° quadrimestre
Titolo UDA “Agenda 2030, obiettivo n. 16: Giustizia e Istituzioni forti - Contrasto alla criminalità 
organizzata - Storia dell’antimafia”

      Si allega progettazione dell’UDA (allegato A) 

2° quadrimestre
Titolo UDA “Agenda 2030, obiettivo n. 5: Principio di uguaglianza per tutti: l'uguaglianza abitativa nelle
periferie della città” 

       Si allega progettazione dell’UDA (allegato B)

Valutazioni e verifiche Educazione Civica

L’insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali,
secondo criteri  deliberati  dal  collegio dei  docenti  e inseriti  nel  PTOF,  ad integrazione di  quelli  già
esistenti.  In  sede  di  scrutinio,  il  docente  coordinatore  dell’insegnamento  formula  la  proposta  di
valutazione, sulla base degli elementi forniti dai docenti che hanno realizzato i percorsi interdisciplinari e
che  avranno  acquisito  tali  elementi  attraverso  strumenti  condivisi,  quali  rubriche  e  griglie  di
osservazione.

Sono  oggetto  di  valutazione:  l’interesse  degli  allievi  verso  le  attività  proposte,  la  capacità  di
attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione registrata in rapporto alle
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situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e
la relazione, la partecipazione alle attività.

Obiettivi disciplinari

ITALIANO STORIA

• Conoscere le linee essenziali del contesto 
storico-letterario, del pensiero e dell’opera 
dell’autore trattato;

• Saper comunicare le conoscenze e le 
proprie esperienze con sostanziale coerenza e 
correttezza formale;

• Saper parafrasare e riassumere testi 
letterari e di altro tipo;

• Saper produrre un testo scritto in modo 
coerente e corretto a livello ortografico, 
sintattico e lessicale.

• Comprensione ed uso dei linguaggi 
specifici

• Conoscenza degli eventi storici

• Capacità di stabilire relazioni tra fatti 
storici

• Comprensione dei fondamenti e delle 
istituzioni della vita sociale, civile e politica

• Capacità di rielaborare criticamente i 
fatti storici

ECONOMIA AZIENDALE SC. MOTORIE SPORTIVE

• Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali
• Individuare e accedere alla normativa 
civilistica con particolare riferimento alle 
attività aziendali.
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali 
per realizzare attività comunicative.
• Analizzare  i  documenti  relativi  alla
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei  criteri  sulla  responsabilità  sociale
d’impresa.
• Individuare  e  accedere  alla  normativa
fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
• Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.
• Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro
modelli,  processi  e  flussi  informativi  con
riferimento alle diverse tipologie di imprese

• Rispetto delle regole e della diversità altrui

• Consolidamento e sviluppo della socialità, 
del senso civico e dell’ambiente in cui si vive

• Sviluppo del senso di responsabilità e 
autocontrollo

• Sensibilizzazione all’importanza del 
movimento nell’equilibrio psicofisico dell’essere
umano

DIRITTO ECONOMIA POLITICA

• Capire le analogie tra i fenomeni giuridici

• Acquisire il senso civico del rispetto delle regole e
della legalità

• Sapere comprendere l’importanza dell’attività 
finanziaria

• Sapere comprendere l’importanza delle entrate e 
delle spese
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• Comprendere la dimensione giuridica dei rapporti 
sociali e delle leggi che la regolano, acquisire i nuovi 
codici linguistici, la problematicità del tessuto sociale,
la consapevolezza di far parte di un unico e variegato 
contesto sociale

• Riconoscere il ruolo dei soggetti pubblici e degli 
organi dello Stato

• Contestualizzare le problematiche giuridiche in 
una dimensione europea

• Sapere comprendere l’incidenza della Finanza 
Pubblica sull’economia generale e sulle condizioni 
sociali della popolazione

• Conoscere la finanza della sicurezza sociale, il 
bilancio dello Stato ed i rapporti fisco-contribuente

• Utilizzare la teoria generale dell’imposta a fini di
interpretazione del sistema tributario nel suo 
complesso

INGLESE FRANCESE

Comprendere con un certo grado di autonomia  idee 
principali e specifici dettagli di testi relativamente  
complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità il 
settore d’indirizzo  il lavoro. 
Produrre brevi relazioni, sintesi di commenti coerenti 
e coesi, su argomenti  relativi al proprio settore di 
indirizzo utilizzando il lessico appropriato. 
Produrre testi per  esprimere, in modo semplice e 
chiaro, opinioni, ipotesi e per descrivere esperienze e 
processi.     
Sviluppare le capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti 
Saper distinguere le principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano.  

• Comprendere messaggi orali e testi di 
tipo tecnico-settoriali 

• Produrre messaggi orali e scritti con 
sufficiente coerenza e coesione 

• Ampliare le conoscenze della civiltà 
francese ed europea ed operare un costante 
confronto tra civiltà diverse 

• Sviluppare le capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti 

• Potenziare le abilità produttive sia scritte
che orali 

MATEMATICA

• Saper ricercare il C.E. delle funzioni di 
due variabili e rappresentarlo graficamente. 

• Conoscere e sapere  applicare gli 
algoritmi per la ricerca dei massimi e 
minimi, liberi e vincolati , delle funzioni 
reali di una e due variabili reali. 

• Conoscere le fasi e gli scopi della 
Ricerca Operativa, la programmazione 
lineare,   i problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati tra più 
alternative e i problemi di scelta in 
condizione di certezza con effetti differiti, 
REA e TIR
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Contenuti per macroarea delle singole discipline

ITALIANO STORIA
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• Storia, politica e società tra fine 
Ottocento e inizio Novecento

Il Realismo e la Scapigliatura
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
Giovanni Verga
La narrativa per ragazzi in Italia: Carlo Collodi e 
Edmondo De Amicis

• Il Decadentismo
La nascita della poesia moderna
Il Simbolismo: i poeti maledetti e Baudelaire
La donna nella letteratura di fine Ottocento
G. Carducci
Giovanni Pascoli
Gabriele D'Annunzio

• Storia, politica e società nella prima 
metà del Novecento

Luigi Pirandello
Italo Svevo

• La poesia del primo Novecento: il 
Futurismo e i Crepuscolari
• La poesia tra gli anni ’20 e ’40: la linea 
ermetica in Italia
• Salvatore Quasimodo
• Umberto Saba
• Giuseppe Ungaretti
• Eugenio Montale

• L’età dell’imperialismo e la prima guerra 
mondiale

L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo
La Belle Époque
Lo scenario extraeuropeo
La Russia degli zar
L’Italia giolittiana
La Prima Guerra Mondiale
Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione 
Sovietica
L’Europa e il mondo dopo il conflitto

• L’età dei totalitarismi e la seconda 
guerra mondiale

L’Unione sovietica di Stalin
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo
Il regime fascista in Italia
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
La Seconda Guerra Mondiale

FRANCESE INGLESE

Les transports et la livraison
Le règlement
Les Institutions en France
Le monde du travail
Les Banques et la Bourse
Les organismes internationaux
La France d’Outremer.
L’Union Européenne

Import and export trade
Visible and invisible trade 
Balance of trade and balance of payment
Banking system
Services to business
E-banking
The Stock Exchange
Microcredit

MATEMATICA

Diagrammadiredditività.
Studio di una funzione reale in due variabili. 
Derivateparziali.
Massimi e minimi liberi e vincolati.
Ricerca Operativa.
Programmazione lineare.
Problemi di scelta in condizioni di certezza con
effetti immediati con una o più alternative e con

effetti differiti

History of European integration
Main features of the EU
Women’s right to vote
Child labour
Slums in the late Victorian Age
British, American and Italian political System
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ECONOMIA AZIENDALE
Comunicazione economico-finanziaria e socio 
ambientale:

• La contabilità generale
• Bilanci  aziendali  e revisione legale  dei
conti
• Analisi per indici
• Analisi per flussi
• Il bilancio socio ambientale (cenni)

Fiscalità d’impresa:
• Imposizione fiscale in ambito aziendale
(cenni)

Contabilità gestionale:
• Metodo di calcolo dei costi

DIRITTO ECONOMIA POLITICA e
SC. FINANZE

Lo  Stato  e  i  suoi  elementi
costitutivi
Principi  fondamentali  della  Costituzione
ItalianaDirittiedoverideicittadiniitaliani
IlParlamento
IlGoverno
IlPresidentedella Repubblica
La Corte Costituzionale
La Magistratura
  CLIL: L’Unione Europea

Il ruolo dello Stato nell’economia
Lespesepubbliche
Le entrate 
pubbliche

Lepolitichedibilancio
I tributi: imposte, tasse e 
contributiLacapacitàcontributiva
L'evasione fiscale
lL'IRPEF

SC.MOTORIESPORT
IVE

RELIGIONE

Apparato locomotore
I paramorfismi e dismorfismi
Doping e vittime del doping
Prevenzione e dipendenze
Primo soccorso
Alimentazione
Basket
Calcio
Pallavolo
Fair play tra sport ambiente e società

La storia della 
SalvezzaIl 
TempodiQuaresimaL
a storia della Chiesa
TestiBiblicivetero eneo-testamentari
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Strumenti di verifica

Discipline
Lin
gua
e 
lett
. 
ital
ian
a

St
ori
a

Ln
gua
ing
les
e

Ma
te
m.

Ed.
Ci
vic
a

Dir
itto

Ec 
pol.
sc.. 
Fin
anz
e

Ec
ono
m. 
Azi
end
.

Fa
nc
ese

Sc
ie
nz
e
m
ot
ori
e
sp
ort
iv
e

Rel
igi
on
e

Interrogazioni brevi X X X X X X X X X X X

Esercizi X X X X

Prove strutturate del tipo 
V/F o scelta multipla X X X X X X X X X

Prove semistrutturate 
corrispondenze 
completamento

X X X

Problemi X X X

Questionari X X X X

Temi X

Saggi brevi

Compiti di realtà X X

Produzione prodotti 
multimediali

X

Flipped 
Classroom

X

Debate

Relazioni X
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Metodi e modalità di lavoro
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Flip
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Italiano X X X X X

Storia X X X X X

Francese X X X X X X X X X

Inglese X X X X X X X

Matemati

ca

X X X X X X X X X

Economia

Aziendale

X X X X X X X X

Ec Pol Sc.

Finanze

X X X X X

Diritto X X X X X

Sc. 

Motorie 

Sportive

X X X X
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Mezzi e strumenti

Libr
i di

testo

Laborato
ri

Sussidi
Audiovisi

vi

Multimedia
le

Conferen
ze

Manua
li

dispens
e

Bibliote
ca

Codic
i

Italiano X X X X X X

Storia X X X X X

Francese X X X
Inglese X X X

Matemati

ca

X X

Economia 

aziendale

X X X X X

Ec Pol. Sc.

finanze

X X X X X X

Diritto X X X X X X

Sc. 

Motorie 

Sportive

X

Strategie  messe in atto per il supporto e il recupero

In generale il recupero è stato  fatto in itinere secondo le seguenti modalità:

• rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità differenti;

• organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi;

• correggere i compiti assegnati per casa agli alunni e i compiti in classe, con discussione e analisi

degli errori commessi;

• assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà.

• Predisposizione di sportello didattico e percorsi personalizzati  in itinere concordati  con gli  stessi

docenti che avevano assegnato i PAI

Le attività in classe sono  partite comunque da quanto già gli alunni conoscevano e solo dopo aver 
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accertato il possesso dei prerequisiti necessari, si è passati alla proposta dei nuovi contenuti.

Comportamenti comuni  seguiti dai docenti nei confronti della classe

• Intrattenere con la classe un dialogo aperto e continuo.

• Suscitare e tenere vivo l’interesse.

• Gratificare gli alunni quando è stato opportuno.

• Motivare  gli  alunni  all’apprendimento  rendendoli  consapevoli  degli  obiettivi  che si  intendevano

raggiungere e del grado di competenza richiesta per ogni obiettivo.

• Esplicitare i criteri di valutazione adoperati.

• Sollecitare gli alunni alla riflessione sui contenuti trattati e alla loro rielaborazione.

• Riconsegnare gli elaborati scritti svolti come verifiche sommative non oltre i quindici giorni dalla

data di svolgimento.

• Evitare di autorizzare l’uscita dell’alunno dalla classe nel cambio dell’ora.

Insegnamento di una Lingua straniera tramite il  CLIL

Premesso che il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning e che si tratta

di una metodologia che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica  in lingua straniera, nella

classe 5A tale metodologia è stata applicata alla Disciplina Diritto.

Si sottolinea che non si tratta semplicemente di insegnamento di contenuti in lingua inglese, ma di un metodo

di apprendimento che utilizza la dimensione laboratoriale e ludica. Agli studenti sono state sottoposte alcune

attività laboratoriali  in classe,  che hanno soprattutto avuto lo scopo di  acquisire parole chiave in lingua

inglese, relative all’Unione Europea.

Vista la normativa vigente  per l’uso della metodologia CLIL negli Istituti Tecnici (DPR  88/2010  , nota
MIUR n. 4969 del 25 luglio 2014 , ordinanza n.11/2015 del 29 maggio 2015); 
Visto  che  la  prof.ssa  Versaci  Maria,  docente  di  Diritto,  non  è  in  possesso  dell ’attestato  CLIL  e  della
certificazione C1  in lingua inglese, si  è avvalsa della collaborazione del docente di Inglese della classe,
prof.ssa Lo Presti  Maria;  insieme hanno sviluppato in via sperimentale il  seguente contenuto di  Diritto:
UNIONE EUROPEA secondo la metodologia CLIL, e sono stati toccati i seguenti punti: 

• Le tappe storiche dell’Integrazione Europea

• L’UE e i suoi organi

• Gli atti normativi dell’UE

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Il Consiglio di classe, per la valutazione  ha fatto riferimento ai criteri indicati nel Piano DDI  e nella  
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rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei docenti in data 14/10/2020  riportata in allegato  
(allegato C).

Valutazione del comportamento

       Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto: 

• del regolamento d’Istituto per la DDI; 

• dell’assiduità nella frequenza in DDI sia in presenza che da remoto; 

• dell’interesse e la partecipazione all’attività didattica sia in presenza che da remoto;

• dei risultati di processo di Educazione Civica;

• dei risultati di processo di PCTO e di eventuale attività di Apprendistato (per gli alunni del 
triennio); 

• del comportamento e dell’atteggiamento sia in presenza che da remoto.

La valutazione scaturita dall'analisi dei suddetti punti, darà luogo ad un voto da uno a dieci così 
come riportato nella tabella allegata    (allegato D)

PERCORSI PER LA COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O. ex
ASL): 

Attività svolta nel triennio

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)
rappresentano una metodologia didattica propria della scuola intesa come ambiente incentrato
non più sul  mero apprendimento  dei  contenuti  disciplinari  ma sulle  competenze  personali,
quelle che consentono ad ogni alunno di affrontare consapevolmente le responsabilità della vita
adulta.

Le attività organizzate sono state proposte al fine di raggiungere le seguenti finalità:

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l’esperienza pratica.
• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili nel mondo del lavoro.
• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi,
gli stili di apprendimento individuali.
• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e della società civile.
• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

CLASSE III

21



Titolo Enti e soggetti coinvolti

CORSODIFORMAZIONELAVORATORIArt.37D.Lg.81/08(SI
CUREZZA),
8 ore

Le  prime  4  ore  sono  state  effettuate
tramite la Piattaforma ASL del M.I.U.R.
Le altre 4 ore con un docente esperto 

La scuola incontra le Istituzioni Visita Palazzo Montecitorio
20 ore

Prof, Versaci

Partecipazione tavola rotonda “Sistema VET italiano”

2 ore

Dott. Ciancio USR Sicilia

STAGE in azienda

50 ore

Aziende del territorio

Progetto Banca d'Italia 25 ore Funzionari della Banca d'Italia

CLASSE IV

Titolo Enti e soggetti coinvolti

Visita aziendale fabbrica del cioccolato
5 ore

Rete museale regionale – dott. S. Basile

UDA: Orientamento all’impresa: gestione e organizzazione   
(allegato E)
20 ore 

Docenti del Consiglio di classe

Progetto”la  scuola  incontra  le  Istituzioni”   Partecipazione  al
concorso indetto dal parlamento Europeo Giovani ( EYP)
55 ore

Proff. Versaci e Lo Presti

CLASSE V

Titolo Enti e soggetti coinvolti

UDA: Orientamento all’impresa: gestione e organizzazione   
(allegato E)
10 ore  

Docenti del Consiglio di classe

Orientamento in uscita

12/23 ore

Assorienta, UNIPA, Lumsa

Progetto”la  scuola  incontra  le  Istituzioni”   Partecipazione  al
concorso  indetto  dal  Senato  della  Repubblica  “Senato  e
ambiente”
45 ore

Prof. Versaci

Incontri con esperti del mondo del lavoro: incontro online con il 
dott. P. Casadonte, amministratore delegato della Ventana Serra 

Dott, P. Casadonte 

22



do Brasil

2 ore

Conferenza sul depistaggio nei processi di mafia e l'omicidio 
Borsellino

5 ore

Dott. Fabio Lo Bono

Apprendistato

L’apprendistato è un nuovo modello di formazione duale che permette agli studenti di conseguire il Diploma
di Scuola Secondaria Superiore e, al tempo stesso, di lavorare con un contratto di apprendistato di I livello , ai
sensi dell’art. 43 del D. Lgs. N. 81/2015.

Si tratta di un percorso innovativo di crescita e apprendimento, in linea con i sistemi scolastici più avanzati.

Esso permette:

– una modalità didattica che alterna scuola e lavoro, anticipando e favorendo l’ingresso dei nostri studenti nel

mercato del lavoro;

–  l’individuazione di adeguate forme di co-progettazione e di coordinamento, tra la scuola e il datore di

lavoro;

–  la distribuzione delle ore di formazione in: aziendale (35% del monte ore annuale), scolastica (65% del

monte ore annuale) e attività lavorativa vera e propria;

– l’utilizzo di un sistema di tutoraggio, in tutte le fasi del percorso formativo e di metodologie    didattiche

flessibili e personalizzate

Studenti apprendisti

Cognome e nome Azienda Mansione

OMISSIS OMISSIS OMISSIS

PROVA D’ESAME

Tutte  le prove dell’Esame di  Stato saranno svolte ai  sensi  degli  artt.  19-22  dell’apposita Ordinanza

Ministeriale  che qui  devono intendersi  interamente  trascritti.  Si  riporta di  seguito il  contenuto degli

artt.di riferimento:

Ai sensi della art.17 comma 01 dell’O.M n.65 del 14 Marzo 2022 :
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 
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nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda 
prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20,
in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle 
attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, 
e da un colloquio.
Prima prova scritta( art.19 comma 1)
 1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 
testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La 
prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare
della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- argomentativi, oltre che della riflessione 
critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 
21 novembre 2019, 1095.
Si allega griglia di valutazione della prima prova scritta (allegato F)
 Seconda prova scritta ( art. 20 comm1/2/4 )
1.La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-
grafica,  pratica,  compositivo/esecutiva  musicale  e  coreutica,  ha  per  oggetto  una  o  più  discipline
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal
profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.
 2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di
studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso
indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto
della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22
giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe
di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova
scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.
Dal momento che tutte le classi quinte del nostro istituto appartengono allo stesso indirizzo AFM, anche  se
con articolazioni diverse( AFM/SIA), si stabilisce di utilizzare le stesse prove per tutte le classi.
Si allega griglia di valutazione della seconda prova scritta(allegato G)
Correzione e valutazione delle prove scritte (art.21comma1/2/3)
1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della 
seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un  massimo quindici punti per la prima prova
scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione,
compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di
riferimento allegato al d.m.  1095  del  21  novembre  2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento
allegati al d.m. n.  769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto
dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati
con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con
disabilità  che abbiano sostenuto gli  esami  con prove relative al  percorso didattico differenziato,  tramite
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per
ogni  classe,  solo e unicamente  nell’area  documentale  riservata  del  registro elettronico,  cui  accedono gli
studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento
dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
Colloquio: (art.22 comma1 /2/3)
Si allega griglia di valutazione del colloquio(allegato H)
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Allegati

A) Progettazione Modulo 1 di Educazione civica

B) Progettazione Modulo 2  di Educazione civica

C) Tabella per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e competenze approvate dal Collegio dei

Docenti

D) Tabella di valutazione del comportamento

E) Progettazione UDA PCTO “Orientamento all’impresa – Gestione e organizzazione”

F) Griglia di valutazione 1 prova

G) Griglia di valutazione 2 prova

H) Griglia di valutazione del colloquio

I) Tabella conversione

J) Tabella attribuzione crediti

Si rinvia allo scrutinio finale il completamento della documentazione con i seguenti allegati:

A)Programma svolto per discipline;

B) Relazione finale per materia;

C) Tabella del computo dei crediti maturati

25



ALLEGATI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 

Denominazione 
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‘’Il depistaggio nei processi di mafia. L'omicidio 
Borsellino’’

Prodotti Redazione di una relazione finale
 Competenze mirate

·1 Asse dei linguaggi
·2 Asse storico- sociale

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti.

• Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi….

• Riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/ globale.

• 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.

Abilità
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi letterari.
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
Applicare la cultura della legalità e l’etica nell’impresa.
Sapere agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi nella vita sociale per far valere i propri diritti 
riconoscendo al contempo quelli altrui, i propri limiti, le responsabilità, le regole.

Sapere utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali e delle discipline economiche.
Utenti destinatari Classe V^A (AFM)
Prerequisiti Sapere cogliere le informazioni trasmesse dal testo.

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo.

Fase di applicazione Anno scolastico 2021-2022.

Tempi 
20 ore

Esperienze attivate

• Incontro / confronto con esperti sul tema della 
legalità

• Conoscenza della legislazione relativa 
all’Antimafia

• Visita al ‘’No Mafia Memorial’’ di Palermo

• Visita alla casa-museo di Peppino Impastato
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• Partecipazione alla ‘’Giornata della legalità’’ 
(Palermo- 23 Maggio)

Metodologia • Lettura guidata di testi letterari e giuridico-
economici

• Lezione interattiva

• Dibattito

• Lezione frontale

• Metodo euristico

• Visione filmica
Risorse umane

·1 interne
·2 esterne

Interne: 1) Docente di Lettere (5h); 2) Docente di 
Diritto (4h); 3) Docente di Economia aziendale (3h); 
4) Docente di Inglese (3h). 

Strumenti Giornali, dispense; testi giuridici ed economici; 
computer; Internet. 

Valutazione Sarà valutato, più che il prodotto finale, il processo 
sotteso alla realizzazione di tale esperienza, 
finalizzata a fare acquisire alle nuove generazioni la 
consapevolezza dell’esistenza del fenomeno mafioso
nella nostra società e a sviluppare nelle stesse la 
capacità e il desiderio di combattere ogni forma di 
‘’mafia’’ per costruire una società fondata sulla 
legalità e sul rispetto delle regole.  

                                              

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER TUTTI: L’UGUAGLIANZA ABITATIVA
NELLE PERIFERIE DELLA CITTA’

L’UDA  ha  lo  scopo  di  promuovere  negli  alunni  dell’IISS  “Stenio”  l’attiva
partecipazione  al  dibattito  culturale,  la  consapevolezza  del  valore  delle  regole
democratiche e  la  partecipazione piena e  consapevole  alla  vita  civica,  sociale  e
politica della comunità. 
Tale percorso è in attinenza con le indicazioni contenute nel quadro della legge n.
92/2019  e  delle  successive  Linee  guida,  con  particolare  riferimento  ai  nuclei
tematici  “Costituzione,  diritto,  legalità  e  solidarietà”  e  “Sviluppo  sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”.

.
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Quadro sintetico 

Prerequisiti -Saper  consultare  dati,
informazioni  e  parti
specifiche  di  testi  legati
alle discipline di indirizzo
-Saper  utilizzare  un
motore  di  ricerca,  un
programma  per
presentazionie  un
programma per testi

Competenze mirate comuni Comunicare  nella
madrelingua  e  nelle
lingue  straniere.
Comprendere  messaggi
scritti  e  orali  di  vario
genere  in  situazioni
formali  e  non,
cogliendone il  contenuto,
le  relazioni  logiche,  lo
scopo.Preparare  ed
esporre  un  intervento  in
modo  chiaro,  logico  e
coerente,  anche  con
l’ausilio  del  linguaggio
informatico.
Competenza digitale.
Usare  i  principali
programmi  applicativi  di
Internet e della G Suite.
Consapevolezza  ed
espressione  della
propria
identitàculturale.
Selezionare,  confrontare
ed  interpretare
informazioni  da  fonti  di
varia origine e tipologia.
Imparare a imparare
Reperire informazioni da 
varie fonti; organizzare le
informazioni; 
autovalutare il processo 
di apprendimento 
Competenze sociali e 
civiche.
Capacità  di  agire  da
cittadini  responsabili  e
attivi  e  di  partecipare
pienamente  e
consapevolmente alla vita
civica, culturale e sociale
della comunità
Spirito  di  iniziativa  e

29



imprenditorialità.
Progettare  il  proprio
lavoro  e  cercare  di
risolvere  problemi
collaborando in gruppi

Abilità Conoscenze
Comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo, le informazioni 
che interessano e le loro 
relazioni logiche.

Strategie dell’ascolto attivo 
con riferimento alla lezione

Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni

Modalità e tecniche di 
alcune forme di produzione
scritta

Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della                  
produzione di testi scritti di 
vario tipo, anche in formato 
elettronico.

Conoscenza di testi narrativi,
articoli di giornale, blog e 
siti internet dedicati

Esporre in modo
chiaro, logico e 
coerente quanto 
realizzato.

Conoscenza dei diversi 
registri linguistici

Utilizzare  le
tecnologie
digitali  in
funzione  della
rappresentazione
di un prodotto.

Software applicativi e in 
particolare quelli relativi alla
GSuite

Utenti destinatari Classe VA AFM Istituto 
Stenio 

Tempi Secondo  
quadrimestre

Fasi di applicazione L’UDA  si  svolgerà  a
partire  dal  mese  di
febbraio  e  si  concluderà
entro  il  mese  di  aprile
2022.  Sarà  articolata  in
diverse  fasi  di
realizzazione  così
suddivise:

• 1.  Introduzione
all’argomento  dell’uda  già
esplicitato  al  primo
quadrimestre  dalla  docente
di Diritto in occasione della
partecipazione  della  classe
al  concorso  indetto  dal
Senato sull’ambiente.
• 2.  Analisi  delle  pre-
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conoscenze  degli  alunni
sugli  articoli  2  e  3  della
Costituzione;
approfondimento  dei
concetti  di  uguaglianza
formale  e  uguaglianza
sostanziale;  analisi  articolo
9 Costituzione. 
• 3.  Nascita  delle
periferie  delle  città;  analisi
della  situazione  delle
periferie  della  provincia  di
Palermo  durante  la
pandemia,  in  particolare  la
condizione delle donne e il
problema  degli  alloggi  e
della  riqualificazione
ambientale;  predisposizione
questionari per interviste.
• 4.  La  condizione  delle
periferie  in  particolare
durante  la  pandemia,  le
difficoltà nel lavoro e nella
scuola  per  le  famiglie,  il
problema degli alloggi.
• 5. Discussione in classe
sullo stato di degrado delle
periferie; analisi dati Istat su
densità abitativa dei comuni
del  comprensorio,
condizioni  di  vita,
economia,  servizi;
predisposizione  questionari
per  effettuare  interviste  in
zona  Discussione  e
confronto  in  classe,
attraverso  piccoli  gruppi  di
lavoro: 
• 6.  Approfondimento  in
lingua  inglese  delle
questioni trattate e/o di parte
dell’indagine  conoscitiva
svolta dagli studenti
• 7.  Predisposizione  di
possibili soluzioni  e
•    realizzazione  del
prodotto  finale  “indagine
conoscitiva”  da  trasmettere
al Senato
• 8.  Autovalutazione
alunni
•
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L’allievo:
• ascolta la consegna;
• ricerca e analizza 
articoli e testi, 
selezionando le 
informazioniprincipali, 
attraverso un uso più 
consapevole del motore di 
ricerca, su internet
• analizza 
immagini,filmati e 
documenti multimediali
• presenta il propriolavoro 

di ricerca
• condivide  i  prodotti
nel  gruppo  e  commenta  i
lavori, rilevando gli aspetti
piùinteressanti
• esamina quanto finora
prodotto  e,  discutendo  in
gruppo, progetta il lavoro
• discute  con  i
compagni e il docente per
arrivare all’elaboratofinale
• relaziona  sull’attività
realizzata
• valuta il lavoro svolto
attraverso il confronto con
i propricompagni

Metodologia • Presentare l’argomento con una lezione partecipata, 
brainstorming, flippedclassroom
• Utilizzo del web per la ricerca di informazioni e per l’analisi 
di casi aziendali
• Utilizzo della Google Suite per comunicare, scambiare 
informazioni e produrre documenti digitali
• Guidare al lavoro di progettazione e realizzazione, 
fornendochiarimenti e consigli sui compiti da svolgere in 
apprendimentocooperativo

• Aiutare il confronto tra i gruppi e supervisionare 
l’elaboratofinale

• Presentare rubriche per la valutazione e supportare la 
riflessione

Risorse umane
interne/ 
esterne

• docenti di diritto (10 ore), di italiano e storia (5 ore), di 
inglese (3 ore) e di religione (2 ore)
• Studenti

Strumenti • Computer, Internet, 
software per la gestione dei 
testi epresentazioni
• Testi di consultazione 
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• Rubricavalutativa

Prodotto finale
• Indagine conoscitiva sulle
periferie degradate della città
e proposta perché 
acquisiscano una propria 
identità sociale (da 
trasmettere al Senato)

  Di processo
-Puntualità nel rispondere 
alle consegne
-Impegno; partecipazione, 
in particolare nel lavoro di 
gruppo; efficacia nella 
comunicazione; capacità di
ascolto e di confronto
-Produzione di testi 
informativi e 
argomentativi, 
presentazioni digitali

Di prodotto
- Efficacia e originalità di 
quanto prodotto

       -Autovalutazione da parte 
dello studente del proprio 
percorso

PIANO DI LAVORO UDA

                    UNITA DI APPRENDIMENTO 2: PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
PER TUTTI  

    UGUAGLIANZA ABITATIVA NELLE PERIFERIE DELLA CITTA’

COORDINATORE ED. CIVICA: Docente di Diritto
COLLABORATORI: Docenti di Italiano, di Diritto, di  Inglese, di Religione

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
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FASE ATTIVIT
À

STRUME
NTI

TEMPI DOCENTI

1 Introduzion
e
all’argomen
to  dell’uda
già
esplicitato
al  primo
quadrimestr
e  per  la
partecipazi
one  della
classe  al
concorso
indetto  dal
Senato
sull’ambien
te.

Documenti 
cartacei e 
multimediali, 
Costituzione, 
codice civile

1 ora DIRITTO

2 Analisi
delle  pre-
conoscenze
degli alunni
su articoli  2
e  3
Costituzion
e:
approfondi
mento  dei
concetti  di
uguaglianza
formale  e
sostanziale.
Analisi
dell’articol
o  9
Costituzion
e 

Computer, 
documenti 
cartacei e 
multimediali, 
Costituzione, 
codice civile

2 ore DIRITTO

3 Nascita
delle
periferie
delle  città;
analisi della
situazione
delle
periferie
della
provincia di
Palermo
durante  la
pandemia,

Computer, 
cellulari degli 
alunni

5 ore STORIA
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in
particolare
la
condizione
delle  donne
e  il
problema
degli
alloggi  e
della
riqualificazi
one
ambientale;
predisposizi
one
questionari
per
interviste

4

La
condizione
delle
periferie  in
particolare
durante  la
pandemia,
le  difficoltà
nel lavoro e
nella scuola
per  le
famiglie,  il
problema
degli
alloggi

Computer, 
Testi di legge 2 ore RELIGIONE

5

Discussione
in  classe
sullo  stato
di  degrado
delle
periferie;
analisi  dati
Istat  su
densità
abitativa
dei  comuni
del
comprensor
io,
condizioni
di  vita,
economia,
servizi;
predisposizi
one
questionari
per

Computer, 
indagine 
statistica 3 ore DIRITTO
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effettuare
interviste in
zona 

6
Approfondi
mento  in
lingua
inglese
delle
questioni
trattate  e/o
di  parte
dell’indagin
e
conoscitiva
svolta  dagli
studenti

Computer, 
testi 3 ore INGLESE

7
Predisposiz
ione  di
possibili
soluzioni  e
realizzazion
e  del
prodotto
finale
“indagine
conoscitiva
”  da
trasmettere
al Senato

Computer, 
cellulari degli 
alunni

3 ore DIRITTO

     8
Autovaluta
zione  degli
studenti

Computer, 
rubrica di 
valutazione 

1 ora DIRITTO

PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

FASI MESE

FEBBRA
IO

MESE
FEBBRA

IO

MESE

MARZO

MESE

MARZO

MESE

APRILE

MESE

APRILE

1
Introduzion
e
all’argomen
to  dell’uda
già
esplicitato
al  primo
quadrimestr
e  per  la
partecipazi
one  della
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classe  al
concorso
indetto  dal
Senato
sull’ambien
te(1  ora
diritto)

2
Analisi delle 
pre-
conoscenze 
degli alunni su
articoli 2 e 3 
Costituzione: 
approfondime
nto dei 
concetti di 
uguaglianza 
formale e 
sostanziale. 
Analisi 
dell’articolo 9 
Costituzione 
(2 ore diritto)

3
Nascita delle 
periferie delle 
città; analisi 
della situazione 
delle periferie 
della provincia 
di Palermo 
durante la 
pandemia, in 
particolare la 
condizione delle
donne e il 
problema degli 
alloggi e  della 
riqualificazione 
ambientale; 
predisposizione 
questionari per 
interviste (5 ore 
italiano)

4

La condizione 
delle periferie in
particolare 
durante la 
pandemia, le 
difficoltà nel 
lavoro e nella 
scuola per le 
famiglie, il 
problema degli 
alloggi (2 ore 
religione)
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5
Discussione in 
classe sullo 
stato di degrado 
delle periferie; 
analisi dati Istat 
su densità 
abitativa dei 
comuni del 
comprensorio, 
condizioni di 
vita, economia, 
servizi; 
predisposizione 
questionari per 
effettuare 
interviste in 
zona (3 ore 
diritto)

6

• . Approfondimen
to in lingua 
inglese delle 
questioni 
trattate e/o di 
parte   
dell’indagine 
conoscitiva 
svolta dagli 
studenti (3 ore 
inglese)

7
Predisposizi
one  di
possibili
soluzioni   e
realizzazione
del  prodotto
finale
“indagine
conoscitiva”
da
trasmettere
al  Senato  (3
ore diritto)

8
Autovalutazione
degli studenti (1
ora diritto)

ALLEGATO C
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“  La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti     della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in     presenza  ”     (DM   89   del 
7  /  8  /  20  ).

Essa ha messo in discussione un aspetto fondamentale del processo di insegnamento/apprendimento,
la valutazione degli studenti.

Come specificato nelle note MIUR n. 279/2020 e n. 388/2020 e nelle Linee guida sulla DDI (DM 89/20)
“la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse
venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla
base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento”.

Senza valutazione non ci può essere processo di apprendimento e senza processo di apprendimento
non si può parlare di valutazione.

Nella  Didattica  digitale  integrata,  come  nella  didattica  “tradizionale”  è  fondamentale  la
condivisione dei criteri di valutazione con gli studenti e con le loro famiglie. La consapevolezza di
tali criteri guida lo studente, lo fa riflettere sui risultati conseguiti e favorisce il suo processo di
miglioramento.

Attraverso la Didattica Digitale Integrata la responsabilità dello studente nel  “costruire”  il  suo
apprendimento è fortemente valorizzata: d’altra parte i docenti utilizzeranno nuove metodologie di
insegnamento quali la flipped classroom, il debate,...metodologie in cui il prodotto finale comporta
anche  la  valutazione  del  processo  di  apprendimento  di  ogni  studente,  della  sua  capacità  di
organizzare  il  proprio  studio,  di  cooperare con  il docente e  con i compagni, di utilizzare le
informazioni, di selezionare in maniera autonoma le fonti, di ascoltare.

Si  riporta  di  seguito  la  rubrica  di  valutazione  approvata  dal  Collegio  dei  Docenti  dell’I.I.S.S.
“STENIO”. Essa consta di una prima parte in cui i descrittori sono espressi nei tradizionali termini
di conoscenze, abilità e competenze e di una seconda in cui i descrittori sono espressi in termini di
processo. Tale rubrica è finalizzata alla valutazione complessiva dello studente  “in presenza e a
distanza”,  anche attraverso  compiti di realtà, prodotti multimediali, la Flipped Classroom e il
Debate.

I  descrittori  si  adattano  alle  caratteristiche di  ogni  disciplina  e  di  ciascun  indirizzo.  La  loro
eventuale implementazione e/o modifica sarà effettuata all’interno dei singoli Dipartimenti.

RUBRICADIVALUTAZI

Livellid
i

competenza

Descrittoriinterminidi

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
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Avanzato

Conoscenzeampieedap
profondite,

ancheinterdisciplinari

Applicazione 
conoscenze/abilitàconfacilitàincon
testi nuovi

Competenze funzionali e consapevoli; autonomi col-
legamentiinterdisciplinari;rielaborazionearticolataconapport

ocriticoedoriginale.

Conoscenzericcheedap
profondite,

ancheinterdisciplinari

Applicazioneconoscenze/abilitàconsicur
ezza,ancheincontesti nuovi

Competenzeappropriateefunzionali;autonomicollegame
nti interdisciplinari; rielaborazionearticolataconapporto

Intermedio

Conoscenzecompleteep
recise

Applicazioneconoscenzeconsicur
ezzaincontestinoti

Competenze positive; collegamenti logici, puntuali
eprevalentementeprecisi;rielaborazionecoerenteedarticolata

Conoscenzecompleteed
ordinate

Applicazione 
prevalentementecorrettainconte
stinoti

Competenzediscretamenteappropriate;collegamentiprincipali;r
ielaborazionechiaraedinprevalenza

adeguata.

Base
Conoscenze

completemanonapprof
ondite

Applicazioneadeguata,conqual
cheerrore in

contestinotiesperimentati

Competenze adeguate;
semplicicollegamenti;rielaborazionesemplice,mas

ostanzialmentecorretta

Essenziale

Conoscenze 
parziali,approssima
tivee
pocoorganizzate

Applicazioneimprecisaanc
heincontestinoti

Rielaborazioneincertae/oimprecisa,limitataindividuazionedinessilogic
i.

Conoscenzelacunosee
nonorganizzate

Applicazionesuperficialeeap
prossimativa condifficoltàastabilirenessilogici,anchesemplici.
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Insufficiente

Conoscenzegravement
elacunoseecon errorio

nonrilevabili

Applicazione disorganica 
eframmentaria

oapplicazionenonrilevabile
congravidifficoltàastabilirenessilogici,anchesemplici.

Descrittoridiprocesso

Elementidiosservazione Avanzato5 Intermedio

Disponibilità ad apprendere, organizzazione del 
lavoro,dimensionecooperativadell’apprendimento
Utilizzodatieinformazioni,consolidamentodellecompeten
zespecifiche

Selezionedellefonti,precisione,attendibilità,
completezza,rigore

Gradodiautonomiaeresponsabilitàpersonaleesociale
–Ascoltoattivo

Ilvotoscaturiscedallasommadeipunteggiattribuitiallequattrovoci(max20punti),dividendosuccessivamenteperdue(votoindecimi)Somma=

(voto =sommadivisodue) Voto ………/10

Lavalutazionefinalerisultalamediadellevalutazioniinterminidiconoscenze,abilitàecompetenzeeinterminidiprocesso.
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ALLEGATO D

VOTODICONDOT
TA

VOTO

Nell’attribuireilvotodicondottailConsigliodiclasseterràcon
to:

• delregolamentod’IstitutoperlaDDI;
• dell’assiduità nellafrequenzainDDI 

siainpresenzachedaremoto;
• dell’interesseelapartecipazioneall’attivitàdidatticasiainprese

nzachedaremoto;
• deirisultatidiprocesso diEducazioneCivica;
•

deirisultatidiprocessodiPCTOedieventualeattivitàdiApp
rendistato(perglialunnideltriennio);

• delcomportamentoedell’atteggiamento 
siainpresenzachedaremoto.

10
Saràvalutatoconvotodidieciuncomportamentoesemplare,c
ollaborativoepropositivotaledafarsitrainante,all’internodel
gruppoclasse, neldialogoeducativoedidattico.
FrequenzaregolareallelezioniinDDI

9
Saràvalutatoconvotodinoveuncomportamentocorretto,coll
aborativoepropositivoFrequenzaregolareallelezioniinDDI

8
Sarà valutato convoto di otto un comportamento,
complessivamente  corretto,  ma  nonsempre
adeguato,  con  richiami  verbali  e  qualche
infrazione  al  regolamento  .
FrequenzaregolareallelezioniinDDI

6o7

• per 
unelevatonumerodiassenze,ripetutirita
rdinell’ingressoinclasseanchedaremot
o e/onellagiustificazionedelleassenze;

• per distrazioni frequenti, disinteresse e passività 
nell’attività didattica sia in presenza chedaremoto;

• perrichiamiverbalicontinui,notescrittee/oinfrazionialregolament
od’Istituto.

<6
Saràvalutatoconvotoinsufficienteuncomportamentograv
ementescorretto,sanzionatodaprovvedimento di 
allontanamento dalla scuola ai sensi dell’art. 4 del D.M.
n.5 del16/01/2009

Regolamento deroghe limite di assenze

L’art.  14  del DPR  122/2009  stabilisce quanto segue: «Per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente  è  richiesta  la  frequenza  di  almeno  tre  quarti  dell’orario  annuale
personalizzato.  Le  istituzioni scolastiche possono stabilire, per  casi eccezionali, motivate e
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straordinarie deroghe al suddetto limite».
Lo spirito della norma è quello di rafforzare l’obbligo di frequenza. Le istituzioni scolastiche
possono stabilire  deroghe  motivate  e  la  scuola  si  assume  il  dovere  di  provvedere
all’istruzione  degli  alunni  anche  in condizione  di  oggettiva  impossibilità  di  frequentare,
purché sia esplicito un forte impegno da parte degli allievi. In base a queste considerazioni
sono state deliberate dal Collegio di Docenti le seguenti deroghe:

• Assenze per malattia documentata, il cui periodo superi 4 giorni continuativi;
• Assenze comunque dovute a problematiche inerenti l’emergenza sanitaria Covid 19;
• Assenze per malattie croniche che insorgano periodicamente durante l’anno scolastico;

• Assenze  documentate  relative  a  partecipazioni  a:  scambi  culturali,  gare  agonistiche,
concorsi o esami presso Conservatorio o Enti accreditati, attività lavorativa con contratto di
prestazione occasionale (previo accertamento da parte dei C.d.C.circa il raggiungimento
delle competenze previste dal profilo formativo in uscita dell’indirizzo);
• Assenze documentate dovute a disservizi trasporto alunni pendolari;
• Assenze per gravi e documentati motivi di famiglia;

• Motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per
studenti frequentanti corsi serali).

In presenza di specifiche situazioni di handicap, inoltre, resta valido quanto già stabilito da
precedente apposito allegato al Regolamento di Istituto (denominato “Limite assenze alunni
con disabilità”).

ALLEGATO  E

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

CLASSI QUINTE AFM/ SIA
Denominazione ORIENTAMENTO

ALL’IMPRESA : GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE (10 ore)

Prodotti Presentazione in Power point

Competenze mirate
• assi culturali
• professionali

Assi culturali
 ASSE DEI LINGUAGGI
- Leggere, comprendere testi scritti di vario 
tipo
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
diversi scopi comunicativi
 ASSE MATEMATICO
- Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo matematico rappresentandole anche 
in forma grafica
- Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi
- Analizzare dati ed interpretarli usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
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potenzialità offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico.
ASSE STORICO-SOCIALE

• Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio

• Comprendere il presente, 
cogliendo il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica/sincronica 

• 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.

Professionali
• Orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio
• Riflessività , interesse per la 
teoria per acquisire padronanze 
disciplinari

Abilità
Economia aziendale

Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio

Diritto

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio.
Lingua italiana

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite

Lingua inglese

Utilizzare lessico e fraseologia di settore in lingua inglese
Informatica
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Saper riconoscere le caratteristiche dei servizi di Internet
Saper effettuare ricerche su Internet e utilizzare i servizi disponibili sul Web

Utenti destinatari Alunni delle classi quarte AFM / SIA
Prerequisiti Strumenti e modalità di rappresentazione e 

comunicazione dei fenomeni economici.
Forme giuridiche delle imprese
Sistema informativo aziendale
Regole e tecniche di contabilità generale.
Modelli, strumenti e forme di comunicazione 
aziendale integrata.

Fase di applicazione Economia aziendale (2 ore)
I° e 2° quadrimestre

• Il bilancio d’esercizio delle 
società di capitali

• I documenti che compongono il 
bilancio d’esercizio

Diritto   (2 ore)
I° e 2° quadrimestre

• La normativa sul bilancio

Lingua inglese (2 ore)
I° e 2° quadrimestre

• Lessico e fraseologia di settore in
lingua inglese

Lingua italiana (2 ore)
I° e 2° quadrimestre

• Correzione testi prodotti

Informatica    (2 ore)
I° e 2° quadrimestre

• presentazione i power point dei 
lavori

Tempi Anno scolastico 2020-2021
I° e 2° quadrimestre

Esperienze attivate • Lavori di gruppo
• Ricerche sul web

Metodologia • Lezioni frontali
• Conversazioni guidate sulle tematiche 
analizzate. 
• Cooperative learning. 
• Problem solving. 

• Lavori individuali.

Risorse umane
• interne

Docenti di Economia aziendale – Diritto – 
Lingua inglese – Lingua italiana - Informatica
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• esterne
Strumenti Video – Quotidiani – Lim – Computer – 

Fotocopie 
Valutazione Valutazione delle conoscenze

- relazioni 
- quesiti a scelta multipla

Valutazione delle abilità
- osservazione degli interventi durante le 
discussioni in classe 
- partecipazione durante i dialoghi 
- riflessioni personali 
- capacità di lavorare in gruppo 
- conoscenza dei contenuti presentati 
- accuratezza del lavoro svolto 

Valutazione degli atteggiamenti
- osservazioni sistematiche (autonomia, 
relazione, partecipazione, responsabilità, 
flessibilità, consapevolezza

                  Rubrica di autovalutazione

Comprensione 

del compito

• Ho compreso con chiarezza il compito richiesto

• Ho compreso il compito richiesto

• Ho fatto fatica a comprendere il compito

• Eccellente

• Adeguato

• Parziale

Impostazione del lavoro• Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale

• Ho impostato il lavoro senza difficoltà

• Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il lavoro

• Eccellente

• Adeguato

• Parziale

Utilizzo 

delle 

conoscenz

e

• Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze

• Ho utilizzato le mie conoscenze

• Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso

• Eccellente

• Adeguato

• Parziale

Svolgimento del 
compito

• Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo

• Ho svolto il compito in modo autonomo

• Ho chiesto molte volte spiegazioni ed aiuti

• Eccellente

• Adeguato

• Parziale

46



Completamento 

del compito

• Ho completato il compito introducendo 

ulteriori elementi rispetto a quelli minimi

• Ho completato il compito

• Ho completato solo parzialmente il compito

Eccellente

Adeguato

Parziale

Collaborazione • Ho collaborato intensamente con i compagni

• Ho potuto collaborare positivamente con i compagni

• Ho contribuito poco al lavoro di gruppo 

coni compagni

• Eccellente

• Adeguato

• Parziale

Risultati raggiunti • Ho raggiunto buoni risultati

• I risultati sono positivi

• Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti

• Eccellente

• Adeguato

• Parziale

Criteri di valutazione dell’UDA

CRITERI 1 2 3 4 5

Organizzazione 
del

Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto

lavoro presenta 
lacune

contiene le contiene tutte 
le

contiene tutte 
le

contiene tutte 
le

circa la informazioni parti e le parti e le parti e le
completezza 
e la

basilari a informazioni informazioni informazioni 
utili

pertinenza, le sviluppare la utili a 
sviluppare

utili e 
pertinenti

e pertinenti a

parti e le consegna la consegna a sviluppare 
la

sviluppare la

informazioni consegna e le consegna, le
non sono collega tra 

loro
collega tra 
loro in

collegate in forma forma 
organica e

organica contiene 
elementi
di originalità

Correttezza Il prodotto Il prodotto è Il prodotto è Il prodotto è
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grammaticale e presenta 
lacune

scritto in 
forma

scritto eccellente dal

lessicale relativamente sufficienteme
nte

correttamente 
e

punto di vista

alla 
correttezza

corretta con un lessico della 
correttezza

formale appropriato formale e 
della
proprietà
lessicale

Padronanza Utilizza gli Usa strumenti
e

Usa strumenti
e

Usa strumenti
e

nell’utilizzo 
degli

strumenti e le tecnologie al tecnologie 
con

tecnologie 
con

strumenti e delle tecnologie in minimo delle discreta precisione,
tecnologie modo loro 

potenzialità
precisione e destrezza e

assolutament
e

destrezza. 
Trova

efficienza. 
Trova

inadeguato soluzione ad soluzione ai
alcuni 
problemi

problemi 
tecnici

tecnici senza 
difficoltà

Uso del 
linguaggio

Presenta 
lacune

Mostra di La 
padronanza

Ha un

tecnico- nel 
linguaggio

possedere un del 
linguaggio,

linguaggio 
ricco

professionale tecnico- minimo 
lessico

compresi i ed articolato 
ed

professionale tecnico- termini 
tecnico-

usa in modo

professionale professionali, 
è

pertinente i

soddisfacente termini 
tecnico
– 
professionali

Raccolta/gestion
e

L’allievo si L’allievo 
ricerca,

Ricerca,

delle muove senza raccoglie e raccoglie e
informazioni alcun metodo organizza le organizza le

nel ricercare 
le

informazioni informazioni 
con

informazioni essenziali in metodo ed
maniera 
appena

efficienza.

adeguata

Punteggio totale: x/20

Rosso: livello di non 
accettabilità
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Giallo: la soglia minima di
accettabilità
Verde: la soglia di piena 
accettabilità ed eccellenza 
Azzurro: soglia di eccellenza

Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano Tipologia A: Analisi del testo letterario 
1. Competenze

testuali 
Ideazione, pianificazione 
e  organizzazione del 
testo.  
Coesione e coerenza 
testuale. 

Sviluppa il testo in modo:  
coerente, coeso, personale 
ben organizzato, coerente e coeso 
chiaro e adeguato alla tipologia 
complessivamente chiaro e lineare 
semplice con alcune incertezze 
meccanico 
incerto e poco lineare 
molto confuso 
del tutto inadeguato

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4

2. Competenze 
linguistiche

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
Correttezza 
grammaticale;  
uso corretto ed efficace 
della  
punteggiatura

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, personale 
corretto, appropriato, efficace 
corretto e appropriato 
complessivamente corretto 
generalmente corretto, con alcune 
incertezze 
non del tutto corretto, con alcuni errori 
poco corretto e appropriato 
scorretto e inappropriato 
del tutto errato

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4

3. 
Competenze 
ideative  e 
rielaborative 

Ampiezza e precisione 
delle  
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 
critici e  
valutazioni personali

Esprime conoscenze e valutazioni:  
appropriate, articolate e originali 
appropriate e articolate 
pertinenti e adeguate 
pertinenti 
essenziali e sufficientemente motivate 
superficiali 
incerte e frammentarie 
scarse e prive di spunti critici 
del tutto inadeguate

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
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6 
4

4. 
Competenze 
testuali  
specifiche  

Analisi e 
interpretazion
e  di un testo 
letterario

Rispetto dei vincoli posti 
nella  
consegna

Sviluppa le consegne in modo:  
pertinente ed esauriente 
pertinente e abbastanza esauriente 
pertinente, ma non del tutto esauriente 
pertinente e, nel complesso, corretto 
sufficientemente pertinente e corretto 
superficiale e approssimativo 
parziale o poco preciso 
lacunoso e impreciso 
gravemente incompleto

1
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2

Comprensione del testo Comprende il testo: 
in tutti i suoi snodi concettuali  
in quasi tutti i suoi snodi concettuali  
individuandone i temi portanti  
individuando nel complesso i temi portanti  
nei nuclei essenziali  
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali  
in modo parziale e superficiale  
in minima parte e/o fraintende  
gravemente inadeguato/nullo

1
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e  
retorica

Analizza il testo in modo:  
puntuale, ampio e articolato  
puntuale, ampio e abbastanza articolato  
puntuale, corretto, ma poco articolato  
abbastanza chiaro e corretto 
sostanzialmente chiaro e corretto 
parziale, generico e poco corretto 
semplicistico, superficiale e scorretto  
lacunoso e scorretto  
gravemente inadeguato/nullo

1
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2

Interpretazione del testo Contestualizza e interpreta in modo 
pertinente, approfondito e 
personale/originale 
pertinente, esauriente e abbastanza 
approfondito 
pertinente ed esauriente, con qualche 
approfondimento pertinente e 
abbastanza esauriente 
sostanzialmente pertinente e corretto 
parziale, generico e poco corretto 
semplicistico, superficiale e scorretto 
lacunoso e scorretto 

1
0 
9 
8 
7 

6 
5 
4 
3 
2
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gravemente inadeguato/nullo

PUNTEGGIO TOTALE 10
0

Valutazione in quindicesimi /15 Valutazione in decimi (punt./10) /10

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato
a  20  con  opportuna proporzione  (divisione per    5    + arrotondamento).  Successivamente  va convertito in
quindicesimi sulla base  della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/3/2022 e qui fornita.
Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo 
argomentativo 

1. Competenze
testuali 

Ideazione, pianificazione 
e  organizzazione del 
testo.  
Coesione e coerenza 
testuale. 

Sviluppa il testo in modo:  
coerente, coeso, personale 
ben organizzato, coerente e coeso 
chiaro e adeguato alla tipologia 
complessivamente chiaro e lineare 
semplice con alcune incertezze 
meccanico 
incerto e poco lineare 
molto confuso 
del tutto inadeguato

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4

2. Competenze 
linguistiche

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
Correttezza 
grammaticale;  
uso corretto ed efficace 
della  
punteggiatura

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, personale 
corretto, appropriato, efficace 
corretto e appropriato 
complessivamente corretto 
generalmente corretto, con alcune 
incertezze 
non del tutto corretto, con alcuni errori 
poco corretto e appropriato 
scorretto e inappropriato 
del tutto errato

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4
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3. 
Competenze 
ideative  e 
rielaborative 

Ampiezza e precisione 
delle  
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 
critici e  
valutazioni personali

Esprime conoscenze e valutazioni:  
appropriate, articolate e originali 
appropriate e articolate 
pertinenti e adeguate 
pertinenti 
essenziali e sufficientemente motivate 
superficiali 
incerte e frammentarie 
scarse e prive di spunti critici 
del tutto inadeguate

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4

4. 
Competenze 
testuali  
specifiche  

Analisi e 
interpretazion
e  di un testo 
argomentativo

Comprensione del testo Comprende il testo: 
in tutti i suoi snodi concettuali  
in quasi tutti i suoi snodi concettuali  
individuandone i temi portanti  
individuando nel complesso i temi portanti  
nei nuclei essenziali  
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali  
in modo parziale e superficiale  
in minima parte e/o fraintende  
gravemente inadeguato/nullo

1
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2

Individuazione di tesi e 
argomentazioni  presenti
nel testo

Individua tesi e argomentazioni in modo:  
completo, consapevole e approfondito  
completo, consapevole e 
abbastanza approfondito  
completo e abbastanza 
consapevole  
abbastanza completo e abbastanza 
approfondito 
essenziale e sintetico 
parziale e non sempre corretto 
parziale e per lo più confuso 
confuso e disorganico  
gravemente inadeguato

1
0 
9 
8 
7 

6 
5 
4 
3 
2

Percorso ragionativo e 
uso di  
connettivi pertinenti

Struttura l'argomentazione in modo: 
chiaro, congruente e ben articolato  
chiaro, congruente e articolato  
chiaro, congruente e abbastanza articolato 
abbastanza chiaro e abbastanza congruente 
globalmente chiaro e congruente 
non sempre chiaro e congruente  
superficiale e poco congruente 
superficiale e confuso 
incerto e privo di elaborazione

1
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2
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Correttezza e congruenza 
dei  
riferimenti culturali

I riferimenti culturali risultano: 
ampi, precisi e funzionali al discorso 
ampi, precisi e abbastanza funzionali al 
discorso  
ampi e abbastanza precisi 
abbastanza ampi e abbastanza precisi 
sostanzialmente chiari e corretti 
parziali, generici e poco corretti 
semplicistici, superficiali e scorretti 
limitati e per lo più scorretti 
poco pertinenti o assenti

1
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2

PUNTEGGIO TOTALE 10
0

Valutazione in quindicesimi /15 Valutazione in decimi (punt./10) /10

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato
a  20  con  opportuna proporzione  (divisione per    5    + arrotondamento).  Successivamente  va convertito in
quindicesimi sulla base  della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/3/2022 e qui fornita.
Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano Tipologia C: Riflessione critica di carattere 
espositivo argomentativo su tematiche di attualità 

1. Competenze
testuali 

Ideazione, pianificazione 
e  organizzazione del 
testo.  
Coesione e coerenza 
testuale. 

Sviluppa il testo in modo:  
coerente, coeso, personale 
ben organizzato, coerente e coeso 
chiaro e adeguato alla tipologia 
complessivamente chiaro e lineare 
semplice con alcune incertezze 
meccanico 
incerto e poco lineare 
molto confuso 
del tutto inadeguato

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4

2. Competenze 
linguistiche

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
Correttezza 
grammaticale;  
uso corretto ed efficace 
della  
punteggiatura

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, personale 
corretto, appropriato, efficace 
corretto e appropriato 
complessivamente corretto 
generalmente corretto, con alcune 
incertezze 
non del tutto corretto, con alcuni errori 
poco corretto e appropriato 
scorretto e inappropriato 
del tutto errato

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4
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3. 
Competenze 
ideative  e 
rielaborative 

Ampiezza e precisione 
delle  
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 
critici e  
valutazioni personali

Esprime conoscenze e valutazioni:  
appropriate, articolate e originali 
appropriate e articolate 
pertinenti e adeguate 
pertinenti 
essenziali e sufficientemente motivate 
superficiali 
incerte e frammentarie 
scarse e prive di spunti critici 
del tutto inadeguate

2
0 

1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4

4. 
Competenze 
testuali  
specifiche  

Riflessione 
critica di 
carattere 
espositivo 
argomentativo

Pertinenza del testo 
rispetto alla  traccia 

(Coerenza del titolo e 
dell'eventuale  
paragrafazione)

Sviluppa la traccia (eventualmente titola 
e paragrafa) in modo:  pertinente, 
esauriente e personale  
pertinente ed esauriente  
pertinente, ma non del tutto esauriente  
pertinente e, nel complesso, corretto  
sostanzialmente pertinente e corretto  
superficiale e approssimativo  
parziale e poco preciso  
lacunoso e impreciso  
gravemente incompleto

2
0 
1
8 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
8 
6 
4

Sviluppo ordinato e 
lineare  
dell’esposizione 

Articola l'esposizione in modo:  
ordinato, lineare e personale  
ordinato e lineare  
ordinato e complessivamente lineare  
complessivamente ordinato e lineare  
sostanzialmente ordinato e lineare  
poco ordinato e poco lineare  
semplice e confuso  
disorganico  
inadeguato rispetto alla tipologia 

1
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2

Correttezza e 
articolazione delle  
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

I riferimenti culturali risultano:  
ampi, precisi e funzionali al discorso  
ampi, precisi e abbastanza funzionali al 
discorso  
ampi e abbastanza precisi  
abbastanza ampi e abbastanza precisi  
sostanzialmente chiari e corretti  
parziali, generici e poco corretti  
semplicistici, superficiali e scorretti  
limitati e per lo più scorretti  

1
0 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
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poco pertinenti o assenti 2

PUNTEGGIO TOTALE 10
0

Valutazione in quindicesimi /15 Valutazione in decimi (punt./10) /10

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato
a  20  con  opportuna proporzione  (divisione per    5    + arrotondamento).  Successivamente  va convertito in
quindicesimi sulla base  della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/3/2022 e qui fornita.

ALL G GRIGLIA VALUTAZIONE 2 PROVA

Candidato: …………………   classe 5……  AFM

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
DI ECONOMIA AZIENDALE

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina
AVANZATO:Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La prova evidenzia numerosi 
collegamenti logici tra le diverse conoscenze
INTERMEDIO:Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova evidenzia  
collegamenti logici fra le diverse conoscenze
BASE:Conoscenze superficiali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova non mostra collegamenti fra le diverse 
conoscenze
BASE NON RAGGIUNTO:Conoscenze parziali e lacunose dei nuclei fondanti della disciplina
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, all’elaborazione di business plan, 
report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e simulazione dei dati
AVANZATO:Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche legami fra le diverse 
informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto e coerente con le informazioni possedute e 
le ipotesi costruite
INTERMEDIO:Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando alcuni legami fra le diverse informazioni 
fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente 
con le informazioni possedute e le ipotesi costruite
BASE:Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza individuazione dei legami fra le diverse 
informazioni. Redazione dei documenti richiesti con errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le
ipotesi costruite
BASE NON RAGGIUNTO: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti  scorretta
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Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti
AVANZATO:Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto
INTERMEDIO:Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi
BASE:Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche gravi
BASE NON RAGGIUNTO:Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici
AVANZATO:Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo efficace, utilizzo 
preciso del linguaggio specifico
INTERMEDIO:Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato, utilizzo 
sufficiente del linguaggio specifico
BASE:Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo superficiale, 
utilizzo confuso del linguaggio specifico
BASE NON RAGGIUNTO:Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza di 
utilizzo di linguaggio tecnico

TOTALE

ALLEGATO H
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Allegato I

Tabella 1

Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio
inbase40

Punteggio
inbase50

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50

Tabella 2

Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
inbase20

Punteggio
inbase15

1 1
2 1.50
3 2
4 3
5 4
6 4.50
7 5
8 6
9 7
10 7.50
11 8
12 9
13 10
14 10.50
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15 11
16 12
17 13
18 13.50
19 14
20 15

Tabella 3

Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio
inbase20

Punteggio
inbase10

1 0.50
2 1
3 1.50
4 2
5 2.50
6 3
7 3.50
8 4
9 4.50
10 5
11 5.50
12 6
13 6.50
14 7
15 7.50
16 8
17 8.50
18 9
19 9.50
20 10

CREDITO     SCOLASTICO

Il credito scolastico è previsto soltanto per gli studenti del triennio, in funzione dell’Esame di 
Stato, secondo i criteri esplicitati dal DLgs 13 aprile 2017 n.62, sintetizzati nella seguente 
tabella e in vigore a partire dall’anno scolastico 2019/2020.
1°fase: i C.d.C. del triennio, calcolata la media aritmetica dei voti di tutte le discipline, 
individuano la banda di oscillazione nella quale inserire l’alunno, secondo la seguente tabella:

Mediadeivoti
CREDI
TOSC
OLAS
TICO-
(Punti)

classe3a classe4a

58



M<6 - -
M= 6 7-8 8-9

6<M
≤

7

8-9 9-10

7<M≤8

9-10 10-11

8<M
≤

9

10-11 11-12

9<M≤10

11-12 12-13

-Per ciò che concerne la valutazione dei PCTO, nel secondo biennio e nel quinto anno, si precisa quanto
segue:

Il consiglio di classe definisce unità didattiche di apprendimento che tengano conto sia dei processi di
apprendimento sia dei risultati/ p r o d o t t i affidandone la valutazione ai vari  soggetti;
• docenti  delle  materie  coinvolte:  valutano le  competenze durante  ed al  termine  dell’esperienza sia

tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor
aziendali.

• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle
competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle
competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.

• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del
percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza

• studente: esprime,  alla fine del percorso, un giudizio sullo stage/esperienza (coerenza rispetto alle
aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc)

• consiglio di classe stesso: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività
formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.

In  sede  di  scrutinio,  quindi,  i  docenti,  nell’esprimere  la  valutazione  relativa  ai  traguardi  formativi
raggiunti dagli studenti, tengono conto anche del livello di possesso delle competenze promosse attraverso
i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento, osservato durante la realizzazione dei
percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del
voto di comportamento.

Per tale motivo saranno definiti strumenti per la rilevazione delle competenze quali: questionari a risposta
multipla o a risposta aperta e l’osservazione continua delle attività di laboratorio (che sarà utilizzata per
l’accertamento delle competenze maturate in ambiente di lavoro).

La valutazione delle competenze farà riferimento alle competenze e relative capacità, costruita in accordo
con le linee Guida, rif. decreto 774 del 4 sett 2019.
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La scheda di valutazione e la scheda di certificazione delle competenze sono riportate in allegato sul sito
dell’Istituto.
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