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PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO 

1. Caratteri specifici dell’indirizzo di studio 

Il percorso si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, 

ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

2. Profilo in uscita 

Il 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. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 
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QUADRO ORARIO 

I BIENNIO 

DISCIPLINE CLASSI 

 I II 

Religione - Materia alternativa 1 1 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Economia aziendale 2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Biologia, scienza della terra) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2 0 

Scienze integrate (Chimica) 0 2 

Seconda lingua (Tedesco) 3 3 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

TOTALE ORE 32 32 

 

II BIENNIO E V ANNO 

DISCIPLINE CLASSI 

 III IV V 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 

Educazione Fisica 2 2 2 

Informatica 2 2 0 

Economia Aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

TOTALE ORE 32 32 32 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 10 10 20 

Candidati esterni    

Totale candidati 10 10 20 
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1. Bacci Beatrice 

2. Baldinacci Davide 

3. Buzzani Sara 

4. Camerlo Giulia Teresita 

5. Campinoti Ilaria 

6. Concon Elia 

7. El Ammar Mohamed 

8. Fontani Giovanna 

9. Gambazza Sasha 

10. Godano Lorenzo 

11. Malossi Giada 

12. Manollari Vjollca 

13. Oreto Daniele 

14. Parente Angela 

15. Santini Valeri 

16. Scorza Davide 

17. Serafini Matteo 

18. Signori Costanza 

19. Spadavecchia Marco 

20. Tagliaferri Ismaela 

Storia della classe 
La classe composta da 20 alunni, 10 maschi e 10 femmine, si è formata a seguito dell’unione di due 

seconde dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing che, nell’Anno Scolastico 2015/16, ha 

originato la classe 3^A AFM di 34 alunni. Le vicende di questo Anno Scolastico e del successivo 

(abbandoni, non ammissioni, nuovi inserimenti) ne hanno determinato l’attuale composizione. 

 

Punti di forza e punti di debolezza 
La classe fortemente diversificata per quanto riguarda l’impegno, le competenze e le caratteristiche 

personali degli alunni, ha complessivamente dimostrato, nello svolgimento delle lezioni, un 

atteggiamento corretto e non ha creato particolari problemi dal punto di vista comportamentale. 

Le personali caratteristiche degli alunni hanno determinato la frammentazione della classe in piccoli 

gruppi piuttosto chiusi, con scarse relazioni e poca collaborazione. 

In generale la classe ha evidenziato un impegno finalizzato alle sole verifiche che hanno molto 

spesso fatto registrare assenze strategiche in numero consistente. Questo comportamento ha 

determinato la necessità di provvedere, in più occasioni, a fissare nuove prove scritte per gli alunni 

assenti e a riprendere frequentemente argomenti svolti dilatando oltremodo i tempi di verifica 

affinché tutti gli alunni potessero essere valutati sui medesimi contenuti e nello stesso arco 

temporale. Ciò ha pregiudicato in generale la quantità e la qualità dei programmi svolti che in 

alcune discipline non sono stati più conformi alla programmazione iniziale e hanno dovuto, 

pertanto, subire modifiche e/o accorciamenti. 

Soltanto una parte molto ristretta del gruppo classe ha dimostrato un impegno costante, frequenza 

assidua, collaborazione e ha adempiuto con responsabilità alle consegne. 

Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 
In considerazione dell’impegno così fortemente diversificato è piuttosto difficile individuare il 

livello medio raggiunto. 

Le competenze trasversali possono considerarsi complessivamente adeguate e mediamente 

sufficienti quelle disciplinari. 

 

Alternanza Scuola Lavoro 
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La classe nel corso del triennio ha svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro. Durante l’anno 

scolastico 2015/2016 (classe III^) l’attività è consistita nell’attuazione di una Impresa Formativa 

Simulata per una durata complessiva di 180 ore così ripartite: 

 Impresa in Azione (programma di Educazione all’autoimprenditorialità) - 100 ore  

 Stage di due settimane svolte presso aziende del territorio – 40 ore 

 Attività di orientamento e discipline in classe – 40 ore 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 (Classe IV^) e 2017/2018 (Classe V^) l’attività ha avuto 

per oggetto l’Analisi dei Competitors commissionata dall’Elettromar S.p.A. di Follonica (GR), 

Società operante nel settore siderurgico. La finalità è stata quella di far conoscere ed interpretare la 

dimensione economico-finanziaria della gestione aziendale ed ottenere indicazioni su aspetti 

significativi dell’attività di impresa attraverso l’esame del sistema di valori di cui è espressione il 

bilancio di esercizio (classe IV ore 82, classe V ore 60).  

A queste attività si sono aggiunti inserimenti in aziende (classe IV ore 40), adesione al Progetto di 

Educazione al Consumo di Unicoop Tirreno, corso sulla sicurezza sul lavoro, visite in azienda 

durante i viaggi di istruzione, lezioni in classe (ore 80). 

Tutto il percorso di alternanza ha avuto l’obiettivo di far acquisire e rafforzare le competenze 

tecnico-professionali e trasversali per stimolare il senso di iniziativa degli alunni e arricchire la loro 

formazione. 

 

Competenze trasversali 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 
a) Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

b) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche. 

c) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, 

anche all’esterno della scuola.  

d) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  

e) Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 

contributo al lavoro di gruppo. 

Costruzione del sé 
a) Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

b) Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

c) Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d) Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e) Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, 

anche con l’uso dei linguaggi specifici.  

f) Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una 

stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

g) Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 

personale. 

h) Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

AREA METODOLOGICA Non raggiunto Base Intermedio  Avanzato 
   

Ha acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile 
  X  

Compie le necessarie interconnessioni tra metodi 

e contenuti delle singole discipline 
 X   

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa sostenere una propria tesi e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 
 X   

Ha acquisito l'abitudine a ragionare con rigore 

logico 
 X   

Identifica e risolve problemi   X  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Padroneggia la lingua italiana (lettura, scrittura, 

esposizione orale) 
 X   

Ha acquisito il livello B2 nella lingua inglese  X   

Ha acquisito il livello B1 nella lingua 2  X   

Sa utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
  X  

AREA STORICO-UMANISTICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Comprende diritti e doveri dell'essere cittadini   X  

Sa utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei 

processi storici e l'analisi della società 

contemporanea 
 X   

AREA TECNICO-ECONOMICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa orientarsi nella normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale 
  X  

E’ in grado di intervenire nei sistemi aziendali 

con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione 
 X   

Padroneggia strumenti di marketing in contesti 

diversi 
 X   

Sa elaborare ed interpretare dati aziendali con 

l'utilizzo di strumenti informatici e software 

gestionali 
  X  
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

 

METODOLOGIE  

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X CLIL  

X Alternanza scuola/lavoro  
Altro  

(es. e-Learning,)___________________ 

 

  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi  X Laboratorio di lingue  Altro 

X Riviste specifiche X Dispense  _________________ 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
X Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche  Altro________________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le operazioni relative alla valutazione finale tengono conto delle innovazioni previste dalla 

normativa vigente: DPR n.122 del 22 giugno 2009. 

Pertanto, la valutazione, intesa come momento di verifica sommativa delle conoscenze, abilità e 

competenze che gli alunni devono possedere al termine dell’attività didattica annuale, per 

l’ammissione, si basa su indicatori di tipo cognitivo, individuati a livello di singole discipline, ed 

educativo/formativo individuati dal Consiglio di Classe. 

Nella tabella, di seguito riportata, evidenzia i criteri osservati: 
 

La valutazione ha tenuto conto di:   

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  
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La griglia di valutazione, allegata al POF, presenta i seguenti indicatori:  

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1-2 NULLO 

Rifiuta di 

sottoporsi alla 

verifica 

Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata 

conoscenza di tutti 

gli argomenti svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

superficiale e molto 

lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con improprietà 

linguistiche, gravi errori 

lessicali e scarso uso della 

terminologia specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione.  

Errori nell’applicazione 

dei contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a termine il 

compito assegnato solo con 

la guida dall’insegnante 

Espone in maniera incerta 

con frequenti ripetizioni ed 

errori lessicali e concettuali 

e con scarsa proprietà di 

linguaggio. 

 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche 

solo mnemonica, 

dei contenuti 

essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente chiara 

anche se con linguaggio 

specifico non sempre 

corretto. 

 

7 DISCRETO 

Conoscenza 

mnemonica di tutti 

gli argomenti svolti. 

 

Rielaborazione e sintesi 

dei contenuti quasi 

sempre adeguata. 

Corretta impostazione e 

applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

 



9 

 

8 BUONO 

Conoscenza sicura 

e consapevole di 

tutti gli argomenti 

svolti 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

anche con collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente compiti 

strutturati. 

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in 

maniera personale. 

 

Rielaborazione critica dei 

contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari. 

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche e i procedimenti 

più adeguati per la 

soluzione di problemi in 

situazioni diverse. 

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza di 

linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, 

integrate da apporti 

personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche, i procedimenti, le 

regole più adeguate per la 

soluzione di problemi nuovi 

e complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; piena 

padronanza del lessico e 

della terminologia 

specifica. 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto del profilo globale dello studente 

sulla base dei seguenti indicatori:  

 numero delle insufficienze e discipline interessate 

 scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area 

della sufficienza) 

 partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo 

 partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Il voto di comportamento è attribuito in base ai riferimenti normativi contenuti nel DM N. 5/2009 e 

DPR 122/2009 (ART. 7), in relazione ai seguenti indicatori:  

 

 Impegno 

 Interesse e partecipazione  

 Adempimento delle consegne 

 Frequenza scolastica 

 Rispetto delle norme comportamentali (note e provvedimenti disciplinari) 
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Criteri di attribuzione dei Crediti Formativi 

Le voci che contribuiscono alla determinazione del credito formativo sono le seguenti: 

 

a) Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l’indirizzo di studio frequentato e 

adeguatamente documentata (Certificazione delle competenze acquisite e indicazione 

dell’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza). 

b) Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia prodotto 

l’acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di professionalità 

inerente all’indirizzo di studi frequentato. La certificazione deve essere rilasciata da Enti ed 

Associazioni riconosciute a livello Regionale e/o Nazionale. Donazione sangue. 

c) Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, con 

relativi esami sostenuti, a scuole di musica o conservatori riconosciuti; menzione di merito, 

documentata, a concorsi almeno regionali. 

d) Lingue straniere: danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le seguenti 

certificazioni: 

Lingua Inglese: nelle classi del triennio il Cambridge PET (corrispondente al livello B1 – 

soglia – secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa – riconosciuto come credito dalle 

Università italiane). 

Anche il Cambridge FCE (First Certificate English), corrispondente al livello B2 ed il 

Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English), corrispondente al livello C1/C2, in 

quanto attestanti competenze superiori a quelle richieste dalle Università, costituiscono 

comunque credito oltre a quanto acquisito con il PET. 

Certificati riconosciuti e istituzioni accreditate dal British Council per un livello 

corrispondente al B1; le esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di 

competenze acquisite, non danno luogo ad attribuzione del credito formativo. 

Lingua Francese: Certificazione DELF (Diploma di Lingua Francese rilasciato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione francese): livello B1 e livello B2. 

Lingua Tedesca: certificazioni rilasciate dal “Goethe Institut” 

 Goethe Livello A2 per le classi terze  

 Goethe Zertifikat für Livello B1 per le classi quarte e quinte. 

e) Attività sportiva: 

1) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni 

continuativi o partecipazione ai Campionati Regionali. 

2) Aver svolto attività di danza con relativa partecipazione a stages regionali o 

Nazionali certificati. 

f) E.C.D.L.: il superamento dei primi quattro esami dà luogo ad un credito da 

attribuirsi una sola volta; l'acquisizione della Patente Europea del Computer comporta un 

secondo credito. 

g) Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti/arbitro federale 
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Attività di recupero e approfondimento 

Il Collegio Docenti ha individuato le seguenti tipologie di intervento dopo la valutazione 

del primo periodo:  

 

Recupero in itinere.  

Corsi di recupero extracurricolari tenuti da docenti interni e/o 

esterni per le materie che prevedono prove di verifica scritta e 

orale. 

 

Sportelli dietro richiesta diretta degli alunni  
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Attività integrative ed extracurricolari svolte nell’ambito della 

programmazione didattica 

Attività svolta  descrizione 
Docenti 

coinvolti 

N° alunni 

partecipanti 

Lezioni fuori sede  
Visite/conferenze presso 

ISGRES di Grosseto 

Ins. Ec. Az.le 

Ins. Diritto 
Tutta la classe 

Viaggi di istruzione  
Torino 

Classe quarta 

Ins. Ec. Az.le 

Ins. Diritto 
Tutta la classe 

Alternanza scuola lavoro  

 IFS (classe terza) 

Project Work “Analisi dei 

competitors” (classe quarta 

e quinta) 

 

Consiglio di 

classe 

 

Tutta la classe 

Alternanza scuola lavoro 

Stages aziendali 
 

Aziende/Enti del settore di 

indirizzo (classe terza e 

quarta) 

Consiglio di 

classe 
Tutta la classe 

Alternanza scuola lavoro  
Consumo Consapevole 

(Coop). (Classe quarta) 

Consiglio di 

classe 
Tutta la classe 

Orientamento  

Presso l’Università di Siena, 

Firenze e Grosseto.  

Attività con esperti esterni 

su simulazione colloquio di 

lavoro e redazione di un 

curriculum vitae. 

 Tutta la classe 

Progetti  
  

Il giorno della Memoria 

Religione 

 

 

Un gruppo di 

alunni 
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QUADRO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

Data 

Simulazione terza prova 
Tipologia 

Discipline 

Coinvolte 

Tempo 

Assegnato 

Esito  

(media valutazioni) 

30/01/2018 B-C 

Diritto, 

Matematica, 

Inglese, 
Storia 

90 minuti 9 

28/02/2018 B-C 

Economia 

Politica, Inglese, 

Tedesco, Scienze 

Motorie 

90 minuti 10 

05/04/2018 B-C 

Diritto, Economia 

Politica, 

Matematica, 

Inglese 

90 minuti 9 

 

Sono state inoltre effettuate, nei giorni 18/04/2018, la simulazione della prima prova scritta 

(Italiano) e nei giorni 13/04/2018, la simulazione della seconda prova scritta (Economia aziendale). 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

Griglia valutazione 1a Prova scritta 

Griglia valutazione 2a Prova scritta 

Griglie valutazione 3a Prova scritta 

Griglia valutazione e conduzione colloquio 

Testi terze prove svolte  

Altri allegati 
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ALLEGATO A01 - Religione – prof. Rosita Pucci 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Religione 

INSEGNANTE: prof.ssa Rosita Pucci  

 

Testi adottati:  S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 
1. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Come vivere?  I Comandamenti 

Ore 10 Entro fine novembre 

   

MODULO N°2: 
Ama il prossimo : noi e gli altri 

Ore 6 Entro gennaio 

   

MODULO N°3: 
La giornata della memoria 

Ore 3 Entro febbraio 

 

MODULO N°5: 

La fede cristiana e le sfide contemporanee 

Ore 2 Entro marzo 

   

MODULO N°4: 

La chiamata all’amore 

Ore 10 Entro fine anno 

   
 

2. Motivazione delle scelte operate:  
 

Gli argomenti trattati sono stati scelti guardando in modo privilegiato ai temi dell’attualità, in 

particolare a quei temi che hanno un’implicazione religiosa; inoltre particolare attenzione è stata 

riservata alle tematiche legate ai valori. 

Le lezioni sono state impostate privilegiando le sollecitazioni degli studenti, partendo dalle loro 

domande, dalle loro riflessioni e dai loro commenti; questo è stato il primo passo per poi 

approfondire le tematiche, attraverso testi scelti e commentati con l’insegnante, articoli di 

quotidiano, visione di siti internet e di documenti filmati. 

 
3. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  Attività di laboratorio 
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(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva)  Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

X Riviste specifiche  Dispense   

 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

 Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

6. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 
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7. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  

 

8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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ALLEGATO A02 – Italiano – prof.ssa Roberta Tugnolo 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: _Lingua e letteratura italiana___ 

INSEGNANTE: prof.ssa __Roberta Tugnolo 

 

Testi adottati: // BALDI, GIUSSO, RAZETTI ZACCARIA 

1. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

 

Entro Dicembre 

I Malavoglia e la trasformazione del Romanzo. 

   

MODULO N°2: 

 

Entro Marzo 

Il Decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura italiana Pascoli 

e D’Annunzio. 

   

MODULO N°3: 

 

Entro Aprile 

Il Romanzo del novecento Pirandello e Svevo. 

 

MODULO N°4: 

 

Entro Maggio 

La Lirica Moderna Ungaretti, Saba, Montale. 

   

2. Motivazione delle scelte operate:  

Nella programmazione dell’Italiano nella classe quinta, l’insegnante si è attenuta da una 

parte alle indicazioni degli obiettivi di apprendimento promossi dalla disciplina nel PECUP, 

dall’altra delle indicazioni ed dei risultati di un lavoro di tipo collegiale svolto a livello di 

Dipartimento. Per quanto riguarda l’educazione linguistica l’insegnante ha cercato di 

guidare gli alunni nell’acquisizione delle abilità di scrittura relative alle diverse tipologie 

delle prove d’esame, conseguendo nel complesso risultati accettabili. Per quanto riguarda 

l’educazione letteraria l’insegnante ha cercato di fornire gli strumenti necessari alla 

comprensione globale e generale della letteratura dell’Ottocento e del Novecento con 

riferimenti seppur non diretti al contesto culturale europeo. 

3. Modalità di lavoro:  

L’insegnante ha alternato lezioni di tipo frontale, nelle quali venivano fornite alcune indicazioni generali, ad 

altre dialogate in cui gli alunni sono stati invitati ad esprimere le loro valutazioni ed osservazioni utilizzando 

anche mappe concettuali e schemi al fine di favorire la comprensione degli argomenti proposti. La classe non 

ha risposto in maniera omogenea alle attivitá proposte: un gruppo molto ristretto ha lavorato con impegno ed 

assiduitá per tutto il corso dell’anno conseguendo un profitto piú che discreto e talvolta buono. Una parte piú 

consistente ha seguito le lezioni in modo piú passivo e meno costante  concentrando lo studio in prossimitá 

delle verifiche  e conseguendo  un profitto appena sufficiente. Infine si deve indicare anche la presenza di un  

gruppo esiguo di alunni che, anche a causa della frequenza discontinua presenta ,al momento, una preparazione 

del tutto inadeguata  
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METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Brainstorming 

x Discussione guidata x Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problem solving  
(definizione collettiva)  Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

x Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche x Dispense   

 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno x 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione x 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza x 

Interesse  

 

6. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

                         

 

 
7. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: saper contestualizzare un testo 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: saper redigere un testo in forma corretta 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo:  saper interpretare un testo individuandone le tematiche essenziali 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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ALLEGATO A03 – Storia – prof.ssa Roberta Tugnolo 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: _Storia 

INSEGNANTE: prof.ssa Roberta Tugnolo 

 

Testi adottati: // Temi e tempi di Gentile, Ronga Rossi ed La scuola 

1. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

 

Entro Novembre 

Il Governo Giolitti 

   

MODULO N°2: 

 

Entro Dicembre 

La Prima Guerra Mondiale 

   

MODULO N°3: 

 

Entro Marzo 

Il dopoguerra e i regimi totalitari 

 

MODULO N°4: 

 

Entro Aprile 

La seconda guerra mondiale 

   

MODULO N°5: 

 

Entro Maggio 

Il secondo dopoguerra la guerra fredda e la decolonizzazione 

   
 

2. Motivazione delle scelte operate:  

 

Nonostante i tempi piuttosto ristretti è parso doveroso introdurre lo studio del secondo dopoguerra, 

indispensabile per leggere con una certa consapevolezza la realtá contemporanea, di cui gli 

studenti non conoscevano le radici storiche vicine pur dimostrandone curiositá. 

Per quanto riguarda le dittature degli anni trenta sono state esaminate seppur in maniera sintetica, 

le riflessioni in proposito di Hannah Arendt.  

 
3. Modalità di lavoro: 

Anche per il programma di storia l’insegnante ha proceduto alternando lezioni frontali ad altre 

dialogate al fine di coinvolgere maggiormente gli alunni e allo scopo di evitare un semplice studio 

nozionistico Sono stati svolti costanti richiami e riferimenti anche al panorama culturale trattato 

nello studio della letteratura al fine di rendere consapevoli gli alunni dello stretto rapporto fra il 

mondo delle idee e quello propriamente storico. Anche per questa disciplina l’atteggiamento della 

classe non è stato omogeneo: un piccolo gruppo ha dato prova di assiduitá ed impegno per tutto il 

corso dell’anno cercando di migliorare costantemente il proprio metodo di studio e di acquisire 



21 

 

maggiore consapevolezza ed autonomia, una parte piú consistente ha manifestato un impegno 

meno assiduo, ma ha comunque conseguito risultati sufficienti ed infine un ristretto numero di 

alunni, a causa di un impegno non adeguato e della frequenza discontinua, ha conseguito, ad oggi, 

un profitto insufficiente. 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Brainstorming 

x Discussione guidata x Elaborazione mappe concettuali 

x Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problem solving  
(definizione collettiva)  Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

x Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche x Dispense   

 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche x Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegnox 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazionex 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenzax 

Interesse  

 

6. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 
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7. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

  

  

 

8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscere gli argomenti trattati 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo:  coordinare eventi economici politici e sociali 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: saper analizzare e confrontare aree geografiche e momenti storici diversi 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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ALLEGATO A04 -  Inglese – prof.ssa Clara Testori 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studi 
DISCIPLINA: _lingua e civiltà inglese_ 

INSEGNANTE: prof.ssa Clara Testori 

 

Testi adottati: //“Business Plan+ Companion Book 

P. Bowen, M. Cumino Ed.Petrini  Dea Scuola 

“ Grammar and Vocabulary multitrainer” A. Gallagher, F. Galluzzi  Ed. Pearsion and Longman 

1. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

Delivering goods 

 

Ore __30  Entro __Novembre____ 

   

MODULO N°2: 

Banking 

 

Ore _30_ Entro febbraio_  

   

MODULO N°3: 

CLIL: from the 

British Agrarian 

Revolution to the 

American New 

Deal 

 

Ore _10   Entro Aprile 

 

ModuloN°4 

The  European 

Union 

 

 

Ore _30_ da Marzo a Giugno ______ 
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2. Motivazione delle scelte operate:  
 

Confrontare gli studenti con il tipo di economia che li attende appena terminato questo corso di 
studi e renderli   consapevoli e partecipi delle scelte da operare per una armonizzazione 
dell'ambiente lavorativo futuro. 
 

3. Modalità di lavoro: 
METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

 Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro X Ascolto 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_ X  LIM 

 Riviste specifiche X Dispense X Lettore CD 

 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
X Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

X Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche X  listening comprehensions 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse  
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6. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

                         

 

 

7. Attività di approfondimento 

 

Contenuti corso CLIL n° ore 

The British Agrarian Revolution of the 18th century. The First 

Industrial Revolution, Adam Smith, Mercantilism vs free trade. 

The American or second Industrial Revolution, Taylorism, 

mass production and the assemby line by Ford, The Great 

Crash, John Mainard Keynes, the Aggregate Demand  the Great 

Depression, the New Deal ,F. D. Roosvelt and the Recovery 
 

 

 

     10 

  

 

 

 

8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenze dei contenuti 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: esposizione e conversazione in lingua con adeguata fluency 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: discussione con approfondimenti personali sul materiale oggetto di studio 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
 

 

 



26 

 

 

ALLEGATO A05 -  Tedesco– prof. Andrea Petrai 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Tedesco 

INSEGNANTE: prof. Andrea Petrai  

 

Testi adottati:  

 

 Kult[o]uren neu (neue Reisen durch die deutschsprachigen Länder),  

di R. Delor, Lang edizioni  

 Handelsplatz, di P. Bonelli e R. Pavan, Löscher  
 

1 Struttura del programma annuale in moduli: 

 

MODULO N°1: 

 

Textverständnis di varia tipologia su tematiche di attualità, economiche, 

storiche, geografiche e letterarie. 

   

MODULO N°2: 
 

 Geschichte Deutschlands (von 1914 bis zur Wiedervereinigung). 

   

MODULO N°3: 

 

Handelskorrespondenz: 

Käufer und Verkäufer und ihre Tätigkeiten: Anfrage, Angebot, Bestellung, 

Auftragsbestätigung u.s.w. 

Alternanza scuola-lavoro: Stellenanzeigen, Bewerbung und Lebenslauf. 

 

 

MODULO N°4: 

 

Landeskunde:  

Geschichte Berlins (vor und nach der Wende) 

 

   

MODULO N°5: 

 

Wirtschaft: 

Deutsche Marken und Produkte 
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2 Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte sono state determinate innanzitutto dalle indicazioni fornite e dagli accordi presi negli 

incontri del dipartimento dell'asse dei linguaggi e/o di lingue straniere nonché dagli spunti del 

Consiglio di classe per poter lavorare su argomenti comuni che consentissero una panoramica più 

ampia ed approfondita nelle varie lingue e materie oggetto di studio.  

Ho quindi cercato di interessare e coinvolgere il gruppo classe con la scelta di tematiche motivanti 

(soprattutto in ambito economico, storico e culturale germanofono), che talora gli alunni della 5a A 

AFM hanno approfondito con ricerche personali, anche con lo scopo di ripassare i contenuti 

grammaticali studiati negli anni precedenti. 

Il programma è stato svolto regolarmente e sono state apportate soltanto leggere modifiche nella 

scelta dei testi proposti perché ritenuti più utili a possibili raccordi interdisciplinari o più adatti per 

ampliare e rafforzare la preparazione degli studenti. 

Nel far ciò, ho tenuto conto particolarmente dei seguenti obiettivi: 

1. Produrre testi scritti di varie tipologie con un uso globalmente corretto delle strutture 

morfosintattiche della lingua tedesca; 

2. Comprendere, interpretare e valutare criticamente testi di carattere generale e/o specifico di 

indirizzo, sviluppando la capacità di riflessione sulla lingua; 

3. Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e sufficientemente corretto sia nella 

pronuncia che nella forma; 

4. Conoscere i principali aspetti culturali, geografici, storici ed economici dei paesi 

germanofoni essendo anche in grado di relazionarsi con sensibilità e tolleranza nei confronti 

di costumi e sistemi di valore diversi. 

 

3. Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio (di lingue) 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

Altro: utilizzo di internet per gli argomenti di 

carattere economico e di civiltà dell'ambito 

germanofono (presentazioni multimediali) 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Riviste specifiche X Dispense ed appunti 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

X Alternanza scuola/lavoro X Laboratorio di Lingue X 
Altro: cartine geografiche, 

vocabolario mono- e bilingue 

 

 

4. Modalità di verifica 
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X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche X 
Altro: relazioni scritte e orali, presentazioni 

multimediali 

 

5. Criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse  

 

6. Recupero 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

sì no no  

 

7. Attività di approfondimento 

contenuti n° ore 

Deutsche Marken 4 

Teilung Deutschlands (die BRD und die DDR) 4 

 

8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Produrre testi scritti di varie tipologie con un uso globalmente corretto delle strutture 

morfosintattiche della lingua tedesca 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Comprendere, interpretare e valutare criticamente testi di carattere generale e/o 

specifico di indirizzo, sviluppando la capacità di riflessione sulla lingua 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e sufficientemente corretto sia 

nella pronuncia che nella forma 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

4° Obiettivo: Conoscere i principali aspetti culturali, geografici, storici ed economici dei paesi 

germanofoni essendo anche in grado di relazionarsi con sensibilità e tolleranza nei confronti di 

costumi e sistemi di valore diversi 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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ALLEGATO A06 - Matematica e Laboratorio – prof.ssa Rita Celati 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: ____Matematica____________ 

INSEGNANTE: prof. __Rita Celati_______________ 
 

Testi adottati:  Bergamini Trifone Barozzi – Matematica Rosso Vol. 5 - Zanichelli 

1. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

Ricerca Operativa: Problemi di scelta in condizioni di certezza (una alternativa nel 

continuo e nel discreto – Problema delle scorte – Scelta fra più alternative) 

Ore 25 Entro dicembre 2017 

   

MODULO N°2: 

Ricerca operativa: Problemi di scelta con effetti differiti- problemi in condizioni di 

incertezza con il criterio del valor medio 

Ore 15 Entro febbraio 2018 

   

MODULO N°3: 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

Ore 7 Entro marzo 2018 

 

MODULO N°4: 

Funzioni lineari in due variabili – Programmazione lineare – Problemi economici 

Ore 10 entro maggio 2018 

   

MODULO N°5: 

Funzioni di secondo grado in due variabili:libere e vincolate derivate parziali e ricerca 

estremanti con linee di livello ed Hessiano  – Problemi economici 

Ore 20 Entro maggio 2018 

   

MODULO N°6: 

Recupero 

Ore 10 Entro giugno 2018   

 

2. Motivazione delle scelte operate:  

Il programma segue le indicazioni ministeriali e degli accordi presi negli incontri del dipartimento di Matematica 

Nella scelta degli argomenti e dei problemi proposti si è tenuto conto dell’indirizzo economico e sono state affrontate 

situazioni legate alla realtà e con riferimenti alle altre discipline di indirizzo. Non è stato possibile svolgere tutti i 

contenuti previsti a causa delle ore dedicate al percorso di alternanza e alle ripetute assenze di gran parte degli alunni 

della classe che hanno condizionato sia le spiegazioni che l’assimilazione dei contenuti  

3. Modalità di lavoro: 
METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di INFORMATICA  Altro  

 Riviste specifiche X Dispense   

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

6. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

                        10 

 
7. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 
 



31 

 

 

ALLEGATO A07 – Economia Aziendale – prof.ssa Antonella Culicchi 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Economia Aziendale e Laboratorio 

INSEGNANTE: prof. Antonella Culicchi 

 

Testi adottati:  

Azienda passo passo 2.0 secondo biennio e quinto anno  Vol. 3  

Autori: L. Sorrentino, G. Siciliano, A.Erri. Casa Editrice : Pearson. 

 

1. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Lettura, interpretazione, analisi e certificazione del bilancio 

Ore 65 Entro 15 novembre  

   

MODULO N°2: 
Le imposte sul reddito d’impresa 

Ore 30 Entro novembre - dicembre 

   

MODULO N°3: 
Rendicontazione sociale e ambientale 

Ore 10 Entro dicembre  

   

MODULO N°4: 

Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali. 

Business plan; Plitiche di mercato e piani di marketing 

Ore 30 Entro gennaio  

   

MODULO N°5: 

Contabilità generale e Contabilità industriale-Tecniche di analisi dei costi. 

La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo 

della gestione. I Budget. 

  

Ore 60 Entro febbraio marzo 

 Ore  

 

56   Entro gennaio febbraio marzo 

 

MODULO N°6: 

Le imprese bancarie: aspetti generali, le principali operazioni bancarie a 

breve e a lungo termine.  Politiche di mercato e piani di marketing  

Ore 20 Entro aprile  

 MODULO N°7: 

 

 Analisi di bilancio per flussi. Il rendiconto finanziario. 

  Il Bilancio con dati a scelta 

 Ore 40  Entro aprile-maggio 
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2 Motivazione delle scelte operate:  

Il programma è stato concordato con gli altri docenti della materia e segue quanto stabilito dalle linee 
guida ministeriali. Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della realtà aziendale e degli 
ultimi cambiamenti in ambito societario. 
 

3 Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  CLIL 

X Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

X Riviste specifiche  Dispense   

 

4 MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

5 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

6 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

                        6 
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7 Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° 

ore 

Analisi di Bilancio per indici su situazioni reali nell'ambito della 

esperienza di Alternanza Scuola Lavoro “Analisi dei  Competitors” 

commissionata alla classe dalla società Elettromar spa di Follonica 

a.s.2016/17 e 2017/18 

 

  

 

8 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Capacità di ricercare le fonti, di utilizzare e organizzare le informazioni: 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo su semplici progetti: 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Capacità di organizzarsi e lavorare in modo autonomo sostenendo e documentando le 

proprie affermazioni: 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: Abilità linguistiche ed espressive per esporre in forma scritta ed orale le conoscenze 

acquisite utilizzando correttamente e in modo appropriato i termini tecnici: 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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ALLEGATO A08 – Diritto – prof.ssa Elisabetta Paini 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Diritto 

INSEGNANTE: prof.ssa Elisabetta Paini 

 

Testi adottati: Paolo Monti Diritto Pubblico FORUM “E se… ed. Zanichelli 

1 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Lo Stato (Elementi costitutivi) 

Ore __  Entro _Ottobre__2017 

   

MODULO N°2: 
L’organizzazione dello Stato (forme di Stato e forme di Governo) 

Ore __ Entro _Dicembre_2017 

   

MODULO N°3: 
Gli Organi Costituzionali (Parlamento) 

Ore __ Entro  Febbraio 2018 

MODULO N°4: 
Gli Organi Costituzionali (Presidente della Repubblica e Governo) 

Ore __  Entro _Marzo__2018 

   

MODULO N°5: 
Gli Organi Costituzionali (Corte Costituzionale e Magistratura) 

Ore __ Entro _Aprile 2018 

   

MODULO N°6: 
Le Autonomie locali 

Ore __ Entro  giugno 2018 

 

 

 

  

 

2) Motivazione delle scelte operate:  

 
Gli argomenti sono stati trattati seguendo, nelle sue linee essenziali, il programma ministeriale. 
Principale obiettivo è stato quello di far acquisire alla classe le funzioni degli organi dello Stato e come 
siano tra di essi ripartiti i poteri fondamentali. Laddove è stato possibile si è cercato di effettuare 
raffronti fra gli istituti studiati e collegamenti interdisciplinari e le reali vicende del paese. Si è cercato 
infatti di richiamare l’attenzione degli alunni, tutti maggiorenni ed elettori, sulle vicende istituzionali 
intercorse tra Dicembre 2017 (scioglimento del Parlamento) e Marzo/Aprile 2018 (Elezioni Politiche, 
insediamento del nuovo Parlamento, formazione del Governo) così da poter effettuare il loro 
raffronto con le disposizioni costituzionali. 
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3 Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva)  Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  CLIL 

X Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   

 

4 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

6 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 
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7 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  

 

8 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscere gli istituti fondamentali del diritto pubblico 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: saper collegare i diversi istituti cogliendone le caratteristiche giuridiche ed economiche 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: saper utilizzare la terminologia tecnica 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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ALLEGATO A09 – Economia Politica – prof.ssa Elisabetta Paini 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Economia politica 

INSEGNANTE: prof.ssa Elisabetta Paini 

 

Testi adottati: Sistema economia corso di Economia politica 2 - C.Bianchi, P.Maccari, E.Perucci 

- Ed. Paramond 

1 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
L’economia pubblica, le sue funzioni e le relative teorie 

Ore __  Entro _ottobre 2017 

   

MODULO N°2: 
L’attività economica dello Stato (i sistemi di Welfare) 

Ore __ Entro novembre 2017 

   

MODULO N°3: 
la finanza pubblica in Italia (il debito pubblico) 

Ore __ Entro  gennaio 2018 

   

MODULO N°4: 
il bilancio dello Stato 

Ore __  Entro _febbraio 2018 

   

MODULO N°5: 
la teoria generale dell’imposta 

Ore __ Entro marzo 2018 

   

MODULO N°6: 
sistema tributario italiano (Caratteri generali) 

Ore __ Entro  giugno 2018 

   

MODULO N°7: 

CLIL – The British Agrarian Revolution of the 18th century. The First Industrial 

Revolution, Adam Smith, Mercantilism vs free trade. The American or second Industrial 

Revolution, Taylorism, mass production and the assemby line by Ford, The Great Crash, 

John Mainard Keynes, the Aggregate Demand  the Great Depression, the New Deal ,F. D. 

Roosvelt and the Recovery. 

Ore 10 da febbraio a marzo 2018 

   

2 Motivazione delle scelte operate:  
Il programma è stato svolto seguendo, in generale, le indicazioni ministeriali. Nell’affrontare i diversi 
istituti si è cercato di effettuare collegamenti con la realtà ed interdisciplinari, in particolare con il 
diritto, allo scopo di evidenziarne l’aspetto giuridico ed economico.  
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3 Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva)  Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X CLIL 

X Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   

 

4 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

6 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 
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7 Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  

 

8 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscere i tipi di intervento dello Stato nel sistema economico e il suo ruolo secondo 

le diverse teorie economiche 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: saper collegare i diversi istituti cogliendone le caratteristiche giuridiche ed economiche 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: saper utilizzare la terminologia tecnica 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



40 

 

 

ALLEGATO A10 – Scienze motorie e sportive – Prof. Alessio Pezzolla 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

INSEGNANTE: Prof. Alessio Pezzolla 

 

Testi adottati: “Corpo Libero” di Fiorini, Coretti, Bocchi - Ed. Marietti Scuola. 

1. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N. 1 
Pallavolo – Pallatamburello – Tennis – Tennis Tavolo – Badminton  

Ore 30 – Nel corso dell’intero anno scolastico 

  

MODULO N. 2 
Pallacanestro – Pallamano – Ultimate frisbee – Calcio a 5 

Ore 20 – Nel corso dell’intero anno scolastico  

  

MODULO N. 3 
Atletica leggera – Acrogym  

(modulo non svolto)   

 

MODULO N. 4 
Ginnastica generale (Trofismo) – Chinesiologia (Fisiologia articolare) 

Ore 10 – Nel corso del secondo periodo (pentamestre)   

 

 

2. Motivazione delle scelte operate:   
 

Le scelte operate trovano il loro fondamento nelle Linee Guida per gli Istituti Tecnici, nelle 

esigenze e nelle motivazioni dei discenti, nonché nelle loro peculiarità motorie, cognitive, emotive e 

sociali. 

 

 

3. Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 Brainstorming 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
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X Libri di testo  Attrezzature multimediali X 

Lezioni fuori sede (campo-

scuola atletica leggera, 

campo pallacanestro 167-

ovest) 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_ X Palestra scolastica 

 Riviste specifiche X Dispense   

 

 

4. Modalità di verifica: 
 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

 Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche  Altro  

 

5. Criteri di valutazione: 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

6. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi 

recupero 

sì        -         no ore ore 

          X        - / / 

 

 

7. Attività di approfondimento: 

 

Contenuti n. ore 

Torneo d’Istituto di Pallavolo 6 
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8. Obiettivi raggiunti in termini di competenze: 

 

1° Obiettivo: Manifestare comportamenti sociali corretti, per un inserimento consapevole nella 

società: rispetto di regole, persone, contesti. 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

2° Obiettivo: Saper collaborare nell’ambito del proprio gruppo di appartenenza, assumendosi le 

proprie specifiche responsabilità, impegnandosi per il perseguimento di uno scopo comune. 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

3° Obiettivo: Saper operare in sicurezza, per sé e per gli altri, negli ambienti di lavoro e di 

convivenza. 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

4° Obiettivo: Far emergere le proprie attitudini e potenzialità motorie, nell’ambito del processo di 

conoscenza di se stessi. 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

5° Obiettivo: Saper risolvere problemi sotto forma di movimento, al fine di imparare a trasferire 

tale abilità in contesti non motori. 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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G) Griglie di valutazione 1° -2° - 3° prova e colloquio 

consigliato dal Consiglio di classe 

 

Griglia di valutazione PROVA SCRITTA Italiano Tipologia A B C D (A.S. 2017-2018) 

INDICATORI CRITERI  PUNTI  PUNTI  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Correttezza ortografica 
 Correttezza morfosintattica e nell’uso 

della punteggiatura 

 Proprietà, precisione e ricchezza lessicale 

Numerose e gravi scorrettezze ortografiche e 
morfosintattiche 

1 1,5 

Alcuni gravi errori ortografici e/o improprietà 
morfosintattiche 

1,5 2 

Qualche improprietà lessicale e/o sintattica 2 3 

Complessivamente corretto 2,5 4 

Corretto con proprietà lessicale 3 4,5 

Corretto con buona proprietà lessicale e linguaggio specifico 
appropriato 

3,5 5 

Corretto e scorrevole, con padronanza del lessico e scelte 
stilistiche efficaci 

4 6 

CONOSCENZE 

Pertinenza e compiutezza delle informazioni 
sull’argomento scelto 
Rispetto delle regole della tipologia scelta 

Tecniche compositive adeguate alla tipologia 
scelta 

Informazioni e osservazioni limitate/ scarsamente 
pertinenti; scarso rispetto di regole e tecniche della 
tipologia 

1 1,5 

Informazioni e osservazioni generiche; superficiale rispetto 
regole e tecniche della tipologia 

1,5 2 

Informazioni e osservazioni nel complesso adeguate; 
generale rispetto regole e tecniche della tipologia 

2 3 

Informazioni e osservazioni motivate e documentate; 
complessivo rispetto regole e tecniche della tipologia 

2,5 4 

Informazioni e osservazioni documentate, approfondite e 
originali; completo rispetto regole e tecniche della tipologia 

3 4,5 

ABILITÀ ELABORATIVE, LOGICO – 
CRITICHE, CREATIVE ED 
ESPRESSIVE  

 Coerenza logica dell’esposizione 

 Sviluppo critico delle argomentazioni 

 Comprensione del testo; riconoscimento 
degli aspetti contenutistici e stilistici; 
interpretazione complessiva del testo e 
approfondimento (tipologia A) 

 

Assenza di filo logico; fraintendimenti del testo, mancato 
riconoscimento aspetti contenutistici e stilistici; mancanza 
di interpretazione. 

0,5 1 

Scarsa coerenza logica; argomentazione debole; 
riconoscimento parziale aspetti contenutistici e stilistici; 
interpretazione inadeguata. 

1 2 

Generale coerenza logica; argomentazione in genere 
sviluppata; riconoscimento principali aspetti contenutistici e 
stilistici e interpretazione in genere adeguati. 

1,5 3 

Generale coerenza logica; argomentazione sviluppata con 
apporti critici; riconoscimento aspetti contenutistici e 
stilistici e interpretazione adeguati. 

2 3,5 

Completa coerenza logica; argomentazione sviluppata con 
giudizi critici motivati; riconoscimento completo aspetti 
contenutistici e stilistici; interpretazione significativa. 

2,5 4 

Completa coerenza logica; significatività e originalità delle 
argomentazioni, con collegamenti sia disciplinari che 
interdisciplinari; contributi personali; riconoscimento di tutti 
gli aspetti contenutistici e stilistici; interpretazione originale. 

3 4,5 

PUNTEGGIO TOTALE / 10 / 15 
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Griglia correzione 2a Prova scritta 

Giudizi sintetici prima parte 
obbligatoria Ib Nu Gi Ni In Qs Su Ps Di Pd Bu Pb Ot Ec 

 
 

  

INDICATORI 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 Punti 
Comprensione del testo 
(individuazione dei 
vincoli e comprensione 
dei principali punti 
richiesti dalla traccia) 

20% 

                            

  
0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 3 

Conoscenze specifiche 
e capacità applicative 
(rispetto dei vincoli e 
correttezza tecnica) 

30% 

                            

  
1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 3,9 4,2 4,2 4,5 

Organizzazione logica 
e operativa nello 
svolgimento 

20% 
                            

  
0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 3 

Compiutezza e 
esaustività delle 
risposte 

10% 
                            

  
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

Uso del linguaggio 
specifico 

20% 
                            

  
0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 3 

Punteggio grezzo prima parte  

Giudizi sintetici seconda 
parte Ib Nu Gi Ni In Qs Su Ps Di Pd Bu Pb Ot Ec  

INDICATORI 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 Punti 
Comprensione del testo 
(individuazione dei 
vincoli e comprensione 
dei principali punti 
richiesti dalla traccia) 

20% 

                            

  
0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 3 

Conoscenze specifiche e 
capacità applicative 
(rispetto dei vincoli e 
correttezza tecnica) 

30% 

                            

  
1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 3,9 4,2 4,2 4,5 

Organizzazione logica e 
operativa nello 
svolgimento 

20% 
                            

  
0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 3 

Compiutezza e 
esaustività delle risposte 

10% 
                            

  
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

Uso del linguaggio 
specifico 

20% 
                            

  
0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 3 

Punteggio grezzo seconda parte parte  

 Ib=In bianco; Nu=Nullo; Gi=Gravemente insufficiente; Ni=Nettamente insufficiente; In=Insufficiente; Qs=Quasi 

sufficiente; Su=Sufficiente; Ps=Più che sufficiente; Di=Discreto; Pd=Più che discreto; Bu=Buono; Pb=Più che 

buono; Ot=Ottimo; Ec=Eccellente; 

Grezzo 1 parte  Peso  Valore grezzo 1 parte pesato  

Grezzo 2 parte  Peso  Valore grezzo 2 parte pesato  

 
Totale grezzo  

Punteggio assegnato in quindicesimi  
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Griglia correzione 3a Prova scritta 

 

Tipologia Mista (B+C) 

 

4 quesiti a risposta multipla (tip. C) e 2 a risposta singola per ogni disciplina 

Per l’attribuzione del “Punteggio” si considereranno i seguenti parametri per  

 

 8 quesiti a risposta aperta (tip. B) 
(massimo 3 punti per item) 

 

Risposta non data o completamente errata 0 

Risposta non pertinente o solo accennata 0,5 

Risposta poco pertinente 1 

Risposta parziale con errori 1,5 

Risposta pertinente e/o con qualche errore 2 

Risposta completa con qualche errore oppure corretta ma non completa 2,5 

Risposta completa e corretta 3 

 

 

 16 quesiti a risposta multipla (tip. C) 
Corrispondenza punteggi – voti: 1,5 punti per ogni item con risposta esatta per un totale di 24. Per 

risposte errate o mancanti non è assegnato alcun punto. Più risposte alla stessa domanda annullano 

la risposta. Eventuali correzioni da parte del candidato devono essere espresse con un NO e la sigla 

del candidato stesso. Sarà considerata valida l’altra risposta con la sola crocetta. 

  

 

 Corrispondenza punteggi – voti: 
Si calcola la media tra il punteggio ottenuto della tipologia B e quello della tipologia C. Il risultato 

ottenuto verrà diviso per 1,6. In caso di numero decimale, il punteggio attribuito verrà approssimato 

per difetto fino allo 0,49 e per eccesso dallo 0,50. 

La Commissione dispone di 15 punti per la valutazione della terza prova. Alla prova giudicata 

sufficiente non può essere attribuito un punteggio, in numeri interi, inferiore a dieci quindicesimi. 
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Griglia valutazione e conduzione colloquio 

 

Indicatori 

Punteggio 

massimo da 

assegnare 

Livelli riferiti agli 

indicatori 

Punteggi 

riferiti ai 

livelli 

Punteggio di 

ogni singolo 

indicatore 

 

Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

 

 

8 punti 

scarso 1-2  

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono 7 

ottimo 8 

 

 

Padronanza e ricchezza 

dell’informazione 

 

 

8 punti 

scarso 1-2  

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono 7 

ottimo 8 

 

Organicità e completezza 

espositiva e efficacia 

argomentativa 

 

 

7 punti 

scarso 1-2  

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono/ottimo 7 

 

 

Capacità di sintesi e di 

collegamento 

 

 

7 punti 

scarso 1-2  

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono/ottimo 7 

 Punteggio complessivo 

attribuito dalla commissione in 

trentesimi 
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