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1. Presentazione della Classe
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

CARAVAGGIO SANDRA

Lingua e letteratura italiana Storia

X

X

X

D'ALICANDRO RITA

Lingua inglese

X

X

X

CICCOTELLI DI PILLO MARIA Lingua Francese

X

X

X

DI PILLO GIANFRANCO

Matematica

X

X

X

TOMEO ROBERTA

Diritto ed economia

X

X

X

DE FILIPPIS MARINA

Tec. Profes. dei Servizi
Commerciali

X

X

X

LABBROZZI DINA

Tecniche di comunicazione

FORLANO DANIELE

Scienze motorie e sportive

FINALDI GIAMPAOLO

Informatica e laboratorio

X

PRIMANTE ALESSIO

Religione cattolica

X

SAVINO SABRINA
VALENTE ANGELA

Sostegno
Sostegno

X
X

X

X

X

X

X
X

PROFILO DELLA CLASSE
(Nella presente Sezione, è possibile indicare brevemente l’evoluzione della classe, gli obiettivi trasversali raggiunti e le strategie
attivate per il conseguimento degli obiettivi, tenendo presente che per le suddette voci sono previste sezioni
specifiche all’interno del Documento).

L'attuale quinta è l'ultima classe del corso Servizi Commerciali e questo ha condizionato la vita
scolastica degli alunni che non si sono sentiti supportati da un corso consolidato di appartenenza
e che potesse accoglierli nel caso di una bocciatura o consolidare la motivazione della loro scelta.
Gli alunni iscritti sin dal primo anno sono solo tre, gli altri si sono aggiunti, progressivamente,
dopo aver frequentato altri corsi o altri istituti e spesso dopo aver maturato uno o più insuccessi
scolastici.
E' stato, quindi, necessario un lavoro di motivazione e riorientamento scolastico e personale che
ha prodotto risultati apprezzabili.
Alla fine del quarto, in sede di scrutinio finale, sono stati non ammessi quattro alunni ed una
ragazza si è ritirata all'inizio del corrente anno scolastico.
Oggi la classe è composta da 12 alunni che, a conclusione del percorso educativo-didattico, si
presenta sostanzialmente disomogenea sia per quel che concerne il comportamento sociale che,
per quel che riguarda il comportamento di lavoro: un gruppo partecipa con più attenzione alle
lezioni cercando di seguire responsabilmente le lezioni mentre un altro fa difficoltà a
concentrarsi e lavorare in modo costruttivo e sereno.
Le strategie didattiche, sostenute anche da interventi di approfondimento e di recupero in
itinere, sono state incentrate sul potenziamento delle abilità trasversali, sull’acquisizione di una
metodologia di studio il più possibile autonoma e sul rafforzamento delle competenze tecnicooperative.
Il lavoro didattico è stato impostato in un clima di stima e collaborazione e, per quanto
possibile, in modo rispettoso delle caratteristiche e degli interessi individuali. Nel lavoro in
classe, gli allievi si sono mostrati attenti ed hanno partecipato con interesse al dialogo

educativo, anche se, per alcuni, l’impegno è stato principalmente finalizzato al conseguimento
di risultati positivi nei momenti di verifica.
Si deve comunque sottolineare che, particolarmente nell’ultimo anno scolastico, anche gli
elementi più fragili, per situazioni riconducibili a problematiche di varia natura, hanno
manifestato un’apprezzabile crescita delle capacità di concentrazione e di attenzione con
ricadute positive sui processi di apprendimento e di elaborazione dei contenuti.
La maggior parte degli allievi è, quindi, capace di pianificare ed organizzare il lavoro in modo
quasi autonomo e conosce ed utilizza strategie di apprendimento efficaci. La maggior parte,
inoltre, si attesta su livelli di sufficienza ed evidenzia sufficienti capacità di analisi e di
esposizione che, tuttavia, non sempre esulano da uno studio mnemonico e selettivo. La
restante parte degli allievi necessita ancora della guida dei docenti per operare adeguati
collegamenti nella soluzione dei problemi, in particolare nell’area tecnico matematica. Alcuni
presentano ancora difficoltà nell’esposizione scritta, mentre, per buona parte, l’esposizione
orale è adeguata, ma essenziale.

➤Quadro orario generale
ISTITUTI PROFESSIONALI (D.P.R. 15/03/2010, N.87)
PER TUTTI GLI INDIRIZZI
Classi

Monte ore annuo
complessivo obbligatorio
come da ordinamento

Calcolo

Numero minimo ore
di presenza a scuola
richiesto per la validità
dell’anno scolastico

1a - 2a - 3a - 4a - 5a

1056

x 1056 = 792

792

Quadro orario d’indirizzo
ORE SETTIMANALI

INDIRIZZO
SERVIZI COMMERCIALI
DISCIPLINE

1° biennio

Quinto
an n o

2° biennio

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

1
4
3
2
4
2
2

Geografia generale ed economica

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o attività alternative
TOTALE AREA COMUNE
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)

1
21
2

1
20

1
15

1
15

1
15

Informatica e laboratorio

2
5
2*
3

8
2*
3
4

8
2*
3
4

8
2*
3
4

2

2

2

17

17

17

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia

Tecniche professionali dei servizi commerciali
di cui in compresenza

Seconda lingua straniera
Diritto/Economia

2
4
3
2
4
2
2

3
4
3
2
3

4
4
3
2
3

5
4
3
2
3

2
2
5
2*
3

Tecniche di comunicazione
TOTALE AREA D'INDIRIZZO

12

12

➤ Obiettivi del Consiglio di classe

Cognitivo\operativi e socio affettivi
Conoscenze
Area umanistica –storico –letteraria
 Acquisire le conoscenze e le abilità linguistiche necessarie alla comunicazione.
 Conoscere la struttura logica di una informazione e/o messaggio.
Obiettivi
cognitivi minimi  Conoscere i meccanismi che possono, in qualsiasi epoca, determinare un fatto
storico
della classe
Area matematico-scientifica
 Interiorizzare le procedure di calcolo
 Ragionare in modo logico e sequenziale
Area di indirizzo
 Conoscere i nuclei fondanti delle discipline
 Conoscere i linguaggi specifici
 Conoscere l’utilizzo delle discipline in ambito pratico- professionale
Competenze
Area umanistica –storico –letteraria
 Saper leggere e capire un testo;
 Saper riferire quanto appreso;
 Saper produrre testi scritti sufficientemente corretti e pertinenti;
 Saper effettuare connessioni tra gli argomenti affrontati.
Obiettivi
Area matematico-scientifica
operativi minimi
 Saper classificare e rappresentare funzioni elementari
della classe
 Saper calcolare limiti di semplici funzioni algebriche
 Saper riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione
 Saper rappresentare semplici funzioni algebriche
Area di indirizzo
 Sapersi esprimere con una terminologia appropriata e non generica
 Saper risolvere semplici problemi pratico- professionali
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite in ambito pratico-professionale

Comprensione
orale
Comprensione
scritta
Produzione
orale
Produzione
scritta
Analisi e Sintesi

ABILITA’/COMPETENZE
Comprendono il senso globale di una comunicazione e sono in grado di individuarne i
concetti fondamentali.
Sanno leggere tipi di testo diversi, ma non sempre sanno effettuare una riflessione orale
o scritta di quanto letto in termini corretti e consequenziali.
Sono in grado di produrre messaggi orali in forma sufficientemente chiara, anche se
alcuni utilizzano un codice linguistico spesso impreciso ed involuto.
Spesso non sono in grado di usare correttamente i codici grammaticali e sintattici.
Conoscono ed usano un lessico essenziale.
A volte, evidenziano incertezze nel cogliere le sequenze logiche di un discorso. Alcuni,
non sempre, sono in grado di rielaborare i concetti in modo sintetico e personale.

ANALISI SITUAZIONE COMPORTAMENTALE
a. AUTOPERCEZIONE
- formula giudizi relativi a se stesso
(Autopercezione ,
- riconosce le caratteristiche e le qualità degli altri
Collaborazione, Rispetto
COLLABORAZIONE:
delle regole, Auto- Partecipa ai lavori di gruppo
controllo (verbale,
- Discute e si confronta con gli altri
motorio, emotivo)
- Collabora per il raggiungimento di un obiettivo comune
- Interagisce nello scambio comunicativo, adeguandolo alla soluzione e agli
scopi, rispettando le regole concordate
b. RISPETTO DELLE REGOLE:
- Rispetta il regolamento d’Istituto
c. AUTOCONTROLLO (VERBALE, MOTORIO, EMOTIVO)
- Utilizza le strategie dell’ascolto attivo
- Riflette sulle forme comunicative verbali e non verbali adeguandole alle
diverse situazioni
- Accetta la mediazione dell’adulto per attenuare atteggiamenti di conflitto e
di opposizione
- Riflette sulle conseguenze positive/negative delle proprie azioni
- Rispetta persone, cose e ambiente.
Comportamento di
a. ATTENZIONE
lavoro*
- Ascolta
(Agire in modo autonomo - Mostra interesse
e responsabile, imparare - Mantiene tempi di concentrazione adeguati
ad imparare)
b. PARTECIPAZIONE
- Risponde in modo adeguato alle richieste
- Interviene in modo opportuno nelle diverse situazioni
c. IMPEGNO
- Non sempre esegue in modo regolare i compiti assegnati
- Porta a termine i lavori nei modi e nei tempi stabiliti
d. RESPONSABILITÀ
- Riconosce la necessità delle regole
- E’ consapevole dei diritti e dei doveri
- Partecipa alla vita sociale, come persona e cittadino
- Comprende il valore dell’inclusione e dell’integrazione
e. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE
- Sa organizzare il materiale scolastico
- Utilizza in maniera corretta il materiale scolastico e le attrezzature
didattiche
IMPARARE AD IMPARARE
a. METODO DI STUDIO
- Prende appunti
b. SENSO CRITICO DELLE PROPRIE CAPACITA’
- Riconosce i propri punti di forza e di debolezza
- Attribuisce a se stesso e non a fattori esterni i risultati conseguiti
Comportamento
sociale*

OBIETTIVI TRASVERSALI
Obiettivi educativi
 Impegno
 Partecipazione
 Frequenza
 Regole scolastiche
 Norme comportamentali

Obiettivi in termini
acquisizione di saperi e di
competenze









Acquisire maggiore autonomia metodologica
Acquisire maggiore autonomia operativa
Potenziare le capacità di interazione
Saper ascoltare
Seguire le attività con partecipazione fattiva e costruttiva
Acquisire autonomia nelle scelte
Potenziare l’autostima
Conoscenze
Area umanistica –storico –letteraria
1. conoscere i contenuti delle discipline;
2. utilizzare i linguaggi specifici, saper essere chiaro e corretto
nell’espressione del proprio pensiero;
3. conoscere le finalità dei percorsi didattici;
4. saper trasferire le conoscenze nei diversi ambiti disciplinari
5. conoscere e saper utilizzare correttamente le strutture linguistiche
all’interno di una varietà di testi comunicativi e professionali
Area matematico-scientifica
1. conoscere i contenuti della disciplina
2. conoscere il linguaggio specifico e settoriale
3. conoscere le finalità della disciplina in rapporto al percorso
scolastico da effettuare
4. conoscere le varie tecniche di calcolo e/o di misurazione
5. conoscere concetti, regole, proprietà e procedimenti
6. conoscere concatenazioni causa effetto per pervenire a risultati
concreti
Area di indirizzo
1. conoscere i contenuti delle discipline
2. conoscere i linguaggio specifico e settoriale
3. conoscere le finalità della disciplina in rapporto al percorso
scolastico
da effettuare.
4. saper trasferire le conoscenze nei diversi ambiti disciplinari
5. conoscere concetti, regole, proprietà e procedimenti
6. conoscere aspetti tecnici, economici, giuridici delle varie situazioni e
saperli mettere in relazione
Competenze
Area umanistica –storico –letteraria
1. Saper leggere e comprendere un testo come fonte d’informazione;
2. Saper produrre relazioni sui contenuti dell’apprendimento con
proprietà di linguaggio;
3. Saper effettuare collegamenti e trasferimenti tra i diversi ambiti
storico-letterari
4. Saper essere chiaro e corretto nell’espressione del proprio pensiero
Area matematico-scientifica
1. Saper utilizzare in modo autonomo le procedure di calcolo studiate.
2. Saper organizzare il lavoro in modo chiaro e ordinato e comprensibile
3. Saper analizzare dati e risolvere problemi.

4. Saper intervenire in modo appropriato nei diversi contesti
Area di indirizzo
1. Saper utilizzare le conoscenze in ambito pratico- professionale;
2. Saper fornire soluzioni a casi pratici utilizzando procedure
appropriate
3. Sapersi esprimere con una terminologia appropriata e non generica
4. Saper utilizzare con competenza i programmi informatici nell’ambito
professionale richiesto.

OBIETTIVI TRASVERSALI MINIMI DELLA CLASSE
Obiettivi educativi
minimi della classe






Sviluppare l’autonomia metodologica
Rispettare gli impegni scolastici
Partecipare attivamente all’attività didattica
Rispettare le norme che regolano il vivere comunitario

1.
2.
3.

OBIETTIVI
in termini di
conoscenze e
competenze*

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.

Conoscenze
Area umanistica –storico –letteraria
Conoscere le finalità dei percorsi didattici di natura umanistica
Conoscere i contenuti essenziali delle discipline
Conoscere i meccanismi che possono determinare un fatto storico in
qualsiasi epoca
Area matematico-scientifica
Conoscere in modo consapevole le procedure di calcolo studiate
Ragionare in modo logico e sequenziale
Area di indirizzo
Conoscere i nuclei fondanti delle discipline
Conoscere i linguaggi specifici
Utilizzare le conoscenze acquisite in ambito pratico-professionale
Competenze
Area umanistica –storico –letteraria
Saper leggere e comprendere un testo
Saper essere chiaro e corretto nell’espressione del proprio pensiero
Saper prendere appunti e rielaborarli realizzando schemi
Comprendere il senso delle informazioni comunicate
Area matematico-scientifica
Saper utilizzare in modo autonomo le procedure di calcolo studiate
Saper organizzare il lavoro in modo chiaro preciso e comprensibile
Area di indirizzo
Sapersi esprimere con una terminologia appropriata e non generica
Saper risolvere semplici problemi pratico/ professionali
Saper utilizzare le conoscenze informatiche in ambito pratico-professionale.

2. Verifica e valutazione dell’apprendimento
 Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti
Per la valutazione degli apprendimenti si è fatto riferimento agli elementi riportati nella tabella
seguente, approvata dal Collegio dei Docenti, allegata al PTOF; e si è tenuto conto:






dell’impegno e dell’interesse evidenziati nella partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni
pratiche di laboratorio;
dell’assiduità nella frequenza;
dei progressi rispetto al livello di partenza;
dello sviluppo del senso di responsabilità;
dello sviluppo della personalità e della formazione umana
dei singoli alunni
abilità

giudizio
sintetico

Nulle o quasi
nulle

Non sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti
e risolvere problemi.
Non è in grado di effettuare analisi e sintesi delle conoscenze.
Comunica in modo scorretto e improprio.

SCARSO

Lacunose ed
imprecise

Non sa quasi mai applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Effettua analisi lacunose.
Ha difficoltà a cogliere i nessi logici.
Comunica in modo inadeguato

Confuse e
parziali

Mostra difficoltà ad applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Effettua analisi e sintesi solo parziali e imprecise.
Comunica in modo non sempre adeguato.

Essenziali e
corrette

Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi solo se assistito.
Individua i principali nessi logici.
Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi.
Comunica in modo semplice, ma adeguato.

Corrette e
complete

Sa generalmente applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Compie analisi e sintesi corrette.
Individua collegamenti.
Comunica in modo efficace.

Corrette,
complete ed
approfondite

Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Compie analisi e sintesi corrette.
Stabilisce relazioni autonome.
Comunica in modo efficace ed articolato.

conoscenza

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE

SUFFICIENTE

DISCRETO
BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE

➤

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico

Le verifiche di apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale e scritta in
numero congruo rispetto all’orario d’insegnamento
Forme di verifica orale:
 Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in
essa.
 Interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.
 Esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, delle conoscenze acquisite e
collegamento fra esse
Forme di verifica scritta:
 Sintesi e commento a un testo dato.
 Componimento che sviluppasse argomentazioni con coerenza e completezza.
 Test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse.
 Soluzione di problemi e progettazione di semplici sistemi applicativi.
 Soluzione di problemi ed esercizi specifici di ciascuna materia tecnico-scientifica

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di
apprendimento

➤

Per l’osservazione del comportamento e del processo di apprendimento il CdC si è avvalso della
scheda di valutazione del comportamento, approvata dal Collegio dei Docenti, allegata al verbale
dello scrutinio.



Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico

L’assegnazione del credito scolastico il CdC ha tenuto conto, conformemente a quanto
stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti
criteri: profitto, frequenza, interesse, impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
attività complementari e integrative, eventuali altri crediti (quali:certificazioni linguistiche,
certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze
sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato...). Pertanto, l’attribuzione
del punteggio più alto della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti è stata
effettuata in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a 5 o coincidente con l’estremo
superiore della banda;
2. particolare assiduità della frequenza scolastica;
3. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse ed impegno;
4. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari organizzate dalla scuola;
5. positiva partecipazione democratica alla vita della scuola (quale rappresentante di classe,
componente del Consiglio di Istituto, componente del Comitato Studentesco,
componente della Giunta Provinciale degli Studenti)
6. eventuali certificazioni riconosciute dall’istituzione scolastica, come previsto dal PTOF

3. Percorsi didattici
1.

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
DISCIPLINE COINVOLTE

MODULO
TITOLO
IL NOSTRO SISTEMA
TRIBUTARIO

DIRITTO/STORIA/TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI
COMMERCIALI/INGLESE
DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI
MODELLO 730
FILM: MIRACOLO A MILANO

"THE DOMESDAY BOOK"
ART. 53 della COSTITUZIONE ITALIANA
ATTIVITÀ /LAVORI IN CLASSE
IL CALCOLO DELLE IMPOSTE: IRPEF, IRES, IRAP (contenuti minimi)
CINEFORUM
DISCIPLINE COINVOLTE

MODULO
TITOLO: IL LAVORO
E I GIOVANI

ITALIANO/STORIA/MATEMATICA/TECNICHE DI
COMUNICAZIONE/INGLESE/DIRITTO ED ECONOMIA
DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI
ARTICOLO DE “IL SOLE 24 ORE” “PERCHE’ L’ITALIA HA FALLITO
TUTTO SUI GIOVANI” DI ALBERTO MAGNANI
LETTURA DEL GRAFICO DELLA FUNZIONE RAPPRESENTANTE LA
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DAL 2008 AL 2015
I GIOVANI NEET IN ITALIA
ARTICOLO DE “LA VOCE”: "SE L’ITALIA SI DISOCCUPA DEI GIOVANI" DI
ALESSANDRO ROSINA
APPUNTI DI TEORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE SOCIALE DELLA DEVIANZA
GIOVANILE
"THE DECLARATION OF HUMAN RIGHTS".
ATTIVITÀ
I NEET – LA RAPPRESENTAZIONE DELLA DEVIANZA GIOVANILE
“COME IL “CATTIVO” VIENE PRESENTATO DAI MEDIA

2. Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.
DISCIPLINE COINVOLTE

PERCORSO

ITALIANO/STORIA/DIRITTO

TITOLO:

MATERIALI/TESTI/DOCUMENTI

2 GIUGNO : NASCITA
DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO DE “IL SOLE 24 ORE” “2 GIUGNO 1946 : E’
NATA LA REPUBBLICA ITALIANA” – NINO GORIO
I VOLTI DELLA REPUBBLICA E LA VOCE DELLE DONNE
ATTIVITÀ SVOLTE
ANALISI DELL'ART. 1 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
I GIORNI DELLA VOTAZIONE E LA SCHEDA REFERENDARIA

DISCIPLINE COINVOLTE

PERCORSO
TITOLO: LA CULTURA
DELLA LEGALITA’

STORIA/ITALIANO/DIRITTO ED ECONOMIA/TECNICHE
DI COMUNICAZIONE

MATERIALI/TESTI/DOCUMENTI
STRALCIO DEL LIBRO "OLTRE OGNI SPERANZA"
(MONDADORI "A' VOCE D'E CREATURE)
IMMAGINI E TESTI DELLA PROPAGANDA, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROPAGANDA POLITICA - APPUNTI DI
TEORIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
ATTIVITÀ SVOLTE
CINEFORUM: LE MANI SULLA CITTA’ – FRANCO ROSI
INCONTRO CON DON LUIGI MEROLA "COME PUO' UNO
SCOGLIO ARGINARE IL MARE"

3. Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE

ATTIVITA’
Corso sulla sicurezza
Laboratorio di qualifica
Simulazione aziendale
Visita aziendale: Honda Italia
Incontro con Manpower

TERZA

IMPRESA
SIMULATA







QUARTA

STAGE

ALUNNI

Campana Mario
Cialdini Anthony
De Luca Tucci Marco
Farfallini Samuele
La Farciola Roberta
Pellicciaro Federico
Stefani Alessandro
Trivilino Manuel
Walusiak Aleksandra
D'Alessandro Francesco
Rivitti Luciano
Dukaj Brisilda

ORE
8
12
123
6
4

AZIENDE

ADRIATICA S.R.L
ADRIATICA S.R.L
ADRIATICA S.R.L
ADRIATICA S.R.L
ADRIATICA S.R.L
ADRIATICA S.R.L
ADRIATICA S.R.L
ADRIATICA S.R.L
ADRIATICA S.R.L
GP STYLE
ADRIATICA S.R.L
Pizzeria "LA ROTONDA"
SUN TRADE srl - Atessa
Stanziani & Tieri di Stanziani Mara
- Villa Santa Maria

5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

ATTIVITA'

DURATA

Visita al Senato della Repubblica

08 ottobre 2018

Viaggio a Monaco - Praga - Mauthausen - Trento

1 - 7 aprile 2019

Visite guidate
Viaggi di istruzione

Approfondimenti
tematici e sociali –
incontri con esperti

Incontro con Don Luigi Merola "COME PUO' UNO SCOGLIO
ARGINARE IL MARE"

Orientamento (altre
attività)

Allenarsi per il Futuro
progetto sviluppato dalla partnership tra le aziende Bosch e
Randstad per combattere la disoccupazione giovanile
attraverso l'orientamento scolastico
Giornata di orientamento con la Infobasic
ente di Alta Formazione specializzato nel campo
dell’informatica e dell’ICT.
Giornate di orientamento universitario e al mondo del lavoro
organizzate dal Rotary Club Lanciano –
Giornata di “Orientamento agli ITS della Regione Abruzzo”

14 marzo 2018

22 ottobre 2018

08 febbraio 2019
7 marzo 2019
09 aprile 2019

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
PROF.SSA CARAVAGGIO SANDRA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CONTENUTI
DISCIPLINARI
MATERIA

ITALIANO

Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA DI
LAVORO

STRUMENTI
CRITERI
MEZZI
VALUTAZIONE

Competenze Capacità

Impostazione
dell'insegnamento
/apprendimento della
disciplina

Materiali che Esplicitazione
costituiscon
livelli di
o il supporto sufficienza:
dei
indicatori e
contenuti
descrittori

Saper collocare nel Comunicazione
contesto storico
dell'obiettivo a cui è
Il Verismo
movimenti ed
finalizzata l'attività.
autori.
Verga
Lezioni frontali di
inquadramento di
Il Decadentismo. Il Saper analizzare
dal
punto
di
vista
correnti, autori e
Novecento e la
formale le opere
tematiche.
narrativa del
primo ventennio: dei singoli autori
Lezioni partecipate o
cogliendone
D'Annunzio,
interattive.
affinità e
Svevo.
differenze.
Primo Levi
Saper cogliere il
Calvino
messaggio
intenzionale ed
La lirica italiana
esplicito
del Novecento:
dell'autore.
Pascoli,
Futurismo,
Ermetismo,
Ungaretti,
Montale,
Quasimodo.

Libri di testo. Saper esporre
Schemi
in modo
riepilogativi chiaro e
corretto i
Mappe
nuclei
concettuali. fondanti delle
poetiche degli
autori.
Saper
utilizzare le
conoscenze
per produrre
semplici testi
orali e scritti.

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
PROF.SSA ANGELA CARAVAGGIO SANDRA: STORIA
CONTENUTI
DISCIPLINARI
MATERIA

Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina
Le rivoluzioni:
La II rivoluzione
industriale e la
formazione degli
imperi coloniali.
La rivoluzione
russa
I sistemi totalitari:
fascismo, nazismo
e stalinismo.

STORIA

Le guerre
mondiali: Prima e
Seconda guerra
mondiale. La
formazione
dell'Italia
repubblicana.

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA DI
LAVORO

STRUMENTI
CRITERI
MEZZI
VALUTAZIONE

Materiali che
Impostazione
costituiscono
Competenze - dell'insegnamento/
il supporto
Capacità
apprendimento
dei
della disciplina
contenuti
Saper
Lezioni frontali per Manuali di
collocare i
la conoscenza e
testo.
fatti storici
l'approfondimento
nello spazio e delle cause che
nel tempo.
determinano i
fenomeni. Letture
Saper
guidate di passi di
collegare i
storiografia.
fatti storici
alle correnti
Elaborazione di
letterarie.
mappe concettuali.
Utilizzare
Lezioni partecipate,
conoscenze e
discussione e
competenze
confronto.
per collegare
gli eventi
Lettura e analisi di
storici con i
documenti
fattori
dell’epoca, lettura
economici,
e analisi di
politici e
manifesti, immagini
sociali
pubblicitarie e
propagandistiche,
lettura e analisi di
tabelle e
soprattutto grafici

Esplicitazione
livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori
Saper esporre
in termini
chiari e
corretti i
principali fatti
storici oggetto
di studio.
Saper
utilizzare le
conoscenze
per stabilire
connessioni
fra fatti
storici.

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI + INFORMATICA E LABORATORIO
Prof.ssa DE FILIPPIS MARINA + Prof. FINALDI GIAMPAOLO
CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscenze teoriche
afferenti alla
disciplina

Competenze Capacità

Il Bilancio d'esercizio:
principi
assestamento, epilogo e
chiusura
la valutazione e la
redazione del bilanncio
secondo il cod. civ.
Analisi di Bilancio
Riclassificazione
Gli indici di bilancio
L'analisi dei dati
I costi
Tipologie e
configurazione di costo
Calcolo dei costi
La programmazione ed i
budget
Strategie aziendali e
programmazione
Il Business plan
I budget
Il controllo budgetario e
l'analisi degli
scostamenti

Operare nel sistema
informativo aziendale.
Utilizzare le tecniche di
comunicazione aziendale .
Utilizzare software specifico
di settore.
Utilizzare il lessico di settore
Contribuire alla realizzazione
delle attività funzionali alle
diverse fasi della vita
aziendale:
Strategie aziendali, vision e
mission dell’azienda.
Elementi del bilancio
d’esercizio.
Tipologie di imposte.
Ruolo e significato del
bilancio d’esercizio
Imposte sul reddito
d’impresa
Strategie di marketing
Principi e strumenti per la
costruzione di un Business
Plan.
Pianificazione strategica
Programmazione aziendale.
Funzione e tipologie di
budget.

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

Impostazione
Materiali che
dell'insegnamento/ costituiscono
apprendimento
il supporto
della disciplina
dei contenuti
Ricognizione delle
preconoscenze e
delle aspettative
degli allievi
attraverso dialogo
guidato
Esplicitazione degli
obiettivi
Formulazione dei
singoli concetti
attraverso: lezione
frontale,
presentazione di
lucidi, analisi del
testo, di modulistica
e di documenti
Attività esercitativa

Libro di testo
Codice civile
Testi di
normativa
fiscale
Laboratorio
informatico

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI
PLURI DISCIPLINA
RI
Collegamen
ti effettuati
con altre
discipline

Esplicitazione
livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori
Si fa
riferimento alla
DIRITTO
griglia di
valutazione per TECNICHE
la misurazione
DI
dell'apprendim COMUNICA
ento completa
ZIONE
di indicatori e
descrittori,
inserita nel
PTOF

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
PROF.ssa D’ALCANDRO RITA
CONTENUTI
DISCIPLINARI
MATERIA

Inglese

Conoscenze
teoriche
afferenti alla
disciplina

Marketing:
kinds of
markets.
Market
segments.
Storia:
The Wall
Street Crash.
The Great
Depression.
The New
Deal.
The
Suffragettes.
The universal
Declaration
of Human
Rights.
The Victorian
Age: the
Reform Bills.
Letteratura:
Oscar Wilde
(The Picture
of Dorian
Gray).

OBIETTIVI
SPECIFICI

Competenze Capacità

METODOLOGIA DI
LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

Impostazione
Materiali che
dell'insegnamento costituiscono
\ apprendimento
il supporto
della disciplina
dei contenuti

Comprendere
le idee
principali di
testi di vario
genere.

Presentare il
materiale.
Esprimersi con
Presentare il
buona
materiale
comprensibilità
linguistico.
su argomenti
Verificare la
di uso
comprensione.
quotidiano e
Guidare l'attività
settoriali.
di
produzione orale
Produrre in
e
modo
scritta.
comprensibile
e corretto testi
scritti di
carattere
generale e
specialistico

Libri di
testo.
Schemi e
griglie.
Materiale
autentico.

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI
PLURIDISCIPLINARI

Esplicitazione livelli
di sufficienza:
indicatori e
descrittori

Collegamenti
effettuati con
altre
discipline

Si fa riferimento
alla griglia di
valutazione per la
Italiano
misurazione
Storia
dell'apprendimento
Tecnica
completa di
Professionale
indicatori che è
stata utilizzata nel
corso dell’anno
scolastico e che si
allega al
documento.

PERCORSO DIDATTICO DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
PROF.SSA MARIA CICCOTELLI DI PILLO
CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI E
MEZZI

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PLURIDISCIPLINARITA’

Conoscenze
teoriche
afferenti alla
disciplina

Competenze Capacità

Impostazione
dell’insegnamentoapprendimento
della disciplina

Materiali che
costituiscono
il supporto dei
contenuti

Esplicitazione dei
livelli di sufficienza:
indicatori e
descrittori

Collegamenti effettuati
con altre discipline

Esplicitazione degli
obiettivi a cui è
finalizzata l’attività
di insegnamentoapprendimento.

Libro di testo.

Si fa riferimento alla
griglia di valutazione
per la misurazione
dell’apprendimento,
completa di
indicatori, inserita
nel PTOF.

Italiano.

Entreprise et
communication

Saper cogliere il
messaggio
globale di testi
L’offre d’emploi: scritti ed orali
la lettre de
riguardanti gli
candidature;
argomenti di
studio.
le C.V.
européen;
Saper produrre
le contrat de
travail.
Littérature
Le Naturalisme
et Zola.
Baudelaire.
La Décadence.
Le Symbolisme.
Verlaine.
Huysmans.
Civilisation
Les Institutions
françaises.
L’Union
Européenne et
ses lnstitutions.

Lezioni frontali,
partecipate e
interattive.

frasi semplici ma
chiare e corrette Ascolto, lettura e
riguardanti i testi comprensione
guidata di testi in
presentati.
lingua.
Conoscere la
cultura e la civiltà Guida alla
produzione orale e
dei Paesi di
lingua francese in scritta.
modo da usare la
lingua con
consapevolezza.
Saper migliorare
il metodo di
studio.

Materiale
autentico.
Schemi
riepilogativi.
Strumenti
audiovisivi.

Storia.
Tecnica delle
comunicazioni.

PERCORSO DIDATTICO DI MATEMATICA
PROF. DI PILLO GIANFRANCO
MATERIA

MATERIA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI SPECIFICI

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

Conoscenze teoriche
afferenti alla disciplina

Competenze Capacità

Impostazione
dell'insegnamento
/apprendimento
della disciplina

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti

Saper leggere e
rappresentare
graficamente
semplici funzioni;
saper calcolare limiti
di funzioni;
saper calcolare le
derivate di una
funzione e saper
applicare le regole di
derivazione;
saper individuare
dominio, punti di
discontinuità,
asintoti, massimi e
minimi relativi,
crescenza e
decrescenza di una
funzione.

Esplicitazione
dell'obiettivo a cui
è
finalizzata l'attività.
Lezioni frontali con
risoluzione
di
esercizi
fondamentali
e
formativi in classe.
Lezioni partecipate
o interattive.

Esplicitazione
livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori
Si fa
riferimento alla
griglia di
valutazione del
PTOF

CONCETTO DI
FUNZIONE
Concetto,
rappresentazione
grafica
e lettura di funzioni
fondamentali.
LIMITI: concetto e
calcolo di limiti; forme di
indecisione: calcolo.
CONTINUITÀ:
continuità e punti di
discontinuità delle
diverse specie.
MATEMATICA DERIVATE: significato
geometrico, regole di
derivazione e calcolo;
Crescenza e
decrescenza:
massimi. minimi e
flessi.
Rappresentazione
grafica di una funzione.
STUDIO e
rappresentazione
grafica di una
funzione algebrica.

Libro di testo
Esercizi risolti.
Appunti.
Schemi
riepilogativi
Mappe concettuali

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
Prof. ssa Tomeo Roberta
MATERIA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI SPECIFICI

METODOLOGIA
DI LAVORO

Conoscenze teoriche
afferenti alla
disciplina

Competenze Capacità

Impostazione
dell'insegname
nto/apprendi
mento della
disciplina
Analisi di casi
concreti

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI PLURI DISCIPLINARI

Materiali che Esplicitazio Collegamenti
costituiscono ne livelli di
effettuati
il supporto sufficienza:
con altre
dei contenuti indicatori e
discipline
descrittori
Principali canali di
Saper riconoscere i
L.I.M.
Indicatori e
DIRITTO/ informazione: ISTAT
principali canali di
descrittori
Storia,
ECONOMIA Le informazioni sul
informazione e i
LIBRO DI
come
costo della vita
principali strumenti di Inquadramento TESTO
deliberati
Tecn.
L’informazione su
misurazione dei
della
nel PTOF
occupazione e
fenomeni economici problematica
Professionali
povertà
e finanziari
Materiale
dei servizi
Saper riconoscere i
Discussione
consegnato
commerciali,
Il contratto in
diversi strumenti di
guidata
dal docente
generale
tutela predisposti dal
Tecniche di
L’autonomia
legislatore a tutela
Domande
comunicazio
contrattuale
della condizione del
guida
Schemi e
ne,
L’accordo e la
lavoratore
mappe
conclusione del
subordinato.
concettuali
Inglese
contratto
Riconoscere dalla
Gli elementi essenziali lettura di un
e accidentali del
contratto i suoi
contratto
elementi essenziali e
I principali contratti di accidentali.
impresa
Individuare in
I principali contratti di fattispecie
lavoro
contrattuali concrete
il momento
La disoccupazione
perfezionativo del
giovanile, i giovani
contratto e gli effetti
“Neet” in Italia
che ne scaturiscono.
La festa nazionale del Individuare, in
2 giugno: la nascita
situazioni concrete, il
della Repubblica
tipo contrattuale e di
italiana
conseguenza gli
effetti e gli obblighi
Cenni sul sistema
per le parti
tributario

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
PROF. DANIELE FORLANO: SCIENZE MOTORIE

MATERIA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

Funzioni della
motricità
Funzioni del corpo
per le
comunicazioni
interpersonali
Norme di
comportamento
per la prevenzione
EDUCAZIONE degli infortuni
FISICA
Schemi motori
Pratica sportiva
Educazione
sanitaria e primo
soccorso
Educazione
stradale e
valutazione dei
vari
comportamenti

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA DI
LAVORO

Trasferire abilità
in realtà
ambientali
diverse

Esplicitazione
dell'obiettivo a cui è
finalizzata l'attività.
Lezioni frontali
esercizi specifici
Lezioni partecipate o
interattive.

Coordinare per
sviluppare
attitudini
psicomotorie
Sviluppare
abilità motorie
sia di tipo
coordinativo
che
condizionale

STRUMENTI
MEZZI
Palestra
Campo
all’aperto
Ambiente
naturale
Piccoli attrezzi:
palloni,
funicelle,
palloni
medicinali
Video cassette
didattiche

CRITERI
VALUTAZIONE
Si fa riferimento
alla griglia di
valutazione
inserita nel PTOF

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
PROF. ALESSIO PRIMANTE

RELIGIONE

MATERIA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI
SPECIFICI

Conoscenze teoriche afferenti
alla disciplina

Competenze Capacità

METODOLOGIA
DI LAVORO

Impostazione
dell'insegnamento
\apprendimento
della disciplina
Pensare se stessi e pensare il
Confrontarsi ed
Per favorire il
argomentare la
mondo
rapporto tra le
necessità e la
esigenze formative
difficoltà di
- globalizzazione del ragazzo e le
costruzione della
fondamentalismo - sincretismoconoscenze con la
relazione.
eclettismo- dialogo
disciplina si è
Considerare i propri
interreligioso-Noi e l’altro
pregiudizi e difficoltà insistito sul
nell’incontro della
confronto, sul
L'etica della vita
diversità culturale
dialogo e sul
Discutere e rilevare il metodo di
valore sociale dei
-La scienza si emancipa dalla
correlazione
mass media
tutela religiosa: conflitto e
prendendo in
Distingue tra
rottura -La riconciliazione:
linguaggio religioso e considerazione la
scienza e teologia in cammino
linguaggio scientifico realtà del vissuto di
insieme-La bioetica ed i suoi
È consapevole che
ogni discente. Lo
criteri di giudizio- L’etica laica e
ogni persona è
studio della
impegnata nella
l’etica cattolica sulla
disciplina ha avuto
tutela della vita
vita:procreazione assistita,
il centro nel testo
individua i motivi
aborto, biotecnologie ,
in adozione e nella
della crisi della
eutanasia, clonazione,
lettura di
famiglia ed il ruolo
manipolazioni genetiche,
costruttivo dei suoi
documenti. Sono
crioibernazione , donazione
componenti
stati attuati i
degli organi, testamento
riconosce alla
seguenti metodi
famiglia il ruolo
biologico
operativi e
primario
strategie di
La famiglia di ieri e la famiglia di dell’educazione dei
esperienza: lavoro
figli
oggi
descrive il significato a gruppo, ricerca
del matrimonio
attiva, lettura e
-Matrimonio e famiglia nel
sacramento e del
interpretazione di
conteso culturale
matrimonio civile
articoli di giornale,
contemporaneo -Aspetti
considerare e
testi letterari e
argomentare l’azione
sociologici, psicologici,
della Chiesa nel corso biblici, lettura del
pedagogici ed etici della
libro di testo,
famiglia- Il matrimonio canonico della storia
visione e analisi di
-Il matrimonio civile
film e documentari,
discussione guidata
La Chiesa ed i problemi del
in classe.
mondo moderno
- La Chiesa ed i totalitarismi del
Novecento- La “ Terza via “:
condividere per il bene comune
-Una politica per l’uomo, un
ambiente per l’uomo,
un’economia per l’uomo, una
scienza per l’uomo

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI
PLURI DISCIPLINARI

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti
Libro di testo
sussidi
multimediali
proiezioni video
ricerche
multimediali
riviste scientifiche
e magisteriali
articoli di giornali
testi letterari
testi Sacri delle
religioni
schemi
testimonianze

Esplicitazione livelli di
sufficienza:
indicatori e descrittori

Collegamenti
effettuati con
altre discipline

LIBRO in adozione:
L .SOLINAS
Tutti i colori della
Vita
EDITRICE SEI

La verifica è stata
utilizzata come
momento formativo ed
ha permesso di
accertare il grado di
apprendimento e
maturità globale
raggiunto dall’alunno.
Attraverso:colloqui,
dialoghi, conversazioni
aperte e confronto di
opinioni, compiti a
casa. Nella valutazione
finale il livello di
sufficienza è stato
raggiunto se l’alunno
ha dimostrato di aver
conseguito i seguenti
indicatori: frequenza,
interesse,
partecipazione

Psicologia e
Comunicazione
Storia
Inglese
Diritto

Consiglio di classe con firma dei docenti

N°

COGNOME E NOME

MATERIA

1

CARAVAGGIO SANDRA

Lingua e letteratura italiana Storia

2

D'ALICANDRO RITA

Lingua inglese

3

CICCOTELLI DI PILLO MARIA Lingua Francese

4

DI PILLO GIANFRANCO

Matematica

5

TOMEO ROBERTA

Diritto ed economia

6

DE FILIPPIS MARINA

Tecnica Professionale dei
Servizi Commerciali

7

LABBROZZI DINA

Tecniche di comunicazione

8

FORLANO DANIELE

Scienze motorie e sportive

9

FINALDI GIAMPAOLO

Informatica e laboratorio

10

PRIMANTE ALESSIO

Religione cattolica

11

SAVINO SABRINA

12

VALENTE ANGELA

FIRMA

Sostegno
Sostegno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Orecchioni

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
INDICATORI

DESCRITTORI LIVELLO

PUNTI

5
PIENO POSSESSO DI CONTENUTI E METODI.
4

AVER ACQUISITO I
CONTENUTI E I
METODI PROPRI
DELLE SINGOLE
DISCIPLINE.

SAPER COLLEGARE I
NUCLEI TEMATICI
FONDAMENTALI DELLE
DISCIPLINE IN UNA
TRATTAZIONE
PLURIDISCIPLINARE.

SAPER ARGOMENTARE
UTILIZZANDO ANCHE LA
LINGUA STRANIERA.

CONSAPEVOLE PADRONANZA DI CONTENUTI E METODI.
3
PADRONANZA ESSENZIALE DI CONTENUTI E METODI.
CONOSCE IN MODO PARZIALE E FRAMMENTARIO I NUCLEI TEMATICI.
COLLEGA IN MODO AUTONOMO, CONSAPEVOLE E COERENTE.

5

RIESCE A COLLEGARE I CONTENUTI IN MODO CORRETTO.

4

RIESCE, GUIDATO, AD EFFETTUARE COLLEGAMENTI ESSENZIALI.

3

DIFFICOLTA' NEL COLLEGARE I NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
DELLE DISCIPLINE.

2-1

ARGOMENTA EVIDENZIANDO CAPACITA' CRITICHE UTILIZZANDO UN
LINGUAGGIO RICCO E PERSONALE.

5

ARGOMENTA CON ORGANICITA' E CORRETTEZZA.

4

ARGOMENTA IN MODO ESSENZIALE ATTRAVERSO UN LINGUAGGIO
SPECIFICO NON SEMPRE ADEGUATO.

3

ARGOMENTA IN MODO DISORGANICO ED INCERTO.

SAPER UTILIZZARE I
CONTENUTI ED I
FONDAMNETALI STRUMENTI
DELLE DISCIPLINE TRAENDO
SPUNTO ANCHE DA
PERSONALI ESPERIENZE, PER
ANALIZZARE E COMPRENDERE
LA REALTA' ED AFFRONTARE LE
PROBLEMATICHE PROPOSTE.

2-1

2-1

AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE INQUADRANDOLE IN
MODO CONSAPEVOLE ED AUTONOME, PROPONENDO SOLUZIONI
ESAUSTIVE.
AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE IN MODO CORRETTO.

5

AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE INQUADRANDONE GLIA
SPETTI FONDAMENTALI E PERVENENDO, SE GUIDATO, A SOLUZIONI
PERTINENTI.

3

ARRIVA A SOLUZIONI PARZIALI E NON SEMPRE CORRETTE.

4

2-1

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ______/20

Griglia di valutazione della Seconda Prova
INDICATORI

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

MEDIOCRE

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza dei nuclei
fondanti della disciplina e
corretta analisi,
identificazione ed
interpretazione dei dati.

Conoscenza,
identificazio
ne ed
interpretazio
ne dei dati
ottima
5

Conoscenza,
identificazione ed
interpretazione dei
dati
sostanzialmente
corretta
4

Conoscenza,
identificazione
ed
interpretazione
dei dati
sufficientement
e corretta
3

Conoscenza,
identificazione
ed
interpretazion
e dei dati
imprecisa e
con errori
2

Individuazione della giusta
strategia risolutiva con
particolare riferimento al
corretto uso delle
metodologie tecniche professionali specifiche di
indirizzo, delle
rappresentazioni contabili
e dei procedimenti di
calcoli.
Completezza dello
svolgimento del rispetto
dei vincoli e dei parametri
della traccia e di eventuali
relazioni interdisciplinari.

Ottima
l'individuazi
one della
giusta
strategia
7

Buona
l'individuazione
della giusta
strategia
6-5

Individua una
strategia
risolutiva
sufficientement
e corretta
4

Individua una
strategia
risolutiva
imprecisa e
disorganica
3-2

Conoscenza
gravemente
lacunosa,
identificazione
ed
interpretazione
dei dati con
gravi errori
1
Non riesce ad
Individuare la
giusta strategia
risolutiva
1

Ha
completato
lo
svolgimento
nel rispetto
dei vincoli e
dei
parametri
della traccia

Ha completato lo
svolgimento
rispettando,
sostanzialmente, i
vincoli e i parametri
della traccia

Lo svolgimento
risulta svolto nel
sufficiente
rispetto di
vincoli e dei
parametri della
traccia

Lo
svolgimento
risulta
incompleto ed
i vincoli e i
parametri
della traccia
non sono stati
rispettati
completament
e

(e di eventuali relazioni
interdisciplinari.)

4

(e di eventuali
relazioni
interdisciplinari.)

(e di eventuali relazioni
interdisciplinari.)

3

Utilizza il linguaggio specifico della
disciplina ed è capace di
argomentare, collegare e
sintetizzare le informazioni, anche
con il contributo di originalità.
3

(e di eventuali relazioni
interdisciplinari.)

1

(e di eventuali
relazioni
interdisciplinari.)

5

Correttezza nell’utilizzo del
linguaggio specifico della
disciplina e capacità di
argomentazione,
collegamento e sintesi
delle informazioni, anche
con il contributo di
originalità.

Lo svolgimento
risulta
incompleto o
nullo ed i vincoli
e i parametri
della traccia non
sono stati
rispettati

Utilizza il
linguaggio
specifico della
disciplina ed è
sufficientement
e capace di
argomentare,
collegare e
sintetizzare le
informazioni,
2

2
Non è capace di utilizzare
correttamente il linguaggio
specifico della disciplina;
superficiale e/o carente la
capacità di argomentare,
collegare e sintetizzare le
informazioni
1

TOTALE

______/20

GRIGLIA PRIMA prova:
PARTE COMUNE
MACROINDICATORI
Organizzazione del
testo

Competenza
linguistica

Competenza
culturale e critica

INDICATORI

DESCRITTORI
Testo ben articolato,
Ideazione,
organico, coeso e coerente
pianificazione e
Testo complessivamente
organizzazione
organico e sufficientemente
del testo.
coerente
Coesione e
Testo disorganico
coerenza testuale Testo gravemente
disorganico
Elaborato grammaticalmente
Ricchezza e
corretto, esposizione chiara,
padronanza
lessico appropriato
lessicale.
Sporadici errori, esposizione
Correttezza
abbastanza scorrevole,
grammaticale
lessico complessivamente
(ortografia,
appropriato
morfologia e
Frequenti errori, esposizione
sintassi);
non sempre scorrevole,
uso corretto ed
lessico talvolta ripetitivo
efficace della
Testo gravemente scorretto;
punteggiatura
lessico improprio
Conoscenze e riferimenti
Ampiezza e
culturali ampi e precisi;
precisione delle
capacità di rielaborazione
conoscenze e dei critica sicura, originale e
riferimenti
approfondita
culturali.
Conoscenze e riferimenti
Espressione di
culturali soddisfacenti;
giudizi critici e
capacità critica significativa
valutazioni
Conoscenze e riferimenti
personali
culturali imprecisi; capacità
critica limitata
Conoscenze e riferimenti
culturali scorretti o carenti;
capacità critica molto
superficiale

VALUTAZIONE
20-16
15-10
9-5
4-1
20-16
15-10

9-5
4-1
20-16

15-10
9-5
4-1

TOTALE

VALUTAZIONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA A

INDICATORI
Rispetto dei vincoli
posti nella
consegna

Comprensione del
senso complessivo
del testo

DESCRITTORI
Perfetto rispetto dei vincoli posti
Accettabile rispetto dei vincoli posti
Qualche imprecisione nel rispetto dei
vincoli
Mancato rispetto dei vincoli
Comprensione del testo completa,
articolata e precisa
Buona comprensione del testo
Comprensione sostanziale, ma
superficiale del testo
Errata comprensione del testo

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica

Interpretazione del
testo

Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti
Analisi accettabile a tutti i livelli
richiesti
Analisi poco puntuale o carente
rispetto alle richieste
Analisi gravemente carente
Articolata nel rispetto di tutte le
consegne, approfondita e
argomentata, chiara ed efficace
Complessivamente rispettosa delle
consegne, discretamente articolata e
argomentata, chiara ed efficace
Incompleta, superficiale, imprecisa
Gravemente limitata

VALUTAZIONE

5-4
3-2
1
0,5
10-9
8-6
5-3
2-1
10-9
8-6
5-3
2-1
15-12
11-8
7-4
3-1
TOTALE

VALUTAZIONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI

Individuazione perfetta di tesi e
Individuazione
argomentazioni presenti nel testo
corretta di tesi e
Individuazione corretta della tesi e
argomentazioni
riconoscimento delle principali
presenti nel testo
argomentazioni presenti nel testo
Individuazione imprecisa di tesi e
argomentazioni
Errata o assente individuazione di
tesi e argomentazioni presenti nel
testo
Sviluppo del percorso ragionativo
Sviluppo del percorso con coerenza e con utilizzo di
ragionativo
connettivi pertinenti
Percorso ragionativo
sostanzialmente coerente e con
utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato
Diverse incoerenze nel percorso
ragionativo
Gravi incoerenze nel percorso
ragionativo
Piena correttezza e congruenza dei
Riferimenti culturali
riferimenti culturali utilizzati per
utilizzati per
sostenere l’argomentazione
sostenere
Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
l’argomentazione
dell’argomentazione
sostanzialmente appropriato
Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
dell’argomentazione spesso
inappropriato
Riferimenti culturali limitati e loro
utilizzo gravemente improprio

VALUTAZIONE

10-9
8-6
5-3
2-1
15-10
9-7

6-3
2-1
15-10
9-7
6-3
2-1
TOTALE

VALUTAZIONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA C
INDICATORI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo
dell’esposizione

Articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

DESCRITTORI
Puntuale e articolata pertinenza
del testo nel rispetto delle
consegne
Sostanziale pertinenza del testo e
rispetto quasi completo delle
consegne
Parziale pertinenza del testo e
delle sue consegne
Gravi carenze di pertinenza del
testo e di rispetto delle consegne
Esposizione ordinata e lineare
Esposizione sostanzialmente
ordinata e lineare
Esposizione disordinata
Esposizione gravemente
disordinata
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti e articolati
Conoscenze e riferimenti culturali
sostanzialmente corretti e
articolati
Imprecisioni ed errori nei
riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione
Gravissime lacune ed errori nei
riferimenti utilizzati
nell’esposizione

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

10-9
8-6
5-3
2-1
15-10
9-7
6-3
2-1
15-10
9-7

6-3
2-1
TOTALE

Consiglio di classe con firma dei docenti

NO

MATERIA

E NOME

FIRMA

I

I

CARAVAGGIO SANDRA

2
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4
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I

FORLANO DANIELE

9

FINALDI GIAMPAOLO
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SAVINO SABRINA

t2

VALENTE ANGELA
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L DIRIG ENTE SCOLASTICO

Giovanni Orecchioni

