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Componenti del Consiglio di Classe

Docenti

Materia

Prof.ssa Pina Ariu

Italiano e Storia

Prof. Ugo Onano

Inglese

Prof. ssa Ambra Di Maggio

Francese

Prof.ssa Cuccui Mariangela

Economia Aziendale

Prof. Melis Agostino

Matematica

Prof. Francesco Saderi

Religione

Prof.ssa Maria Teresa Vilia

Diritto ed Economia Politica

Prof. ssa Pisano Matteo

Scienze Motorie

Gruppo Classe
Alunno

Provenienza

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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Risultati relativi al precedente anno scolastico:
Promossi senza
debito
04

Promossi con debito/i
07

Ripetenti

Provenienza
da altra scuola

--------

-------------

Profilo della Classe
La 5^, che all’inizio del percorso scolastico comprendeva 22 studenti, è una classe composta da 11 alunni.
Nel corso del triennio la classe non ha potuto contare sulla stabilità del corpo docente a causa dell’avvicendarsi di
alcuni insegnanti. La mancanza di continuità didattica in diverse discipline (Francese, Diritto ed Economia Politica,
Scienze Motorie, Religione, Matematica ed Economia Aziendale) ha, pertanto, influenzato il percorso di crescita
personale e culturale degli studenti; un percorso, tra l’altro, fortemente penalizzato anche dalla didattica a distanza
che negli ultimi due anni ha inevitabilmente condizionato in termini negativi il livello di apprendimento, in generale,
di tutta la classe.
A fronte del coinvolgimento dei pochi alunni più strutturati e in possesso di adeguati strumenti, la didattica a distanza
ha, di fatto, demotivato in particolare gli studenti più fragili i quali, all’interno del processo di apprendimento digitale,
hanno molto spesso assunto un atteggiamento passivo o, comunque, poco attento e partecipato.
La classe considerata nella sua globalità non è, pertanto, in grado di usare in maniera del tutto adeguata gli strumenti
logico-operativi né possiede le abilità necessarie per organizzare il lavoro e lo studio in modo completamente
autonomo, efficace e funzionale all'interiorizzazione e riproposizione consapevole, chiara e lineare degli argomenti
trattati. Permane, infatti, una certa propensione allo studio mnemonico, alla ripetizione meccanica e scolastica
dei contenuti nonché la difficoltà ad inquadrare i diversi argomenti in un’ottica interdisciplinare.

In generale, quindi, mancano la consapevolezza e l’organicità dei saperi, necessarie per la trattazione dei
nodi concettuali, appunto, secondo un rapporto interdisciplinare.
Solo 3 alunni si distinguono per il possesso di adeguate abilità e discrete potenzialità. I livelli - in termini di
conoscenze e di competenze- raggiunti da questi ultimi, sono infatti, positivi e sono il prodotto di un impegno e di
un’applicazione allo studio complessivamente attento, consapevole e partecipato

.Le conoscenze e le competenze acquisite dalla maggior parte degli alunni sono, invece, essenziali. In
alcuni casi frammentarie e disorganiche per effetto di lacune di base mai colmate o per incertezze
metodologiche, lessicali ed espositive
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1. LIVELLO COMPORTAMENTALE
Corretto X

Non sempre corretto

Poco corretto

2. RAPPORTI INTERPERSONALI
Disponibilità alla collaborazione
Osservazione delle regole
Disponibilità alla discussione
Disponibilità ad un rapporto equilibrato

3. PARTECIPAZIONE
Notevole

Alta
Alta
Alta
Alta

Media
Media
Media
Media

X Bassa
X Bassa
x Bassa
X Bassa

Soddisfacente

Discontinuo

x

Scarso

Soddisfacente

Discontinuo X

Scarso

4. IMPEGNO NELLO STUDIO
Notevole

5. LIVELLI di PREPARAZIONE in termini di : conoscenze, abilità, competenze disciplinari
Alto

Medio

Basso

x

Profilo Professionale previsto dall’indirizzo di studi
“Amministrazione Finanza e Marketing

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro-fenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale.
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Sbocchi di Studio e Professionali

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato Amministrazione, Finanza e Marketing” ha accesso a qualsiasi
facoltà universitaria e ha la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro avendo a disposizione una molteplice gamma
di possibilità in quanto:
 esperto nell’economia aziendale;
 esperto nella normativa civilistica e fiscale dei processi gestionali ed aziendali;
 esperto degli strumenti di marketing, della finanza e della contabilità;
 esperto dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale;
 esperto della gestione dell’unità produttiva sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile.

DECLINAZIONE delle Conoscenze, Competenze e Abilità

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing possiede le seguenti conoscenze (le quali indicano il
risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti,
principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche) abilità/capacità”( che indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e
creativo) e pratiche , che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) e competenze( le quali
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine
di responsabilità e autonomia)

CONOSCENZE –
▪ una buona cultura generale accompagnata da capacità linguistiche-espressive e logico
interpretative;
▪ Conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale.

ABILITA’
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato è in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea
con i principi nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
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gestire adempimenti di natura fiscale;
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
svolgere attività di marketing;
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing

COMPETENZE
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
consegue i seguenti risultati di apprendimento, in termini di competenze.
1) Riconosce e interpreta:
 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.
E’ in grado di :
2) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali
3) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
4) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7) Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone
i risultati.
8) Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9) Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose.
10) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11) Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.

Competenze Comuni di Indirizzo e Tecnico-Professionali - Tab ALe finalità principali del curricolo hanno mirato al successo formativo degli studenti attraverso l’acquisizione di
adeguate:




competenze culturali (per lo sviluppo dei saperi fondamentali)
competenze professionali (ai fini occupazionali)
competenze sociali (per la cittadinanza)
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Tab. A

COMPETENZE COMUNI CON GLI ALTRI INDIRIZZI

COMPETENZE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO:
da conseguire al termine del percorso di studi
COMPETENZE COMUNI E SPECIFICHE DI INDIRIZZO
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
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.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso
del tempo.
Padroneggiare la lingua inglese e la lingua francese 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.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento.
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.

DISCIPLINE
Italiano

Italiano

Storia
Economia Politica

Inglese
Francese
Matematica

Matematica

Matematica Informatica
Diritto

Storia
Matematica
Informatica
Economia Aziendale
Economia Politica
Italiano
Inglese
Francese
Italiano
Inglese
Francese
Diritto
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SPECIFICHEDELL’INDIRIZZO

Riconoscere e interpretare: 1) le tendenze dei mercati locali, nazionali e
globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 2) i
macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla
specificità di un’azienda; 3) 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.

Economia Aziendale Economia
Politica

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale
con particolare riferimento alle attività aziendali.

Economia Aziendale
Diritto

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.

Informatica Economia Aziendale

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare
le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

Informatica Economia Aziendale
Economia Politica

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla
gestione delle risorse umane.

Economia Aziendale
Diritto

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata.

Informatica Economia Aziendale

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo
di gestione, analizzandone i risultati.

Informatica Economia Aziendale

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato.

Informatica Economia Aziendale
Economia Politica

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

Economia aziendale, Diritto
Economia Politica

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a
differenti contesti.

Inglese
Informatica Economia aziendale

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d’impresa.

Economia Aziendale Diritto
Economia Politica
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Curriculo di Educazione Civica

In ottemperanza al D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 e alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica
(’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 , all. A e C), l’Istituto d’Istruzione Superiore “Frat.lli Costa Azara” ha
definito per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il presente curricolo di educazione civica.
Curricolo finalizzato al conseguimento dei traguardi di competenza e agli obiettivi specifici di apprendimento, che
vanno ad integrare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente il quale deve:


Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.



Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.



Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.



Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale.



Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.



Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e adoperarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.



Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.



Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi
di base in materia di primo intervento e protezione civile.



Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale
e sociale promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.



Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita democratica.



Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.



Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni
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Trasversalità dell’insegnamento, contitolarità dell’insegnamento e coordinamento delle attività

“L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di
matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari”
L’insegnamento dell’educazione civica è stato affidato ai docenti del Consiglio di Classe il quale ha individuato e
definito le UDA per l’insegnamento trasversale della disciplina. La collegialità ha assunto un ruolo chiave sia per il
valore del confronto professionale a partire da una pluralità di esperienze, di proposte e di contributi conoscitivi sia
per il coinvolgimento attivo di tutti i docenti nell’impegno didattico di perseguire obiettivi comuni di cittadinanza.
Il coordinamento è stato affidato ad un docente del Consiglio di Classe, contitolare dell’insegnamento.

Nuclei Tematici e organizzazione dei percorsi didattici

Considerato che i pilastri dell’Educazione Civica si articolano nei seguenti nuclei tematici:




Cittadinanza e Costituzione;
Sostenibilità;
Cittadinanza digitale

la pianificazione e la definizione delle UDA è stata sviluppata intorno ai sopraelencati nuclei tematici che hanno
rappresentato i contenuti essenziali per il conseguimento delle finalità e dei traguardi di competenza, indicati nelle
Linee Guida.
Relativamente alle Unità Didattiche di Apprendimento e alla declinazione dei contenuti si rinvia alla tavola
consuntiva di Educazione Civica, parte integrante del presente documento

Orario
L’insegnamento dell’educazione civica, che prevede un orario non inferiore a 33 ore annue per ciascun anno di corso,
non ha incrementato o modificato l’organico del personale scolastico né ore d’insegnamento eccedenti rispetto
all’orario obbligatorio previsto dalla norma.
Tale insegnamento è stato svolto, pertanto, nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti
vigenti

Valutazione
L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato oggetto di valutazioni periodiche e sarà oggetto di valutazione finale,
come previsto sia dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122.
Il docente coordinatore, in sede di scrutinio, formulerà la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito
elementi conoscitivi dai docenti a cui è stato affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
La valutazione periodica è stata effettuata nel rispetto dell’apposita griglia di valutazione
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Programmazione Educazione Civica
Nucleo
Tematico

UDA

COSTITUZIONE
Educazione alla
cittadinanza attiva e
democratica, alla
convivenza e alla
condivisone dei
vincoli di solidarietà e
di uguaglianza

“I diritti
inviolabili
dell’uomo”

Obiettivi

Conoscere la Costituzione Italiana e gli organismi internazionali quali
strumenti atti a realizzare il pieno sviluppo della persona e la partecipazione
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
Conoscere gli strumenti di tutela dei diritti umani nei sistemi
simbolico-culturali dell’umanità e negli ordinamenti giuridici
nazionali, dell’UE e internazionali, identificando e contrastando
stereotipi, pregiudizi e forme di discriminazione
Individuare le proprie radici storiche e i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
Riconoscere gli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali,
preposti al rispetto dei diritti umani e aver compreso il valore della
diversità, della tolleranza, del confronto, della dimensione
relazionale e del dialogo interculturale nonché l’importanza di
“regole condivise”
Analizzare in che modo la Costituzione e la Carta dei diritti dell’Unione
europea disciplinano e garantiscono i diritti sociali in attuazione del
principio di solidarietà e del principio di uguaglianza e confrontando nel
mondo il riconoscimento dei diritti umani e la parità di genere.
Aderire in modo consapevole al dettato costituzionale, alle regole e norme
giuridiche nazionali, dell’UE ed internazionali, che favoriscono la
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della solidarietà e
della responsabilità per una convivenza globale inclusiva e pacifica
Saper agire individualmente e collettivamente per affermare i diritti umani e la
parità di genere

Discipline
Coinvolte
Diritto

Le generazioni dei diritti
umani

Economia
politica

Gli atti giuridici a tutela dei
diritti umani

Italiano

“Lo Stato
Educazione alla
cittadinanza
responsabile

sociale: dalla
prevenzione
all’assistenza
sanitaria”

Conoscere gli aspetti dell’ordinamento italiano afferenti alle
associazioni ed in particolare al ruolo della Protezione Civile
soprattutto in ambito epidemiologico
Prevenire e gestire situazioni di rischio con comportamenti corretti e
solidali in situazioni di emergenza collegate al territorio, anche
connesse ai cambiamenti climatici, in collaborazione con la Protezione
civile e con altri soggetti istituzionali.
Favorire negli studenti la promozione della cultura del benessere
attraverso la conoscenza del sistema sanitario e la conoscenza
scientifica dei recenti fenomeni epidemiologici
Individuare strumenti e problematiche relativi al sistema di welfare
state (sanità pubblica, strumenti assistenziali e previdenziali, tutela
della disabilità) per comprendere l’importanza del libero accesso ai
presìdi di tutela della salute pubblica nell’ottica di una copertura
sanitaria universale
Valorizzare l’importanza di garantire una vita sana e
promuovere il benessere di tutti a tutte le età
Saper utilizzare in contesti teorici e pratici le nozioni acquisite e
saperne argomentare il valore

Afghanistan , le donne e
l’obiettivo dell’Agenda Onu
2030, 18 agosto 2021;

Ore
(Tot.

Tempi

3
3

3

A.S
17 ore

Dichiarazione congiunta,
sottoscritta da tutti i paesi
occidentali, pubblicata dal
Consiglio dell’Unione Europea

Francese
Religione

Inglese

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Contenuti

Le système gouvernemental
français vs. italien

3

Il lavoro e la dignità
umana nei
documenti
magisteriali di papa
Francesco

3

Women- condition in
Afghnistan

Diritto

2
3

La Protezione civile
Economia
politica

Il sistema di protezione sociale

L’assistenza sanitaria oggi

2
4

Matematica

3
Religione

Economia e benessere nel
documento magisteriale:
“Querida Amazonia”

A.S
12 ore

Inglese
CITTADINANZA
DIGITALE

Educazione alla
cittadinanza digitale

Attività formative

“La Cittadinanza
digitale”

Conoscere i rischi più comuni nella frequentazione degli ambienti
digitali per evitare situazioni di disagio e, a volte, di pericolo e poter
agire a tutela della propria e altrui sicurezza.
Conoscere i principi di sostenibilità digitale, dal punto di vista
economico, sociale ed ambientale.
Sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e
sociale della comunità virtuale”
Riflettere sulle derive distorsive e manipolatorie della comunicazione
digitale e sulle soluzioni efficaci per attivare e condividere livelli di
comunicazione etica ed empatica
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
Utilizzare le tecnologie digitali all’interno della rete globale in modo
critico e responsabile

Diritto
Diritti, doveri e responsabilità
del cittadino digitale
Economia
politica
Scienze
motorie e
sportive

2
2

Il digitale e la
tecnologia come miglioramento
della pratica sportiva.

2

A.S

3
Inglese

Economia
Aziendale

ICT and Artificial Intelligence
at Work

I grandi cambiamenti
economici: la rivoluzione
digitale

12 ore
3

Il gruppo classe sarà coinvolto in percorsi, attinenti ai nuclei tematici previsti nel curricolo di educazione civica, che il Consiglio di Classe giudicherà di grande valenza educativa e
formativa: convegni e seminari, corsi di formazione di carattere normativo, manifestazioni ed eventi, visite aziendali e stage. Tali attività curricolari, extracurricolari ed integrative progettate in una prospettiva pluriennale secondo criteri di gradualità progressiva- coinvolgendo la dimensione curricolare, esperenziale e orientativa consentiranno agli studenti di
conseguire significativi traguardi formativi e competenze trasversali

Totale ore 41
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RUBRICA
DI
VALUTAZIONE
PER
LIVELLO
DI
IN
FASE DI
COMPETENZA
ACQUISIZIONE
CRITERI

AB
ILI
TA’

Individuare
e
saper riferire gli
aspetti connessi
alla
cittadinanza
negli argomenti
studiati nelle
diverse discipline.
Applicare,
nelle
condotte
quotidiane,
i
principi di
sicurezza,
sostenibilita,
buona
tecnica, salute,
appresi nelle
discipline.
Saper riferire e
riconoscere a
partire dalla
propria esperienza
fino
alla
cronaca e hai temi
di studio, i diritti
ei
doveri delle
persone; collegarli alla
previsione delle
Costituzioni, delle
Carte internazionali,
delle leggi.

L’ATTIVITÀ DI
DI

EDUCAZIONE
CIVICA
BASE
INTERMEDIO

4
INSUFFICIENTE

5
MEDIOCRE

6
SUFFICIENTE

L’alunno
mette in
atto
solo
in
modo sporadico,
con
l’aiuto, lo
stimolo e
il
supporto
di
insegnanti
e
compagni
le
abilita connesse
ai
temi
trattati.

L’alunno
mette in
atto
le
abilita
connesse
ai
temi
trattati solo
grazie alla
propria
esperienza
diretta e
con
il
supporto
e
lo
stimolo del
docente e
dei
compagni.

L’alunno
mette in
atto
le
abilita
connesse
ai
temi
trattati nei
casi
piu
semplici
e/o
vicini alla
propria diretta
esperienza,
altrimenti
con
l’aiuto
del
docente.

7
DISCRETO

8
BUONO

L’alunno
mette in
atto
in
autonomia

L’alunno
mette in
atto
in
autonomia

le
abilita
connesse
ai
temi
trattati nei
contesti piu
noti
e
vicini
all’esperienza
diretta. Con
il
supporto
del
docente,
collega le
esperienze
ai
testi
studiati e
ad
altri
contesti.

le
abilita
connesse
ai
temi
trattati e
sa
collegare le
conoscenze
alle esperienze
vissute, a
quanto
studiato e
ai
testi
analizzati,
con
buona
pertinenza.

A.S.

2020 –
AVANZATO

9
DISTINTO
L’alunno
mette in
atto
in
autonomia
le
abilita
connesse
ai
temi
trattati e
sa
collegare
le
conoscenze
alle
esperienze
vissute, a
quanto studiato e
ai
testi
analizzati,
con buona
pertinenze
e
completezza
e
apportando
contributi
personali
e
originali.

2023

10
OTTIMO
L’alunno
mette in
atto
in
autonomia
le
abilita
connesse
ai
temi
trattati;
collega le
conoscenze
tra
loro,
ne
rileva i
nessi e le
rapporta a
quanto studiato e
alle
esperienze
concrete
con
pertinenza e
completezza.
Generalizza
le
abilita a
contesti nuovi.
Porta contributi
personali
e
originali,
utili
anche a
migliorare
le
procedure,
che ne in
grado di
adattare
al
variare delle
situazioni.
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RUBRICA
DI
LIVELLO
DI
COMPETENZA
CRITERI

AT Adottare
Comportamenti
coerenti con
i
TEG
doveri
previsti dai
propri ruoli
e
GIAcompiti. Partecipare
attivamente,
con
MEatteggiamento
collaborativo
e
NTIdemocratico,
alla
vita
della
scuola
e
della
/CO
comunità.
MPAssumere
comportamenti nel
delle
ORrispetto
diversità personali,
TA culturali,
di
mantenere
MEgenere;
comportamenti e
di
vita
NTIstili
rispettosi
della
sostenibilità,
della
salvaguardia
delle
risorse naturali,
dei
beni
comuni, della
salute, del
benessere
e
della
sicurezza
propri e
altrui. Esercitare

VALUTAZIONE
PER
IN
FASE DI
ACQUISIZIONE
4
INSUFFICIENTE
L’alunno
adotta in
modo
sporadico
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
ha
bisogno
di
costanti
richiami
e
sollecitazioni
degli adulti.

L’ATTIVITÀ DI

5
MEDIOCRE
L’alunno
non
sempre
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica.
Acquisisce
consapevolezza
della distanza
tra
i
propri
atteggiamenti e

DI

EDUCAZIONE

BASE

6
SUFFICIENTE
L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
rivela
consapevolezza e
capacitadi
riflessione
in
materia,con
lo
stimolo degli
adulti. Porta a
termine consegne
comportamenti
e
e
quelli
responsabilita
civicamente
il
auspicati,
con affidate, con
supporto
degli adulti.
la
sollecitazione
degli adulti.

CIVICA

INTERMEDIO
7
DISCRETO
L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica in
autonomia
e
mostra di
averne una
sufficiente
consapevolezza
attraverso
le
riflessioni
personali.
Assume le
responsabilita che
gli
vengono
affidate, che
onora con
la
supervisione
degli adulti o
il
contributo
dei
compagni.

8
BUONO
L’alunno
adotta
solitamente,
dentro e
fuori di
scuola,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
mostra di
averne buona
consapevolezza che
rivela nelle
riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.
Assume con
scrupolo
le
responsabilita che
gli
vengono
affidate.

A.S.

2020

–

2023

AVANZATO
9
DISTINTO
L’alunno
adotta
regolarmente,
dentro e
fuori di
scuola,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
mostra di
averne completa
consapevolezza,
che
rivela
nelle riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni e
nelle
discussioni.
Mostra capacitadi
rielaborazione
delle questioni
e
di
generalizzazione
delle condotte
in
contesti
noti.
Si
assume
responsabilita
nel
lavoro e

10
OTTIMO
L’alunno
adotta sempre,
dentro e
fuori di
scuola,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
mostra di
averne completa
consapevolezza, che
rivela nelle
riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacitadi
rielaborazione
delle questioni
e
di
generalizzazione
delle condotte
in
contesti
diversi e
nuovi. Porta
contributi
personali
e
originali,
proposte
di
miglioramento, si
assume
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pensiero critico
nell’accesso
alle
informazioni
e
nelle
situazioni
quotidiane;
rispettare
la
riservatezza
e
l’integrità
propria e degli altri,
affrontare
con
razionalita
il
pregiudizio.
Collaborare
ed
interagire
positivamente con
gli
altri,
mostrando
capacitadi
negoziazione e
di
compromesso per
il
raggiungimento di
obiettivi
coerenti con
il
bene comune.

verso il
gruppo.

responsabilita
verso il
lavoro, le
altre
persone,
la
comunita
ed esercita
influenza
positiva sul
gruppo.
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Percorsi Integrati e Trasversali / Nodi Concettuali
Il quadro normativo vigente -art. 17, comma 9, del Dlgs n. 62/17 - individua in modo puntuale la struttura del colloquio
finalizzato ad accertare il conseguimento del PECUP ( profilo culturale, educativo e professionale dello studente) .
Il colloquio, secondo la normativa vigente, prende avvio dai materiali (testi, documenti, immagini, problemi…)
riconducibili ai contenuti trattati dalle diverse discipline.
Pertanto, considerato che il colloquio ha un‘impostazione pluridisciplinare il Consiglio di Classe ha individuato (
rimodulando la Programmazione Annuale Didattico-Disciplinare- verbale n° 5 del 05.05.2022) i seguenti nodi
concettuali che forniranno alla commissione lo spunto per la scelta dei materiali da sottoporre ai candidati.
I nodi concettuali non rappresentano uno strumento rispetto al quale ricercare ad ogni costo collegamenti artificiosi con
tutte le discipline, ma un punto di partenza per lo sviluppo, la personalizzazione e la trattazione di argomenti coerenti ed
attinenti ai percorsi didattici effettivamente svolti nel corso dell’anno scolastico.

Percorsi trasversali condivisi
1

Le relazioni tra gli organi di uno Stato e la società civile nella storia

2

La donna: dall’emancipazione alla differenza di genere

3
I principali modelli di organizzazione socioeconomica e il ruolo
dello Stato
4
Cambiamenti sociali, tecnologici, politici ed economici su scala
planetaria

5

Lo Stato: risposta ai bisogni sociali

6
L’ordinamento della Repubblica italiana
Gli organismi internazionali

7
8

Il ripudio alla guerra come strumento di offesa e non di difesa per
la risoluzione dei conflitti fra i popoli
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Prove Scritte d’Esame
La prima prova scritta sarà predisposta su base nazionale, la seconda - predisposta dalla Commissione d’Esame con
le modalità di cui all’art. 20 del’O.M. n 65/2022 - verrà definita secondo i nuclei tematici, gli obiettivi e le caratteristiche
previste dal Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato per
gli Istituti Tecnici, settore economico, indirizzo AFM
Rispetto alle tre diverse tipologie di prove (analisi di testi, documenti economici attinenti al percorso di studio; analisi di
casi aziendali e simulazioni d’impresa ) previste, dal suddetto quadro di riferimento, il Consiglio di Classe, sulla base
delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina ( Ec. Aziendale) ritiene di dover privilegiare l’Analisi di casi
Aziendali e di stabilire in n°06 ore la durata della prova
Durante l’anno scolastico, infatti, è stato dato ampio spazio alle metodologie incentrate sull’analisi e la soluzione di
problem ispirati a situazioni reali (come previsto dai percorsi dei nuovi Istituti Tecnici ) per favorire lo sviluppo e
l’acquisizione di competenze anche attraverso esperienze in contesti applicativi.

Contenuti Disciplinari: Organizzazione
A causa dei lenti ritmi di apprendimento e della fragilità culturale che caratterizza (per le ragioni sopra esposte) il livello
di preparazione di diversi alunni e a causa della necessità di effettuare continue e sistematiche attività di recupero, le
singole programmazioni sono state rimodulate in itinere salvaguardando, comunque, i contenuti essenziali e i nodi
fondamentali ed irrinunciabili della disciplina.
L’attenta selezione e“distillazione” dei contenuti disciplinari si è resa necessaria per razionalizzare i tempi di
insegnamento-apprendimento nel rispetto, però, del rigore scientifico e dell’essenzialità dei contenuti stessi. Il termine
“riduzione” non è, infatti, sinonimo di una didattica superficiale e approssimativa, ma il tentativo concreto di trattare in
maniera organica e ragionata i saperi essenziali e propedeutici a ciascuna disciplina.
I contenuti sono stati organizzati nel rispetto del principio della modularità (la didattica modulare consente, infatti, di
dare il massimo grado di elasticità e flessibilità all’insegnamento). Il modulo è stato articolato in percorsi compiuti, o
unità di apprendimento, tra loro in relazione e tali da consentire ampliamenti progressivi.
La realizzazione/trattazione dell’UDA è avvenuta in un tempo definito e contenuto. A conclusione della trattazione
dell’unità di apprendimento sono state effettuate le verifica e la valutazione dei risultati per stabilire il livello di
apprendimento degli alunni, relativamente al percorso formativo svolto.
Le singole tavole di programmazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento

Metodi e Tecniche di Insegnamento
Il traguardo formativo che consiste non solo nell’acquisizione di conoscenze, ma anche di abilità e di competenze
necessarie per favorire lo sviluppo di attitudini mentali orientate alla risoluzione dei problemi, presuppone il ricorso ad
una metodologia di insegnamento attenta e puntuale
Il Consiglio di Classe ha, quindi, proposto
1) lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
2) la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
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3) l’esercizio di lettura, analisi e interpretazione di testi letterari e non letterari e di documenti
attinenti alle materie di indirizzo
4) la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, organica ed efficace
5) l ’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Considerato che il Consiglio di classe ritiene fondamentale l’interazione tra docenti e alunni, a caratterizzare l’attività
didattica sono stati il dialogo e il confronto utili anche per il raggiungimento delle competenze socio-relazionali.
Il percorso formativo è stato articolato in un’ottica di acquisizione delle competenze con un approccio task oriented
(orientato alle abilità) e problem solving
L’ attività didattica è stata svolta attraverso:
.
 lezioni frontali, accompagnate da schemi illustrativi ed esplicativi (attraverso l’uso della LIM)
 la lezione partecipata o interattiva: l'insegnante, durante la spiegazione, ha cercato di stabilire








un'interazione con il gruppo classe, ponendo domande e richiedendo interventi da parte degli studenti
che hanno così contribuito a chiarire e ad integrare l'argomento proposto.
le esercitazioni in classe, individuali o di gruppo, tese a realizzare una didattica laboratoriale in cui gli alunni
sono stati protagonisti e hanno cercato di risolvere autonomamente problemi e prove di realtà con la sola
supervisione del docente;
la ricerca e la produzione di relazioni;
attività di Team Working;
l’ elaborazione e l’analisi di testi;
la correzione collettiva ed individuale degli esercizi e delle attività proposte;
l’utilizzo di strumenti informatici e audiovisivi.

La “spiegazione”, ossia la trattazione dei diversi argomenti e contenuti ha costantemente fatto riferimento al libro di testo
il quale ha rappresentato il punto di partenza per il lavoro che è stato svolto sia in classe sia a casa. E’ stata incoraggiata
l’analisi delle fonti e dei documenti e sono stati favoriti i lavori di ricerca e di approfondimento personali e/o di gruppo.

Valutazione
La gestione dei processi di insegnamento-apprendimento necessita di un sistema di osservazione e di misurazione dei
risultati prodotti dall'attività didattica. Tale sistema si identifica con la valutazione.
La valutazione – che ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti
relativamente alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio – è stata , quindi, finalizzata a :
a) Accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel processo di apprendimento per responsabilizzarlo rispetto ai
traguardi formativi e agli obiettivi perseguiti;
b) Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e
delle proprie capacità;
c) Svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la
qualità e l’efficacia della didattica;
d) Certificare gli esiti del percorso scolastico attraverso l’ammissione all’Esame di Stato.
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La valutazione è stata effettuata attraverso due modalità:


verifiche formative: prove svolte in itinere durante il percorso di insegnamento-apprendimento. Tali prove hanno
valutato in maniera sistematica l’efficacia del percorso di apprendimento/insegnamento di cui sono stati rilevati
progressi e criticità
 verifiche sommative (scritte e/o orali): sono state svolte a conclusione della trattazione dei singoli moduli o
unità di apprendimento. Ad ognuna di esse è stato attribuito un voto da 1 a 10 in rapporto al livello raggiunto e misurato
sulla base dei criteri previsti dalla griglia di valutazione.
Attraverso le verifiche sommative sono stati misurati i risultati dell’apprendimento in termini di conoscenze, abilità e
competenze. Poiché il voto è espressione di più elementi, e non si riduce alla sola “media matematica”, lo stesso si è
basato su una serie di valutazioni e una pluralità di prove riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate

Valutazione del Trimestre
Negli scrutini del Trimestre gli elementi di valutazione rilevati nelle prove orali, scritte e pratiche sono confluiti in un
voto unico.

VALUTAZIONE: tipologie delle verifiche
Materia

Interrogazione

Lingua e letteratura
italiana
Storia
Lingua Francese

X

Analisi di
Testi/ di
casi/Prove di
realtà
X

X
X

X
X

Lingua Inglese
Economia
Aziendale
Diritto ed
Economia. Politica
Scienze Motorie
Religione

X
X
X

Prove
strutturate e
Semistrutturate
X

Relazione Esercizi

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Prove
pratiche

X

Per la correzione delle prove scritte sono state utilizzate:




per la prima prova i criteri di misurazione e i livelli di valutazione (griglie) fornite dal Ministero, adeguatamente
declinate a livello di descrittori.
per la seconda prova la griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, debitamente declinata, prevista dal
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato
per le altre discipline ciascun docente ha provveduto ad allegare, di volta in volta, alla prova somministrata
specifici criteri di misurazione e i relativi livelli di valutazione .

Per le prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione allegata al PTOF
Le griglie utilizzate per la prima e la seconda prova scritta e per la prova orale sono di seguito riportate
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INDICATORI

PUNTI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli
a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
posti nella consegna:
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati
lunghezza, forma
parafrasata o sintetica
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A
della rielaborazione
a)
b)
c)
d)

Capacità di
comprendere il testo

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica ed
eventualmente retorica

Interpretazione del
testo

Comprensione quasi del tutto errata o parziale
Comprensione parziale con qualche imprecisione
Comprensione globale corretta ma non approfondita
Comprensione approfondita e completa

1-4
5-6
7-10

a)
b)
c)
d)

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

Interpretazione quasi del tutto errata
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise
Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette
Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali
DESCRITTORI GENERALI

Coesione e coerenza
testuale

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e padronanza
testuale

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

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni
c) Analisi completa, coerente e precisa

INDICATORI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

1-2
3-4
5-6

PUNTI

PRIMA PROVA

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

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

a)
b)
c)
d)

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

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

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3
4-6
7-8
9-12

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici

1-5

delle informazioni; giudizi critici non presenti
2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione
di giudizi critici
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace formulazione di giudizi critici

6-9
10-11
12-16

Punteggio
Grezzo

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

5357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

8892

9397

98-100

PUNTEGGIO
ATTIBUITO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI TIPOLOGIA B

Capacità di individuare a)
tesi e argomentazioni b)
c)
d)
Organizzazione del
ragionamento e uso dei
connettivi

PUNTI

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

1-4
5-9
10-11
12-16

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

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

Utilizzo di riferimenti a)
culturali congruenti b)
a sostegno della tesi
c)
d)

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti

1-3
4-5

Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

6-7
8-12

INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI PRIMA PROVA

PUNTI

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

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

Coesione e coerenza
testuale

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

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

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3
4-6
7-8

Capacità di ideare e
organizzare un testo

9-12

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici

1-5

delle informazioni; giudizi critici non presenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione
di giudizi critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace formulazione di giudizi critici

6-9
10-11
12-16

Punteggio
Grezzo

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

5357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

8892

9397

98-100

PUNTEGGIO
ATTIBUITO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C
INDICATORI

PUNTI

DESCRITTORI SPECIFICI TIPOLOGIA C

Pertinenza rispetto allaa)
traccia, coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione
Capacità espositive

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

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

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

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

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

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

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali
frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti
interdisciplinari

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI PRIMA PROVA

Capacità di ideare e
organizzare un testo
Coesione e coerenza
testuale

PUNTI

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

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

a)
b)
c)
d)

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

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

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e padronanza
testuale

1-3
4-6
7-8
9-12

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici

1-5

delle informazioni; giudizi critici non presenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione
di giudizi critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace formulazione di giudizi critici

6-9
10-11
12-16

Punteggio
Grezzo

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

5357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

8892

9397

98100

PUNTEGGIO
ATTIBUITO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Il punteggio in 20mi ( Griglia Tip. A, B e C) , nel corso dell’anno scolastico, è stato convertito in 10mi.
In sede d’Esame verrà convertito in 15mi, come previsto dall’allegato C, tab 1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
DI ECONOMIA AZIENDALE
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La prova
evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze

3-4

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova evidenzia
ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze

2,5

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della disciplina. La prova
non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze

1-2

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina

…… / 4

0

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 business plan, report, piani e altri documenti
di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati
AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche legami fra le
diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto e coerente con le
informazioni possedute e le ipotesi costruite
BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le diverse
informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con alcune
imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite

5-6

3,5 – 4,5

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza
individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con errori e in
modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite
NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti completamente
scorretta

…… / 6

1-3
0

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti
AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto
BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi
INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche gravi
NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori

5-6
3,5 – 4,5
…… / 6

1-3
0

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi specifici
AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo
efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico

3-4

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato, utilizzo
sufficiente del linguaggio specifico

2,5

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e
sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico

1-2

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza di utilizzo di
linguaggio tecnico
TOTALE

…… / 4

0
…… / 20

Il punteggio in 20mi in sede d’Esame verrà convertito in 10mi, come previsto dall’allegato C, tab 3
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Prove Orali: Griglia di Valutazione ( all. PTOF)
Conoscenza

Comprensione e
analisi

Applicazione e
Sintesi

Abilità
Linguisticoespressiva

Giudizio

Voto

Si esprime in modo
impreciso, con lessico
inadeguato e
commette errori gravi.

Gravemente
insufficiente

1-3

Insufficiente

4

Non conosce gli
argomenti oggetto
di studio

e, sebbene guidato, non propone
indicazioni di elaborazione analitica ed
espositiva.

Ha conoscenze
molto lacunose

Si esprime in modo
e, sebbene guidato, propone soltanto impreciso, con lessico
approssimative
indicazioni
di inadeguato e
elaborazione analitica edespositiva.
commette errori.

Conosce gli
argomenti
disciplinari in
maniera
frammentaria e
approssimativa.

Commette errori
non gravi nell’
analisi ed elabora le
conoscenze solo se
opportunamente
guidato.

Si esprime in modo
impreciso, con
Non ha autonomia
lessico limitato e
nell'elaborazione ed
commette alcuni
applicazione delle
errori che non
conoscenze.
alterano il
significato.

Mediocre

Conosce gli
elementi di base
delle disciplina.

Individua gli aspetti
logici ed effettua
analisi in situazioni
semplici.

Effettua sintesi con
qualche difficoltà e
si orienta in
situazioni nuove solo
se guidato.

Si esprime con
sufficientechiarezza,
usando anche qualche
termine specifico.

Sufficiente

Espone conoscenze
complete.

Effettua analisi e
rielaborazioni
corrette in situazioni
non complesse.

Sintetizza e sa
applicare in modo
autonomo, ma solo
in situazioni non
complicate.

Si esprime con
chiarezza e
correttezza,
adoperando termini
specifici.

Discreto

Possiede
conoscenze
complete e
approfondite

Rielabora le
conoscenze anche in
situazioni complesse
ed effettua analisi
approfondite.

Sintetizza
correttamente e sa
operare in modo
autonomo anche in
situazioni
complesse.

Si esprime con
padronanza di
lessico e di sintassi,
usando linguaggi
specifici.

Buono

8

Sintetizza
correttamente e sa
operare in modo
Effettua analisi
approfondite e le sa autonomo e
personale in
valutare in modo
situazioni
critico.
complesse, con
apporto di idee
nuove e originali

Si esprime con
ricchezza di lessico
ed usa con
competenza
linguaggi specifici

Ottimo

9-10

Possiede
conoscenze
complete e
approfondite.

5

6

7
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Attività di Recupero
Sono state effettuate, per ciascuna disciplina,



in itinere, al termine della trattazione di ogni modulo o UDA, in orario curriculare
a conclusion del trimestre, sulla base dei risultati dello scrutinio.

Le attività e le azioni di recupero sono state svolte secondo le seguenti modalità:



Sostegno metodologico con attività di guida allo studio, nei diversi campi disciplinari.
Corsi specifici di recupero su parti mirate del programma (effettuati in qualunque momento dell’anno scolastico,
anche con interventi di supporto da parte dei docenti dell'organico potenziato, ) durante le ore curricolari

Alla classe sono state assegnate numero 05 ore settimanali di potenziamento di Economia Aziendale. Tali ore sono
state svolte in compresenza o, a seconda delle necessità, è stato scissa la classe attraverso la suddivisione degli alunni in
gruppi.

Percorsi Formativi e PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

I percorsi curricolari integrati - frutto di una programmazione flessibile e rispettosa della dimensione curricolare,
esperenziale e orientativa- hanno consentito agli studenti, attraverso l’inserimento in contesti operativi differenti formali
ed informali, l’acquisizione di specifici traguardi formativi declinabili in termini di COMPETENZE:
a. Chiave Trasversali e per l’orientamento
b. di Educazione Civica
c. Comuni di indirizzo e tecnico-professionali, secondo il profilo culturale, educativo e professionale
dello studente (PECUP)
Nel secondo biennio il Consiglio di Classe ha programmato una serie di percorsi (progettati attraverso i PCTO e correlati
a “Educazione Civica”) di grande valenza educativa e formativa: convegni e seminari, corsi di formazione di carattere
normativo, corsi di potenziamento linguistico, visite guidate ed aziendali, manifestazioni ed eventi. Le attività curricolari,
extracurricolari ed integrative (progettate in una prospettiva pluriennale secondo criteri di gradualità progressiva e
attraverso il coinvolgimento della dimensione curricolare, esperenziale e orientativa) nella classe 3^ e 4^ non sono state,
però, interamente realizzate a causa dei condizionamenti imposti dalla generalizzata situazione contingentale,
riconducibile al Covid-19
Nel corso del 5^ anno gli studenti hanno,invece, conseguito, attraverso un’attività didattica integrata e un’attenta
programmazione di azioni ed interventi mirati, significativi traguardi formativi e competenze trasversali per un
consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi.
La programmazione ha previsto il coinvolgimento degli studenti nelle seguenti attività:
 corsi di formazione di carattere normativo,
 manifestazioni ed eventi,


visite aziendali e d’istruzione



stage aziendale.



Progetti PON:
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Modulo 1: Il Museo che cambia: quando la cultura diventa esperienza
Modulo 2: Un viaggio immersivo ed emozionale nel sistema museale
Nei mesi di Agosto e di Settembre la classe è stata coinvolta per 68 ore nel progetto Pastissu (già approvato dal Consiglio
di Classe), realizzato in collaborazione con l’agenzia formativa MCG e finanziato dalla RAS con l’avviso PRO.PIL.EI

" Progetti Pilota di Eccellenza per l'Innovazione sociale -Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020
Regione Autonoma della Sardegna
Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica” - Azione 10.1.5 “Stage e alternanza scuola-lavoro” –
Lo stage, ossia l’attività formativa in azienda che ha coinvolto gli studenti per un totale di 60 ore, è stato preceduto da
un’attività di


orientamento iniziale, della durata di 2 ore, nel corso della quale è stato “presentato il progetto e sono state
valutate le competenze e le attitudini di ciascun studente per ognuno dei quali è stato tracciato un profilo (
Output) “



“consulenza per l’inserimento lavorativo” della durata di 6 ore

L'alternanza scuola-lavoro, che costituisce ha costituito un segmento del PCTO, ha rappresentato una metodologia
didattica che ha permesso agli studenti di svolgere una parte del percorso formativo presso un'impresa o un’azienda (
individuate dall’Agenzia formativa MCG sia nel territorio della Barbagia-Mandrolisai sia a Cagliari e hinterland ) .
All’interno della realtà lavorativa ciascun studente ha avuto la possibilità di “apprendere facendo” e, quindi, di arricchire
i percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni
Tale metodologia – che è parte integrante del curricolo scolastico poiché si configura, ormai, come una componente
strutturale della formazione - si è basata su una concezione integrata del processo educativo. Momento formativo e
momento applicativo si sono, infatti, fusi rendendo possibile il superamento della tradizionale separazione tra educazione
“formale e teorica” ed esperienza di lavoro.
Per promuovere negli studenti l’acquisizione di competenze pratiche, per favorire opportunità di crescita personale e per
promuovere capacità di orientamento, tutti i soggetti coinvolti nel progetto - scuola, agenzia formativa e impresa - hanno
collaborato per la predisposizione di un progetto formativo individuale condiviso e per definire le competenze e gli
obiettivi da perseguire.
Tale progetto formativo è stato condiviso anche dalle famiglie che sono state chiamate a motivare e a sostenere lo studente
nella rielaborazione dell’esperienza in azienda per far emergere la rilevanza orientativa della stessa.

Valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze
Il Consiglio della classe 3^ e della classe 4^ - attraverso modalità di valutazione che hanno permesso l’accertamento di
processo (valutazione degli atteggiamenti e dei comportamenti dello studente) e di risultato ( verifica, mediante l’utilizzo
di compiti di realtà e di prove esperte, dei risultati e delle competenze raggiunte,) ha valutato gli esiti delle attività del
PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.
Il consiglio della classe 5^, in sede di scrutinio, provvederà a sintetizzare nella certificazione finale delle competenze, i
risultati della valutazione del secondo biennio e del 5^ anno
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Declinazione dei PERCORSI FORMATIVI
realizzati nel secondo biennio: 3^ e 4^ anno

PCTO

Percorsi
per le
competenze
trasversali
e per
l’orientame
nto (
PCTO),

Classe 3^ -A. S. 2019-2020
Descrizione dell’Attività

Attività

LetsApp
Solve for
tomorrow
Edition
Formazione in
aula
Orientamento
Aster Sardegna

Corso on line, sull’uso delle nuove tecnologie

Sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di
Lavoro
Corso di formazione su piattaforma online;
Attività di formazione per una progettazione mirata e
consapevole del proprio futuro scolastico, universitario e
professionale

Educazione alla
legalità

Finalità

25

Sviluppo delle
specifiche
Competenze di
Cittadinanza e
Costituzione
e di Competenze
Comuni e di
indirizzo

Incontro con i carabinieri della stazione di Belvì

Percorsi per le
competenze
trasversali e
per
l’orientamento
(ovvero PCTO

Attività
Operazione
Risorgimento
Digitale : collaborare
con il digitale

Classe 4^ A. S. 2020-2021
Descrizione dell’Attività
Attività finalizzata al conseguimento della conoscenza delle
applicazioni e dei servizi per cercare e valutare informazioni in
diversi formati in internet, utilizzandole nel modo più
adeguato, sulla sicurezza informatica e sull’utilizzo delle
applicazioni per collaborare on line e sui social

12

03

02

TOT

PCTO

Durata

Finalità
viluppo delle
specifiche
Competenze
di
Cittadinanza
e
Costituzione
e di
Competenze
Comuni e di
indirizzo

TOTALE

42

Durata

04

04
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Declinazione dei PERCORSI FORMATIVI realizzati nel corso del 5^ anno

PCTO

Attività

Classe 5^ A. S. 2021-2022
Descrizione dell’Attività

Finalità

Durata
Ore/giorn
i

dedicata ai tornei interclasse, dei principali sport di squadre, e ai
tornei territoriali e provinciali

Giornata
Sportiva e
Campionati
studenteschi


Viaggio
d’Istruzione
Malta



a







Favorire la socializzazione e il consolidamento dei
rapporti tra gli studenti
Favorire ulteriori opportunità di crescita sia
culturale che formativa
Prendere atto delle competenze linguistiche
acquisite, durante il corso di studi
Conoscere il territorio nei vari aspetti culturali,
sociali, ambientali, storici e artistici
Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente
circostante, nei suoi aspetti culturali e storici
Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte e i beni
culturali ed ambientali
Acquisire maggiori spazi di autonomia personale,
adottando comportamenti corretti

Sviluppo delle
Competenze di
Educazione
Civica

04

Sviluppo di:
specifiche

04/giorni

Competenze di
indirizzo e di
Educazione
Civica


Progetti PON :

Modulo 1: Il
Museo che
cambia:
quando la
cultura diventa
esperienza

Modulo 2: Un
viaggio
immersivo ed
emozionale nel
sistema
museale
Convegno:
Un organo da
salvare
Percorsi per le
competenze
trasversali e
per
l’orientamento
(ovvero PCTO

Progetto
Pastissu:
Stage in
Azienda e
relativa
attività
formativa

Apprendimento e socialità
Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni

Sviluppo di
Competenze di
Educazione
Civica
e di
Competenze
Comuni e di
indirizzo

30 ore

Competenza digitale

30ore

educazione alla conoscenza e salvaguardia dei beni culturali
del territorio

02 ore

Metodologia didattica che ha permesso agli studenti di
svolgere una parte del percorso formativo presso un'impresa
o un’azienda ( individuate dall’Agenzia formativa MCG sia
nel territorio della Barbagia-Mandrolisai sia a Cagliari e
hinterland ) . All’interno della realtà lavorativa ciascun
studente ha avuto la possibilità di “apprendere facendo” e,
quindi, di arricchire i percorsi scolastici con competenze
spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni

Sviluppo di
specifiche
Competenze di
Educazione
Civica
e di
Competenze
Comuni e di
indirizzo

68 ore
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Tale metodologia – che è parte integrante del curricolo
scolastico poiché si configura, ormai, come una componente
strutturale della formazione - si è basata su una concezione
integrata del processo educativo. Momento formativo e
momento applicativo si sono, infatti, fusi rendendo possibile
il superamento della tradizionale separazione tra educazione
“formale e teorica” ed esperienza lavorativa.

Giornata
dell’Orientam
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Universitario:
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Supportare gli studenti nella scelta del corso di Studi

Uno staff composto dai tutor esperti e dai manager didattici
dei corsi di Oristano svolgono degli incontri nelle diverse
scuole superiori della Sardegna. Gli incontri sono rivolti
principalmente alle Classi Quinte per supportare gli i
studenti nella scelta del corso di studi
Orientamento professionale e al lavoro: forze armate e forze
di polizia
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VOTO di COMPORTAMENTO
La valutazione di comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa
vigente (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm5_09)e, a partire dall’anno scolastico 20082009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. Il
voto di comportamento verrà, pertanto, attribuito, secondo la seguente griglia di valutazione adottata dall'Istituto

Griglia di

valutazione della

condotta
Alternanza
Scuola/Lavoro(2)

Frequenza

E’
assiduo
nella
frequenza
(assenze
< 5%)

E’ di norma
regolare
nella
frequenza(as
s enze fra il
5 e il 10%).

E’ quasi
regolare
nella
frequenza(as
senze fra il
10 e il 15
%).
Non sempre
regolare
nella
frequenza(as
senze fra il
15 e il 20 %)
assenze
ingiustificate

Partecipazione al dialogo
educativo e alle attività
didattiche, impegno nello
studio e rispetto delle consegne
(1)

Partecipa alle attività didattiche
in maniera attiva e di
collaborazione con i compagni; si
impegna nello studio con
costanza ed interesse,
approfondendo individualmente
le discipline scolastiche; lo
svolgimento delle consegne
scolastiche è costante e
approfondito.

Comportamento: rispetto delle
regole, delle persone e delle
strutture (1)

Ha un comportamento corretto,
responsabile e rispettoso delle
norme che regolano la vita
dell’istituto, rispetta le persone e
le opinioni degli altri, assumendo
un ruolo propositivo nella classe;
rispetta le strutture e le
attrezzature e le utilizza con le
dovute cautele.

Partecipa attivamente alle
attività didattiche, si impegna
nello studio con costanza,
regolarità ed interesse; lo
svolgimento delle consegne
scolastiche è costante.

Ha un comportamento corretto,
responsabile e rispettoso delle
norme che regolano la vita
dell’istituto; rispetta le persone e
le opinioni degli altri ed è
disponibile a collaborare ed
aiutare i compagni; rispetta le
strutture e le attrezzature e le
utilizza con le dovute cautele.

La partecipazione alle
attività didattiche è buona,
mostra un buon impegno
nello studio; è regolare
nell’adempimento dei doveri
scolastici.

Di norma, ha un comportamento
corretto e rispettoso delle norme
che regolano la vita dell’istituto;
rispetta le persone e le opinioni
degli altri ha un buon rispetto
delle strutture e delle attrezzature

La partecipazione alle attività
didattiche è sufficiente; a volte
si distrae e disturba le lezioni;
l’impegno nello studio, sebbene
non regolare, è sufficiente; lo
svolgimento dei compiti
assegnati non è sempre
puntuale.

Ha un comportamento non sempre
rispettoso delle regole
dell’istituto; non sempre ha un
pieno rispetto delle altre persone;
rispetta sufficientemente le
strutture e la attrezzature.

Voto
Valutazione
del
comportament
o a cura del
tutor
aziendale. (3)

Frequenza

100%

10

Ottimo

Distinto

Buono

Discreto

92%

9

83%

8

80%

7
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Non è
regolare
nella
frequenza(as
senze fra il
20 e il 25 %)

La partecipazione alle attività
didattiche è scarsa; spesso è
distratto e disturba le lezioni;
l’impegno nello studio è
inadeguato e/o occasionale; lo

Assume comportamenti non
rispettosi delle regole
dell’istituto. Tali comportamenti
sono
stati annotati sul registro e
riferiti ai genitori ed al consiglio
di classe.

ha più di 5
assenze
ingiustificat
e

svolgimento dei compiti è
saltuario.

Mostra spesso poco rispetto per le
persone e per le idee degli altri; in
talune occasioni non ha rispettato
le strutture e la attrezzature.

Sufficiente

6*

75%

1-5*

(1) Gli indicatori sono riferiti anche ai comportamenti assunti in attività al di fuori della scuola (stages, visite guidate,

viaggi d’istruzione, etc.) o in attività di recupero o approfondimento proposte dalla scuola.
(2) Perleclassinoncoinvoltenell’attivitàdialternanzascuolalavorotaleindicatorenonvaconsiderato.
(3) Atteggiamenti e comportamenti dello studente; competenze trasversali: potenziamento del senso di responsabilità,

capacità di gestire situazioni di stress o di relazionarsi con un pubblico di adulti….
*Tali comportamenti hanno dato luogo a ripetute sanzioni: ammonizioni scritte e/o sospensione; anche sulla base del regolamento
relativo alle sanzioni previste per il mancato rispetto dei comportamenti richiesti nello svolgimento della DaD e dalla DDI

VOTO 1-5
1) Almeno due dei seguenti criteri, che hanno dato luogo a ripetute sanzioni: ammonizioni scritte e sospensione:
a) L’alunno non ha frequentato regolarmente i corsi (più del 25 % di assenze; più di 5 assenze ingiustificate) e non ha assolto

regolarmente gli impegni di studio.
b) L’alunno in diverse occasioni ha assunto comportamenti irrispettosi nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale della scuola, dei compagni.
c) L’alunno non ha utilizzato correttamente le strutture, e i sussidi didattici e ha arrecato danni al patrimonio della scuola.
2) L’alunno, sebbene possa essersi mostrato partecipe alle attività didattiche e regolare nella presenza, ha assunto
comportamenti gravi che hanno prodotto situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, quali violenza privata,
minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo o vandalismo. Per questi motivi, dopo essere stato
sanzionato una o più volte con la sospensione superiore ai tre giorni, è stato sanzionato con la sospensione superiore ai
15giorni

Prove Standardizzate Nazionali ( INVALSI)

Gli studenti, come da D. Lgs 62/17, hanno svolto le prove nazionali INVALSI
Per lo svolgimento del test - Italiano, matematica e inglese- è stato utilizzato il computer, modalità CBT
La somministrazione delle prove è avvenuta nelle date e secondo le modalità stabilite dall’Invalsi
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Ammissione all’Esame di Stato

Criteri

L’ammissione all’esame di Stato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:



al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel
comportamento;
alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato di ciascuno studente, ferme
restando le deroghe stabilite dal collegio docenti

Il C.d C può, con opportune e adeguate motivazioni, ammettere all’Esame di Stato studenti che non abbiano raggiunto il
livello di sufficienza in una disciplina.

Deroghe limite assenze
Sulla base di quanto disposto nell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare tali limiti:


ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati.



Gravi patologie certificate al rientro o al massimo entro una settimana.



Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del nucleo familiare
entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze).



Sciopero o blocco per maltempo dei mezzi di trasporto.



Assenze delle alunne in gravidanza nel periodo pre-parto, post parto e allattamento: in tal caso il numero delle ore
di assenza consentite è incrementato del 15%.



Assenze dovute alle diposizioni relativa alla prevenzione della diffusione del Covid-19, certificate dal medico o
mediante autodichiarazione dei genitori.



Assenze dovute alla pratica sportiva agonistica a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale- Per
gli studenti atleti di alto livello che pratichino discipline sportive a livello nazionale o internazionale verrà
predisposto un apposito piano didattico individualizzato; Per gli studenti atleti che praticano attività sportiva
agonistica a livello regionale e interregionale la scuola prevede la possibilità di concedere verifiche programmate
e eventuale recupero dei compiti in classe non svolti per concomitanza con il calendario di gara, su presentazione
di dichiarazione rilasciata dall’Associazione sportiva, firmata dal legale rappresentante, che indichi il livello di
attività agonistica svolta (campionati regionali-interregionali);frequenza degli allenamenti; il piano annuale degli
allenamenti, delle gare e delle trasferte con il luogo e l’impegno orario giornaliero di allenamento, il calendario
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delle gare e i luoghi delle trasferte; eventuali mutamenti della partecipazione dello studente eventuali mutamenti
della partecipazione dello studente atleta all’attività agonistica in corso d’anno.
In relazione alla deroga, i genitori dovranno presentare un’apposita richiesta al Dirigente Scolastico corredata dalla
documentazione sopra riportata. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle
condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali
assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non
sufficiente permanenza del rapporto educativo. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza durante l’anno
scolastico verrà conteggiata ai fini dello scrutinio finale. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe
riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno
scolastico e la conseguente non ammissione alla classe successiva .
Le deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo.

Attribuzione del Credito Scolastico





Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno
nell’anno scolastico, con riguardo alla media dei voti (il voto sul comportamento incide sulla determinazione del
credito scolastico).
Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell’ambito delle bande di oscillazione
stabilite dal D.Lgs 62/2017 per un punteggio massimo di p. 40 nell’arco dei tre anni. (Gli insegnanti di Religione
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico
agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento – art. 14, c.2, O.M. 90/01).
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l’anno non frequentato,
nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

Individuazione della fascia sulla base della media dei voti

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17),
MEDIA VOTI
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

CLASSE 3
…
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

CLASSE 4
…
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

CLASSE 5
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
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NOTA: -M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 7del secondo ciclo di istruzione, nessun
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico
voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 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 media M dei voti,
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in
alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
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Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia
Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito, negli scrutini di fine anno (giugno), all’alunno
ammesso (alla classe successiva) all’Esame di Stato, all’unanimità
Nel secondo biennio è stato attribuito il credito più basso della banda all’alunno promosso con voto di Consiglio
o promosso in sede di scrutinio finale differito (sospensione del giudizio).

Quadro Orario

Materia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ore di insegnamento

Lingua e letteratura italiana
Storia
Seconda lingua- Francese
Lingua e Civiltà Inglese
Economia Aziendale
Diritto
Economia Politica
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Lingua e Civiltà Francese

4
2
3
3
8
3
3
3
2
1
3
Totale
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Consiglio di Classe
Docenti

Materia

Prof.ssa Pina Ariu

Italiano e Storia

Prof. Ugo Onano

Inglese

Prof. ssa Ambra Di Maggio

Francese

Prof.ssa Mariangela Cuccui

Economia Aziendale

Prof. Agostino Melis

Matematica

Prof. Francesco Saderi

Religione

Prof.ssa Maria Teresa Vilia

Diritto ed Economia Politica

Prof. Matteo Pisano

Scienze Motorie

Il Coordinatore di Classe
Prof.ssa Pina Ariu

Firma

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Tedde
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