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

                                                   

 

Docenti Disciplina Stabilità 

   

DI LUZIO MASSIMO* ITALIANO E STORIA 3-4-5 

DI CARLO LIBERO MATEMATICA 1-2-3-4-5 

SCIMENES MICHELE* TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERV.COMMERCIALI 

2-3-4-5 

TARALLI FRANCA* DIRITTO ED ECONOMIA 1-2-3-4-5 

RUBINO ELISABETA* SCIENZE MOTORIE 5 

DE VIVO MARIA INFORMATICA 1-2-3-4-5 

FERRO G. RELIGIONE 5 

MAZZARELLA ANNAMARIA* FRANCESE 5 

TANCREDI LUCILLA TECNICHE DELLE 

COMUNICAZIONI 

5 

LAMONACA STEFANIA SOSTEGNO 4-5 

COPPOLA DANIELA* INGLESE 4-5 

 

 

2. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE DELL’INDIRIZZO  
 
 

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della secondaria 
superiore declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a 
conclusione del percorso quinquennale, quali:   
1. Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati 

nei seguenti assi :• Asse dei linguaggi • Asse matematico• Asse scientifico tecnologico• 
Asse storico –sociale  

2. Competenze tecnico -professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, 
procedurali e tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo 
più con attività di laboratorio. 

3. Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che permettono 
all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e  imprevedibili e che forniscono 
strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanente. A titolo indicativo 
ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di diagnosi, 
problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

4. Competenze chiave di Cittadinanza: includono competenze comunicative nella 
madrelingua e nelle lingue straniere, competenze matematiche e di base in scienza e 
tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale 

 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di 
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi 



e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di 
servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e 
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di 
lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 
materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento 
permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 
 
 

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  opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
 
 
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
Come da verbale del consiglio di classe n 4. del 24/03/2020, svoltosi per via telematica e secondo le 
direttive del collegio docenti del 23/03/2020, a far data dal 25/03/2020, l’orario settimanale per la 
didattica a distanza è stato rimodulato  in modo tale che l’attività curriculare abbia una struttura che 
preveda un momento di condivisione di compiti e materiale didattico e un secondo momento di 
approfondimento personale ed autonomo dello studente. 
 
 
 

3. ELENCO DEI CANDIDATI  

 

N. COGNOME E NOME CLASSE DI  PROVENIENZA INTERNO 

  4A SI 

  4A SI 

  4A SI 

  4A SI 

  4A SI 

  4A  

  4A SI 

  4A SI 

  4A SI 

  4A SI 

 

 

 

 



4. SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

 

P
rom
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Alunni 
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con 6 

Alunni 

promossi 

con 7 

Alunni 

promossi 

con 8 

Alunni 
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9-10 

Alunni 
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3^ 13 4 7 1  1 

4^ 12 3 6 3   

5^ 12 2 8   2 

 

 

 

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO 

FORMATIVO   

Tutti gli alunni del  quarto anno sono stati promossi a giugno. Due alunni non sono stati scrutinati. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
 
Per l’alunno con disabilità, seguito dall’insegnante di sostegno è stato predisposto un PEI; per l’ 
alunna DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP 
redatto per il corrente anno scolastico.  

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, la progettazione delle attività  per tutti gli alunni è stata 
adattata ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza”.  
 
 

6. 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 10 alunni di cui 8 ragazze e 2 ragazzi tutti  provenienti da Torremaggiore. 
Sono  presenti due alunni con problematiche cognitive, di cui solo un alunno usufruisce , visto la 
gravita della diagnosi funzionale, del supporto dell’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, 
mentre l’altra alunna ha una diagnosi funzionale  che la inserisce nella categoria DSA. 
La classe si presente al suo interno poco compatta a causa  del carattere di alcuni  discenti piuttosto 
spigoloso ed intollerante. Nei confronti dei docenti il rapporto è generalmente corretto anche se a 
volte si superano i limiti della buona educazione, trascendendo nell’insolenza e nell’arroganza. La 
partecipazione al dialogo educativo deve essere di volta in volta sollecitata richiamando l’attenzione 
degli alunni  durante la spiegazione  e in generale durante lo svolgimento dell’ attività didattica. 
Una migliore partecipazione si ottiene nei laboratori. Alcuni alunni presentano tempi brevi di 
ascolto e difficoltà di concentrazione.  



Il lavoro in classe ha l’obiettivo di sviluppare le competenze comunicative nella produzione orale, 
abilità nella quale si notano maggiori difficoltà rispetto a quella scritta, e l’acquisizione di un 
metodo adeguato di studio e di ricerca. 
L’impegno a casa nello studio è  ridotto e si concentra essenzialmente in prossimità delle verifiche 
orale e scritte.  
Con l’adozione della didattica a distanza, l’insegnamento è cambiato in quanto si cerca di 
coinvolgere al massimo gli alunni con attività semplici e una didattica breve, a scapito, a volte, di 
una maggiore comprensione di fenomeni complessi. Qualche alunno non sempre si fa raggiungere 
dagli strumenti utilizzati nella didattica on line, e in quel caso il Coordinatore è intervenuto per 
chiamare direttamente l’alunno o i genitori. 
 

7.  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   

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti X 

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

                                                           

• Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETE NZE: 

 

 

 

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti X 

 

- Raggiunti dalla minoranza  

  

 

- Pienamente raggiunti   



8. 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   

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti X 

 

- 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  

 

- Sostanzialmente raggiunti x 

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

 

COMPETENZE : Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere         

situazioni problematiche. 

 

 

- Pienamente raggiunti   

 



- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti x 

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

 

9. LEZIONI SUL CAMPO ed ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Gli alunni hanno partecipato alle attività previste per l’arricchimento dell’offerta formativa 
rappresentate da una visita aziendale presso la società Del Giudice con sede a Termoli,  dalla 
partecipazione al salone della creatività a Foggia con un’ open day sul mondo del lavoro, dalla 
visita di alcune aziende del territorio di Torremaggiore rappresentate dalle Cantine Sacco e dal 
Frantoio De cesare srl. Hanno anche partecipato ad incontri nella sede della scuola per 
l’orientamento in uscita. 
 

 

 

10.  CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E METODO LOGIA  

 

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: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”, 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. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 



 

 

 

11.  Macroaree – laboratori per l’apprendimento interdisciplinari di classe  

Il consiglio di classe ha stabilito ad inizio anno scolastico lo studio intedisciplinare su 4 
macroaree:  

1. il  lavoro,  
2. innovazione e organizzazione,  
3. crisi,  
4. comunicazione  e relazioni  

su cui gli alunni si sono applicati elaborando mappe concettuali ed approfondimenti. 
 
      

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

     

Gli alunni hanno effettuato  una visita aziendale presso la società Del Giudice con sede a Termoli,  
hanno  partecipato al salone della creatività a Foggia con un’ open day sul mondo del lavoro, e 
visitato  alcune aziende del territorio di Torremaggiore rappresentate dalle Cantine Sacco e dal 
Frantoio De Cesare srl.  
L’organizzazione aziendale, il processo produttivo, la distribuzione, la logistica, il controllo dei 
costi di produzione e l’attività di marketing  sono stati alcuni degli argomenti affrontati con i  
responsabili delle aziende . Gli studenti hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alle 
attività. Positiva è stata la ricaduta didattica per gli argomenti trattati e successivamente 
approfonditi in classe dai docenti di Economia Aziendale e di Diritto. 
 
Gli alunni hanno altresì partecipato al  Progetto “ I GIORNI DELLA SCIENZA”. Il Prospetto 
seguente attesta, sulla base delle firme riportate sul registro delle presenze,  gli alunni che  hanno 
aderito agli incontri svolti, ognuno della durata di due ore: 
 
Classe 5AP 
 ALUNNO TOT. ORE/6 
1  2 
2  2 
3  4 
 
 
Con riferimento al percorso PCTO viene  allegato a margine del presente documento lo schema 
esplicativo.



13. ATTIVITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Tenuto conto del “Riferimento raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 22 maggio 2018” sono state  sviluppate le tematica sul 
rapporto  tra lavoro e Costituzione, e le problematiche sulla sicurezza sul lavoro - 
morti bianche. 

 

Gli obiettivi raggiunti sono in termini di maggiore consapevolezza da parte degli 

alunni  delle problematiche e dei rischi a cui il lavoratore è soggetto sul posto di 

lavoro, nonché del legame esistente tra la  Costituzione  e  il Lavoro.  

 

 

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIO NE 

 

• Verifiche orali 

Colloquio x 

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate x 

Altro  

 

 

• Verifiche scritte: 

Prove strutturate e semistrutturate x 

Test x 

Relazioni su temi assegnati x 

Trattazione sintetica di argomenti  x 

Esercizi con modelli matematici x 

Altro  

 

• Verifiche pratiche: 

 

Laboratorio di Informatica x 

Laboratorio Linguistico x 

Laboratori Scientifici  

Laboratorio di Fisica  

Palestra  

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:  

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

Media dei voti           Fasce di credito 

  

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 

 

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….. 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. 
 
ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

1. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

2. Programmi svolti  

3. Griglie di valutazione  
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I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG) 

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,adeguataarticolazionedegliargomenti 

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 

 
 
 
 
 

 

  

 



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG) 

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 
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I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” – TORREMAGGIORE (FG) 

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,adeguataarticolazionedegliargomenti 

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 
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Griglia di valutazione di Tecniche professionali dei servizi commerciali (SECONDA PROVA) 
 
 

PROFITTO     CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Ottimo 
E cce l l e n te  

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 

Buo no  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 

Disc re 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 uf f i c i e n te  
 

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 

In s u f f i c i e n te  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 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 
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