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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

n. totale allievi 14

n. maschi 9

n. femmine 5

n. studenti che frequentano per la seconda volta 0

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico 4

n. studenti provenienti da altre scuole 0

n. studenti che studiano all’estero 0

n. studenti BES 1

n. studenti DSA 2

n. studenti NAI 0

n. ulteriori studenti con PDP 0

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, composta in terza da 15 allievi, in quarta aveva registrato l’inserimento di

un’allieva proveniente da un’altra scuola; per due bocciature in quarta, nell’anno in corso, si

compone di 14 allievi cinque ragazze e nove ragazzi. Solo 9 allievi hanno un percorso

scolastico lineare e n.7 non hanno mai riportato debiti formativi nel corso della loro carriera

scolastica.

Sono due gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento e uno con bisogni educativi

speciali. Per due di questi allievi grazie all’efficacia dell’utilizzo di strumenti compensativi e

dispensativi individuati si sono raggiunti i risultati previsti. In particolare uno di questi,
allievo, atleta di alto livello, ha anche riportato importanti risultati nel nuoto a livello
nazionale ed europeo; un’allieva extracomunitaria, con difficoltà linguistiche iniziali, con un

recupero progressivo si è integrata  pienamente.

Ad eccezione di tre studenti, la classe ha mantenuto una frequenza costante. Nel corso del

triennio la classe ha mantenuto la continuità didattica per tutti i docenti.

La classe distintasi per il temperamento tranquillo e il rispetto delle regole non ha mostrato

altrettanto interesse e partecipazione alle proposte didattiche, infatti il livello degli interventi

nel corso delle lezioni è stato sempre molto basso. Per quanto riguarda più nello specifico il

profitto, i risultati possono considerarsi in generale, per i più, positivi, tenendo anche conto

della difficoltà iniziali. C’è ancora chi incontra qualche difficoltà in alcuni ambiti disciplinari,

per alcuni permangono carenze pregresse in matematica e economia aziendale a causa di un

metodo di studio non sempre efficace e per la modesta capacità di elaborazione personale.
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Una parte della classe ha avuto un atteggiamento responsabile nei confronti del lavoro

didattico e in alcune discipline si è dimostrata particolarmente ricettiva alle nuove proposte

ed agli stimoli ricevuti; un'altra parte della classe, pur con sufficienti capacità, non ha

dimostrato un impegno continuativo con uno studio superficiale e selettivo; pochi altri

invece sono stati scarsamente efficaci nell'organizzazione del proprio lavoro, selezionando a

volte lo studio delle discipline. Nell’ultima parte dell’anno scolastico in corso, con un

impegno più fattivo e interventi mirati, alcuni hanno recuperato parte dei ritardi accumulati

in precedenza. Il livello di profitto raggiunto risulta mediamente sufficiente con risultati

buoni solo in alcuni casi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI

La classe ha raggiunto in modo differenziato i seguenti risultati di apprendimento proposti
nella programmazione di inizio anno scolastico:

risultati di apprendimento
● agire in base ad un sistema di valori e regole per partecipare in modo consapevole

alla vita civile, sociale ed economica a livello locale, nazionale e comunitario;
● porsi con atteggiamento razionale, flessibile e responsabile in un'ottica di

apprendimento permanente utilizzando gli strumenti culturali e metodologici in
modo critico;

● padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative;

● utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire nei diversi ambiti
e contesti anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e della cultura, per interpretare
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

● padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica
per la comprensione delle discipline scientifiche ed economiche; utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, nella loro
dimensione locale e globale;

● analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e
sociali  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;

● distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di
convenienza per individuare soluzioni ottimali;

● agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire al suo adeguamento
organizzativo e tecnologico;

● elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a
strumenti informatici.

risultati di apprendimento riguardo alle competenze chiave
● Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie

fonti e varie modalità di informazione;
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● Organizzare il proprio apprendimento scegliendo il metodo di studio più congeniale
alle proprie attitudini;

● Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità;

● Valutare i vincoli e le possibilità esistenti definendo strategie di azione e valutando i
risultati raggiunti;

● Comprendere messaggi di genere diverso trasmessi utilizzando linguaggi diversi
mediante diversi supporti;

● Rappresentare eventi, fenomeni, principi, leggi, concetti e procedure utilizzando
linguaggi diversi, diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti;

● Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista e gestendo le conflittualità
per contribuire all'apprendimento comune;

● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale;
● Fare valere i propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo quelli altrui, i limiti e

le responsabilità;
● Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi;
● Raccogliere e valutare i dati proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di

problema,  contenuti e metodi delle diverse discipline;
● Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche

appartenenti a diversi ambiti disciplinari;
● Saper cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti di

fenomeni, eventi e concetti;
● Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità
● Distinguere fatti da opinioni.

risultati di apprendimento professionali
● agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire al suo adeguamento

organizzativo e tecnologico
● elaborare, interpretare e rappresentare dati aziendali con il ricorso a strumenti

informatici e software gestionali
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento
● disciplinare
● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, nella loro

dimensione locale e globale
● analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e

sociali

DIDATTICA INTEGRATA

Si rimanda al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2021/2022 (allegato al

PTOF) per l’illustrazione di come il Collegio dei Docenti ha utilizzato la DDI.

La classe, nei due anni precedenti, ha perso l’occasione di tutta una serie di esperienze in

presenza, come viaggi d’istruzione, convegni e attività progettuali che ne avrebbero
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sicuramente agevolato e migliorato la crescita non solo culturale ma anche sociale.

Quest’anno si è recuperato parte del tempo perduto ma, il lockdown della primavera 2020 e

il prolungarsi della DDI dello scorso anno per tutta la classe e il ricorso alla stessa per alcuni

allievi a livello individuale anche quest’anno, non ha consentito ai discenti di completare al

meglio il percorso di maturazione e sviluppo delle competenze previste, che ha creato

scompensi soprattutto per gli allievi più fragili e carenti.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Ciascun insegnante ha avuto cura di adattare il proprio metodo di insegnamento alla

tipologia di obiettivo da raggiungere e alle caratteristiche degli allievi. Al fine di potenziare il

livello di autonomia operativa e migliorare le capacità di apprendimento, la lezione frontale,

di norma, è stata finalizzata alla sola trasmissione dei contenuti. Per il resto, sono state

utilizzate metodologie quali la lezione dialogata, il lavoro di gruppo e la discussione, al fine di

migliorare la comunicazione ed il confronto in un’ottica motivazionale e di apprendimento

attivo. Le attività di ricerca, il problem solving e il brainstorming sono stati utilizzati per

sviluppare l’autonomia e la progettualità. Lo studio dei casi è stato finalizzato all’analisi di

fenomeni complessi non solo con riguardo ai contenuti ma anche alle modalità di approccio.

Il Cdc si è avvalso di metodologie di didattica inclusiva (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e
Circ. Min. n. 8 del 06/03/2013 sui Bisogni Educativi Speciali).
Per quanto riguarda i metodi e le strategie utilizzati nella fase in cui si è operato a distanza si

rimanda allo specifico paragrafo sulla DDI.

MEZZI E STRUMENTI

Oltre ai libri di testo o le fonti proprie delle singole discipline, sono stati utilizzati il

laboratorio di informatica (anche per Economia aziendale e Matematica), internet, posta

elettronica, sussidi audiovisivi, riviste specializzate, fotocopie, la palestra, biblioteca, aule di

lingue, Microfono, Webcam, portatile e/o computer, smartphone.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Sono stati utilizzati:
• prove scritte (per le materie in cui è prevista la valutazione scritta) in numero congruo,

programmate con opportuno anticipo e suddivise in modo il più possibile omogeneo
nell'arco dei quadrimestri, evitando in linea di massima sovrapposizioni nella stessa
giornata di verifiche di più materie: tali prove sono servite a valutare il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati sia a livello interdisciplinare che in ogni
disciplina nella sua specificità

• prove oggettive finalizzate prevalentemente a ricavare elementi utili sull'acquisizione di
conoscenze e di abilità;

• prove orali: anche in questo caso in numero congruo e distribuite nell’arco di tutto il
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corso dei quadrimestri, nella forma di interrogazioni, relazioni su approfondimenti,
ricerche personali e di colloqui con gli allievi finalizzati a verificare, oltre alle conoscenze,
le capacità espositive, argomentative e critiche;

• contributi degli allievi: tutti gli interventi e le iniziative individuali o di gruppo degli allievi
che hanno in qualche modo favorito la didattica e rese più interessanti e partecipate le
lezioni soprattutto nella delicata fase in cui la didattica è stata realizzata a distanza.

 
TIPOLOGIA Ita Sto Ing Mat Ec.

Az
Dir Ec

pol
Inf Sci

Mot
Irc

interrogazione lunga X X X X X X

interrogazione breve X X X X X X X X

tema o problema X X X X X X

traduzione e versione X

prove strutturate X X X x X X X

prove semi-strutturate X X X x X X
relazione X X x X

esercizi X X x X X X X

lavoro in coppia/di gruppo X X X x X X X

prove di ascolto X

domande flash X X X x X X

prove di laboratorio X x X

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Per la valutazione periodica e finale e del voto di condotta il Consiglio di Classe si è attenuto

a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato nel PTOF, che viene allegato al

presente documento.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il

normale svolgimento delle lezioni, attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi

presentavano lacune, le esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, le letture e

discussioni di approfondimento, le verifiche formative frequenti e gli interventi mirati

individuali.

Gli interventi di tipo straordinario sono stati effettuati, secondo quanto deliberato dal

Collegio Docenti, con l’attivazione di corsi di recupero pomeridiani, con lo sportello aperto e

con il recupero in itinere.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (nel triennio)

Il nostro istituto si raccorda fortemente con il mondo produttivo locale e ha introdotto già

dal 1992 gli stage aziendali. Tutti gli allievi della classe hanno compiuto il percorso di PCTO

previsto. La quota principale è stata rivolta alle esperienze in azienda (stage).

In dettaglio le attività che gli studenti hanno seguito nell’ambito del ASL sono:

● Formazione sulla sicurezza: modulo base sulla sicurezza con certificazione

● Laboratori sul curriculum vitae Europass con esperti

● Lezione e simulazione di colloquio di lavoro anche in lingua straniera con esperti

● Stage, mediamente, di 4 settimane con immissione nel processo produttivo presso

studi professionali, associazioni, Enti pubblici e imprese del territorio. Tutti gli
studenti hanno completato il loro percorso PCTO con gli stages estivi dell’a.s.
scorso, un allievo ha adempiuto il compito con l’attività sportiva di nuoto
agonistico.

● Conferenze e/o corsi su aspetti di organizzazione d’impresa tenuti da imprenditori ed

esperti

In dettaglio le attività che gli studenti hanno seguito nell’ambito del PCTO sono:
● Il 27 settembre 2021, presso il Teatro “don Bosco, al convegno: “Da Assisi, le

dodici richieste per un nuovo modello di sviluppo economico”, con la preziosa
testimonianza dell’esperienza dell’imprenditore di Fiume veneto Edoardo
Roncadin, numero uno del gruppo Bofrost in Europa.

● Partecipazione workshop nell’ambito di Punto d’incontro, il 28 ottobre 2021, presso

la fiera di Pordenone, dedicata al lavoro, alla formazione e all’orientamento. La

manifestazione ha dato agli allievi, con workshop mirati, un’agevole opportunità di

entrare in contatto con molti atenei del nord est (Gorizia, Udine, Pordenone, Trieste e

Venezia) e con realtà presenti sul territorio che si occupano di accompagnare gli

studenti nel mondo del lavoro o ulteriori percorsi di studi, è stata anche l’occasione
per esplorare scenari futuri in autonomia, assecondando le proprie curiosità,
inclinazioni, propensioni.

● Ciclo di conferenze on line, organizzate dall’associazione “N. Bobbio” di
Pordenone, nel quadro della conferenza sul futuro dell’Europa, lanciata dal
Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio: il 15 gennaio 2022 in
diretta web, la conferenza: “l’Europa e la sfida del costituzionalismo comunitario”,
tenuta del prof. Giuliano Amato; il 22 gennaio 2022, in diretta web, la conferenza
dal titolo: il futuro dell’Europa, energia e clima, l’altra faccia della medaglia,
tenuta dal prof. Alberto Clò

● Visita aziendale guidata presso l’azienda LEF - lean experience factory di S. Vito al
Tagliamento il 15.03.2022

● Il 29.03.2022 nell’auditorium dell’Istituto per l’orientamento in uscita incontro: la
presentazione dell’offerta formativa afferente al Consorzio Universitario di
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Pordenone. Con le facoltà di Infermieristica, Design del prodotto e Scienze e
tecnologie multimediali. Il 31.03.2022 incontro con la facoltà di Banca e Finanza

● Relativamente al quarto anno un allievo ha frequentato il corso di preparazione ed
ha sostenuto l’esame per la certificazione ldi lingua inglese conseguendo il livello
C1.

ATTIVITÀ DNL (DISCIPLINE NON LINGUISTICHE) IN LINGUA STRANIERA

La classe ha seguito un percorso di esposizione alla lingua straniera e conoscenza di

tematiche economiche della durata di 4 ore con un lettore madrelingua Inglese,

proseguendo analoga attività svolta in quarta per 8 ore.

ARGOMENTI A CARATTERE INTERDISCIPLINARE E/O PLURIDISCIPLINARE

I componenti del CdC hanno individuato, in coerenza con il PECUP di istituto e la loro

programmazione, i seguenti argomenti che hanno carattere pluridisciplinare. La trattazione

di tali argomenti, anche se non ha dato luogo a veri e propri percorsi paralleli, è stata

tuttavia un momento essenziale per sviluppare nell’allievo un’attenzione capace di andare

oltre l’interesse disciplinare aiutandolo a cogliere quei legami, più o meno espliciti, che

rendono possibile guardare allo stesso fenomeno da diverse angolazioni:

● Storia dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni

● Riflessioni critiche su cause, conseguenze, influenze degli aspetti bellici e

autoritarismi nel mondo contemporaneo

● I diritti umani: Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e sua

implementazioni nella realtà

● GDPR Sicurezza e Privacy: profilazione, aspetti legali, sicurezza informatica

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO ED INTEGRAZIONE DEL CURRICULUM
La classe ha partecipato ai seguenti eventi:

● 17 settembre 2021, presso il teatro G. Verdi di Pordenone, nell’ambito della
manifestazione “Pordenonelegge”, all’incontro “Risorgere in prosa” dal Titolo: il
racconto dell’unificazione italiana nelle novelle da I. Nievo a L. Pirandello”.

● Il 21 ottobre 2021, presso l’auditorium dell’Istituto, All’incontro con l’autore
afghano Fawad e Raufi, previsto dal progetto POF 2021/2022: “dopo l’11
settembre” formativo per le tematiche di stringente attualità trattate e per il
carattere di trasversalità.

● Ciclo di 12 ore di lezioni pomeridiane per la preparazione alla prova INVALSI di
inglese, tenute in 6 incontri dalla professoressa Brigida Castaldi il 12 e 19
novembre e il 3, 10, e 17 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022

● Il 01.12.2021 la classe ha partecipato all’evento della giornata mondiale
HIV/AIDS; con il dott. Massimo Crapiz e l’infettivologo Ada Moznich

● Dal 06.04.2022 al 09.04.2022 viaggio di istruzione a Firenze.
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INDICAZIONI SU SECONDA PROVA SCRITTA DISCIPLINARE

In rispetto a quanto previsto dall’O.M. per gli esami di stato, le caratteristiche della seconda

prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i quali

contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina

caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova. La griglia di

valutazione, in ventesimi, proposta dall'Istituto è allegata al presente documento.

SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME

Il CdC prevede di effettuare una simulazione di prima prova il giorno 23/05/2022 e una di

seconda prova il giorno 24/05/2022.

Alcuni docenti del CdC svolgeranno delle simulazioni di colloquio.

Sempre in vista del colloquio gli allievi sono e saranno seguiti nel predisporre la

relazione/presentazione per esporre le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le

competenze trasversali e per l'orientamento e ad individuare le parti più significative svolte

in questo ambito.

RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI

Visto il D.M. n° 11 del 30 gennaio 2003, art. 5 e il D.M. n° 358 del 18 settembre 1998, il

Consiglio di Classe delibera di raggruppare le materie per Aree Disciplinari nel seguente

modo:

● Area letteraria-linguistica: Italiano, Storia, Lingue Straniere;

● Area scientifica/professionale: Economia Aziendale, Diritto, Economia Politica,

Matematica.

ALLEGATI

● Relazioni Finali Docenti con programmi dettagliati (compresa Educazione Civica)

● PECUP dell’indirizzo SIA

● Griglia di valutazione orale ministeriale

● Tabella ministeriale conversione crediti

● Criteri di valutazione - estratto del PTOF

● Griglia di valutazione prima prova proposta

● Griglia di valutazione seconda prova proposta
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina DIRITTO

Docente GRASSO ANGELO

Data 05.052022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe, durante il corso dell’anno scolastico si è dimostrata disciplinata ma, sovente, poco

interessata alla programmazione didattica proposta.

Per quanto attiene al risultato del profitto scolastico, si sono distinte tre diverse fasce di

livello di apprendimento. tre allievi, particolarmente motivati all’ascolto dei contenuti, con

un buon grado di preparazione di base, supportati da uno studio della disciplina costante ed

assiduo, hanno ottenuto buoni risultati.

Un secondo gruppo di sette allievi, con un impegno non sempre adeguato, spesso finalizzato

al solo risultato immediato della verifica piuttosto che per un effettivo interesse di portata

più generale, ha riportato risultati mediamente più che sufficienti; per questi le prestazioni

sono risultate non sempre originali e piuttosto accademiche.

Quattro allievi, per cui rimane una certa fragilità generale per una serie di lacune pregresse,

una ridotta capacità di sintesi, una scarsa capacità di linguaggio, nella valutazione dei

contenuti disciplinari hanno appena raggiunto la sufficienza.



RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Gli allievi della classe hanno raggiunto in modo differenziato il livello base dei seguenti

risultati di apprendimento proposti nella programmazione disciplinare: Sono in grado di

analizzare situazioni giuridiche, politiche e sociali individuando elementi e caratteristiche.

Sanno applicare le norme generali ed astratte ai casi concreti utilizzando procedimenti

logico-deduttivi Sanno. comprendere i cambiamenti sociali e politici, con l’evoluzione dei

bisogni. Sanno analizzare i fatti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi. Sanno orientarsi ed accedere alla

normativa vigente. Sanno utilizzare il linguaggio specifico della materia. Riconoscono negli

articoli di quotidiani e riviste specializzate la correlazione con gli argomenti trattati;

Individuano e comprendono i diversi strumenti utilizzati dallo Stato per il raggiungimento

degli obiettivi politici di governo.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale; discussione

dialogata; problem solving; approfondimenti su temi specifici.

MEZZI E STRUMENTI

Oltre all'uso del libro di testo e alla Costituzione Italiana sono stati utilizzati: internet;

fotocopie da altri testi, schemi prodotti dal docente.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: Interrogazione lunga; Interrogazione

breve; esercizi del libro di testo: Domande a risposta aperta; Domande a risposta multipla.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Per la valutazione periodica e finale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

Metodo di studio, cioè la capacità di organizzare il proprio lavoro.

Partecipazione, intesa come capacità dello studente di relazionarsi con le attività della classe
e di contribuire al dialogo educativo.

Impegno, come comportamento dello studente rispetto all’adempimento dei doveri.

Progressione rispetto ai livelli di partenza.

Profitto, valutato sulla base degli obiettivi cognitivi raggiunti dallo studente: conoscenze
evidenziate, competenze acquisite e abilità dimostrate.
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Nell’attribuzione dei voti sono stati adottati i criteri comuni previsti nel Piano dell’Offerta

Formativa su scala da 1 a 10. La valutazione è stata esplicitata nelle singole prove tramite

giudizio o griglia di correzione. Per definire la corrispondenza tra i voti e livelli di conoscenza,

competenze e capacità ci si è attenuto a quanto stabilito nel POF.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il

normale svolgimento delle lezioni, attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi

presentavano lacune, le esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, le letture e

discussioni di approfondimento, le verifiche formative frequenti e gli interventi mirati

individuali. Gli interventi di tipo straordinario sono stati effettuati, secondo quanto

deliberato dal Collegio dei Docenti, con il recupero in itinere.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina DIRITTO

Docente GRASSO ANGELO

Data 05.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Primo modulo: Lo Stato e la
Costituzione. L’Unione
europea.

contenuti abilità competenze

Lo Stato in generale, forme
di Stato e forme di governo.
L’ordinamento
internazionale; il diritto
comunitario e le sue fonti.

Individuare le interrelazioni
tra i soggetti giuridici che
intervengono nello sviluppo
economico, sociale e
territoriale.

Individuare compiti e
funzioni delle istituzioni
nazionali e internazionali.

secondo modulo:
L’ordinamento
costituzionale.
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contenuti abilità competenze

Il Parlamento, il Presidente
della Repubblica, il Governo,
il CSM, la Corte
costituzionale.

Comprendere pesi e
contrappesi che equilibrano
i poteri degli Organi
costituzionali dello Stato.

Valutare fatti e orientare e
orientare i propri
comportamenti in base a un
sistema di valori coerenti
con i principi della
Costituzione.

terzo modulo: La pubblica
amministrazione.

contenuti abilità competenze

L’amministrazione indiretta e
gli Enti territoriali: Le
Regioni, le città
metropolitane, le Province, i
Comuni. Il decentramento
legislativo, tributario e
burocratico.

Individuare e utilizzare le
norme che regolano le
amministrazioni locali.

Individuare e utilizzare gli
strumenti più appropriati
per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali
di riferimento.
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RELAZIONE DEL DOCENTE: ECONOMIA AZIENDALE – Prof. Sorella Antonio -
Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
L’insegnamento dell’economia aziendale deve concorrere a sviluppare le capacità di rappresentare 
la realtà, di progettare e pianificare strategie per controllare ed effettuare scelte. In particolare si è 
cercato di: - affrontare la disciplina in modo sistematico avendo cura di evidenziare le relazioni 
logiche, la dimensione storica e i rapporti con le altre discipline; - accostarsi ai problemi in modo 
graduale per garantire una significativa visione globale ed i necessari approfondimenti; - partire 
dall’osservazione diretta dei fenomeni per coglierne la logica e le caratteristiche; - presentare 
situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto delle elevate variabilità del 
sistema economico-aziendale-sociale; - sviluppare nell’allievo capacità rivolte all’analisi ed alla 
valutazione delle complesse situazioni studiate.
Ho utilizzato in dettaglio come metodologie di lavoro: lezione frontale, nei momenti introduttivi e 
di raccordo tra le varie unità didattiche; lezione partecipata, al fine di coinvolgere ogni allievo al 
dialogo formativo; metodo induttivo-deduttivo atto a rafforzare lo sviluppo delle capacità di analisi 
e sintesi ; studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un 
apprendimento meccanicistico e frammentario;  attività di gruppo allo scopo di sviluppare le 
capacità relazionali e comunicative ; attività di peer tutoring (soprattutto in fase di recupero e 
consolidamento), al fine di potenziare le forme di collaborazione e solidarietà. Sono stati svolti 
numerosi esercizi sulle parti di programma che prevedevano un’applicazione cercando, per quanto 
possibile, di proporre attività che si avvicinassero alla realtà aziendale. 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze). Il testo in adozione, documenti forniti dal docente su alcune parti del 
programma, moduli utilizzati dalle imprese sono stati gli strumenti principali per lo studio degli 
alunni. Si è fatto uso del Web soprattutto per attingere informazioni aggiornate su temi inerenti la 
comunicazione d’impresa.
Nella didattica a distanza ho continuato il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 
stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni tramite Gmeet, trasmissione,
condivisione e correzione di materiale didattico (schemi, presentazioni, articoli, esercitazioni) 
attraverso Classroom, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 
test digitali. 
Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche).
Per la valutazione delle verifiche scritte svolte nel corso dell’anno sono state utilizzate griglie di 
valutazione graduate e strutturate in relazione agli obiettivi da verificare. Il voto finale di ogni 
verifica, riportato per ciascun alunno sul registro elettronico, è frutto della sintesi della valutazione 
degli obiettivi raggiunti nello svolgimento della prova. Le verifiche orali sono state valutate 
considerando le conoscenze dei contenuti, la capacità di esporre correttamente gli argomenti, la 
capacità di sintesi. Durante la Dad ho inoltre considerato la responsabilità, puntualità e assiduità 
dimostrata nella didattica a distanza.
Nella classe vi è qualche elemento che si distingue per capacità ed impegno riportando ottime 
valutazioni nella disciplina; una parte è caratterizzata per lo più da studenti e da studentesse 
impegnati al livello sufficiente rispetto al lavoro scolastico .Un gruppo non ha risposto sempre 
correttamente all’impegno continuo richiesto dalla complessità della disciplina raggiungendo 
comunque per lo più la sufficienza.  Contenuti disciplinari (Modalità di strutturazione, 
organizzazione, selezione, programmazione e tempi). La strutturazione del programma ha tenuto 
conto delle indicazioni ministeriali ed è stata suddivisa in aree tematiche e semplificata in base alle 
reali capacità e risorse della classe. I contenuti trattati sono elencati in modo dettagliato nel 
programma svolto. La programmazione a causa della pandemia è stata rimodulata operando uno 
snellimento dei principali contenuti, in particolare sono stati fatti solo cenni sulla tecnica fiscale di 
bilancio e non è stato approfondita la stesura del documento business plan . Durante la DAD sono 
state affrontate tematiche attuali quali la sostenibilità, l’innovazione, l’imprenditorialità.



PROGRAMMA SVOLTO Testo adottato: “Entriamo in Azienda UP quinto
anno”- autori: Astolfi-Barale e Ricci- Tramontana editore .
Modulo 1: La comunicazione integrata d’impresa 1. Il bilancio d’esercizio 
La contabilità generale (consolidamento prerequisiti). La gestione dei beni 
strumentali . La gestione del personale . Le scritture di assestamento . Il 
bilancio d’ esercizio . Finalità del bilancio d’esercizio . Principi di 
redazione . Il sistema informativo di bilancio: Stato Patrimoniale, Conto 
economico, Nota Integrativa 
2: L’analisi di bilancio. Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute 
dell’azienda . La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo i criteri
finanziari . La riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto e 
al costo del venduto. Analisi di bilancio per indici. Analisi della struttura 
patrimoniale . Analisi finanziaria (indici e margini) . Analisi della 
redditività . Il coordinamento degli indici .  Analisi di bilancio per flussi 
(rendiconto della variazione del capitale circolante netto) 
3:Il bilancio sociale e ambientale (unità di educazione civica) .  La 
rendicontazione socio-ambientale . Analisi casi aziendali 
4: La fiscalità d’impresa. Il reddito d’impresa secondo il TUIR . Dal 
reddito di bilancio al reddito fiscale d’impresa( cenni). I principi del 
reddito fiscale d’impresa .
5: Controllo di gestione: contabilità analitica; budget e scostamenti: analisi
dei dati.



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina ECONOMIA POLITICA

Docente GRASSO ANGELO

Data 05.05.2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe, durante il corso dell’anno scolastico si è dimostrata disciplinata ma, sovente, poco

interessata alla programmazione didattica proposta.

Per quanto attiene al risultato del profitto scolastico, si sono distinte tre diverse fasce di

livello di apprendimento. tre allievi, particolarmente motivati all’ascolto dei contenuti, con

un buon grado di preparazione di base, supportati da uno studio della disciplina costante ed

assiduo, hanno ottenuto buoni risultati.

Un secondo gruppo di sette allievi, con un impegno non sempre adeguato, spesso finalizzato

al solo risultato immediato della verifica piuttosto che per un effettivo interesse di portata

più generale, ha riportato risultati mediamente più che sufficienti; per questi le prestazioni

sono risultate non sempre originali e piuttosto accademiche.

Quattro allievi, per cui rimane una certa fragilità generale per una serie di lacune pregresse,

una ridotta capacità di sintesi, una scarsa capacità di linguaggio, nella valutazione dei



contenuti disciplinari hanno appena raggiunto la sufficienza in alcune discipline, in poche

altre nemmeno la sufficienza.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Gli allievi della classe hanno raggiunto in modo differenziato il livello base dei seguenti

risultati di apprendimento proposti nella programmazione disciplinare: Sono in grado di

analizzare situazioni economiche, individuando elementi e caratteristiche. Sanno applicare le

norme generali ed astratte ai casi concreti utilizzando procedimenti logico-deduttivi. Sanno

comprendere i cambiamenti sociali con l’evoluzione dei bisogni. Sanno analizzare i fatti della

vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti

economici individuali e collettivi. Sanno orientarsi ed accedere alla normativa economica

vigente. Sanno utilizzare il linguaggio specifico della materia. Riconoscono negli articoli di

quotidiani e riviste specializzate la correlazione con gli argomenti trattati. Individuano e

comprendono i diversi strumenti utilizzati dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi di

politica economica.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale; discussione

dialogata; problem solving; approfondimenti su temi specifici.

MEZZI E STRUMENTI

Oltre all'uso del libro di testo e alla Costituzione Italiana sono stati utilizzati: internet;

fotocopie da altri testi, schemi prodotti dal docente.
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: Interrogazione lunga; Interrogazione

breve; esercizi del libro di testo: Domande a risposta aperta; Domande a risposta multipla.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Per la valutazione periodica e finale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

Metodo di studio, cioè la capacità di organizzare il proprio lavoro.

Partecipazione, intesa come capacità dello studente di relazionarsi con le attività della classe
e di contribuire al dialogo educativo.

Impegno, come comportamento dello studente rispetto all’adempimento dei doveri.

Progressione rispetto ai livelli di partenza.

Profitto, valutato sulla base degli obiettivi cognitivi raggiunti dallo studente: conoscenze
evidenziate, competenze acquisite e abilità dimostrate.
Nell’attribuzione dei voti sono stati adottati i criteri comuni previsti nel Piano dell’Offerta
Formativa su scala da 1 a 10. La valutazione è stata esplicitata nelle singole prove tramite
giudizio o griglia di correzione. Per definire la corrispondenza tra i voti e livelli di conoscenza,
competenze e capacità ci si è attenuto a quanto stabilito nel POF.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il

normale svolgimento delle lezioni, attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi

presentavano lacune, le esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, le letture e

discussioni di approfondimento, le verifiche formative frequenti e gli interventi mirati

individuali. Gli interventi di tipo straordinario sono stati effettuati, secondo quanto

deliberato dal Collegio dei Docenti, con il recupero in itinere.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina ECONOMIA POLITICA

Docente GRASSO ANGELO

Data 05.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Primo modulo: L’intervento
pubblico finalità e modalità

contenuti abilità competenze

Le finalità dell’intervento
pubblico. Le politiche macro
e micro economiche.

Ricercare e analizzare
rapporti, previsioni e studi
economici di settore.
Riconoscere il tipo e gli
effetti di politiche
economico-finanziarie poste
in essere per la governance
di un settore o di un intero
Paese.

Riconoscere e interpretare i
cambiamenti dei sistemi
economici attraverso il
confronto fra epoche
storiche e il confronto fra
aree geografiche e culture
diverse.

secondo modulo: La
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contabilità pubblica

contenuti abilità competenze

Le politiche economiche in
Europa. Le spese e le entrate
pubbliche. Il bilancio dello
Stato (elementi essenziali).
Il fiscal compact e art. 81
della Costituzione.

Riconoscere il ruolo del
bilancio dello Stato come
strumento di politica
economica.

Riconoscere e interpretare i
cambiamenti dei sistemi
economici attraverso il
confronto fra epoche
storiche e il confronto fra
aree geografiche e culture
diverse.

terzo modulo: Lo Stato
sociale

contenuti abilità competenze

Lo Stato sociale: significato e
origini.

Ricercare e analizzare
rapporti, previsioni e studi
economici di settore.
Riconoscere il tipo e gli
effetti di politiche
economico-finanziarie poste
in essere per la governance
di un settore o di un intero
Paese.

Riconoscere e interpretare i
cambiamenti dei sistemi
economici attraverso il
confronto fra epoche
storiche e il confronto fra
aree geografiche e culture
diverse.

Quarto modulo: Il sistema
tributario

contenuti abilità competenze

I tributi: I principi giuridici
del sistema tributario.
La classificazione delle
imposte.

Analizzare le tipologie dei
tributi e gli effetti della
pressione fiscale.

Redigere relazioni tecniche
e documentare  le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali.

I fenomeni di evasione e
elusione fiscale. IRPEF, IRES e
IVA: caratteri generali.

Analizzare le tipologie dei
tributi e gli effetti della
pressione fiscale.

Riconoscere e interpretare
alcune imposte dirette e
indirette, rilevandone i
caratteri essenziali.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA

Docente GRASSO ANGELO

Data 05.05.2022

RELAZIONE FINALE

Le tematiche proposte sono state individuate e scelte dal Consiglio di classe anche in
considerazione delle caratteristiche dell’indirizzo SIA. Si è privilegiato infatti l’aspetto della
sicurezza informatica e del rispetto della privacy. Si è dato altresì il giusto risalto a temi
come i diritti umani e l'Unione europea al fine di agevolare una più ampia coscienza di
cittadinanza europea.
I contenuti proposti sono stati condivisi con  interesse da parte degli allievi.
Le valutazioni sono il risultato della media dei voti riportati  nelle varie discipline coinvolte.
Il riscontro dei risultati è stato mediamente buono.

Pordenone 05.05.2022



PROGRAMMA CONSUNTIVO  DI EDUCAZIONE CIVICA

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA

DocentI TUTTI I DOCENTI DEL CDC

Data 05.05.2022

TEMATICHE - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

contenuti abilità competenze

Tematica: L’Unione europea (Italiano, Storia, Diritto, Economia Politica)

La nascita dell’UE e le sue
istituzioni.
Conferenze sulla Costituzione
europea e sul futuro dell’Europa.
Il diritto comunitario e le sue fonti

Comprendere il ruolo dell’UE nello
sviluppo politico, economico e
sociale del Paese

Valutare limiti e competenze dei
diversi organi comunitari.
Identificare l’opportunità e
l’efficacia degli strumenti
europei nella vita dei cittadini

Tematica: Educazione alla cittadinanza attiva (Scienze Motorie, Informatica, IRC, Italiano, Inglese)

BLSD; Civic Hacking; Diritti umani,
giustizia e dignità della persona
umana;HIV/AIDS; la crisi afghana

Riflettere sulle esperienze vissute
in modo critico e responsabile.
Distinguere le forme di
democrazia diretta.
Comprendere il contributo e il ruolo
dei rappresentanti in una
democrazia indiretta

Esercitare correttamente le
modalità di rappresentanza, di
delega, di rispetto degli impegni
assunti, e fatti propri, all’interno
di diversi ambiti istituzionali e
sociali.
Riconoscere le attività di civic
hacking e di costruzione del
sapere aperto

Tematica: Diritto alla riservatezza (Informatica, Inglese)

GDPR Riconoscere le violazioni delle
norme che tutelano la privacy

Essere in grado di attivare azioni
e comportamenti a tutela dei
propri dati sensibili

Tematica: Sviluppo sostenibile Agenda 2030 (Economia Aziendale, Inglese)

La responsabilità sociale.
CSR-Corporate Social responsibility

Riconoscere la responsabilità
sociale dell'impresa soprattutto
riguardo all'utilizzo delle risorse
umane e naturali e all'impatto
dell'attività economica sul territorio

Comprendere la necessità di
regole per un corretto
funzionamento dei mercati e la
tutela dei consumatori



contenuti abilità competenze

Tematica: Partecipazione a temi di pubblico dibattito (Inglese)

Rassegna stampa.
Padroneggiare in modo corretto,
critico ed efficace modalità
comunicative anche digitali per
argomentare idee e opinioni e
simulare dibattiti su temi culturali,
ambientali e sociali in ambito
nazionale, europeo e internazionale

Riflettere sulle derive distorsive
e manipolatorie della
comunicazione digitale e sulle
soluzioni efficaci per attivare e
condividere livelli di
comunicazione etica ed
empatica

Tematica: Cittadinanza digitale (Informatica)

Sicurezza informatica
Conoscere i principi di base della
crittografia, dei sistemi di
autenticazione e autorizzazione,
delle modalità di protezione da
attacchi informatici

Comprendere la necessità di
regole per un corretto
funzionamento della rete
internet

Pordenone, 05.05.12



RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe V Sez A SIA

Disciplina Informatica

Docente Francesco Gri, Loris Tissino

Data 12/05/2021

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La maggioranza degli studenti ha dimostrato una partecipazione passiva e poco curiosa.

L’applicazione nella attività laboratoriale e in quella domestica (sviluppo di applicazioni

software, progettazione ed implementazione di soluzioni, predisposizione di basi di dati e

loro utilizzo) è stata generalmente insoddisfacente. Di conseguenza pochissimi allievi hanno

raggiunto livelli discreti nelle competenze legate alla  programmazione.

La prolungata attività DaD nel triennio e la necessità di focalizzarsi sugli obiettivi minimi

(viste le criticità della classe) ha costretto a una rimodulazione delle attività/contenuti

programmate/i. Di conseguenza alcune tematiche non sono state affrontate (Sistemi

Operativi e Hardware), altre non sono state affrontate in dettaglio (le reti). I temi sacrificati

sono stati oculatamente scelti sulla base del profilo in uscita del PECUP di istituto relativo

all’indirizzo SIA.

Per quanto altro si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe V Sez A SIA

Disciplina Informatica

Docenti Francesco Gri, Loris Tissino

Data 15/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Titolo del modulo
Uso di DBMS

Obiettivi disciplinari

Contenuti
● Esempi concreti di utilizzo di un DBMS, le

funzionalità e i tools del prodotto utilizzato
phpMyAdmin come interfaccia a MySQL

● Tabelle: creazione di una tabella, definizione
della chiave primaria, dei vincoli, e degli indici,
modifica della struttura di una tabella, modifica
dei dati in una tabella, collegamento delle chiavi
esterne con la tabella di origine, definizione
delle relazioni tra le tabelle

● PHP con PDO per interfacciare un DBMS (con
particolare attenzione all’uso di prepared
statements) e alla prevenzione di SQL-injection

● Query complesse con verifica interattiva dei
risultati

Conoscenze
● Funzionalità del prodotto

● Definizione di tabelle, chiavi, indici
● Definizioni di Query

Abilità/Capacità
● Utilizzare un DBMS di moderna concezione in

ambiente grafico
● Creare un DB completo
● Interrogare un DB mediante SQL
● Interfacciare un DB con un Linguaggio di

Programmazione
Competenze

● Realizzare in modo autonomo la soluzione di un
problema

Titolo del modulo
Reti di calcolatori (cenni)

Obiettivi disciplinari

Contenuti
● Introduzione: definizioni, funzionalità, tipologia

di reti, Trasmissione delle informazioni
● protocolli ed interfacce (cenni)
● Architettura di TCP/IP (cenni)
● i protocolli HTTP, HTTPS (cenni)

Conoscenze
● Funzionalità e tipologie di reti

● Protocolli di comunicazione
● Architettura TCP/IP

Abilità/Capacità
● Descrivere il funzionamento della

comunicazione di un messaggio tra due nodi di
una rete TCP/IP
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Titolo del modulo
Sviluppo Web

Obiettivi disciplinari

Contenuti
● JavaScript per applicazioni lato client: pagine

web e documenti Google Spreadsheet
● Modello asincrono di JavaScript: promesse

(introduzione) e parole chiave await e async
● Funzione fetch per l’accesso ai dati esterni
● HTML5 e CSS3
● Pagine web di tipo responsive
● PHP per applicazioni lato server: configurazione,

accesso al DBMS, uso di array associativi,
prepared statement, ricezione dati e parametri
tramite URL e tramite corpo della richiesta HTTP

● Stile architetturale REST
● Gestione di autenticazione e autorizzazioni

tramite sessioni e chiavi API
● Uso di JavaScript per macro collegate a

documenti Google Spreadsheet

Conoscenze
● Differenza tra programmazione web lato client e

lato server
● Metodi utilizzati nelle richieste HTTP
● Codici delle risposte HTTP

Abilità/Capacità
● Manipolare il DOM di un documento HTML5 per

aggiungere, modificare o eliminare elementi e/o
loro attributi

● Inviare richieste a un server da un client
JavaScript e interpretare i risultati ottenuti

● Aggiungere / modificare macro in Google
Spreadsheet

● Realizzare la parte server di un’applicazione
REST

Competenze
● Realizzare in modo autonomo una piccola

applicazione web

Titolo del modulo
Progettazione ed implementazione di Basi di dati

Obiettivi disciplinari

Contenuti
● Progettazione di un database: Analisi,

Progettazione Concettuale, Progettazione
Logica, Progettazione Fisica.

● Analisi: le fasi dell’analisi, importanza dei
colloqui con il cliente e della documentazione,
definizione dei vincoli e delle funzionalità

● Progettazione Concettuale: il modello E/R,
entità, proprietà, associazioni, entità forte e
entità deboli

● Progettazione Logica: Il modello Relazionale, il
concetto matematico di relazione, relazioni,
ennuple, attributi, grado, dominio, cardinalità,
chiave primaria, chiave esterna, vincoli di
integrità, le operazioni relazionali (cenni), regole
per la progettazione logica di un modello
relazionale a partire dallo schema E/R, le prime
tre forme normali, inconsistenza e ridondanza.

● Progettazione Fisica: i Database Management
System (DBMS), le funzioni, DDL, DML, QL, i
livelli di astrazione, funzionalità di un DBMS, il
passaggio da un modello relazionale a un DB
fisico, Tabelle, campi ed integrità referenziale.

● Il linguaggio SQL: il diverso paradigma di
programmazione, le istruzioni UPDATE, DELETE,
CONSTRAINT, INSERT INTO, JOIN, SELECT FROM,
le clausole WHERE, ORDER BY, GROUP BY, gli
operatori AND, OR, NOT, le funzioni COUNT,
SUM, AVG, MAX, MIN, i tipi di dati più comuni

Conoscenze
● Definizione di DB e di DBMS

● Componenti di un DBMS
● Livelli di astrazione di un DBMS
● Funzionalità di di un DBMS
● Indipendenza Logica e Fisica
● Entità, proprietà e associazioni
● Modello Relazionale
● Il concetto matematico di relazione
● Relazioni, n-uple (tuple), attributi, chiavi
● Operatori relazionali (cenni)
● Forme normali
● Istruzioni del linguaggio SQL

Abilità/Capacità
● Descrivere l'architettura di un sistema di

gestione di basi di dati
● Gestire una semplice base di dati nei suoi

aspetti funzionali e organizzativi
● Stendere relazioni che documentino la fase di
● progettazione delle basi dati
● Progettare un DB normalizzato
● Trovare inconsistenze e ridondanze all'interno di

un DB
Competenze

● Rilevare i dati salienti, i vincoli e i requisiti
all'interno di un problema

● Trovare collegamenti tra dati
● Analizzare un problema
● Progettare una soluzione
● Verificare la correttezza della soluzione adottata
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Titolo del modulo
Sistemi informativi in azienda

Obiettivi disciplinari

Contenuti
● Sistema informatico e sistema informativo, dati

ed informazioni, flusso di informazioni,
patrimonio informativo

● Electronic Data Processing (EDP), Management
Information System (MIS), ERP, Decision
Support System (DSS), Data WareHouse, Data
Mining

● Applicazioni Web Based, B2B, B2C, C2C,
Provider, Registrazione di un sito

● Ciclo di vita di un sistema informatico, make or
buy, progetto del sistema informativo,
specifiche, architettura, implementazione,
implicazioni di carattere economico

● La sicurezza, password, crittografia, transazione
sicure, firma digitale, backup, privacy, tecniche
per il Disaster Recovering (cenni)

Conoscenze
● Sistema informativo aziendale

● Livelli di utilizzo delle informazioni
● Tecniche di sfruttamento delle informazioni

Abilità/Capacità
● Valutare i vantaggi di un sistema informativo

aziendale
● Rappresentare processi aziendali
● Proporre soluzioni a problemi aziendali

Competenze
● Cogliere le potenzialità e i cambiamenti indotti

in azienda dalle nuove tecnologie
dell'informazione

ATTIVITÀ SVOLTE IN LABORATORIO NEL CORSO DELL’ANNO

Applicazioni web basate su ReST
● Introduzione e richiami ad esercitazioni svolte in quarta

● Programmazione web: differenza tra elaborazione lato server e lato client
● Introduzione a ReST (Representational State Transfer)
● Elaborazione dati lato client con JavaScript
● Richieste di dati al server con chiamate ReST
● Elaborazione dei dati ricevuti (in formato JSON) per la loro rappresentazione nel DOM del

browser
● Invio di dati al server tramite chiamate ReST
● Uso di API e di chiavi API per l’autenticazione
● Elaborazione dati lato server con PHP / PDO e database MySql
● PHP: funzioni, array associativi
● Operazioni di base, implementate lato server, per implementare un servizio ReST

(operazioni CRUD – Create/Retrieve/Update/Delete)
● Considerazioni sulla sicurezza delle applicazioni web (SQL injection, gestione

dell'URL e dell’input, gestione password, ecc.)
● Cenni ad HTTP (in particolare, differenza tra metodo GET e metodo POST e codice di stato

delle risposte)
● Siti web “responsive”

Database
● Uso di MySQL con phpMyAdmin (cenni)

● Backup e restore di database
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RELAZIONE FINALE DEL  DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina INGLESE

Docente Sabrina PARUTTA

Data 05 Maggio 2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La  classe  presenta nel  complesso una competenza comunicativa sufficiente.  Uno
studente si è distinto per l’impegno, la costanza e l’assiduità nello studio con risultati
buoni  o  più  che  buoni  anche  sul  piano  della  competenza linguistica.  Pochi  altri
studenti hanno affrontato lo studio della lingua e degli  argomenti con impegno e
costanza. Per diversi allievi la produzione scritta e orale è stentata e poco fluida.
Il  comportamento  è  stato  sempre  corretto  nel  rapporto  con  i  compagni  e
l’insegnante. Una piccola parte degli allievi ha dimostrato serietà e puntualità nello
svolgimento  delle  attività  assegnate,  contribuendo  alle lezioni con interventi e
riflessioni, svolgendo un ruolo attivo nelle attività in classe o durante le
videoconferenze, mentre per alcuni l’atteggiamento non è stato sempre propositivo
e responsabile. L’interesse per la disciplina ha seguito un analogo andamento. Per
qualche allievo, le assenze e la discontinuità nell’affrontare gli approfondimenti e la
rielaborazione domestica, hanno influenzato negativamente il profitto e non hanno
consentito di esprimere al meglio il proprio potenziale. Tutti gli allievi hanno tuttavia
migliorato le proprie competenze comunicative nel corso dell’anno, consolidando e
ampliando  le  proprie  conoscenze  e  abilità  linguistiche  e   dimostrando buona
competenza nell’uso delle risorse e degli strumenti digitali oltre che discrete
capacità di autoapprendimento e di apprendimento collaborativo.



RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 
Anno scolastico 2021/2022 

     

Classe 5A SIA 

Disciplina INGLESE 

Docente SABRINA PARUTTA 

Data 05 MAGGIO 2022 

 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 

 

MARKETING 101 

Competenze 
•   Comprendere testi orali 
di diversa tipologia. 
•   Contestualizzare e 
comprendere testi scritti di 
diversa tipologia, 
individuandone gli elementi 
caratterizzanti. 
•   Interagire e/o relazionare 
su argomenti di carattere 
specifico esprimendo la 
propria opinione e 
argomentando in modo 
valido. 
• Esporre per iscritto 

Abilità 
•   Ricavare le informazioni 
principali da conversazioni 
formali e informali. 
•   Ricavare le informazioni 
principali da un video. 
•   Ricavare informazioni 
specifiche da documenti 
aziendali, brochure, articoli di 
giornali e riviste. 
•   Interagire in conversazioni 
relative a marketing e 
pubblicità. 
•   Esporre gli argomenti 
studiati. 

Conoscenze 
•   Identificare le 
componenti e le fasi del 
marketing plan e del 
marketing mix. 
•   Riconoscere le 
tecniche di promozione 
•   Analizzare annunci 
pubblicitari 
• Ciclo di vita del 
prodotto 
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contenuti di carattere 
specifico. 
•   Utilizzare strategie di 
studio adeguate 
all’argomento e allo scopo. 
 

•   Realizzare presentazioni 
multimediali  

•   Analizzare grafici 
•   Creare e utilizzare mappe 

concettuali. 
  

SUSTAINABILITY: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

•  Utilizzare strategie di 
studio adeguate 
all’argomento 
•   Comprendere testi orali 
di diversa tipologia. 
•   Contestualizzare e 
comprendere testi scritti di 
diversa tipologia, 
individuandone gli elementi 
caratterizzanti. 
•.  Interagire e/o relazionare 
su argomenti di carattere 
specifico esprimendo la 
propria opinione e 
argomentando in modo 
valido. 
•   Esporre per iscritto 
contenuti di carattere 
specifico. 

 
•   Ricavare le informazioni 

principali da conversazioni 
formali e informali. 

•   Ricavare le informazioni 
principali da un 
documentario. 

•   Ricavare informazioni 
specifiche da documenti, 
brochure, articoli di 
giornali e riviste su temi 
socio-ambientali. 

•   Interagire in 
conversazioni relative a 
temi socio-ambientali. 

•   Esporre gli argomenti 
studiati. 

•   Descrivere 
problematiche ambientali 
e possibili soluzioni. 

•   Pianificare e scrivere una 
composizione. 

  

 
• Comprendere il 

concetto di 
sostenibilità 

• Identificare le 
condizioni di sicurezza 
sul lavoro 

•   Comprendere 
l’impatto ambientale 
delle attività produttive 

 
•  CSR Corporate Social 

Responsibility 
• Triple Bottom Line 
 
  
. 

BIG BROTHER IS WATCHING YOU: GEORGE ORWELL’S 1984                                             

Competenze 
• Comprendere testi orali di 

diversa tipologia. 
•  Contestualizzare e 

comprendere testi scritti di 
diversa tipologia, 
individuandone gli elementi 
caratterizzanti. 

•.  Interagire e/o relazionare 
su argomenti di carattere  

specifico esprimendo la 
propria opinione e 
argomentando in modo 
valido.   

Abilità 
• Ricavare le informazioni 

principali da conversazioni 
formali e informali. 

• Ricavare le informazioni 
principali da un documentario.  

• Ricavare informazioni 
specifiche da documenti, 
brochure, articoli di giornali e 
riviste  

• Interagire in conversazioni 
relative a temi letterari 

• Esporre gli argomenti studiati. 
• Descrivere trame e personaggi, 

 Conoscenze 
• Identificare personaggi 

principali e momenti 
salienti in un testo 
letterario 

•  Distinguere fatti da 
opinioni 

 
•  Plot 
• Appendix 
• Main characters 
• Modernity of 1984 
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• Esporre per iscritto 
contenuti di carattere 
specifico.  

•  Utilizzare strategie di studio 
adeguate all’argomento e 
allo scopo. 

 

scenari  
• Identificare punti di contatto 

tra i temi trattati e l’attualità. 
 

 
. 
 

ERNEST HEMINGWAY: A FAREWELL TO ARMS 

Competenze 
• Comprendere testi orali di 

diversa tipologia. 
•  Contestualizzare e 

comprendere testi scritti di 
diversa tipologia, 
individuandone gli elementi 
caratterizzanti. 

•.  Interagire e/o relazionare 
su argomenti di carattere  

specifico esprimendo la 
propria opinione e 
argomentando in modo 
valido.   

• Esporre per iscritto 
contenuti di carattere 
specifico.  

•  Utilizzare strategie di studio 
adeguate all’argomento e 
allo scopo. 

 

Abilità 
• Ricavare le informazioni 

principali da conversazioni 
formali e informali. 

• Ricavare le informazioni 
principali da un documentario.  

• Ricavare informazioni 
specifiche da documenti, 
brochure, articoli di giornali e 
riviste su temi  

• Interagire in conversazioni 
relative a temi letterari 

• Esporre gli argomenti studiati. 
• Descrivere trame e personaggi, 

scenari  
• Identificare punti di contatto 

tra i temi trattati e l’attualità. 
 

 Conoscenze 
• Identificare personaggi 

principali e momenti 
salienti in un testo 
letterario 

•  Distinguere fatti da 
opinioni 

 
 
•  Plot 
• Appendix 
• Main characters 
• Why Italy banned 

Hemingway’s novel A 
farewell to arms (article 
from booksontrial.com) 

 
 
 
. 
 

GDPR: PRIVACY AND DATA PROTECTION 

Competenze 
• Comprendere testi orali di 

diversa tipologia 
•  Contestualizzare e 

comprendere testi scritti di 
diversa tipologia, 
individuandone gli elementi 
caratterizzanti. 

•.  Interagire e/o relazionare 
su argomenti di carattere  

specifico esprimendo la 
propria opinione e 

Abilità  
• Ricavare le informazioni 

principali da conversazioni 
formali e informali. 

• Ricavare le informazioni 
principali da un video  

• Ricavare informazioni 
specifiche da documenti, 
articoli di giornali e riviste su 
temi legati alle nuove 
tecnologie dell’informazione 

• Interagire in conversazioni 

Conoscenze 
• Riconoscere le violazioni 

delle norme che 
tutelano la privacy 

• Essere in grado di 
attivare azioni e 
comportamenti a tutela 
dei propri dati sensibili 

• Comprendere 
l’importanza della 
sicurezza e protezione dei 
dati informatici in ambito 
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argomentando in modo 
valido.   

• Esporre per iscritto 
contenuti di carattere 
specifico.  

•  Utilizzare strategie di studio 
adeguate all’argomento e 
allo scopo. 

 

relative ad argomenti che 
riguardano l’informatica, la 
sicurezza dei dati 

• Esporre gli argomenti studiati. 
• Descrivere procedure e 

caratteristiche tecniche di 
apparecchiature tecnologiche  

• Riflettere sulle conseguenze di 
un uso inappropriato delle 
informazioni accessibili in rete 

 

privato e aziendale 
  
 

• GDPR Privacy - overview 
• Internet security 
•  Internet safety 
• Malware 
• Programming languages 

 
 

 
Sono stati approfonditi argomenti di attualità (Guerra in Afghanistan, Lean Production 
and Industry 4.0, Data Protection, Agenda 2030) attraverso lavori di gruppo e 
presentazioni, discussioni in plenaria, incontri e visite aziendali e conversazioni con il 
lettore madrelingua, al fine di diversificare l’azione didattica anche in un’ottica 
esperienziale. Sono inoltre state svolte esercitazioni su testi specifici in preparazione della 
prova Invalsi in orario pomeridiano. Il mese di maggio e giugno saranno dedicati al 
ripasso degli argomenti trattati attraverso simulazioni del colloquio di esame. 

 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina IRC

Docente Sari Deborah

Data 11-05-2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Il gruppo che si avvale dell'ora di religione è composto da 3 allievi . Nel corso
dell’anno scolastico gli studenti si sono mostrati corretti e partecipativi, con qualche
manifestazione di affaticamento e difficoltà di concentrazione nei periodi di
particolare stress per le prove delle altre materie.
Il livello delle conoscenze di base per la materia sono apparse adeguate e gli allievi
hanno mostrato un positivo interesse per le attività proposte. Sibrileva una buona
capacità di porre quesiti e fare interventi pertinenti. Le consegne sono state puntuali
per tutti gli allievi, e nella maggior parte dei casi gli approfondimenti sono risultati di
qualità.
Si ritiene che i contenuti del programma siano stati acquisiti da tutti, anche lo
sviluppo della competenza di analisi, rielaborazione critica risulta adeguata.



RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5ASIA

Disciplina IRC

Docente Sari Deborah

Data 11-05-2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA’
I Diritti Umani

(Dai bisogni individuali ai
diritti universali e quando
i diritti sono disattesi)

Gli studenti sanno:
- Sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto
di vita, riflettendo sulla propria
identità a confronto con il
messaggio cristiano della pace e
della giustizia e della solidarietà
in un contesto multiculturale

Gli studenti sono in grado di:
- analizzare i contesti
socioculturali, distinguendo le
realtà dove i diritti umani sono
garantiti e quelli dove sono
disattesi
- riconoscere le forme di
impegno a favore della dignità
umana, del bene comune e
della mondialità
- prendere coscienza
dell'impatto che hanno sulla
propria vita valori umani e
cristiani quali giustizia, pace,
solidarietà e carità.
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CONTENUTI COMPETENZE ABILITA’
Il lavoro per l'uomo Gli studenti sanno:

- Dimostrare una
consapevolezza e
responsabilità rispetto alla
condizione sociale oggi del
mondo del lavoro,
riconoscendo nella visione
della Dottrina Sociale della
Chiesa (DSC)la centralità della
persona.

Gli studenti sono in grado di:
- riconoscere le criticità del
mondo del lavoro oggi e le
possibili cause
- applicare i criteri proposti dalla
DSC per analizzare diverse
situazioni lavorative
- individuare atteggiamenti
costruttivi, a favore di un
ambiente di lavoro che rispetti i
valori etici.

Solidarietà e
sostenibilità

Gli studenti sanno:
- Utilizzare consapevolmente le
fonti autentiche,
interpretandone
correttamente i contenuti,
confrontando i valori cristiani
in materia di custodia del
creato e dignità umana con la
visione culturale del nostro
tempo e la situazione nel
mondo.

Gli studenti sono in grado di:
- Riconoscere i comportamenti
che contribuiscono a creare
situazioni di criticità rispetto al
consumo delle risorse primarie
soprattutto nelle aree del
mondo più povere
- Stabilire i criteri per distinguere
comportamenti leciti e orientati
allo sviluppo sostenibile da
atteggiamenti fraudolenti
orientati al bene di pochi
- Attivare atteggiamenti che
contribuiscano al miglioramento
delle condizioni
socio-economiche e ambientali
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A SIA

Disciplina ITALIANO

Docente ANDREOZZI LETIZIA

Data 13/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Appare doveroso premettere che anche in quest’anno scolastico, seppur in misura minore
rispetto al precedente, è stato difficile gestire i tempi delle attività programmate a causa di
alcuni cambiamenti nell’organizzazione delle lezioni, in base alle circostanze dettate di volta
in volta dalla situazione epidemiologica.

Il livello di profitto è stato buono per un paio di allievi, discreto per un gruppetto che ha
dimostrato un miglioramento delle capacità di comprensione, sintesi e analisi dei testi; il
profitto è stato sufficiente per la maggior parte della classe e mediocre per tre allievi.

Gli studenti hanno partecipato alle lezioni con scarso interesse e bassa motivazione; non
hanno risposto adeguatamente agli stimoli della conversazione e del dibattito.

L’applicazione è stata di norma sufficiente: gli allievi hanno svolto le attività assegnate, ma
alcuni hanno avuto bisogno di sollecitazioni per stimolare l’impegno e l’organizzazione del
lavoro.



Il metodo di studio è stato efficace per alcuni; è stato implementato nel corso nell’anno
scolastico per la maggior parte, per qualche studente appena adeguato per il raggiungimento
dei risultati sperati.

La progressione nella costruzione degli apprendimenti è stata minima: è’ da rilevare che la
trattazione degli autori e dei fenomeni letterari e culturali programmati è stata limitata solo
agli aspetti essenziali, fondamentali, senza la possibilità di approfondire o operare
collegamenti disciplinari o interdisciplinari, data la scarsa autonomia di studio e di giudizio
critico degli allievi. Alcuni di loro, infatti, hanno bisogno di essere ancora guidati
dall’insegnante per cogliere gli snodi essenziali e raggiungere un’adeguata visione
complessiva della disciplina.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

Pordenone, 13 maggio 2022

Letizia Andreozzi
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A SIA

Disciplina ITALIANO

Docente ANDREOZZI LETIZIA

Data 13/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

COMPETENZE

· Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire
l’interazione verbale

· Leggere, comprendere e rielaborare sia testi letterari che tecnico-scientifici
· Elaborare analisi dei principali aspetti lessicali, retorici e stilistici e metrici

dei testi letterari
· Collocare i testi nei rispettivi contesti storici e culturali, operando confronti

e collegamenti con testi e autori di medesime o diverse epoche
· Produrre testi interpretativi inerenti alle tipologie A, B, C della prova

d’Esame
· Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
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CONOSCENZE

Lingua

§ Le principali strutture morfo-
sintattiche della lingua italiana

§ Evoluzione della lingua italiana
dall’Ottocento ad oggi

§ Tecniche compositive per diverse
tipologie di produzione scritta.

§ Strumenti per l'analisi e
l'interpretazione di testi letterari.

§ Strumenti e metodi di
documentazione per acquisire l'
informazione

§ Le caratteristiche del testo
informativo, espositivo,
argomentativo.

Letteratura

§ Processo storico e tendenze
evolutive della Letteratura
italiana dall’ Ottocento al
Novecento, a partire da una
selezione di autori e testi
emblematici.

§ Testi ed autori fondamentali che
caratterizzano l'identità culturale
nazionale nelle varie epoche.

§ Significative produzioni letterarie,
artistiche e scientifiche anche di
autori internazionali.

§ Elementi di identità e di diversità
tra la cultura italiana e le culture

ABILITA’

Lingua

§ Individuare funzioni principali e
scopi comunicativi ed espressivi di
un testo.

§ Identificare le tappe essenziali dello
sviluppo storico-culturale della
lingua italiana dal Ottocento ad
oggi.

§ Cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario.

§ Applicare strategie diverse di lettura
e cogliere le relazioni logiche
contenute in un messaggio.

§ Esporre in forma scritta e orale in
modo chiaro e coerente

§ Ricercare, acquisire selezionare
informazioni generali e specifiche
in funzione della produzione di testi
scritti di vario tipo

§ Prendere appunti, redigere sintesi e
relazioni.

§ Applicare le capacità critiche e di
giudizio personale.

Letteratura

§ Contestualizzare l'evoluzione
della civiltà artistica e letteraria
italiana ed europea
dall’Ottocento al Novecento, in
rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.

§ Identificare relazioni tra i
principali autori della tradizione
italiana e altre tradizioni
culturali anche in prospettiva
interculturale.
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di altri Paesi in riferimento al
periodo studiato.

§ Evoluzione delle arti visive nella
cultura dell’Ottocento e del
Novecento. Rapporto tra opere
letterarie ed altre espressioni
artistiche.

§ Comprendere l’uomo attraverso
le testimonianze che egli ha
dato di sé nelle opere letterarie.

§ Interpretare criticamente un'opera
d'arte visiva e cinematografica.

§ Analizzare le relazioni tra le
istituzioni artistiche e culturali.

CONTENUTI

MODULO 1. Fra Ottocento e Novecento: Realismo e Simbolismo.

Periodo: settembre-dicembre

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo; il Naturalismo francese e il

Verismo italiano; Simbolismo e Decadentismo. La nascita della poesia moderna; il romanzo e

la novella.

a) La narrativa realistica in Italia: I. Nievo, Le Confessioni di un Italiano.

b) La narrativa francese. Lettura e analisi di: G. Flaubert. Madame Bovary, La morte di Emma

Bovary, T 10 sull’Antologia Digitale e caricato su Classroom.

c) Il Naturalismo Francese; E. Zola, J’accuse e l’Assommoir; “Gervasia all’Assommoir”, pp.

36-40.

b) Il Verismo; Giovanni Verga: vita e opere. Analisi dei seguenti testi: dalla raccolta Vita dei

campi: “Rosso Malpelo”, T1 nell’Antologia digitale e caricato su Classroom; “Fantasticheria”,

T2 nell’Antologia digitale e caricato su Classroom. Dal romanzo I Malavoglia: “Prefazione ai

Malavoglia”, p. 94 sgg.; “La famiglia Malavoglia”, cap. I p. 97 sgg.; “Lutto in casa Malavoglia”,

cap. IV, T3 nell’Antologia digitale e caricato su Classroom. Da Novelle rusticane “La roba” p.

107 sgg. Dal romanzo Mastro-don Gesualdo: “L’addio alla roba” p. 125sgg.; “La morte di

Gesualdo” p. 128 sgg.

c) C. Baudelaire: vita e opera. Da I fiori del male: analisi di “L’albatro”, p. 195;

“Corrispondenze”, p. 199.

d) Giovanni Pascoli: vita e opere. Dalla raccolta Myricae: “Lavandare” T1 antologia Digitale,

su classroom, “X agosto”, p. 229; “Temporale”, p. 237; “Il lampo”, p. 243; “Il tuono”, p. 245.

Da Il fanciullino, analisi di “E’ dentro di noi un fanciullino”, p. 247. Dai Canti di Castelvecchio:

“Il gelsomino notturno”, p. 255.

e) I caratteri dell’Estetismo e del superomismo dannunziano. Gabriele D’Annunzio: vita e

opere. Dal romanzo Il piacere: “Il ritratto di un esteta”, p. 295 sgg.; “Una guarigione incerta”

caricato su Classroom. Dalle Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto”, p. 322 sgg.
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MODULO 2: La poesia italiana fra Avanguardia e Tradizione.

Periodo: gennaio

a) La cultura nell’età delle avanguardie in Europa e in Italia. Le Avanguardie. La poesia

crepuscolare in Italia.

b) F. T. Marinetti, vita e opere. Dal Manifesto del Futurismo, “Aggressività, audacia,

dinamismo” p. 432; da Zang Tumb Tumb, “Il bombardamento di Adrianopoli”, p. 435.

c) A. Palazzeschi, da L’incendiario, “E lasciatemi divertire”, p. 438.

MODULO 3: I caratteri del romanzo del Novecento; la narrativa della crisi.

Periodo: febbraio-maggio

a) M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto- La strada di Swann, “La madeleine” p. 401;

b) J.Joyce, da Ulisse, “L’insonnia di Molly”, p. 408;

c) F. Kafka, da La metamorfosi “Il risveglio di Gregor”, parte 1, T4 nell’Antologia digitale e

caricato su Classroom; “La morte di Gregor” T5 nell’Antologia digitale, caricato su Classroom;

dalle Lettere, “Lettera al padre” caricato su Classroom.

e) Italo Svevo: vita e opere. Da Una vita, “L’insoddisfazione di alfonso”, pp. 464-465; da

Senilità, “Angiolina”, pp. 468-471. Da La coscienza di Zeno: “Prefazione” e “Preambolo” p.

477;“L’ultima sigaretta”, p. 480; “Un rapporto conflittuale”, p. 486; “Il funerale di un altro” su

Classroom; “La guerra m’ha raggiunto”, p. 496; “Una catastrofe inaudita”, p. 501.

f) Il dibattito culturale in Italia fra le due guerre; il Manifesto degli intellettuali fascisti e il

manifesto degli intellettuali antifascisti. Materiale caricato su Classroom.

g) Luigi Pirandello: vita e opere. Da Il fu Mattia Pascal, “Premessa”, p. 532; “Cambio treno”,

p. 537. Dall’Umorismo: “Il sentimento del contrario”, p. 545; da Novelle per un anno: “Il

treno ha fischiato”, p. 572; da Uno, nessuno, centomila: “Salute”, cap. VII, p. 579; da Sei

personaggi in cerca d’autore, “La condizione di personaggi”, p. 555.

g) Primo Levi, da Se questo è un uomo, “Considerate se questo è un uomo” p. 832; “I

sommersi e i salvati” p. 835.

MODULO 4. La poesia del Novecento in Italia.

Periodo: marzo-maggio

a) Giuseppe Ungaretti: vita e opere. Dalla raccolta L’Allegria analisi delle seguenti

poesie: “Il porto sepolto” T1 nell’Antologia digitale e caricato su Classroom;
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“Veglia”, p. 606; “Fratelli” p. 608; “I fiumi”, p. 613; “San Martino del Carso”, p. 617;

“In memoria”, p. 620, “Allegria di naufragi”, p. 622.

a) Umberto Saba: vita e opere. Da Il Canzoniere, “Mio padre è stato per me

l’assassino”, testo caricato su Classroom, “A mia moglie”, p. 710; “Trieste”, p. 717;

“Città vecchia”, p. 720; “Amai”, p. 725; “Ulisse”, p. 727.

MODULO 5 di Educazione Linguistica. Laboratorio testi: le competenze per scrivere e

comunicare.

Sono  state spiegate ed analizzate le varie tipologie di testi oggetto della prova d’Esame

per rinforzare le capacità linguistico-espressive.

Testo di riferimento: Sambugar, Salà, Tempo di Letteratura, voll. 2 e 3, La Nuova Italia.
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Griglia di riferimento per l’attribuzione dei punteggi allo scritto di italiano  

Tipologia A 

Ambito degli indicatori Indicatori generali  
(max punti 6) 

Indicatori specifici 
(max punti 4) 

Punti 

1.  Organizzazione  e 
struttura dell’elaborato 

 Ideazione, pianificazione, coesione e 
organizzazione del testo(max punti 2) 

  

2.   Aspetti linguistici Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura;  
ricchezza e padronanza lessicale 
(max punti 2) 

  

3.   Caratteristiche del  
contenuto 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
(max punti 2) 

  
 
 
 

4.   Attenzione alle  
richieste 

 Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna: ad esempio, 
indicazioni relative ai vari  punti 
da sintetizzare e analizzare o altre 
richieste circa l’ordine e la 
modalità di risposta(max punti 1) 

 

 

5. Comprensione, 
analisi, interpretazione  
del testo 

 Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici; 
puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta; interpretazione corretta 
e articolata del testo (max punti 3) 

 

 

Punti totali (max 10)  

 

Parametri per la valutazione di ogni singolo indicatore 

Indicatori 1-3 Indicatore 4 Indicatore 5 
da del tutto o  gravemente 
insufficiente a insufficiente : 0,1-0,8 

 

da del tutto o gravemente 
insufficiente a insufficiente: 0,1-0,4 

 

da del tutto o gravemente 
insufficiente a insufficiente : 0,1-1,2 

 
da poco più che insufficiente a 
mediocre: 0,9-1,1 

 

mediocre: 0,5 

 
da poco più che insufficiente a 
mediocre:1,3 – 1,5 

sufficiente: 1,2 

 
sufficiente: 0,6 

 
sufficiente: 1,8 

da più che suff. adiscreto: 1,3-1,4 

 
da più che suff. adiscreto: 0,65-0,7 da più che suff. adiscreto: 1,9-2,1 

da più che discreto a buono: 1,5-1.6 

 
da più che discreto a buono: 0,75- 
0,8 

da più che discreto a buono: 2,2-2,5 

dapiù che buono a eccellente: 1.7-2 

 
da più che buono a eccellente: 0,9-1 da più che buono a eccellente:2,6-3 

Eventuali note esplicative 

 



Tipologia B 

Ambito degli indicatori Indicatori generali  
(max punti 6) 

Indicatori specifici  
(max punti 4) 

Punti 

1.  Organizzazione e 
struttura dell’elaborato 

 Ideazione, pianificazione, coesione e 
organizzazione del testo (max punti 2) 

  

2.   Aspetti linguistici Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura;  
ricchezza e padronanza lessicale  
(max punti 2) 

  

3.   Caratteristiche del  
contenuto 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
(max punti 2) 

  
 
 
 

4. Decodificazione del  
testo 
 

 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto  
(punti 2) 

 

 

5.  Capacità 
argomentativa 

 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
(punti 2) 

 

 

Punti totali (max 10)  

 

Parametri per la valutazione di ogni singolo indicatore 

Indicatori 1-5 
da del tutto o  gravemente 
insufficiente a insufficiente : 0,1-0,8 

 
da poco più che insufficiente a 
mediocre: 0,9-1,1 

 
sufficiente: 1,2 

 
da più che suff. adiscreto: 1,3-1,4 

 
da più che discreto a buono: 1,5-1.6 

 
dapiù che buono a eccellente: 1.7-2 

 

 

Eventuali note esplicative 

 
 
 

 

 



Tipologia C 

Ambito degli indicatori Indicatori generali  
(max punti 6) 

Indicatori specifici  
(max punti 4) 

Punti 

1.  Organizzazione e 
struttura dell’elaborato 

 Ideazione, pianificazione, coesione e 
organizzazione del testo (max punti 2) 

  

2.   Aspetti linguistici Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura;  
ricchezza e padronanza lessicale  
(max punti 2) 

  

3.   Caratteristiche del  
contenuto 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
(max punti 2) 

  
 
 
 

4. Rispetto delle  
richieste 

 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza con 
l’eventuale presenza  
diparagrafazione e di titoli.  
(punti 1) 

 

5.  Capacità 
argomentativa 

 Sviluppo lineare e articolato 
dell’esposizione con 
argomentazioni valide  e chiare 
(punti 3) 

 

 

Punti totali (max 10)  

 

Parametri per la valutazione di ogni singolo indicatore 

Indicatori 1-3 Indicatore 4 Indicatore 5 
da del tutto o  gravemente 
insufficiente a insufficiente : 0,1-0,8 

 

da del tutto o gravemente 
insufficiente a insufficiente: 0,1-0,4 

 

da del tutto o gravemente 
insufficiente a insufficiente : 0,1-1,2 

 
da poco più che insufficiente a 
mediocre: 0,9-1,1 

 

mediocre: 0,5 

 
da poco più che insufficiente a 
mediocre: 1,3 – 1,5 

sufficiente: 1,2 

 
sufficiente: 0,6 

 
sufficiente: 1,8 

da più che suff. adiscreto: 1,3-1,4 

 
da più che suff. adiscreto: 0,65-0,7 da più che suff. adiscreto: 1,9-2,1 

da più che discreto a buono: 1,5-1.6 

 
da più che discreto a buono: 0,75- 
0,8 

da più che discreto a buono: 2,2-2,5 

dapiù che buono a eccellente: 1.7-2 

 
da più che buono a eccellente: 0,9-1 da più che buono a eccellente:2,6-3 

 

Eventuali note esplicative 

 
 
 
 
 
 



 
 Tipologia A – Analisi e 
interpretazione di un 
testo letterario 
Candidato/a Classe 
Ambiti degli  
indicatori  

Indicatori generali  
(60 punti)  

Indicatori specifici  
(40 punti)  

Descrittori  Punti  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  

ADEGUATEZZA  (ad esempio indicazioni di massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o  
sintetica della rielaborazione)  

 
- non ne rispetta alcuno (1-2)  
- li rispetta in minima parte (3-4)  
- li rispetta sufficientemente o più che sufficientemente(6-7)  

- li rispetta quasi tutti (8-9)  
 

Punti 10  - li rispetta completamente (10)  

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO   
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  
 

Punti 20  

L’elaborato evidenzia:  
- scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5)  
- minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di 
rielaborazione (6-11)  
- sufficienti (o più che suff.) conoscenze e semplice 
rielaborazione (12- 14)  

- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-
19)  
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 
personali (20)  
 

 
- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici  
- Puntualità nell’analisi lessicale,  

 
sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)  
- Interpretazione corretta e articolata del testo  
 
Punti 30  

L’elaborato evidenzia:  
- diffusi errori di comprensione, analisi e interpretazione (3-9)  
- una comprensione parziale e alcuni ( o p iù ) errori di analisi e interpretazione (10-17)  
- una sufficiente ( o più che suff.) comprensione, pur con qualche inesattezza o superficialità di 
analisi e interpretazione (18-23)  
- una comprensione adeguata e un’analisi e interpretazione complete ( o q u a s i)  
- e precise ( o q u a s i) (24-29)  
- una piena comprensione e un’analisi e interpretazione ricca e approfondita (30)  
 

- Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4)  
- la presenza di alcuni (o p iù ) errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idée (5-11)  
- conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.) (12-15)  
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19)  
- un’efficace e chiara organizzaz. del discorso e una coerente connessione tra le idee (20)  
 

organizzazione del testo  

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO  - Coesione e coerenza testuale  
Punti 20  

- Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE  lessicale  
Punti 10  

 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3)  



- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5)  
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6)  
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7)  
- un lessico adeguato e appropriato (8-9)  
 

- un lessico specifico, vario ed efficace (10)  

CORRETTEZZA  - Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura Punti 10  

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3)  
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5)  
- un sufficiente ( o più che suff.) controllo della grammatica e 
della punteggiatura (6-7)  
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (8-9)  
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato 
della punteggiatura (10)  
 

ORTOGRAFICA E  
MORFOSINTATTICA  
PUNTI TOTALI  
Tipologia B – Analisi e 
produzione di un testo 
argomentativo 
Candidato/a Classe 
Ambiti indicatori  

I. generali (60 punti)  I. specifici (40 punti)  Descrittori  Punti  

Individuazione corretta della  Riguardo alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione di tesi e 
argomentazioni, l’elaborato:  
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del testo (2-5)  
- rispetta in minima parte le consegne ; fa errori nel riconoscere la tesi e le argomentaz. del 
testo (6-9)  

- rispetta sufficientemente ( o più che suff.) le consegne e individua abbastanza correttamente 
la tesi e alcune argomentazioni del testo (10-12)  
- rispetta adeguatam le consegne e individua la tesi e la maggior parte delle argomentaz. del 
testo (13-14)  
- rispetta completamente le consegne e individua con sicurezza la tesi e le argomentazioni del 
testo(15)  
 

tesi e delle argomentazioni  
nel testo proposto  

ADEGUATEZZA  Punti 15  

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO   
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  
 
Punti 20  

L’elaborato evidenzia:  
- scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5)  
- minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di 
rielaborazione (6-11)  
- sufficienti (o più che suff.) conoscenze e semplice 
rielaborazione (12- 14)  
- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19)  

 
buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 
personali (20)  



Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere  
l’argomentazione  
Punti 10  

L’elaborato evidenzia:  
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (2)  
- una scarsa o limitata presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (3-5)  
- un suff. (o più che suff.) controllo dei riferimenti culturali, con qualche inesattezza e 
incongruenza (6-7)  
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (8-9)  
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena correttezza e 

pertinenza (10)  
 

- Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
organizzazione del testo  - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4)  
- Coesione e coerenza  - la presenza di alcuni o p iù errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (5-11)  
testuale  - conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.) (12-15)  

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO  Punti 20   
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16-19)  
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una 
coerente e appropriata connessione tra le idee (20)  
 

Capacità di sostenere con  
coerenza il percorso  

L’elaborato evidenzia:  
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2-5)  

ragionativo adottando  - un ragionamento con diverse o molte lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (6-9)  
connettivi pertinenti  - un ragionamento sufficientemente coerente, con connettivi semplici e abbastanza pertinenti 

(10)  
- un ragionamento coerente con connettivi nel complesso adeguati e pertinenti (11-12)  

Punti 15  - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre pertinenti (13-14)  
- un ragionamento pienamente coerente, con scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi (15)  
- Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE  lessicale  
Punti 10  

 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3)  

- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5)  
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6)  
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7)  
- un lessico adeguato e appropriato (8-9)  
 

- un lessico specifico, vario ed efficace (10)  

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E  - Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto ed  

L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3)  
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5)  

 

MORFOSINTATTIC A  efficace della punteggiatura  
Punti 10  

 
- un sufficiente o più che suff.) controllo della grammatica e 
della punteggiatura (6-7)  
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (8-9)  
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato 
ed efficace della punteggiatura (10)  

 

PUNTI TOTALI  



Tipologia C – Riflessione 
critica di carattere 
espositivo-argomentativo 
Candidato/a Classe 
Ambiti indicatori  

I. generali (60 punti)  I. specifici (40 punti)  Descrittori  Punti  

Pertinenza del testo rispetto  Riguardo alle richieste l’elaborato:  

ADEGUATEZZA  alla traccia e coerenza con la formulazione del titolo e 
dell’eventuale  
paragrafazione  

 
- non rispetta la traccia, titolo del tutto inappropriato 
eventuale paragrafaz. incoerente (2)  
- rispetta in parte o poco la traccia; titolo poco appropriato; 
eventuale paragraf. poco coerente (3-5)  
- rispetta sufficientemente la traccia; titolo ed eventuale 
paragrafaz. semplici ma abbastanza coerenti (6-7)  
- rispetta adeguatamente la traccia ; titolo ed eventuale 
paragrafaz. corretti e coerenti (8-9)  
 

Punti 10  - rispetta completamente la traccia; titolo ed eventuale paragrafaz. molto appropriati ed 
efficaci (10)  

- Ampiezza e precisione delle  L’elaborato evidenzia:  
conoscenze e dei riferimenti  - scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5)  
culturali  - minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di rielaborazione (6-11)  
- Espressione di giudizi critici  - sufficienti o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12-14)  

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO  e valutazioni personali  
Punti 20  

 
- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19)  
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 
personali (20)  
 

Correttezza e articolazione  
delle conoscenze e dei  

L’elaborato evidenzia: diffusi o anche contenuti  
- riferimenti culturali assenti o minimi, o del tutto fuori luogo (2-4)  

riferimenti culturali  - articolazione dei riferimenti culturali e delle conoscenze limitata o scarsa, (5-9)  
Punti 15  - sufficiente (o più che suff.) articolazione dei riferimenti culturali, pur con qualche inesattezza 

(10-11)  
- discreta o buona padronanza dei riferimenti culturali, corretti e usati con pertinenza (12-14)  
- dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (15)  
- Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
organizzazione del testo  - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4)  
- Coesione e coerenza  - la presenza di alcuni o p iù errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (5-11  
testuale  - conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.) (12-15)  

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO  Punti 20   
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16-19)  
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una 
coerente e appropriata connessione tra le idee (20)  
 

Sviluppo ordinato e lineare  

dell’esposizione  

L’elaborato evidenzia:  

- uno sviluppo del tutto confuso e contorto dell’esposizione (2-4)  
Punti 15  - uno sviluppo disordinato, disorganico o poco organic o dell’esposizione (5-9)  
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche elemento di disordine (10-11)  
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (12-14)  



- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (15)  
- Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE  lessicale  
Punti 10  

 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3)  
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5)  
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6)  
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7)  
- un lessico adeguato e appropriato (8-9)  
 

- un lessico specifico, vario ed efficace (10)  

CORRETTEZZA  - Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura Punti 10  

L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3)  
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5)  
- un sufficiente ( o più che suff.) controllo della grammatica e 
della punteggiatura (6-7)  
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (8-9)  
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato 
ed efficace della punteggiatura (10)  
 

ORTOGRAFICA E  
MORFOSINTATTICA  
PUNTI TOTALI  

 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A sia

Disciplina Matematica

Docente D’Amico Tiziana

Data 06/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe 5A sia è composta da 14 studenti(5 ragazze e 9 ragazzi), una parte ha evidenziato

sin dall’inizio dell’anno un atteggiamento serio e propositivo,animato da buona

volontà,studio costante,puntualità nelle consegne e ha conseguito risultati apprezzabili.

Un'altra parte invece  ha raggiunto un livello di semplice sufficienza legata in qualche caso a

modesta capacità rielaborativa e ad una certa passività nella partecipazione alla didattica.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI



Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A sia

Disciplina Matematica

Docente D’Amico Tiziana

Data 06/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

1. La geometria analitica nello spazio. Le funzioni reali di due variabili.

Contenuti

Richiami di geometria analitica nel piano: retta e pa rabola, circonferenza, iperbole

equila tera riferita agli asintoti.

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite.

Geometria analitica nello spazio: sistema cartesiano ortogonale e principali luoghi

geometrici (piani, rette, superficie sferica).

Funzioni di due variabili reali: dominio, segno, linee di livello.
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Continuità e derivazione parziale di funzioni polinomiali

Estremi relativi e assoluti, liberi e vincolati.

Conoscenze

Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio.

Equazione del piano; piani in posizioni particolari.

Espressione di una retta come intersezione di piani.

Equazione della superficie sferica.

Definizione di funzione reale di due variabili reali.

Significato di dominio e di linea di livello di una funzione di due variabili.

Definizione di massimo e di minimo relativo e assoluto: metodi per la ricerca.

Principi di analisi per il calcolo dei massimi e minimi liberi e vincolati di funzioni

polinomiali di due o più variabili reali.

Abilità

Risolvere graficamente disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite.

Studiare le posizioni di piani nello spazio.

Esprimere una retta come intersezione di due piani e come terne ordinate di punti

dello spazio.

Riconoscere l'equazione di una superficie sferica e trovare l'equazione dati il centro

e il raggio.

Determinare e rappresentare il dominio di una funzione di due variabili.
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Rappresentare una semplice funzione di due variabili mediante le linee di livello.

Rilevare massimi e minimi relativi e assoluti, liberi e vincolati, in base

all'andamento delle linee di livello.

Applicare i metodi per trovare gli estremi vincolati in presenza di un vincolo di

uguaglianza sulle variabili (condizione di tangenza, eventuale sostituzione del

vincolo).

Applicare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

Calcolare le derivate parziali in casi semplici (funzioni polinomiali).

Ricercare gli estremi relativi per le funzioni parzialmente derivabili nel dominio.

Trovare gli estremi assoluti di una funzione continua e parzialmente derivabile in un

insieme chiuso e limitato.

Competenze

Ricavare le informazioni necessarie dall’analisi delle funzioni e interpretare i grafici.

Giustificare i procedimenti applicati.

Organizzare le conoscenze disciplinari.

Effettuare collegamenti disciplinari.

2. Ricerca Operativa.

Contenuti
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modelli matematici e funzioni economiche;

problemi di scelta in una variabile con effetti immediati e con effetti differiti;

scelta fra alternative al variare dei possibili valori della variabile;

scelte in condizioni di incertezza;

problemi di scelta in due variabili;

programmazione lineare in due variabili.

Conoscenze

Metodi della Ricerca Operativa.

Caratteristiche delle principali funzioni economiche (andamento, elasticità, funzioni

marginali).

Criteri di scelta nel discreto e nel continuo.

Criteri di scelta in condizioni di incertezza (criterio del valor medio con eventuale

considerazione del rischio).

Criteri di scelta nei problemi finanziari (attualizzazione, tasso dell'operazione).

Metodo grafico per la risoluzione di problemi di programmazione lineare.

Abilità

Scrivere la funzione obiettivo di un problema di Ricerca Operativa in base ai dati

assegnati e introdurre i vincoli eventualmente sottointesi;

riconoscere gli andamenti e le caratteristiche delle funzioni economiche (costi,

ricavi, profitti, domanda, offerta, funzioni di produzione);

riferire il significato dei valori marginali e applicare le proprietà delle funzioni

marginali nella risoluzione dei problemi;
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calcolare il grado di elasticità della domanda di un bene (anche dipendente dal

prezzo di un altro bene collegato) e commentare il significato del valore ottenuto;

risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza: ricerca del massimo

profitto in una variabile o in due variabili, ricerca del minimo costo unitario di

produzione;

ricercare la combinazione ottima dei fattori produttivi, capitale e lavoro, con

funzione lineare dei costi dei fattori;

scegliere fra alternative al variare dei possibili valori della variabile individuando i

punti di indifferenza;

risolvere problemi in condizioni di incertezza note le probabilità dei valori: calcolare

e confrontare medie e scarti quadratici medi;

risolvere un problema di programmazione lineare in due variabili con metodo

grafico;

presentare i diversi problemi affrontati.

Competenze

Analizzare un problema con riconoscimento dei dati, variabili presenti, relazioni tra

di esse e vincoli a cui sono sottoposte, obiettivo da ottenere.

Effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari.

Giustificare i procedimenti applicati.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina Scienze motorie

Docente Donatella Biondo

Data 13/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe ha dimostrato durante l’anno scolastico un atteggiamento generalmente aperto,

corretto e disponibile nei riguardi della disciplina, un interesse non sempre costante ed una

partecipazione  attiva e propositiva solo per pochi di loro

La classe si è distinta per una certa divisione dettata da livelli decisamente diversi di capacità

motorie, da un vissuto sportivo e da modalità di vivere lo sport in maniera decisamente

diversa; ma sono stati sempre in grado, quando se ne è creata l’occasione, di integrare le

componenti della classe e vivere la lezione in modo sereno dimostrando accettazione ed

inclusione l’uno dell’altro riuscendo a conciliare apprendimento e divertimento.

In particolare si è evidenziato un discreto incremento della coordinazione generale e

specifica, della percezione spaziale e temporale ed una progettazione motoria più

consapevole da parte di tutti anche se con diversi livelli di arrivo. A volte sono stati guidati

nella lezione e fermati per sottolineare alcune tecniche sportive e strategie errate anche per



render loro consapevoli che il lavoro necessita di attenzione, pensiero rapido e di scelte

efficaci.

Sicuramente la pausa causata dalla pandemia ha interrotto quel naturale processo di

apprendimento che porta all’acquisizione di nuovi schemi motori che rendono la lezione più

piacevole, motivante ed appagante e a causa del numero esiguo degli stessi durante l’anno si

è reso necessario differenziare   il lavoro e le finalità della disciplina.

Gli alunni hanno partecipato in modo propositivo e interessato il progetto “Keep the beat”

con una certificazione finale

.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A SIA

Disciplina Scienze motorie

Docente Donatella Biondo

Data 13/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

1. Capacità condizionale: Resistenza - forza

Contenuti

Corsa in palestra in varie forme: lenta di durata, con variazioni di ritmo,

intervallata, con percorsi e tempi dati individuale, a coppie e a gruppi con utilizzo di

piccoli attrezzi e/o liberi nello spazio.

Dalle serie di ripetute individuali e a coppie di esercizi specifici ai circuiti e/o

stazioni di lavoro con carichi assegnati

Conoscenze

Correre, percezione dello spazio e dello scorrere del tempo, consapevolezza del

proprio ritmo personale
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Percezione del proprio corpo e dei suoi principali gruppi muscolari

Conoscere le modalità di esecuzione degli esercizi specifici

Abilità

Essere in grado di percepire le sensazioni del proprio corpo alla presenza di uno

sforzo prolungato e di saperle interpretare e gestire in maniera autonoma.

Migliorare la corsa nel suo aspetto tecnico.

Controllare e regolare l’atto respiratorio.

Saper controllare lo sforzo e il recupero durante le diverse metodologie di

allenamento.

Essere in grado di percepire le sensazioni del proprio corpo alla presenza di uno

sforzo breve e di opposizione e di saperle interpretare e gestire in maniera autonoma.

Competenze

Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato,

affrontare tests e simulazione di gare.

Sapere eseguire correttamente il gesto analitico per l’incremento del tono

muscolare.

Saper sostenere un carico di lavoro in stazioni e/o circuiti eseguendo

correttamente la tecnica prevista

Livello di approfondimento: buono

2. Coordinazione generale

Contenuti

Esercizi individuali, a coppie e a gruppi con piccoli attrezzi in combinazioni

diverse Saltelli, andature atletiche, esercizi combinati fra arti superiori ed inferiori.

Progressioni con piccoli attrezzi.

Conoscenze

Schema corporeo
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Percezione di sé in toto e nelle sue parti.

Controllo corporeo e motorio

Abilità

Unire più schemi motori rispettando ritmi e modalità di esecuzione con

cambiamenti di ritmo e fronte.

Affinare l’equilibrio dinamico.

Valutare distanze e trattorie in relazione al movimento stesso

Competenze

Controllare in maniera globale e segmentarla in modo sempre più preciso il

proprio corpo con esercizi complessi combinati in forme diverse, con variazione di

piani e direzioni in forma alternata successiva e simmetrica anche con l’uso di piccoli

attrezzi.

Controllare più schemi motori rispettando il ritmo e l’esecuzione a corpo libero

e con l’uso di piccoli attrezzi .

Livello di approfondimento; molto buono

3. Capacità condizionale: mobilità articolare

Contenuti

Esercizi individuali e a coppie con piccoli e grandi attrezzi in forma attiva e/o

passiva (stretching)

Conoscenze

Apparato scheletrico e muscolare nelle sue linee generali

Sensazioni propriocettive del proprio corpo

Modalità di esecuzione dello stretching
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Abilità

Migliorare l’efficienza e l’elasticità muscolare

Prendere coscienza del rilassamento muscolare e del controllo della

respirazione.

Migliorare in maniera sempre più consapevole il grado di escursione articolare

Competenze

Eseguire movimenti a carico naturale in forma passiva ed attiva sfruttando

l’elasticità e il rilassamento muscolare

Livello di approfondimento; discreto per la maggior parte; ottimo per una buona

componente femminile

4. Giochi sportivi: calcetto, pallavolo, pallacanestro, palla tamburello.

Contenuti

Esercizi individuali di sensibilizzazione con attrezzi

Esercizi individuali, a coppie e a gruppi sullo studio delle traiettorie attraverso

l’uso degli schemi motori di base

Esercizi tecnici sull’apprendimento dei fondamentali

Esercizi preparatori al gioco con l’uso dei fondamentali.

Tornei

Conoscenze

Principi degli sport di squadra e le elementari tattiche ad essi legati.

Schemi motori di base

Percezione dello spazio e del tempo

Tecnica dei fondamentali individuali e accenni alla tattica di squadra.
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Ruoli e regolamenti

Abilità

Attuare i gesti fondamentali delle discipline sportive in maniera consapevole e

precisa

Applicare regole degli sport praticati

Controllare correttamente una scelta motoria in funzione di uno stimolo

esterno e di un risultato

Valutazione delle traiettorie e degli spostamenti del proprio corpo nello spazio

Trasferire le capacità e conoscenze motorie nei diversi ambiti

Competenze

Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili

Essere in grado di eseguire i fondamentali in maniera corretta e consapevole

per un risultato voluto e corretto

Essere in grado di gestire il gioco nei suoi schemi.

Livello di approfondimento: più che buono

6. Sviluppo della socializzazione e rispetto delle regole comportamentali

Contenuti

Riflessioni verbali sulle modalità di comportamento

Esercizi di collaborazione

Giochi sportivi e no

Assistenza indiretta durante le attività pratiche

Attività di arbitraggio guidato
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Percorsi a stazioni, circuiti, staffette

Nozioni inerenti il comportamento durante l’attività e in caso d’incidente

Conoscenze

Regolamento della palestra

Rispetto delle capacità di ognuno, accettazione dei risultati propri e degli altri

Acquisizione di una capacità di analisi dei comportamenti e dei risultati

ottenuti.

Norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e

in caso d’incidente.

Abilità

Collaborazione e senso del dovere

Accettare le regole e rispettarle

Accettare le vittoria e la sconfitta propria e altrui

Comprendere il reale valore di un risultato riferito ad una visione più ampia

Competenze

Essere in grado di manifestarsi in maniera corretta, propositiva e di aiuto

reciproco

Utilizzare le elementari norme di comportamento ai fini della prevenzione e in

caso d’incidente.

Livello di approfondimento: ottimo

Parte teorica

La classe ha partecipato al progetto “Keep the beat” con attestato finale BLSD
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A SIA

Disciplina Storia

Docente Letizia Andreozzi

Data 13/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Appare doveroso premettere che anche in quest’anno scolastico, seppur in misura minore
rispetto al precedente, è stato difficile gestire i tempi delle attività programmate a causa di
alcuni cambiamenti nell’organizzazione delle lezioni, in base alle circostanze dettate di volta
in volta dalla situazione epidemiologica.

Il livello di profitto è stato buono per un paio di allievi, discreto per un gruppetto che ha
dimostrato un miglioramento delle capacità di comprensione, sintesi e collegamento dei
fenomeni storici; il profitto è stato sufficiente per la maggior parte della classe.

Gli studenti hanno partecipato alle lezioni con sufficiente interesse ma hanno scarsamente
contribuito nella conversazione e nel dibattito.

L’applicazione è stata di norma sufficiente: gli allievi hanno svolto le attività assegnate, ma
alcuni hanno avuto bisogno di sollecitazioni per stimolare l’impegno e l’organizzazione del
lavoro.



Il metodo di studio è stato efficace per alcuni; è stato implementato nel corso nell’anno
scolastico per la maggior parte, per qualche studente appena adeguato per il raggiungimento
dei obiettivi.

La progressione nella costruzione degli apprendimenti è stata rilevata, anche se appena
adeguata risultano l’autonomia di studio e la capacità di giudizio critico. Alcuni allievi,
infatti, hanno bisogno di essere ancora guidati dall’insegnante per cogliere gli snodi
essenziali e raggiungere un’adeguata visione complessiva della disciplina.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A SIA

Disciplina Storia

Docente Andreozzi Letizia

Data 13/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE
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COMPETENZE

● Leggere e interpretare fonti storiche di diverso genere, ricavandone informazioni

utili alla comprensione di un fenomeno storico

● Comprendere il senso della continuità tra passato e presente

● Individuare i più importanti aspetti culturali, scientifici e tecnologici che hanno

caratterizzato le epoche storiche

● Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della

collettività e dell’ambiente

● Saper dare organizzazione temporale alle informazioni in modo tale da costruire

intrecci narrativi coerenti, utilizzando la terminologia specifica

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti e in relazione ai differenti scopi

comunicativi.
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CONOSCENZE

Le linee di sviluppo della storia dall’

Ottocento alla Guerra Fredda: principali

persistenze e processi di trasformazione in

Italia, in Europa e nel mondo.

· Aspetti caratterizzanti la storia del

periodo considerato: evoluzione dei sistemi

politico-istituzionali ed

economico-produttivi, demografici, sociali

e culturali. Industrializzazione e società

post -industriale; limiti dello sviluppo;

violazioni e conquiste dei diritti

fondamentali.

· Modelli culturali a confronto: conflitti,

scambi e dialogo interculturale.

· Innovazioni scientifiche e tecnologiche

e relativo impatto sui settori produttivi, sui

servizi e sulle condizioni socio-economiche.

· Problematiche economiche, sociali ed

etiche connesse con l'evoluzione dei settori

produttivi e dei servizi

· Territorio come fonte storica: tessuto

sociale e produttivo, in relazione ai

fabbisogni formativi e professionali;

patrimonio ambientale, culturale ed

artistico.

· Categorie, lessico, strumenti e metodi

della ricerca storica: analisi delle fonti,

carte geografiche, mappe, statistiche e

grafici.

· Strumenti della divulgazione storica.

· Radici storiche della Costituzione

italiana e dibattito sulla Costituzione

europea.

ABILITA’

- Riconoscere nella storia del periodo

considerato le radici storiche del passato,

cogliendo gli elementi di persistenza e

discontinuità

- Analizzare problematiche significative

del periodo considerato.

- Individuare relazioni tra evoluzione

scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di

comunicazione, contesto socio-economico,

assetti politico-istituzionali.

- Effettuare confronti fra diversi

modelli/tradizioni culturali in un'ottica

interculturale.

- Istituire relazioni tra l'evoluzione dei

settori produttivi e dei servizi, il contesto

socio-politico-economico e le condizioni di

vita e di lavoro.

- Riconoscere le relazioni fra dimensione

territoriale dello sviluppo e

persistenze/mutamenti nei fabbisogni

formativi e professionali.

- Utilizzare ed applicare categorie,

metodi e strumenti della ricerca storica

per affrontare, in un'ottica storico

interdisciplinare, situazioni e problemi,

anche in relazione agli indirizzi di studio ed

ai campi professionali di riferimento.

- Analizzare criticamente le radici

storiche e l'evoluzione delle principali

carte costituzionali e delle istituzioni

nazionali ed europee

- Riflettere sull’importanza della

memoria del passato per cogliere le

complessità del mondo contemporaneo.

CONTENUTI
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Modulo 1. Europa e mondo nel secondo Ottocento: l’età dell’ Imperialismo

Periodo: settembre

● I problemi politici ed economici dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto.

● La spartizione dell’Africa e dell’Asia.

● La politica estera della Sinistra.

● Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo.

● La Guerra civile Americana e lo sterminio dei nativi

Modulo 2. Dalla Belle Epoque alla Prima Guerra Mondiale

Periodo: ottobre-dicembre

● La Belle époque e le sue ombre.

● La politica interna ed estera di Giolitti.

● I motivi del contrasto tra le potenze europee e le cause della Prima Guerra

Mondiale.

● Il neutralismo e l’interventismo in Italia. Dalla guerra lampo alla guerra di

posizione; le conseguenze della Guerra sul piano internazionale; la pace punitiva

della Germania.

● La Rivoluzione Russa e la nascita dell’Unione Sovietica: le premesse della

rivoluzione; la guerra civile e il comunismo di guerra.

● L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto: la conferenza di pace e la Società

delle Nazioni; i trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. Il dopoguerra in Italia:

la crisi economica e politica.

Modulo 3. Il mondo tra le due guerre mondiali

Periodo: gennaio - marzo

● Crisi e ricostruzione economica.

● La crisi del ‘29 e il New Deal.

● Il fascismo al potere e il regime fascista: il biennio rosso e l’occupazione delle

fabbriche; le elezioni del ’19; il successo di socialisti e cattolici; la rapida ascesa

del Fascismo; la violenza degli squadristi; il suicidio dello Stato liberale; il delitto

Matteotti; la costruzione della dittatura di Mussolini; il Fascismo diventa un

regime totalitario; economia e politica internazionale; le leggi razziali in Italia; i

Patti Lateranensi; cultura e mentalità sotto il regime.

● Il Nazismo: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa al potere di Hitler; l’ideologia

nazista e l’antisemitismo; l’economia e la politica estera sotto il regime.
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● L’URSS di Stalin.

Modulo 4. La Seconda Guerra Mondiale

Periodo:  marzo-aprile

● Le cause: l’offensiva della Germania; l’alleanza con l’Italia e il Giappone;

l’escalation nazista verso la guerra; il Patto d’Acciaio e il Patto

Molotov-Ribbentropp. La Seconda Guerra Mondiale: dal successo della

guerra-lampo alla svolta del ’41; la controffensiva alleata e la svolta di

Stalingrado; la caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia; la Resistenza

italiana, la vittoria degli Alleati.

● La Shoah.

● L’eccidio delle foibe.

Modulo 5. Il dopoguerra in Italia e in Europa

Periodo: metà maggio

● La prima guerra fredda tra USA e URSS.

● La decolonizzazione.

● Il sistema di alleanze negli anni 1948-49.

● L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica.

● La prima repubblica italiana.

Pordenone, 13 maggio 2022

Letizia Andreozzi
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnici  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. - identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Competenze specifiche SIA (SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) 

 
- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro-fenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali; 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese; 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane; 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 



2 

 

 

integrata; 
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose; 
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
 
Profilo professionale 
Il Perito in Sistemi informativi aziendali ha competenze generali nel campo dei macro-fenomeni 
economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale e competenze 
specifiche relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riferimento al sistema di archiviazione, all’organizzazione di archiviazione in rete e della 
sicurezza informatica. 

 
Traguardi attesi 

Al termine del percorso scolastico, il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, attraverso 
lo studio, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della propria 
autonomia, è in grado di: 

- agire in base ad un sistema di valori e regole per partecipare in modo consapevole alla vita 
civile, sociale ed economica a livello locale, nazionale e comunitario 

- porsi con atteggiamento razionale, flessibile e responsabile in un'ottica di apprendimento 
permanente utilizzando gli strumenti culturali e metodologici in modo critico 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire nei diversi ambiti e 
contesti anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e della cultura, per interpretare le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica per la 
comprensione delle discipline scientifiche ed economiche 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, nella loro 
dimensione locale e globale 

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali 
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
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- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione 

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali 

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e software gestionali 

 
Titolo di studio conseguito 
Perito in Sistemi Informativi Aziendali 
 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 



ISIS MATTIUSSI PERTINI - ESTRATTO DAL PTOF 2019-2022

3.6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

In linea con l’impostazione del progetto educativo e didattico complessivo, la valutazione è considerata
parte integrante del processo formativo e non momento esclusivamente finale; è un’attività complessa e
dinamica che in ogni momento accompagna ed orienta la programmazione con cui interagisce diretta-
mente.
L’alunno, informato degli obiettivi da raggiungere, del percorso da compiere e dei risultati ottenuti, si
deve sentire parte di un processo di crescita che, grazie alle sollecitazioni offerte e in un continuo con-
fronto con se stesso, giunge a riflettere sulla propria esperienza di apprendimento, così da maturare la
consapevolezza delle difficoltà incontrate e dei propri limiti, ma anche delle attitudini e potenzialità e po-
ter modificare in positivo l’atteggiamento verso lo studio, imparando pure dagli errori.
La valutazione, per raggiungere gli scopi prefissati, deve prevedere momenti iniziali che consentono di
modulare efficacemente la programmazione in relazione ai livelli di partenza (funzione diagnostica),
momenti  di  controllo  in  itinere  del  processo  di  apprendimento  (funzione formativa)  e  momenti  di
certificazione dei traguardi cognitivi, formativi, educativi raggiunti nel periodo, nell’anno scolastico (fun-
zione sommativa).
Per assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione i docenti, per ogni disciplina, adottano cri-
teri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità utilizzando apposite griglie ela-
borate collegialmente a livello di Dipartimenti disciplinari, che individuano e definiscono i livelli essenziali
di conoscenze, abilità e competenze rispettivamente per le classi del primo biennio, del secondo biennio e
del quinto anno.
Nel piano di lavoro del Consiglio di classe e nei piani di lavoro di dipartimento disciplinare vengono definiti
il numero e la tipologia delle verifiche sommative previste per ognuno dei periodi in cui è suddiviso l’anno
scolastico.
Gli insegnanti provvedono alla registrazione degli esiti delle verifiche, relativi ai vari momenti valutativi,
nel registro elettronico per una tempestiva e trasparente informazione alle famiglie circa l’andamento
scolastico dei loro figli.

STRUMENTI DI VERIFICA
In linea generale gli strumenti di verifica consistono in prove orali e in prove scritte, ma la valutazione
può estendersi anche alle relazioni di laboratorio, all’esecuzione dei compiti a casa, alla pertinenza degli
interventi in classe, ecc. 
Prove orali: colloqui, discussioni guidate, interventi spontanei o sollecitati
Prove scritte: test di vario tipo; composizione libera o guidata, articolo di giornale,
relazione, sintesi, analisi testuale, lettera, problema
Prove pratiche
I Consigli di classe programmano un’attenta distribuzione delle prove per evitare
momenti di eccessivo carico per gli studenti.
I docenti nella somministrazione delle prove di verifica:

• utilizzano liberamente in tutte le discipline modalità articolate di verifica: scritto, orale, relazioni,
test, prove oggettive, partecipazione ad attività culturali, al dibattito in classe, ai lavori di gruppo

• stimolano la capacità di autovalutazione
• pongono attenzione ai bisogni educativi individuali predisponendo, ove necessario, un apposito

piano didattico
• elaborano strategie di recupero durante la normale attività didattica
• concordano con il Consiglio di classe il calendario delle verifiche scritte
• consegnano i compiti scritti con correzioni adeguate, in tempi brevi (entro 15 giorni) e comunque

prima dell’effettuazione del compito successivo
• promuovono, sulla base di libere e concordate adesioni, momenti di confronto e di interscambio

fra docenti (elaborazione e assegnazione di compiti comuni a più classi parallele, correzioni comu-
ni, scambio di valutazioni)

• esplicitano con chiarezza criteri di valutazione e modalità di verifica, guidando gli studenti a com-
prendere il giudizio sulle singole prove.

Per gli allievi per i quali è stato predisposto un Piano personalizzato, la scala di misurazione viene posta in
relazione agli obiettivi specifici in esso stabiliti.

Oggetto della valutazione sono
• gli apprendimenti, ossia le conoscenze e le abilità disciplinari da raggiungere (definiti nei Diparti-

menti disciplinari)
• le competenze di base previste al termine dell’obbligo scolastico e la relativa certificazione come

previsto dalla Legge 296/06
• il comportamento correlato dalla osservazione delle competenze di cittadinanza (Dlgs.62/2017) 



VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi (il primo dall’inizio dell’anno scolastico alla prima settimana
dopo il rientro dalle festività natalizie, il secondo dall’inizio da tale data al termine delle lezioni). Alla valu-
tazione periodica e finale concorrono, oltre al profitto, anche i comportamenti, cioè la partecipazione,
l’impegno, il metodo di studio.
Nella valutazione finale verrà presa in considerazione anche la progressione che lo studente sarà stato in
grado di compiere rispetto ai livelli di partenza: essa pertanto non si limita a un mero atto di misurazione,
fermo restando, da parte dell’allievo, il conseguimento indispensabile dei nuclei fondanti delle singole di-
scipline.
Per definire la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza, gli insegnanti faranno
riferimento alle Griglia di valutazione.

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE

Conoscenze Abilità Competenze Voto

Nessuna Non verificate/non verificabili Nessuna 1 – 2

Frammentarie e gra-
vemente lacunose

Non è in grado di applicare le conoscenze anche 
in semplici situazioni di routine
Autonomia di lavoro nulla e incapacità di orga-
nizzazione dei propri impegni 

Comunica in modo stentato e improprio Ha gravi 
problemi a comprendere testi, dati e informazioni
anche semplici
Non è in grado di applicare conoscenze e abilità 
in contesti semplici

3 – 4

Parziali ed approssi-
mative

Applica le conoscenze minime, talvolta con im-
precisioni, ma senza commettere gravi errori
Analizza con difficoltà temi, questioni e problemi
È incerto quando deve riutilizzare le conoscenze 
nella riproduzione di lavori

Comunica in modo non sempre coerente e pro-
prio
Non sempre riesce a collegare le informazioni alle
sue conoscenze
Commette errori, anche se non gravi, nell’appli-
care conoscenze e abilità

5

Complessivamente 
accettabili ma per-
mangono ancora del-
le lacune

Comprende i concetti e le relazioni essenziali, ed
è in grado di riproporli
Applica le conoscenze minime senza errori so-
stanziali
Coglie gli aspetti fondamentali di temi, questioni 
e problemi
È in grado talvolta di riutilizzare le conoscenze 
nella produzione di lavori personali

Comunica in modo semplice, ma chiaro
Comprende globalmente testi non particolarmen-
te complessi
Sa estrapolare informazioni essenziali per 
l’apprendimento
Risolve problemi semplici, senza errori sostanziali

6

Possiede in modo si-
curo le conoscenze di
base

Utilizza correttamente conoscenze ed esperienze
pregresse
Applica procedure ed effettua analisi in modo 
consapevole
Coglie gli aspetti fondamentali di temi e proble-
mi
Se guidato, è capace di procedere nelle deduzio-
ni e di effettuare collegamenti

Comunica in modo semplice e preciso
Collega le informazioni più significative
Sa mettere in relazione le informazioni principali 
con le sue conoscenze
Risolve problemi anche complessi, ma deve esse-
re guidato

7

Complete e precise Attiva le conoscenze per affrontare compiti an-
che complessi
Analizza temi e problemi in modo corretto
Riutilizza le sue conoscenze in modo adeguato
Esprime valutazioni personali Applica procedure 
ed effettua analisi con piena sicurezza ed auto-
nomia

Comunica in maniera chiara ed appropriata
Comprende globalmente testi anche complessi 
Individua gran parte delle informazioni
Elabora le conoscenze in modo appropriato al 
contesto Risolve problemi complessi, adottando 
procedure adeguate

8

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi

Affronta autonomamente anche compiti com-
plessi, applicando le conoscenze in modo corret-
to e creativo 
Collega conoscenze attinte da ambiti pluridisci-
plinari e le rielabora in modo critico e sicuro
Argomenta correttamente e in modo significativo
Esprime valutazioni personali pertinenti e sup-
portate da argomentazioni efficaci

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato
Rielabora in modo personale e critico informazio-
ni e conoscenze
Risolve senza difficoltà problemi di vario tipo con 
originalità
Adotta strategie personali per rielaborare i conte-
nuti appresi

9 – 10

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
(omissis)

CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO
Al momento della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, passaggio preliminare è la verifica
della scrutinabilità, in quanto, a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma seconda-
ria di  II grado,  ai  fini  della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario personalizzato. Il limite è derogabile sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti che
tengono in debito conto il verificarsi di situazioni eccezionali. La non scrutinabilità comporta la non am-
missione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Poiché nell’istituto l’orario annuale personalizzato è di complessive 1056 ore, il limite minimo delle ore di
presenza per assicurare la validità dell’anno è di 792 ore e quindi le ore di assenza consentite sono 264.
Per le sole classi prime del settore tecnologico il monte ore annuale è di 1089, quindi le ore di assenza
consentite cono 273.



Al fine di garantire la massima uniformità nelle operazioni di scrutinio finale, nelle quali in ogni caso è fi-
gura di garanzia il Dirigente Scolastico che presenzia le operazioni in tutte le classi, il Collegio dei Docenti
ha concordato dei criteri generali per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Per gli anni di corso non terminali, di norma, la non ammissione alla classe successiva è disposta quando
il quadro finale presenta più di tre insufficienze; se le insufficienze sono tre si sospende il giudizio, offren-
do all’allievo la possibilità di accedere alle prove di recupero di fine agosto. In casi eccezionali, qualora, in
base alla conoscenza degli studenti interessati, il Consiglio di classe ne ritenga possibile il recupero nei
mesi estivi, viene disposta la sospensione del giudizio anche in caso di quattro materie insufficienti. In
generale viene disposta la non ammissione alla classe successiva se, per la qualità e la quantità delle in-
sufficienze, il Consiglio ravvisa l’impossibilità per l’allievo di affrontare con successo l’anno scolastico se-
guente.
Per l’ultimo anno di corso, la norma prevede che l’ammissione all’Esame di Stato possa essere disposta
anche in presenza di una insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline: il Consiglio di classe,
qualora ritenga che tale insufficienza non sia di pregiudizio al superamento delle prove d’Esame, può dun-
que deliberare l’ammissione con motivato giudizio.

CREDITI SCOLASTICI
I crediti scolastici vengono assegnati dal Consiglio di Classe secondo i parametri ministeriali; concorrono
alla definizione dei crediti scolastici la valutazione del comportamento e quella di tutte le discipline.
La sottostante tabella fa riferimento al D. Lgs n. 62 del 17 Aprile 2017 e si applica alle classi terze, quarte
e quinte.

(omissis)

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella,
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la M dei voti, anche l’assiduità nella
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività com-
plementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Di norma nello scrutinio di Giugno viene attribuito l’estremo superiore della bando quando la parte deci-
male della media supera i quattro decimi.
Di norma nello scrutinio integrativo di Agosto viene assegnato comunque il limite inferiore della banda.
Il Consiglio di classe può attribuire il valore massimo della banda anche se la parte decimale della media
non raggiunge i cinque decimi se all’allievo sono attribuibili:

• assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
• fattiva partecipazione alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola
• partecipazione alla promozione dell’istituto
• esperienze di stage valutate in modo particolarmente positivo dai tutors scolastico e aziendale
• conseguimento di attestazioni e certificazioni in vari ambiti
• attività documentate di volontariato
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      Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario Candidato/a                                                                                         Classe                                
 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali 

(60 punti) 
Indicatori specifici 
(40 punti) 

Descrittori Punti 

  Rispetto dei vincoli posti nella consegna Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  

ADEGUATEZZA 
 

(ad esempio indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

- non ne rispetta alcuno (1-2) 
- li rispetta in minima parte (3-4) 
- li rispetta sufficientemente o più che sufficientemente(6-7) 
- li rispetta quasi tutti (8-9) 

 Punti 10 - li rispetta completamente (10) 

 
 

 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
- minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
- sufficienti (o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12- 14) 
- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 

 - Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 
- Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
Punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, analisi e interpretazione (3-9) 
- una comprensione parziale  e  alcuni    (  o    p  iù )    errori di analisi e interpretazione (10-17) 
- una  sufficiente ( o più che suff.) comprensione, pur con qualche inesattezza o  superficialità 

di analisi e interpretazione (18-23) 
- una comprensione adeguata e un’analisi e  interpretazione complete ( o  q u a s i) 
-  e precise ( o  q u a s i) (24-29) 
- una piena comprensione e un’analisi e interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

 - Ideazione, pianificazione 
e 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
- la presenza di alcuni (o    p  iù )   errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idée (5-11) 
- conoscenze e connessione tra le idee  sufficienti ( o più che suff.) (12-15) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzaz. del discorso e una coerente  connessione tra le idee (20) 

 

 organizzazione del testo 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti  10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice  con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
- un lessico adeguato e appropriato (8-9) 

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA - Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 
- un sufficiente ( o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura  (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un  uso appropriato della punteggiatura (10) 

 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

 
 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  
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Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo Candidato/a                                                                                         Classe                                

Ambiti indicatori I. generali (60 punti) I. specifici (40 punti) Descrittori Punti 
  Individuazione corretta della Riguardo alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione di  tesi e argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del testo (2-5) 
- rispetta in minima parte le consegne ;  fa errori nel riconoscere la  tesi e  le  argomentaz. del testo (6-9) 
- rispetta sufficientemente ( o più che suff.)  le consegne  e  individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del testo (10-12) 

- rispetta adeguatam  le consegne e individua  la tesi e la maggior parte delle argomentaz. del testo (13-14) 
- rispetta completamente le consegne e individua con sicurezza la tesi e le argomentazioni del testo(15) 

 
 tesi e delle argomentazioni 
 nel testo proposto 

ADEGUATEZZA 
Punti 15 

  

 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
- minime conoscenze e limitata o  mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
- sufficienti (o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12- 14) 
- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 

buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 

 Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (2) 
- una scarsa o limitata  presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (3-5) 
- un suff. (o più che suff.)  controllo dei riferimenti culturali, con qualche inesattezza e incongruenza (6-7) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (8-9) 
- un dominio ampio e approfondito dei  riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (10) 

 

 - Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
 organizzazione del testo - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
 - Coesione e coerenza - la presenza di alcuni o    p  iù     errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (5-11) 
 testuale - conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.)   (12-15) 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

Punti 20 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2-5) 

 

 ragionativo adottando - un ragionamento con diverse o  molte lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (6-9) 
 connettivi pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, con connettivi semplici e abbastanza pertinenti (10) 

-      un ragionamento coerente con connettivi nel complesso adeguati e pertinenti (11-12) 
 Punti 15 - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre pertinenti (13-14) 
  - un ragionamento pienamente coerente, con scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi (15) 
 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti 10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
-  un lessico adeguato e appropriato (8-9)  

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 

 

MORFOSINTATTIC 
A 

efficace della punteggiatura 
Punti 10 

- un sufficiente  o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  
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Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo Candidato/a                                                                                         Classe                                

Ambiti indicatori I. generali (60 punti) I. specifici (40 punti) Descrittori Punti 
  Pertinenza del testo rispetto Riguardo alle richieste l’elaborato:  

ADEGUATEZZA 
 

alla traccia e coerenza con 
la formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

- non rispetta la traccia, titolo del tutto inappropriato eventuale paragrafaz. incoerente (2) 
- rispetta in parte o poco la  traccia; titolo poco appropriato; eventuale paragraf. poco coerente (3-5) 
- rispetta sufficientemente la traccia; titolo ed eventuale paragrafaz. semplici ma abbastanza coerenti (6-7) 
- rispetta adeguatamente la traccia ; titolo ed eventuale paragrafaz. corretti e coerenti (8-9) 

 Punti 10 - rispetta completamente la traccia; titolo ed eventuale paragrafaz. molto appropriati ed efficaci (10) 
 - Ampiezza e precisione delle  L’elaborato evidenzia:   
 conoscenze e dei riferimenti - scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
 culturali - minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
 - Espressione di giudizi critici - sufficienti o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12-14) 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

e valutazioni personali 
Punti 20 

- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

L’elaborato evidenzia: diffusi o anche contenuti 
- riferimenti culturali assenti o minimi, o del tutto fuori luogo (2-4) 

 

 riferimenti culturali - articolazione dei riferimenti culturali e delle conoscenze limitata o scarsa, (5-9) 
 Punti 15 - sufficiente (o più che suff.)  articolazione dei riferimenti culturali,  pur con qualche inesattezza (10-11) 
  - discreta o buona padronanza dei riferimenti culturali, corretti e usati con pertinenza (12-14) 
  - dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (15) 
 - Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
 organizzazione del testo - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
 - Coesione e coerenza - la presenza di alcuni o    p  iù     errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (5-11 
 testuale - conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.)   (12-15) 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

Punti 20 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e contorto dell’esposizione (2-4) 

 

 Punti 15 - uno sviluppo disordinato, disorganico  o poco organic o dell’esposizione (5-9) 
  - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche  elemento di disordine (10-11) 
  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (12-14) 
  - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (15) 
 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti  10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
- un lessico adeguato e appropriato (8-9) 

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA - Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
Punti  10 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 
- un sufficiente ( o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 
 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Nome: ………………………………………… Cognome: ………………………………………….
Classe: ……………….

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  - II  prova

 Economia Aziendale 
Economia Aziendale e  Geopolitica

 Indicatori di prestazione  Descrittori di livello di prestazione Peso Pnt.

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina.

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli presenti nella 
traccia.

4

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni
tratte dalle situazioni  proposte.  Riconosce  i  vincoli
presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto.

3

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte
dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in maniera parziale.

2,5

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale e non corretto.

0-2

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo
rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare 
riferimento alla 
comprensione
di testi, all’analisi di 
documenti di natura 
economico-aziendale,
all’elaborazione di report, 
piani e altri documenti di 
natura
economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a 
soggetti diversi, all’analisi 
e comprensione dei   casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo 
analitico e approfondito, apportando contributi 
personali pertinenti e dimostrando un’ottima 
padronanza delle competenze tecnico- professionali di 
indirizzo.

5.5-6

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto, 
anche con l’apporto di qualche contributo personale, e 
dimostrando una buona padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo.

4-5

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre 
corretto, senza l’apporto di contributi personali, 
dimostrando una sufficiente padronanza delle competenze
tecnico-professionali di indirizzo.

3,5

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo 
incompleto, non rispettando i vincoli presenti nella traccia.
La padronanza delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo  non risulta essere sufficiente.

0-3



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  - II  prova

 Economia Aziendale 

Economia Aziendale e  Geopolitica

 Indicatori di prestazione  Descrittori di livello di prestazione Peso Pnt.

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o 
tecnico- grafici prodotti.

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa
e approfondita, rispettando tutte le richieste della traccia. 5.5-6

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e 
completa, rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 4-5

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste 
della traccia. Si evidenziano errori non gravi. 3,5

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo 
incompleto. Si  evidenziano gravi errori. 0-3

Capacità di argomentare,
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni
presenti nella traccia in maniera completa e corretta, 
utilizzando un appropriato linguaggio settoriale.

4

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera corretta ma 
non completa, utilizzando un adeguato linguaggio 
settoriale.

3

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera non sempre completa e 
corretta, utilizzando un linguaggio settoriale a volte non 
adeguato.

2,5

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e 
non corretta, utilizzando un linguaggio settoriale non 
adeguato.

0-2

Totale 20

Totale Convertito



 

TABELLA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

a.s. 2021-22 

 

Indicatori di competenza   
indicatore Descrizione per livelli valutazione 

Conoscenza 
 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 
Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore 
riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

avanzato 
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana 

Intermedio 
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati, anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
6 

Lo studente ha conoscenze episodiche, frammentarie e non consolidate, 

recuperabili con difficoltà o con l’aiuto e il costante stimolo del docente 

In fase di acquisizione 
4-5 

Impegno e 
responsabilità 
 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera e in grado di riflettere e prendere decisioni 
per risolvere i conflitti. 
Prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato 
assegnato  

avanzato 
9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni 
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni 

Intermedio 
7-8 

Lo studente impegnato a svolgere un compito, lavora nel gruppo ma evita il 
più delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si adegua alle 
soluzioni discusse e proposte dagli altri 

Base 
6 

Lo studente, impegnato a svolgere un compito, lavora in modo sporadico con 
l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni 

In fase di acquisizione 
4-5 

Pensiero critico 
 

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è in grado di comprendere 
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua riuscendo a adeguare il 
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale 

avanzato 
9-10 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile 
a adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni diverse dai 
propri 

Intermedio 
7-8 

l’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto In situazioni 
nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare i 
fatti in modo oggettivo 

Base 
6 

l’allievo ignora il punto di vista degli altri e mantiene la distanza tra i propri 
atteggiamenti e i comportamenti auspicati 

In fase di acquisizione 
4-5 

Partecipazione 
 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune.  
E’ molto attivo nel coinvolgere altri componenti del gruppo 

avanzato 
9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune.  
Si lascia coinvolgere facilmente dai componenti del gruppo 

Intermedio 
7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza ma collabora solo 
se spronato da chi è più motivato 

Base 
6 

l'allievo non condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza e non collabora 
con gli atri componenti del gruppo  

In fase di acquisizione 
4-5 

 

Strumenti di valutazione 
indicatori Strumenti di valutazione 

Conoscenze (lo studente sa delle cose) test di verifica, relazioni degli studenti, presentazioni in pubblico 

Abilità (lo studente sa fare qualcosa) Esercizi, prove di laboratorio, presentazioni multimediali, uso di strumenti 
particolari, catalogare oggetti o testi 

Atteggiamenti (lo studente si comporta 
secondo ciò che ha  appreso) 

schede di osservazione 

 

Nota per la valutazione gli alunni con difficoltà di apprendimento 

Bisogna valutare il raggiungimento delle competenze che sono le stesse per tutti i ragazzi quello che 

cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungere la valutazione delle competenze. Gli indicatori che 

abbiamo utilizzato per la costruzione delle griglie quindi sono validi anche per gli studenti con difficoltà 

di apprendimento a meno che non abbiano una programmazione differenziata perché gli stessi sono 

chiamati a svolgere le stesse attività con gli adattamenti necessari per tenere il conto delle loro 

difficoltà (per esempio un più basso livello di conoscenze oppure di un utilizzo di strumenti di 

facilitazione, la dispensa da alcune attività) 

 

 


