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1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)  

                                                   

 

Docenti Disciplina Stabilità 

CLEMENTE Armando Economia Aziendale 2°-3°-5° 

CARDUCCI Virginia Lingua Francese 1°-2°-3°-4°-5° 

DE MARTINO Franca Lingua Inglese 1°-2°-3°-4°-5° 

de CANCELLIS Luigia  Matematica 1°-2°-3°-4°-5° 

FIORE Adriana Italiano e Storia 5° 

PETRUZZELLIS Stefania Scienze motorie 5° 

FERRO Giulio Religione Cattolica 5° 

MAZZA Anna Luisa Diritto ed Economia 4°-5° 

   

 

 

2. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE DELL’INDIRIZZO  

 

Il percorso formativo che  porta al conseguimento del diploma di ragioniere presso le classi 

dell’Istituto Tecnico – Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing, muovendo dalle 

dinamiche del mondo produttivo, che esige una formazione polivalente, ritiene necessario:  

-       potenziare la preparazione di base degli studenti (competenze caratterizzate da flessibilità e 

trasversalità, quali capacità di prendere iniziative, capacità di adattamento al cambiamento. capacità 

di lavorare in gruppo etc...);  

-       fornire conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale 

sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile;  

-       sviluppare la creatività in campo professionale da intendersi come capacità di rielaborare 

creativamente, di riorganizzare in modi diversi, di ricreare situazioni competitive, di pensare e 

produrre alternative rispetto a quelle normalmente adottate;  

-        promuovere atteggiamenti positivi e responsabili nei confronti del lavoro, quali la precisione, 

la puntualità, la correttezza nei rapporti, !a cortesia.  



Per essere in grado di affrontare le varie e complesse situazioni problematiche sia con un approccio 

sistemico  sia con strumenti di analisi quantitativa si richiede un complesso di competenze e 

consapevolezze che sono state individuate nelle seguenti conoscenze e abilità:  

-       utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione 

dei fenomeni di gestione,  

-       leggere, redigere e interpretare ogni significativo documento aziendale,  

-       elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali,  

-     cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adattarvisi, controllarli o 

suggerire modifiche,  

-      documentare adeguatamente il proprio lavoro,  

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

anche supporti informatici,  

-     analizzare i rapporti tra l'azienda e l'ambiente in cui opera, individuare soluzioni e problemi 

specifici ed interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche,  

-      effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le informazioni opportune,  

-   partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il 

coordinamento,  

-       affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze. 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n. 5 del 26/03/2020, svoltosi per via telematica e secondo le 

direttive del collegio docenti, a far data dal 09/03/2020, l’orario settimanale per la didattica a 

distanza è stato rimodulato come segue: l’attività curriculare è stata strutturata in modo da 

prevedere un  momento di condivisione di compiti o materiale didattico, secondo le varie tipologie 

di strumenti di interazione previsti, e un secondo momento di approfondimento personale e 

autonomo dello studente che è stato supportato, in alcuni casi dal  docente stesso. 

 

 



3. ELENCO DEI CANDIDATI  

 

N. COGNOME E NOME CLASSE DI  

PROVENIENZA 

INTERNO 

1  V AS SI 

2  IV AS SI 

3  IV AS SI 

4  IV AS SI 

5  IV AS SI 

6  IV AS SI 

7  IV AS SI 

8  IV AS SI 

9  IV AS SI 

10  IV AS SI 

11  IV AS SI 

12  IV AS SI 

13  V AS SI 

14  IV AS SI 

 

 

4. SITUAZIONE DI PARTENZA  

 
P

rom
ozione 

alla C
lasse 

Alunni 

frequentanti 

Alunni 

promossi 

con  

6 

Alunni 

promossi 

con 

7 

Alunni 

promossi 

con 

8 

Alunni 

promossi con 

9-10 

Alunni 

non 

promossi 

3^ 14 1 5 6  2 

4^ 12 1 6 5   

5^ 14 2 4 6  2 

 

5.  

6.  



7. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO 

FORMATIVO  

1  MATEMATICA 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Sono stati predisposti corsi di recupero estivi. 

 

8. ANALISI DELLE DINAMICHE RELAZIONALI ALL’INTERNO DEL  

GRUPPO CLASSE E NEL RAPPORTO DOCENTE/DISCENTE ANCHE 

ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA DAD  

 

La classe è composta da quattordici studenti di cui 7 femmine e 7 maschi. Dodici studenti 

frequentanti provengono dalla classe 4^ AS mentre due provengono dalla 5^ AS dello scorso anno 

scolastico.  La classe si presenta piuttosto disomogenea per  applicazione didattica, capacità e 

successo nello studio. Vi sono alcuni studenti che si distinguono per la loro costanza nello studio e 

nel lavoro domestico e quindi nell’ottimo rendimento, alcuni hanno invece raggiunto livelli di 

sufficienza mentre per taluni si è reso necessario un recupero in itinere in quanto hanno riportato 

debiti. Il comportamento della classe da un punto di vista disciplinare è stato sempre corretto 

mantenendo un costante atteggiamento rispettoso delle regole della convivenza civile sia nel 

rapporto all’interno del gruppo classe e sia nel rapporto docente/discente. L’allontanamento sociale 

in seguito alla pandemia e la conseguente Dad ha in alcuni studenti fatto emergere l’attaccamento 

alla istituzione scolastica; non poche manifestazioni di insofferenza sono emerse a causa della 

mancanza del loro rapporto quotidiano con alcuni docenti.      

Nel corso del triennio vi è stata una stabilità degli insegnanti di quasi tutte le materie e quindi la 

classe  ha lavorato nel segno di una sostanziale continuità.  

I rapporti con le famiglie, che sono state sollecitate regolarmente nel corso dell’anno scolastico, 

hanno avuto pieno riscontro. Le interazioni docenti-alunni, nella quotidiana pratica didattica ed 

educativa, hanno avuto luogo nel concreto rispetto dei diversi ruoli culturali, psicologici e sociali; 

non sono tuttavia mancati momenti della relazione educativa caratterizzati da incomprensioni. 

La classe inoltre si è impegnata con buoni risultati nell’attività triennale di PCTO (ex Alternanza 

Scuola Lavoro), sia presso i singoli enti ospitanti con i quali l’Istituto ha stipulato regolari 

convenzioni, che con le visite guidate e aziendali come programmate nel progetto triennale. 

 



9.  OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 

DIDATTICA DEL C.d.C. E RIMODULATI sulla base del DE CRETO n. 

388 del 17/03/2020 

 

• Obiettivi comportamentali : 

 

- Pienamente raggiunti  X 

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

                                                           

• Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETE NZE: 

 

 

 

- Raggiunti dalla maggioranza X 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

  

10. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE CONOSCENZE , 

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI anch e 

mediante la DAD: 

 

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini, 

                                    regole, procedure, tecniche. 

 

- Pienamente raggiunti   

- Pienamente raggiunti   



 

- Raggiunti dalla maggioranza X 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

ABILITA'/CAPACITA’ : Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più               

soggetti e si debba assumere una decisione. 

                     

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza X 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

COMPETENZE : Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere         

situazioni problematiche. 

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza X 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

11. CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E 

METODOLOGIA  

PERCORSO EDUCATIVO 



Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts” e We School, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom 

con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, 

mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 

registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite ScreencastMatic, mappe 

concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Non vi sono nel gruppo classe alunni DSA e BES per cui non si è reso necessario predisporre  l’uso 

di strumenti compensativi e dispensativi.  

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) di Economia Aziendale in lingua Inglese. 

 

12. LEZIONI SUL CAMPO ed ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Sono state effettuate attività di: 

• orientamento alla scelta universitaria tramite l’Università di Foggia e l’istituto di alta 

formazione informatica Infobasic di Pescara; 



• simulazione test per concorsi militari “Nissolino corsi”, test di ammissione “Alpha test”; 

• formazione certificata on-line con il centro di orientamento Aster; 

• uscita didattica a Napoli presso il teatro San Carlo (adattamento del barbiere di Siviglia).  

 

13.  MACROAREE – LABORATORI PER L’APPRENDIMENTO 

INTERDISCIPLINARE DI CLASSE  

 

 a) CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI (allegare tabella nu clei tematici) 

 
NUCLEI 

TEMATICI IL LAVORO 
LE CRISI E LE 

RINASCITE 
COMUNICAZIONE 

E RELAZIONI 
INNOVAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 
ITALIANO Verga  

  

Ungaretti 

Svevo 

Pirandello 

Montale 

Moravia 
 
 

 Ermetismo 

 D’Annunzio 

 Saba 
 
Il decadentismo 
 
Kafka 
Pasolini 

Futurismo 

Marinetti 

Avanguardie 

Crepuscolari 

 

STORIA New deal 

NEP 

Il Taylorismo 
 
Il Nazismo 

Seconda guerra 

mondiale 

La Rivoluzione 

russa 

Il regime staliniano 

Ghandi  

Il Fascismo 

La Resistenza 

 

La seconda Rivoluzione 

Industriale 

Boom economico anni 

‘60 

INGLESE Welfare 

London NY Stock 
Exchange 

Bull Bear Market 

Economic System 

Incoterms  

I World War 

II World War 

Marshall Plan 

Cold War 

Perestroika 

 

Enquiry 

Order 

The invoice 

Complaint 

Application 

Rosenberg/Pound/Broo
ke/Liechtenstein/Joyce/
Mc Court/Hopper 

Government UK 

Parties UK  

Government USA 

Parties USA 

Business Organisation 

Methods of payment 

Methods of transport 

FRANCESE Rédaction d’un CV 
 
Lettre de 
candidature  
 
Les types de contrat 
 
Les différentes 
formes de 
réglement 

V.Hugo: la crise 
personnelle et 
politique 
 
C. Baudelaire  
 
La V Répubblique 
 
 

Les outils de la 
communication 
 
La lettre d’affaire 
 
Les diffèrents types de 
banques 
 
Les services bancaires 
 

Flaubert: La structure du 
roman 
 
Le marketing 
 
La publicité 
 
La logistique 
 
L’organigramme 
et les types de sociétés  

MATEMATICA Problema ottimo Derivate funzioni di  Elasticità diretta e Ricerca Operativa:campi 



 
Derivate successive 
e Hessiano 
 
Programmazione 
lineare 
 
Funzione  
marginale: esempi 
di produttività del 
lavoro e del capitale 
 

due variabili: 
definizione e 
calcolo 
 
Derivate seconde e 
th. di Schwartz 
 
Le serie storiche 

incrociata delle funzioni 
economiche 
 
Funzione di più 
variabili: definizione, 
dominio riferimento 
cartesiano 
 
Probabilità semplice, 
composta e totale 
 

di applicazione e fasi 
 
Costruzione modello 
matematico di un 
problema di R.O. 
 
Soluzione di un problema 
di R.O. nei diversi casi di 
applicazione 
 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Costo del lavoro in 
contabilità generale 
e gestionale 

Creazione di 
un'attività 
imprenditoriale: il 
business plan 

Redazione del 
bilancio: compiti 
degli amministratori 

 

Sostegno pubblico 
alle imprese 

Finanziamenti 
bancari 

Recessione in Italia: 
riflessi sui bilanci 
delle imprese 

Incidenza 
dell'imposizione 
fiscale sul reddito 
d'impresa 

 

Marketing: piano di 
marketing 

Business planning 

Bilancio come 
strumento di 
informazione 

Riclassificazione e 
analisi di bilancio 

Coordinamento degli 
indici di bilancio 

 

Programmazione, 
pianificazione e controllo 
di gestione 

Creazione d'impresa: 
start-up 

Organizzazione aziendale 
delle imprese industriali 

Internet banking  

Costi e scelte aziendali: 
make or buy - Break 
even analysis 

 
DIRITTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
DELLE 

FINANZE 

Art. 1 della 
Costituzione 

Art. 4 della 
Costituzione 

Art. 36 della 
Costituzione 

Forme di Stato e di 
Governo 

Disoccupazione: 
tipologie 

Principi 
costituzionali e il 
lavoro 

Imposte e contributi 
nel mondo del 
lavoro 

Sistema economia 
mista 

Domanda e offerta 
di lavoro 

Politica monetaria e 
politica a sostegno 
della 
disoccupazione 

Art. 38 della 

Crisi di Governo 

Art. 3 della 
Costituzione 

I partiti politici 

Artt. 9-13-17 e 18 
Costituzione 

 

 

 

 

 

Crisi economica 

Cause della crisi 

Debito Pubblico 

Evasione fiscale 

Imprese Pubbliche e 
il fenomeno della 
privatizzazione 

Funzione legislativa del 
Parlamento e iter 
legislativo 

Art. 21 della 
Costituzione 

Privacy 

Attività normativa del 
Governo: DL – Dlgs – 
DPCM 

Corte Costituzionale e 
giudizio di legittimità 

 
 
 
Bilancio statale 
 
Pubblicità del bilancio 
 
Federalismo fiscale 
 
Bilancio dell’UE 
 
Trattato di Maastricht e 
il patto di stabilità 

Smart working come 
nuova modalità di lavoro  

Le Regioni e la loro 
autonomia 
amministrativa 

Art. 5 Costituzione 

 

 

 

 

 

Gli Istituti di Previdenza 
e la loro 
informatizzazione 

Il Bilancio delle Regioni 

 



Costituzione 

 
     b) CLIL:  Balance sheet. 
 

 

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIE NTAMENTO     

      

Descrizione dell'esperienza/e sviluppata/e nel corso del triennio: L’esperienza sviluppata nel corso 

del triennio ha incluso attività diversificate in aula, presso Enti ospitanti e visite guidate formative.  

Titolo: Start up – Costituzione e gestione di un’azienda 

Ente/i: Corso di Web Marketing con esperto esterno – Corso Sicurezza sul Lavoro con esperto 

esterno – Stage presso Enti ospitanti - Visita guidata presso Notaio Cassano Lorenzo San Severo,  

Unicredit Banca San Severo, Agenzia delle Entrate di San Severo, Studio Commerciale Clemente. 

Visita aziendale presso Azienda Cordisco di San Paolo di Civitate. 

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno: gli 

studenti hanno appreso il modo di creare e gestire nuove iniziative imprenditoriali anche attraverso 

la valorizzazione di alcune tipicità locali andando alla scoperta delle ricchezze del territorio;  

inoltre la conoscenza e la competenza delle normative in vigore permetterà loro di riconoscere gli 

elementi di positività e criticità di una gestione aziendale attraverso la lettura e analisi dei dati. 

 

 

13. ATTIVITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Descrizione delle attività, percorsi, progetti relativi all’ultimo anno di corso 

1) Discussione e risoluzione di casi concreti relativi ai principi fondamentali della Costituzione 

utilizzando articoli di giornali e riviste specializzate. 

2) Consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico analizzando le 

norme in materia di disciplina per gli studenti.  

3) Principi di uguaglianza sia dal punto di vista formale che sostanziale. 

4) Cittadinanza attiva tra gli studenti. 

Senso di appartenenza alla propria comunità come valore tutelato dalla Costituzione e dalle norme 

europee. 

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite 



1) Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, i rapporti civili, economici, sociali 

e politici.  

2) Consapevolezza della propria appartenenza ad una tradizione giuridica, economica e 

sociale che si alimenta con la partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità.  

3) Conoscenze delle regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa. 

4) Acquisizione di linguaggio specifico e conoscenze tecniche necessarie con utilizzo costante 

della Carta Costituzionale. 

5) Acquisire i valori di libertà, tolleranza, giustizia, amore e pace.  

 

 

 

 

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIO NE 

 

• Verifiche orali 

Colloquio X 

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate  

Altro X 

 

• Verifiche scritte: 

Prove strutturate e semistrutturate X 

Test X 

Relazioni su temi assegnati X 

Trattazione sintetica di argomenti   

Esercizi con modelli matematici X 

Altro  

 

• Verifiche pratiche: 

Laboratorio di Informatica  

Laboratorio Linguistico X 

Laboratori Scientifici  

Laboratorio di Fisica  



Palestra X 

 

 

 

 

15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

     Voto di   profitto Criterio di valutazione 

Numerico   Letterale  

9-10 Ottimo Preparazione organica, fluidità e ricchezza espressiva, autonomia 

operativa, capacità critica 

8 Buono 

 

Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di esposizione 

corretta e sicura 

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione precisa, 

impegno nell’offrire contributi personali 

6 Sufficiente Conoscenza degli argomenti principali senza particolari elaborazioni, 

esposizione corretta 

5 Insufficiente Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non completa 

autonomia, esposizione non lineare. Con interventi adeguati si può 

proseguire in maniera proficua 

4 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti, carenza nella 

qualità degli apprendimenti, errori significativi anche in prove semplici. 

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi. 

3 

o 

inferiore 

Del tutto 

negativo 

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti, carenza 

di rilievo nelle conoscenze pregresse. 

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico 

 

Nel periodo della DaD per l’attribuzione dei voti sono stati presi in considerazione i seguenti criteri 

di osservazione: 

• Partecipazione (lo studente interagisce con l’insegnante e con i compagni con interventi 

opportuni e pertinenti) 

• Impegno (lo studente rispetta i tempi, le consegne e svolge con attenzione le attività 

assegnate) 



• Capacità di lavorare in autonomia (lo studente è capace di acquisire e di gestire le 

informazioni utilizzando diversi canali e diverse forme di linguaggio) 

• Apprendimento (lo studente risolve i compiti assegnati con piena consapevolezza dei 

processi attivati dimostrando capacità logico argomentative e padronanza del lessico 

specifico) 

16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:  

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO 
CLASSE QUINTA 

M  <  5 9-10 
5  ≤  M <  6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
 8 < M ≤ 9 19-20 

  9 < M ≤ 10 21-22 
 

 

EVENTUALI PROPOSTE E OSSERVAZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI E/O ALUNNI  

Nessuna proposta. 

 

APPENDICE NORMATIVA 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.  27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
 
 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELIBERATA NEL DIPARTIMENTO DI 

ITALIANO 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 PUNTI 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna: 

lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 

 
 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 
d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 
 

 
 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
5-6 
7-10 

 

 
 

 
Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargom

enti 

1-5 
6-9 
10-
11 
12-
16 

 
 

 
 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-
11 
12-
16 

 
 

 
 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-
12 

 
 
 
 
 

 



Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 

critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 
superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 
efficace formulazione di giudizicritici 

1-5 
 

6-9 
10-
11 

 
12-
16 

 
 
 
 
 

 

  

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 PUNTI 

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 
5-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
 

 

Organizzazione del 
ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati eappropriati 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 
 
 

 

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti 
a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 
 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione eorganizzazione deltesto efficaci, adeguataarticolazione degliargomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 

 
 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 
 
 
 
 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 
giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizicritici 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
 

 

  

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 
5-8 
9-10 
11-16 

 
 
 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 
3-5 

6-7 
8-12 

 
 
 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali 

frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti 
interdisciplinari 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 
 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargom

enti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

testuali 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 

 
 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 
 
 
 
 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 
superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 
efficace formulazione di giudizicritici 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELIBERATA NEL DIPARTIMENTO DI 

DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

 

PROFITTO     CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Ottimo 

E c c e l l e n t e  

Complete, 

approfondite, 

coordinate, 

ampliate, 

personalizzate 

Esegue compiti complessi, 

applica le conoscenze  e le 

procedure in nuovi 

contesti e non commette 

errori 

Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce 

relazioni, organizza autonomamente  e 

completamente le conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua valutazioni autonome, 

complete, approfondite e personali 
B u o n o  Complete, 

approfondite, 

coordinate 

Esegue compiti complessi 

e sa applicare i contenuti e 

le procedure, ma 

commette qualche 

imprecisione 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite. Valuta autonomamente, anche 

se con qualche incertezza 

D i s c r e t o  Complete ed 

approfondite 

Esegue compiti complessi 

e sa applicare i contenuti e 

le procedure, ma 

commette qualche errore 

non  grave 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite con qualche incertezza se aiutato. 

Effettua valutazioni autonome parziali e non 

approfondite 

S u f f i c i e n t e  

 

Complete ma non  

approfondite 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici senza 

fare errori 

Effettua analisi e sintesi complete  ma non 

approfondite. Guidato e sollecitato, riesce ad 

effettuare valutazioni autonome parziali 

Mediocre Superficiali e non 

del tutto complete 

Commette qualche errore 

non grave nell'esecuzione 

di compiti piuttosto 

semplici 

Effettua analisi e sintesi ma non complete e 

non approfondite. Guidato e sollecitato 

sintetizza le conoscenze acquisite e sulla loro 

base effettua semplici valutazioni 
I n s u f f i c i e n t e  Frammentarie e 

piuttosto 

superficiali 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma commette 

errori anche gravi 

nell'esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo parziali ed 

imprecise. Sollecitato e guidato effettua 

valutazioni piuttosto elementari 

Molto negativoMolto negativoMolto negativoMolto negativo Nessuna, poche o 

pochissime 

conoscenze 

Non riesce ad applicare le 

sue conoscenze e 

commette gravi errori 

Non è capace di effettuare analisi e di 

sintetizzare le conoscenze acquisite. Non sa 

giudicare e valutare autonomamente 

 



Griglia di valutazione della prova orale:  Allegato B dell'O.M. del 16/05/2020 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

•  

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
 

III 
 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 


