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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO 

 

 

SCUOLA NEL TERRITORIO 
 

L'istituto di istruzione superiore attuale è costituito dal liceo linguistico e dall'istituto tecnico economico con l'indirizzo di 

amministrazione finanza e marketing, articolato, nel triennio, in sistemi informativi aziendali e in relazioni internazionali per 

il marketing. 

L'Afm offre anche un percorso per la gestione e il management sportivo che prevede un curricolo modificato nella misura del 

10%, come consentito dall'autonomia scolastica. 

È una scuola che valorizza il suo ruolo di comunità "educante" e "aperta": organizza progetti quali cineforum, porte aperte, 

certificazioni linguistiche, ecdl, studio assistito, peer education e sportelli didattici per favorire la crescita, le relazioni e 

l’inclusione. 

 

L' istituto pone attenzione allo sviluppo delle potenzialità di ognuno, alle "eccellenze" e alle attitudini delle studentesse e 

degli studenti, anche di tipo sportivo, in coerenza con l'offerta formativa dell’istituto. Vi sono inoltre progetti e attività in 

collaborazione con il territorio e con la partecipazione ad eventi nazionali, oltre che iniziative di ampliamento dell’offerta 

formativa. La presenza di una consistente percentuale di alunni con cittadinanza non italiana è condizione per una 

progettazione attenta alle attività, alla programmazione didattica, alle relazioni e alle dinamiche di classe, alla costruzione di 

progetti e gruppi di lavoro, il tutto finalizzato alla facilitazione dell’inclusione culturale e sociale. I bisogni formativi delle 

studentesse e degli studenti rendono necessaria una 

progettazione didattica che ponga al centro la valorizzazione delle differenze per garantire a ciascuno il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento descritti nel profilo finale dalle indicazioni nazionali per il liceo linguistico e dalle linee guida per 

l'indirizzo tecnico. 

Una alta varietà nella provenienza delle studentesse e degli studenti pone al centro la questione dell'accoglienza, 

dell'accompagnamento e del supporto sia in ingresso che in itinere per contenere disagio e dispersione e mantenere un alto 

livello di risultati professionalizzanti. 

 

 

 

LA MISSION  

La mission del nostro Istituto è garantire un'offerta formativa qualificata che miri al successo formativo di ogni student* e 

un'organizzazione funzionale per guidare le/gli student* verso nuovi mondi del sapere e del lavoro, accompagnandol* nella 

costruzione di un progetto individuale e stimolandol* all'assunzione della responsabilità sociale verso la comunità di 

appartenenza. Questo processo passa necessariamente attraverso l'analisi dei bisogni degli studenti e l'incentivazione della loro 
motivazione, con una costante formazione del personale finalizzata a questi obiettivi, analisi che è effettuata da parte 

dell'Istituto scolastico in stretta collaborazione con le famiglie al fine di identificare le criticità, ma anche i punti di forza di 
ciascuno studente. 

 

 PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 

 

 

 

DAL PTOF  2021-2022 REPERIBILE SUL SITO  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

MariaCristina Fabbri ITALIANO 

MariaCristina Fabbri STORIA 

 Luisa Rita Bongioni INGLESE 

Elisabetta Chiurco MATEMATICA 

Claudia Monica Luisa Chiericati FRANCESE 

Manuela Ingrosso SPAGNOLO 

Maria Peduzzi ECONOMIA AZIENDALE 

Rita Cinosi DIRITTO 

Rita Cinosi ECONOMIA POLITICA 

Giulia Devitini RELIGIONE 

Emanuele Belluardo SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E NUMERO CANDIDAT* 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, che si è ridotta nel corso dell’anno a 19 studenti (due i ritirati), si attestava a fine quarto anno ad un profitto più 
che sufficiente. Tuttavia, nel corso del primo quadrimestre, l’impegno è andato per lo più riducendosi e la preparazione ne 
ha inevitabilmente risentito. 

 Gli studenti, infatti, hanno sofferto lo scarto tra DAD e lezione in presenza, faticando a riadattarsi ai ritmi di lavoro scuola 
/casa ed ai turni orari imposti per via della pandemia. 

 Il Consiglio di classe è stato quasi del tutto modificato e ciò ha comportato sia per gli alunni sia per gli insegnanti un 
inevitabile periodo di conoscenza e di adattamento reciproco. 
La didattica a distanza degli anni precedenti ha inoltre prodotto un abbassamento della frequenza con il conseguente 

rallentamento dell’attività didattica. La scarsa partecipazione alle lezioni ha comportato una riduzione del programma svolto 

e la difficoltà a sviluppare moduli di approfondimento.  
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C’è da aggiungere che gli alunni,  in parte in ragione di una loro indole arrendevole, in parte per l’incertezza che ha 

oggettivamente  contraddistinto i due anni passati, non sempre hanno saputo trovare le energie per reagire alle fatiche. 

Ancora quest’anno un gruppo di ragazzi ha fatto registrare una frequenza alterna: assenze e ritardi sono per alcuni elevati e 

non sempre e non del tutto obiettivamente giustificati. 

La classe, in conclusione di ciclo, si presenta nel complesso disomogenea, con un terzo degli alunni che ha seguito con 

costanza e profitto le lezioni, mentre il restante due terzi che presenta fragilità in una o più discipline. Le maggiori difficoltà 

emergono in inglese, nello scritto di Italiano (alcuni alunni non sono di madrelingua italiana), in Economia politica, in Economia 

aziendale. 

Si segnala infine che gli alunni presentano, chi più chi meno,  difficoltà a sostenere un colloquio di più minuti; anche in questo 

caso è probabile che  tale difficoltà sia  riconducibile alla particolare didattica imposta dalla situazione pandemica, che certo 

non ha favorito la partecipazione al dialogo formativo  e le interrogazioni; i professori hanno pertanto cercato strategie per 

recuperare quanto possibile questo deficit, privilegiando le interrogazioni orali, le lezioni partecipate, le discussioni su temi di 

attualità. 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Si è deciso di porre rimedio alle insufficienze registrate nel primo quadrimestre mediante recuperi in itinere per tutte le 
materie unita ad una settimana di fermo delle attività didattiche.  

Nel corso del secondo quadrimestre la situazione è rimasta stazionaria. 

ESITI FINALI 

Al termine del percorso di studi i risultati rispecchiano la situazione della classe fin qui descritta. 

La classe è riuscita in maggioranza a raggiungere risultati complessivamente sufficienti ed acquisire le necessarie competenze 
di base. 

È tuttavia possibile individuare un ristretto gruppo di studenti che, non avendo maturato un metodo di studio pienamente 
adeguato alle richieste del quinto anno, incontra ancora difficoltà a colmare le insufficienze e a sostenere il percorso 
formativo. 

Vi è chi, d’altro canto, invece ha sviluppato una buona motivazione verso l’attività scolastica e, più in generale, verso la 
propria formazione personale. Più di uno studente ha lavorato con costanza e serietà, riuscendo a conseguire un discreto 
bagaglio culturale e a sviluppare adeguate capacità di rielaborazione 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI DISTINTI PER DISCIPLINA 

  

MATERIA OBIETTIVI 

Diritto 

 

 

 

 

Economia Politica 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche. 

Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, e politica. Operare 

confronti, esprimendo anche considerazioni personali tra le ipotesi elaborate e la realtà in 

continua trasformazione. Comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina di area. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dal diritto. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 

 

Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici. Riconoscere e interpretare i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche. 

Cogliere il ruolo della spesa pubblica nel sistema economico e la finalità che la politica della spesa 

pubblica si prefigge, comprendendo l’importanza delle varie entrate tributarie ed extratributarie 

e i loro effetti sul sistema economico. 

Italiano Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandola a diversi 

scopi e ambiti comunicativi: artistico, letterario, culturale, socio-economico… 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale  

Riconoscere le linee di sviluppo storico - culturale della lingua e della cultura letteraria 

italiana 

Analizzare e produrre testi scritti di vario tipo 

Contestualizzare testi e opere letterarie 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Stabilire nessi tra diversi argomenti della letteratura ed altre discipline o domini espressivi 

 

Storia Relazionare su determinati avvenimenti storici, usando un linguaggio appropriato. 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale 
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Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali  

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario  

Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza, alla luce del dettato della 

Costituzione italiana, di quella europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 

Francese 
Al fine di sviluppare le capacità ricettive e produttive, orali e scritte, si é privilegiato il metodo 

comunicativo. Si è cercato quindi di ricreare in classe il maggior numero possibile di situazioni in cui 

gli studenti hanno potuto esprimersi in L2 (dialoghi, jeux de rôle), senza comunque trascurare il 

confronto con la L1. 

Il processo di apprendimento è partito dalla scoperta per arrivare alla riflessione esplicita, secondo 

un approccio induttivo-deduttivo. 

Si svilupperanno macro argomenti con le differenti materie curricolari in modo da creare 

conoscenze trasversali. 

Inoltre, si tende a privilegiare un approccio inclusivo per favorire l'apprendimento anche degli 

studenti con scarsa autonomia e gli studenti con DSA e/o DVA, tenendo conto delle diversità di 

tempi e modalità di apprendimento 

Si adottano le seguenti strategie a seconda degli obiettivi prefissati come l’attività di rinforzo in 

itinere per consolidare le conoscenze, lavoro a coppie o a gruppi, tutoraggio tra pari, uso della LIM 

e strumenti tecnologici- 

Spagnolo L'insegnamento della lingua spagnola sarà impostato in modo tale da mettere lo studente in grado 
di raggiungere i seguenti obiettivi: 

● stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente 
adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, anche su argomenti di carattere 
specifico all'indirizzo; 

● descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 
precisione lessicale; 

● orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al settore 
specifico d'indirizzo; 

● produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico all'indirizzo con sufficiente 
coerenza e coesione; 
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● possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permetta 
di comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata 
consapevolezza dei significati che essa trasmette. 

Inglese L'insegnamento della lingua inglese sarà impostato in modo tale da mettere lo studente in grado di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

● Saper conoscere il lessico specifico ed essere in possesso delle principali strutture morfo-
sintattiche 

● PRODUZIONE SCRITTA: saper produrre testi comunicativi sapendo utilizzare le principali 
tipologie testuali; produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi 

● PRODUZIONE ORALE: saper interagire in lingua su tematiche del settore di indirizzo o sui 
contenuti di civiltà; descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza 
logica e sufficiente precisione lessicale 

● COMPRENSIONE SCRITTA: saper cogliere il nucleo informativo di testi relativamente 
complessi e renderlo in un linguaggio chiaro 

● COMPRENSIONE ORALE: saper comprendere globalmente il nucleo informativo di 
messaggi telefonici, dialoghi, presentazioni 

Matematica ● 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; 

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Scienze Motorie L’obiettivo delle scienze motorie è l’educazione fisica dello studente. Essa rientra in una 

prospettiva di sviluppo globale della persona e contribuisce in modo particolare e originale alla 

sua formazione. 

- imparare ad assumersi la responsabilità 

- diventare autonomi 

- aumentare la capacità di collaborazione 

- controllare e adeguare lo sforzo fisico  

Economia 

Aziendale 

● Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 
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● riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali nonché 

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto aziendale 

● 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 

● utilizzare lessico e fraseologia dell’economia 

Religione ● riconoscere i linguaggi espressivi  
● cogliere nelle domande dell’uomo per la realizzazione di un progetto libero e 

responsabile 
● riconoscere le implicazioni etiche della fede cristiana e imparare a dare valore ai propri 

comportamenti. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA 

 

Metodi e Strumenti Utilizzati 

 

 

METODI E 

STRUMENTI 

DISCIPLINE 

ITALIAN
O 

STORI
A 

INGLESE MATEMATI
CA 

FRANCES
E 

SPAGNOL
O 

EC.AZIE
N-DALE 

DIRITT
O 

EC. 
POLI 

RELIGION
E 

SC.M
O-
TORIE 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione 
interattiva 

X X X X X X X X X X X 

Problem 
solving 

  X X X  X X X   

Metodo 
induttivo 

       X X   

Lavoro di 
gruppo 

X X X    X    X 



 

10 
 

Discussio
ni di 
gruppo 

X X X  X X  X X X  

Simulazio
ni 

X   X   X     

Presentaz
ioni 

  X   X      

Didattica 
laboratoria
le 

           

File video   X X X X     X 

Flipped 
classroom 

  X         

Video 
lezioni 

          X 

File audio            

Presenta
zioni con 
audio 

    X       

Altro            

 

Strumenti di verifica adottati 

 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

DISCIPLINE 

ITALIAN
O 

STORI
A 

INGLES
E 

MATEMA
TICA 

FRANCE
SE 

  
SPAGNO
LO 

EC.AZIE
N-DALE 

DIRITT
O 

EC. POLI RELIGI
ONE 

SC.MO
-TORIE 

Interrogazione 
orale 

X X X X X X X X X X  

Trattazione 
sintetica 
scritta 

X  X  X X X     

Quesiti a 
risposta 
singola 

X X X X X X X X X   
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Quesiti a 
risposta 
multipla 

X X X    X    X 

Test vero/falso X X X  X  X     

Test a 
completament
o 

X X X         

Risoluzione di 
caso 

      X     

Sviluppo di 
progetto 

           

Produzione 
scritta 

X  X  X X X     

Esercitazioni 
pratiche 

  X X X  X    X 

Domande a 
risposta aperta 

X X X X  X X X X   

Colloquio 
interattivo 

           

altro            
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

 

MATERIA  VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE VERIFICHE ORALI 

ITALIANO quattro quattro 

INGLESE    cinque quattro 

FRANCESE tre  due/tre 

SPAGNOLO due due/tre 

MATEMATICA due tre/quattro 

ECONOMIA AZIENDALE sette quattro/cinque 

DIRITTO tre quattro/cinque 

EC. POLITICA tre quattro/cinque 

SC. MOTORIE sette  

STORIA due due 

IRC due  

TIPOLOGIA DI RECUPERO ADOTTATA 

 

Modalità di recupero 

 

MATERIA ATTIVITÀ (anche tramite didattica a distanza) 

FRANCESE  IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

ITALIANO IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

ECONOMIA AZIENDALE IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

STORIA IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

SPAGNOLO IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

INGLESE  IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

ECONOMIA POLITICA IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

DIRITTO IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, 

MATEMATICA     IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
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SCIENZE MOTORIE    IN ITINERE, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

PERCORSI SVOLTI 

  PROGETTI PCTO 

La scelta della scuola è stata di proporre un progetto di classe al terzo anno proseguito poi anche nel quarto 

con tematiche diverse. La situazione di emergenza dovuta alla pandemia ha comportato un adeguamento 

delle attività proposte. 

 

CLASSE TERZA 

Corso di Sicurezza: 12 ore Ambrostudio 

GREEN SCHOOL “Progetto Acqua” con il coinvolgimento di tutta la scuola che è diventata così una Green 
school  della rete Lombarda (60 ore riconosciute) 

Porte Aperte 

 

CLASSE QUARTA 

GREEN SCHOOL ”Sprechi alimentari”(50 ore riconosciute) 

Tecnocasa: 10 ore riconosciute) 

Esami ECDL: a seconda degli esami sostenuti 

 

CLASSE QUINTA 

TECNOCASA Negoziazione, La professione dell’Agente, Il Colloquio:( 8 ore riconosciute) 

Percorsi di orientamento al Salone dello Studente (6/8 ore riconosciute) 

Esami ECDL: a seconda degli esami sostenuti 

Porte Aperte  
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 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE QUARTA 

Webinar: Intelligenza Artificiale dei videogiochi e dei chatbot 

Il marketing 

Visione films: ”I am Greta” ,”Alla mia piccola Sama” 

Educazione Finanziaria e Green economy 

Visione del film “Los Lobos” 

La responsabilità sociale dell’impresa 

La sostenibilità dell’Impresa 

Food waste: how to use leftovers in creative recipes 

 

CLASSE QUINTA 
 

DIRITTO / ECONOMIA POLITICA 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 
Costituzione e ai valori comunitari. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone, 
riconoscendo l'importanza dei ruoli e della dignità delle persone, proponendo soluzioni rispettose della coesione sociale, 
in un'ottica inclusiva e sostenibile. 

Libertà negative e libertà positive, artt. 3,13,17,18,21,32,33,41,42,48 Cost.: diritti civili, economici, politici e sociali sanciti 
dalla carta costituzionale. 

Doveri costituzionali di solidarietà e di obbligo contributivo: gli “strumenti” del welfare state: artt. 2 e 53 Cost.  

La trasparenza della PA, saper interagire, in modo consapevole, con la PA., conoscere e saper pretendere i termini delle 
richieste e dei propri diritti: la L. 7 agosto 1990 n. 241.  

Costituzione italiana e Trattato di Maastricht: consapevolezza di una dimensione giuridica e sociale oltre che nazionale anche 
europea, la cittadinanza europea. 

Le ragioni delle scelte del bicameralismo perfetto, della forma di governo parlamentare (il rapporto di fiducia Parlamento 
Governo), dell’autonomia del CSM: ruolo di “garanzia di democrazia” di questi istituti all’indomani della caduta del fascismo. 

ITALIANO / STORIA 

-Roberto Saviano e Marco Imarisio,” Il coraggio di raccontare,” dibattito promosso da La Fondazione del Corriere, “Insieme   
per capire”.  

- Definizione di “Totalitarismo”; genesi del termine; caratteri dei diversi Totalitarismi: lezione del Prof Barbero, in “Maestri”, 
trasmissione culturale condotto da Edoardo Camurri, Rai Raplay; la propaganda e i Totalitarismi: i diversi strumenti di 
propaganda (analisi di manifesti nei diversi regimi; la fotografia; il cinema; la radio; l’uso strumentale del linguaggio verbale 
e non verbale al servizio della propaganda). 

- Il ruolo dell’istruzione in un contesto totalitario 
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- Individuazione di alcuni regimi che si possono oggi ancora definire “totalitari” 

FRANCESE 
_Visione del Film “L’Ufficiale e la spia”.Zola e “J’accuse” e “L’affaire Dreyfus”Baudelaire et “Les fleurs du mal” 
 
SPAGNOLO 
_La Guerra Civil.La guerra di Guernica 
_La Constitucion española y El Franquismo,La Organización del Estado. 
 
INGLESE 
_Totalitarianism - G. Orwell: Animal Farm 
 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
TITOLO ATTIVITA’ DISCIPLINE 

INTERESSATE 

Comparazione tra il sistema inglese di common law e il sistema 
italiano di diritto positivo. Analisi e commento del concetto di 
"Costituzione" secondo il diritto inglese e quello italiano. 

Lezione congiunta con l’ausilio 
di slides 

Inglese e Diritto 

Fascismo e Statuto albertino: ascesa e caduta di un regime. 
Analisi delle ragioni storiche, culturali e giuridiche. 

 
Lezione congiunta con l’ausilio 
di slides 

Italiano e Diritto 

Il principio di equità del sistema tributario e il principio di 
uguaglianza sostanziale.  

Lettura e analisi degli artt. 2, 3, 
23 e 53 Cost. 

Diritto e Economia 
Politica 

Il Mercato unico europeo: la concorrenza tra imprese 
tutelata dalla normativa europea. 

Il divieto del monopolio e 
dell’abuso della posizione 
dominante nel libero mercato 
europeo 

Diritto e Economia 
Politica 

Il bilancio delle imprese e dello Stato a confronto: funzioni, 
principi, redazione, approvazione e controllo.  

Analisi della normativa del 
bilancio d’impresa e del bilancio 
dello Stato. 

Economia aziendale, 
Economia Politica e 
Diritto  

Marketing Operativo STP, Marketing mix Inglese ed Economia 
Aziendale 

Poesia: come mantenere la sonorità nella traduzione Baudelaire: L’Albatros. Francese ed Italiano  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle proposte didattiche 
disciplinari 

Livelli 

Dimensioni 

Nullo 

3 

Iniziale 

4-5 

Adeguato 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici 

Nessuna 

padronanza 

linguistica 

Scarsa 

padronanza 

Si esprime con 

un linguaggio 

semplice ma 

corretto 

Il linguaggio è 

corretto e 

adeguato al 

contesto 

Linguaggio 

corretto e con 

un registro 

linguistico 

ampio 

Completezza e 
precisione nella 
elaborazione di 
prodotti 

Non 

valutabile 

I prodotti 

appaiono 

parzialmente 

completi e 

sono  

superficiali 

e/o non 

sempre 

corretti nei 

contenuti 

I prodotti sono 

generalmente 

completi e 

corretti nei 

contenuti e 

nella forma 

Prodotti 

completi e 

corretti sia nella 

forma che nel 

contenuto 

I prodotti sono 

completi, la 

forma è 

particolarment

e curata e i 

contenuti sono 

approfonditi 

Possesso e 
applicazione di 
conoscenze 

Non possiede 

conoscenze o 

sono molto 

lacunose 

Possiede 

conoscenze 

frammentarie 

e  le applica 

solo se 

guidato 

Possiede 

conoscenze di 

base e le 

applica in 

contesti 

conosciuti 

Possiede 

conoscenze 

complete, le 

applica in 

contesti 

conosciuti e 

similari 

Possiede 

conoscenze 

complete e 

approfondite, 

le applica 

contesti nuovi e 

diversificati 

Rielaborazione e 
utilizzo di 
conoscenze in 
contesti diversi 

Nessuna 

rielaborazione 

Permangono 

difficoltà nella 

rielaborazione 

di conoscenze 

anche se 

guidati 

Rielaborazione 

quasi sempre  

corretta di 

conoscenze e 

del loro utilizzo  

Rielaborazione 

corretta e 

adeguata con 

un utilizzo in 

contesti diversi 

Rielaborazione 

corretta, 

adeguata e 

originale.  

Utilizzo in 

contesti diversi 
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in contesti 

conosciuti 

in completa 

autonomia 

Competenze 

  

Competenze 

non rilevabili 

Competenze 

poco 

sviluppate  

Competenze 

adeguate in 

contesti 

conosciuti 

Competenze 

adeguati in 

contesti diversi 

Competenze 

solide in 

contesti diversi, 

nuovi e 

complessi 

Partecipazione 

a partecipa/non 
partecipa 
attivamente) 

L’alunno non 

ha mai 

partecipato 

alle attività 

proposte 

L’alunno ha 

partecipato 

alle attività 

solo se 

sollecitato 

Lo studente ha 

generalmente 

partecipato in 

modo attivo 

Lo studente ha 

sempre 

partecipato 

attivamente 

Ha sempre 

partecipato in 

modo 

pertinente e 

dando un 

contributo 

personale 

Organizzazione e 
tempi (organizza 
il lavoro e 
rispetta i tempi 
di consegna) 

Non rispetta i 

tempi di 

consegna e 

non si 

rilevano 

adeguate 

modalità di 

organizzazion

e del lavoro 

Non è sempre 

puntuale nel 

rispetto dei 

tempi di 

consegna e si 

organizza con 

il supporto 

degli adulti 

Rispetta i 

tempi e si 

organizza e si 

organizza nel 

lavoro   

Rispetta  i  

tempi e si 

organizza 

autonomament

e il lavoro 

Rispetto dei 

tempi e 

organizzazione 

del lavoro 

autonomo, 

efficiente ed 

efficace 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Punteggio compreso tra VOTO 

da 27 a 30 10 

da 23 a 26 9 

da 16 a 22 8 

da 11 a 1 7 

= 10 6 

 

 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMUNICARE 1.Comunicazione 
con i pari e con il 

personale 
scolastico/docenti 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Il 
rapporto è basato sul rispetto delle diversità di ognuno, 

sa collaborare in attività di gruppo e si mette a 
disposizione per aiutare gli altri. 

6 

Comunica in modo corretto. Il rapporto è corretto e 
collaborativo con tutti. 

5 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Il 
rapporto è abbastanza corretto ma non sempre 

collaborativo con tutti i compagni. 

4 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Il 
rapporto non è sempre collaborativo e in qualche caso 

3 



 

19 
 

non rispetta le basilari regole di convivenza. 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Il 
rapporto non è rispettoso delle regole di convivenza 

democratica. 

2 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

2.Partecipazione alla 
vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

6 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. 

5 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

4 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei ruoli. 

3 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

2 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

3.Frequenza  e 
puntualità (assiduità 

nella Didattica a 
Distanza) 

Ottima frequenza e puntualità   6 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 5 

Frequenza e puntualità buone. 4 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 3 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza 2 
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e della puntualità. 

4.Rispetto delle 
norme 

comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto e della 

Didattica a Distanza 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. Non 
ha a suo carico nessun provvedimento disciplinare. 

6 

Rispetta attentamente le regole senza provvedimento 
disciplinari. 

5 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 
Ha subito qualche richiamo verbale. 

4 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. Ha subito diverse richiami verbali e almeno due 
note disciplinari scritte nel registro di classe nell’arco dei 

periodi di valutazione del C.d.C. 

3 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività. Ha subito numerose note 

disciplinari (> 3) scritte nel registro di classe, sono 
presenti ammonizioni e/o uno o più provvedimento di 

sospensione 

2 

5.Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

6 

Ha avuto un comportamento responsabile. 5 

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato. 

4 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 3 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 2 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

Attribuzione credito 

 

Allegato C   O.M. n. 65 del 13/03/2022 
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GRIGLIE DI CORREZIONE COLLOQUIO DI ESAME DI STATO 

 
Si riporta la griglia di cui all’allegato A alla O.M  n. 65 del 14/03/2022 riguardante la valutazione della prova orale.   

 

Indicatori  
Livelli  Descrittori  Punti  Punteggi

o 

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 
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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   

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 
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partire dalla 

riflessione  sulle 

esperienze   

personali 

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 
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TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Studente/essa …………………………………………………………………………… Classe …………… 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUN
TI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 - Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo 
– se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna 
l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTI
CHE DEL 

CONTENUTO 

(max 40 punti) 

 

 

 

 

- Ampiezza 
e precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

Punti 5 

 - minime conoscenze (1) 

- scarse conoscenze (2) 

- sufficienti conoscenze (3) 

- adeguate conoscenze (4) 

- buone conoscenze (5) 

 

- 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Punti 5 

 - assenza di giudizi critici personali (1) 

- limitata capacità di rielaborazione (2) 

- semplice rielaborazione (3) 

- alcuni spunti personali (4) 

- espressione di argomentate valutazioni 
personali (5) 

 

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

Punti 10 

- diffusi errori di comprensione (2) 

- comprensione parziale (4) 

- comprensione nel complesso sufficiente 
(6) 

- comprensione adeguata (8) 

- piena ed appropriata comprensione (10) 

 

 - Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta)  

Punti 10 

- diffusi errori nell’analisi del testo (2) 

- presenza di alcuni errori di analisi (4) 

- analisi nel complesso sufficiente, 
nonostante la presenza di qualche 
inesattezza o superficialità (6) 
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- analisi completa e precisa (8) 

- analisi ricca e approfondita (10) 

 - Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

Punti 10 

- diffusi errori di interpretazione (2) 

- presenza di alcuni errori di 
interpretazione (4) 

- interpretazione nel complesso sufficiente, 
nonostante la presenza di qualche 
inesattezza o superficialità (6) 

- interpretazione completa e precisa (8) 

- interpretazione ricca e approfondita (10) 

 

ORGANIZZAZI
ONE DEL 

TESTO 

(max 20 punti) 

- Ideazione, 
pianificazio
ne e 
organizzazio
ne del testo 

Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 

- presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del 

discorso (4) 

- sufficiente organizzazione del discorso (6) 

- adeguata organizzazione del discorso (8) 

- efficace e chiara organizzazione del 
discorso (10) 

 

- Coesione e 
coerenza 
testuale 

Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 

- presenza di alcuni errori nella 
connessione tra le idee (4) 

- elementare connessione tra le idee (6) 

- buona connessione tra le idee (8) 

- coerente e appropriata connessione tra le 
idee (10) 

 

LESSICO E 
STILE 

(max 15 punti) 

- Ricchezza 
e 
padronanza 
lessicale 

Punti 15 

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

- lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà (6) 

- lessico semplice ma adeguato (9) 

- lessico specifico e appropriato (12) 

- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

E 
MORFOSINTAT

TICA 

(max 15 punti) 

- 
Correttezza 
grammatica
le 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatu
ra 

Punti 15 

 - diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura (6) 

- sufficiente controllo della grammatica e 
della 

punteggiatura (9) 

- buona padronanza grammaticale e un uso 
corretto 

della punteggiatura (12) 

- completa padronanza grammaticale e un 
uso 
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appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

OSSERVAZIONI 

VOTO 

 

……/10 

TOT
ALE 

 

.… 
/100 
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TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

per studenti con BES 

 

Studente/essa …………………………………………………………………………… Classe …………… 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 20 punti) 

 - Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo 
– se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 
Punti 20 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (4) 
- li rispetta in minima parte (8) 
- li rispetta sufficientemente (12) 
- li rispetta quasi tutti (16) 
- li rispetta completamente (20) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 50 punti) 
 

- Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
Punti 15 

 - minime conoscenze (3) 
- scarse conoscenze (6) 
- sufficienti conoscenze (9) 
- adeguate conoscenze (12) 
- buone conoscenze (15) 

 

- Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 15 

 - assenza di giudizi critici personali (3) 
- limitata capacità di rielaborazione (6)  
- semplice rielaborazione (9) 
- alcuni spunti personali (12) 
- espressione di argomentate valutazioni personali 
(15) 

 

 - Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 
Punti 10 

- diffusi errori di comprensione (2) 
- comprensione parziale (4) 
- comprensione nel complesso sufficiente (6) 
- comprensione adeguata (8) 
- piena ed appropriata comprensione (10) 

 

 - Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica (se 
richiesta)  
Punti 5 

- diffusi errori nell’analisi del testo (1) 
- presenza di alcuni errori di analisi (2) 
- analisi nel complesso sufficiente, nonostante la 
presenza di qualche inesattezza o superficialità (3) 
- analisi completa e precisa (4) 
- analisi ricca e approfondita (5) 
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 - Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 
Punti 5 

- diffusi errori di interpretazione (1) 
- presenza di alcuni errori di interpretazione (2) 
- interpretazione nel complesso sufficiente, 
nonostante la presenza di qualche inesattezza o 
superficialità (3) 
- interpretazione completa e precisa (4) 
- interpretazione ricca e approfondita (5) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 20 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo 
Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 
- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso (4) 
- sufficiente organizzazione del discorso (6) 
- adeguata organizzazione del discorso (8) 
- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

 

- Coesione e 
coerenza 
testuale 
Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 
- presenza di alcuni errori nella connessione tra le 
idee (4) 
- elementare connessione tra le idee (6) 
- buona connessione tra le idee (8) 
- coerente e appropriata connessione tra le idee 
(10) 

 

     

LESSICO 
(max 10 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 10 
 

 - lessico generico, povero e del tutto inappropriato 
(2) 
- lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (4) 
- lessico semplice ma adeguato (6) 
- lessico specifico e appropriato (8) 
- lessico specifico, vario ed efficace (10) 

 

OSSERVAZIONI 
VOTO 
 
……/10 

TOTALE 
 
.… /100 

 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Studente/essa …………………………………………………………………………… Classe……………… 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti) 

 - Individuazione 
corretta della 
tesi e delle 
argomentazioni 
nel testo 
proposto  
Punti 10 

L’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 
argomentazioni del testo (2) 
- rispetta in minima parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del 
testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua 
abbastanza correttamente la tesi e alcune argomentazioni 
del testo (6) 
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- rispetta adeguatamente la consegna e individua 
correttamente la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua con 
sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni del testo 
(10) 

CARATTERISTICH
E DEL 

CONTENUTO 

(max 30 punti) 
 

- Ampiezza 
e 
precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 
Punti 5 

 - minime conoscenze (1) 
- scarse conoscenze (2) 
- sufficienti conoscenze (3) 
- adeguate conoscenze (4) 
- buone conoscenze (5) 

 

- 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 5 

 - assenza di giudizi critici personali (1) 
- limitata capacità di rielaborazione (2) 
- semplice rielaborazione (3) 
- alcuni spunti personali (4) 
- espressione di argomentate valutazioni personali (5) 

 

 - Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazion
e 
Punti 20 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non 
corretti (8) 
- controllo nel complesso sufficiente dei riferimenti 
culturali, nonostante qualche inesattezza (12) 
- buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (16) 
- dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con piena correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZION
E DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazio
ne e 
organizzazi
one del 
testo 
Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 
- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso 
(4) 
- sufficiente organizzazione del discorso (6) 
- adeguata organizzazione del discorso (8) 
- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

 

- Coesione 
e coerenza 
testuale 
Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 
- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee (4) 
- elementare connessione tra le idee (6) 
- buona connessione tra le idee (8) 
- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

 

 - Capacità di 
sostenere con 
coerenza il 
percorso 
ragionativo 
adottando 
connettivi 
pertinenti 
Punti 10 

- ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi 
assenti o errati (2) 
- ragionamento con diverse lacune logiche e un uso 
inadeguato dei connettivi (4) 
- ragionamento sufficientemente coerente, costruito con 
connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6) 
- ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati 
e pertinenti (8) 
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- ragionamento pienamente coerente, costruito con una 
scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi (10) 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza 
e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
- lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
- lessico semplice ma adeguato (9) 
- lessico specifico e appropriato (12) 
- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTIC
A 

(max 15 punti) 

- 
Correttezza 
grammatic
ale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso 
corretto ed 
efficace 
della 
punteggiat
ura  
Punti 15 

 - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 
- buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12) 
- completa padronanza grammaticale e un uso appropriato 
ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSERVAZIONI 
VOTO 
 
……/10 

TOTALE 
 

.… 
/100 

 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

per studenti con BES 

 

Studente/essa ……………………………………………………………………………… Classe ………… 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 20 punti) 

 - 
Individuazione 
corretta della 
tesi e delle 
argomentazio
ni nel testo 
proposto  
Punti 20 

L’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né 
le argomentazioni del testo (4) 
- rispetta in minima parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del 
testo (8) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua 
abbastanza correttamente la tesi e alcune 
argomentazioni del testo (12) 
- rispetta adeguatamente la consegna e individua 
correttamente la tesi e la maggior parte delle 
argomentazioni del testo (16) 
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- rispetta completamente la consegna e individua con 
sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni del 
testo (20) 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
Punti 15 

 - minime conoscenze (3) 
- scarse conoscenze (6) 
- sufficienti conoscenze (9) 
- adeguate conoscenze (12) 
- buone conoscenze (15) 

 

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 15 

 - assenza di giudizi critici personali (3) 
- limitata capacità di rielaborazione (6) 
- semplice rielaborazione (9) 
- alcuni spunti personali (12) 
- espressione di argomentate valutazioni personali (15) 

 

 - Correttezza e 
congruenza 
dei riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazio
ne 
Punti 10 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (2) 
- scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non 
corretti (4) 
- sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con 
qualche inesattezza (6) 
- buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (8) 
- dominio ampio e approfondito dei riferimenti 
culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (10) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 
- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso (4) 
- sufficiente organizzazione del discorso (6) 
- adeguata organizzazione del discorso (8) 
- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

 

- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 
- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee 
(4) 
- elementare connessione tra le idee (6) 
- buona connessione tra le idee (8) 
- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

 

 - Capacità di 
sostenere con 
coerenza il 
percorso 
ragionativo 
adottando 
connettivi 
pertinenti 
Punti 10 

- ragionamento del tutto privo di coerenza, con 
connettivi assenti o errati (2) 
- ragionamento con molte lacune logiche e un uso 
inadeguato dei connettivi (4) 
- ragionamento sufficientemente coerente, costruito 
con connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6) 
- ragionamento coerente, costruito con connettivi 
adeguati e sempre pertinenti (8) 
- ragionamento pienamente coerente, costruito con 
una scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi 
(10) 

 

LESSICO 
(max 10 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 10 

 - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2) 
- lessico generico, semplice e con diffuse improprietà 
(4) 
- lessico semplice ma adeguato (6) 
- lessico specifico e appropriato (8) 
- lessico specifico, vario ed efficace (10) 
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OSSERVAZIONI 
VOTO 
 
……/10 

TOTALE 
 

.… 
/100 

 

 

 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Studente/essa ………………………………………………………………………………… Classe …………… 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti) 

 - Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione  
Punti 10 

L’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 
inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2) 
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente 
o poco appropriato; anche l’eventuale paragrafazione 
è poco coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un 
titolo e un’eventuale paragrafazione semplici ma 
abbastanza coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un 
titolo e un’eventuale paragrafazione corretti e 
coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un 
titolo e un’eventuale paragrafazione molto appropriati 
ed efficaci (10) 

 

CARATTERISTICH
E DEL 

CONTENUTO 

(max 30 punti) 

 

 
 

- Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 
Punti 5 

 - minime conoscenze (1) 
- scarse conoscenze (2) 
- sufficienti conoscenze (3) 
- adeguate conoscenze (4) 
- buone conoscenze (5) 

 

- Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 5 

 - assenza di giudizi critici personali (1) 
- limitata capacità di rielaborazione (2) 
- semplice rielaborazione (3) 
- alcuni spunti personali (4) 
- espressione di argomentate valutazioni personali (5) 

 

 - Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Punti 20 
 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti 
culturali, con diffusi 
errori (8) 
- controllo nel complesso sufficiente dei riferimenti 
culturali e della loro articolazione, nonostante qualche 
inesattezza (12) 
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- buona padronanza e articolazione dei riferimenti 
culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (16) 
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti 
culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

ORGANIZZAZION
E DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo 
Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 
- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso (4) 
- sufficiente organizzazione del discorso (6) 
- adeguata organizzazione del discorso (8) 
- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

 

- Coesione e 
coerenza 
testuale 
Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 
- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee 
(4) 
- elementare connessione tra le idee (6) 
- buona connessione tra le idee (8) 
- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

 

 - Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 
Punti 10 

- sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione 
(2) 
- sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione 
(4) 
- sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, 
con qualche 
elemento in disordine (6) 
- sviluppo abbastanza ordinato e lineare 
dell’esposizione (8) 
- sviluppo pienamente ordinato e lineare 
dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
- lessico generico, semplice e con diffuse improprietà 
(6) 
- lessico semplice ma adeguato (9) 
- lessico specifico e appropriato (12) 
- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTI

CA 
(max 15 punti) 

- Correttezza 
grammatical
e (ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatur
a 
Punti 15 

 - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 
(3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 
- buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della 
punteggiatura (12) 
- completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

VOTO 
 
……/10 

TOTALE  
 

……/100 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità - per studenti con BES 

 

Studente/essa …………………………………………………………………………… Classe …………… 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 20 punti) 

 - Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventual
e 
paragrafazion
e  
Punti 20 

L’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 
inappropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (4) 
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o 
poco appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è 
poco coerente (8) 
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo 
e un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti (12) 
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti (16) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 
un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci 
(20) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

 

 
 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
Punti 15 

 - minime conoscenze (3) 
- scarse conoscenze (6) 
- sufficienti conoscenze (9) 
- adeguate conoscenze (12) 
- buone conoscenze (15) 

 

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 15 

 - assenza di giudizi critici personali (3) 
- limitata capacità di rielaborazione (6) 
- semplice rielaborazione (9) 
- alcuni spunti personali (12) 
- espressione di argomentate valutazioni personali (15) 

 

 - Correttezza 
e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali  
Punti 10 
 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (2) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, 
con diffusi 
errori (4) 
- controllo nel complesso sufficiente dei riferimenti 
culturali e della loro articolazione, nonostante qualche 
inesattezza (6) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti 
culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (8) 
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (10) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 
- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso 
(4) 
- sufficiente organizzazione del discorso (6) 
- adeguata organizzazione del discorso (8) 
- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 
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- Coesione e 
coerenza 
testuale 
Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 
- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee 
(4) 
- elementare connessione tra le idee (6) 
- buona connessione tra le idee (8) 
- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

 

 - Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizio
ne 
Punti 10 

- sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione 
(2) 
- sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
- sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con 
qualche 
elemento in disordine (6) 
- sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione 
(8) 
- sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione 
(10) 

 

LESSICO 
(max. 10 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 10 
 

 - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2) 
- lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4) 
- lessico semplice ma adeguato (6) 
- lessico specifico e appropriato (8) 
- lessico specifico, vario ed efficace (10) 

 

 
OSSERVAZIONI 

VOTO 
 
……/10 

TOTALE 
 

……/100 

 

 

 

Cognome e nome………………………………………………………………………… 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio 
Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e 
completo le informazioni tratte dal 
documento economico e dalla situazione 
operativa. Riconosce e utilizza in modo 
corretto e completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia. 

4 

 

Intermedio: coglie in modo corretto le 
informazioni tratte dal documento 
economico e dalla situazione operativa. 
Riconosce i vincoli numerici presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

 

Base: coglie in parte le informazioni tratte 
dal documento economico e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

2,5 
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Base non raggiunta: coglie in modo 
parziale le informazioni tratte dal 
documento economico e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo parziale e 
lacunoso. 

0-2 

 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
alla comprensione dei testi, all’analisi dei 
documenti di natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di … 
alla realizzazione di analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato: redige il bilancio d’esercizio 
dimostrando di aver analizzato e compreso 
il documento economico e individuato 
tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte in 
modo analitico e approfondito. 

6 

 

Intermedio: redige il bilancio d’esercizio 
dimostrando di aver analizzato e compreso 
il documento economico e individuato 
parzialmente i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte. 

4-5 

 

Base: redige il bilancio d’esercizio non 
rispettando completamente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva 
le scelte proposte con argomenti non del 
tutto pertinenti. 

3,5 

 

Base non raggiunto: redige il bilancio 
d’esercizio in modo incompleto e non 
rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

0-3 

 

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

Avanzato: costruisce un elaborato corretto 
e completo con osservazioni ricche, 
personali e coerenti con la traccia. 

6 

 

Intermedio: costruisce un elaborato 
corretto e completo con osservazioni prive 
di originalità. 

4-5 

 

Base: costruisce un elaborato che presenta 
alcuni errori non gravi, con osservazioni 
essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 

 

Base non raggiunto: costruisce un 
elaborato incompleto, contenente errori 
anche gravi e privo di spunti personali. 

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: coglie le informazioni presenti 
nella traccia, anche le più complesse, e 
realizza documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un ricco linguaggio 
tecnico. 

4 

 

Intermedio: coglie le informazioni presenti 
nella traccia e realizza documenti 

3 
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completi. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico adeguato. 

Base: coglie le informazioni essenziali 
presenti nella traccia e realizza documenti 
con contenuti essenziali. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico in alcuni 
casi non adeguato. 

2,5 

 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti incompleti. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico 
lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0-2 

 

 
Punteggio totale  

  

…../20 
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     ALLEGATI 

PROGRAMMI 

 

DOCENTI: Claudia Monica Luisa Chiericati      

DISCIPLINA: Francese 

Per la parte generale, si sono ripassati  gli argomenti trattati nel libro Contacts 2, con l’obiettivo di rafforzare le abilità e le 

conoscenze di seguito indicate. 

 

Abilità Conoscenze 

  

  

  

Parler des pratiques informatiques, demander et 

exprimer une opinion, parler des avantages et des 

inconvénients. 

  

  

Prendre position, exprimer son opinion 

Exprimer son indignation 

Exprimer son engagement pour une cause 

  

Les verbes prépositionnels, l’emploi du passé composé et de 

l’imparfait, les comparatifs, la cause et la conséquence. 

  

Le superlatif relatif, l’hypothèse et la condition, les pronoms 

interrogatifs 

  

  

La forme passive, les pronoms relatifs, le discours indirect et 

l’interrogation indirecte 

  

  

  

Les emplois du subjonctif 

L’opposition et la concession 

  

Si sono affrontati inoltre degli argomenti trattati nel libro Marché conclu, con l’obiettivo di far acquisire le abilità di 

seguito indicate. 
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Le marketing: L'étude de marché 

Le marketing mix: Elaborer une matrice SWOT, analiser un plan marketing, déterminer la politique de produit, définir la 

politique de prix, établir la politique de distribution, la politique de communication,l 'e-marketingLe marketing international 

:La démarche du marketing à -l’international,Produit,prix,communication-Les erreurs de marketing à ne pas commettre, 

Le commerce international:les echanges internationaux,le commerce en ligne,les differents types d'économie,les marchés 

émergents et les marché matures. 

La mondialisation:origines et conséquences de la mondialisation,les organisations internationales 

Globalisation,glocalisation ou localisation 

L'Union européenne: étapes, institutions, la politique économique, l'euroscepticisme en Europe 

 

Per Educazione civica e/o progetti trasversali si sono trattati le seguenti tematiche : 

Littérature: Emile Zola, vita opere e lettura del testo» J'accuse 

                Visione del film «L'ufficiale e la spia» 

               Baudelaire, vita opere e lettura della poesia »L’Albatros » 

Lettura e traduzione di testi tratti dal libro o da altre fonti per poter affrontare eventuali esperienze di PCTO o di ED.Civica 

decise dal Consiglio di Classe. 



 

41 
 

DOCENTI: Manuela Ingrosso  

DISCIPLINA: Spagnolo 

 

Abilità Conoscenze 

 

Comunicare oralmente interagendo e rispondendo 
in modo adeguato in varie situazioni reali 
utilizzando lessico specifico e funzioni comunicative 
legate al settore economico-aziendale. Saper 
leggere, comprendere e utilizzare testi descrittivi, 
informativi e pubblicitari. Saper leggere, 
comprendere ed analizzare testi di attualità, articoli 
di giornali e commentarli sia oralmente che per 
iscritto.  

Produrre testi comunicativi come e-mail, lettere 
commerciali anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, curricoli personali. 

Funzioni Comunicative:  

la comunicación; organización de las empresas; tipos 

de sociedades; las cooperativas; las multinacionales; 

el mundo de los negocios; en busca de empleo; la 

entrevista de trabajo; comunicación en el trabajo; 

departamento de recursos humanos; el marketing y 

la publicidad; los bancos y los servicios bancarios; la 

bolsa; seguros y transportes; importacion y 

exportacion; la Omc; el comercio internacional; 

historia. 

Gramática  

Repaso y profundización de las principales 

estructuras morfosintácticas estudiadas en el bienio 

anterior. 

 

 Per Educazione civica e/o progetti trasversali si sono trattate le seguenti tematiche : 

La Guerra Civil Espanola - El Franquismo - Organizacion politica de Espana - La constitucion espanola - Analisis del Guernica 

de Picasso  

 

 

 

DOCENTE: Bongioni Luisa Rita      

DISCIPLINA: Inglese 

 

MARKETING: the marketing concept, market research, marketing strategies and techniques: STP, the marketing mix, 

Marketing services, Digital mktg, advertising, the evolution of marketing mix, the 4 Cs, branding and packaging, web 

marketing, Marketing and advertising.  
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Comparison of similar brands that compete on the same market (group work): Kinder vs Milka chocolate bars, Cereals: choco 

pops vs fitness, Make up: Maybelline vs Fenty Beauty, Watches: Rolex vs Casio, Beer: Heineken vs Corona, Chips: San Carlo vs 

Pringles, Soft drinks: Inca Cola vs Coke, Mobile Phones: Xiaomi vs Iphone, Trainers: Nike vs Adidas. Case study: Pasta Ronzoni 

ENQUIRING: Sales contract, Delivery (INCOTERMS), Risk assessment, Methods of payment (open account, bank transfer, clean 

bill collection (Bill of exchange), Documentary collection, Documentary letter of credit, Payment in advance. 

ORDERING: Invoice (pro-forma/commercial), E- invoice, Packing list, Custom procedures 

DELIVERING GOODS: Logistics; Transport (Choice of transport, modes of transport - transport by land, transport by water, 

transport by air); Transport documents (the Consignment note, the Bill of lading, the Air WayBill); Insurance:  main features 

and types 

FINANCE: Banking (Types of banks, Bank services, online banking), Central Banks (ECB, The Federal Reserve System); The 

Stock Exchange, Stock indexes, Stock Indexes, major Stock Exchanges: London Stock Exchange, New York Stock Exchange, 

Milan Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, NASDAQ. 

The greatest thinkers in Economics: Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes 
 
BUSINESS COMMUNICATION: Enquiries (Telephone enquiries, written enquiries, reply to enquiries), Placing an order, 

Replying to and modifying an order; Complaints, Reply to complaints; Reminders. 

THE XX century in the UK and the USA:  

History: the First World War, the Second World War, The Wall Street Crash, The Great Depression, Totalitarianism 

Literature: G. Orwell (life and works); Animal Farm (plot, characters, main themes, reading and analysis of the excerpt “Old 

Major speech”). 

INSTITUTIONS 
- The UK system of government: the British Parliament, the Constitution, the Monarchy, the main political parties, the electoral 
system. 

- The Common Law system and the UK Constitution 

- The American system of government: Federal government, the Congress, the Constitution, the main political parties, the 
Presidential elections. 

- The European Community: history, main institutions, the Euro 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Totalitarianism, Orwell: Animal Farm 
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DOCENTE: Chiurco Elisabetta 

DISCIPLINA: Matematica 

 

Abilità  Conoscenze 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

 

● Impostare il modello matematico del problema; 

● Rappresentare graficamente il modello; 

● Risolvere problemi in condizione di certezza e con 

effetti immediati: caso continuo, discreto, fra più 

alternative, gestione delle scorte; 

● Costruire il diagramma di redditività e 

determinare il BEP (Break-Even Point); 

● Risolvere problemi in condizione di certezza e con 

effetti differiti: criterio della preferenza assoluta, 

dell’attualizzazione, del tasso di rendimento 

interno. 

 

LA PROBABILITÀ 

 

● La probabilità di un evento elementare 

● La probabilità totale e composta. 

● Eventi incompatibili, compatibili, dipendenti e 

indipendenti. 

● I giochi di sorte e la speranza matematica. 

● Il criterio del valor medio e i problemi di scelta in 

condizioni di incertezza 

 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

● La Ricerca Operativa: fasi e modelli matematici. 

● Le origini storiche della Ricerca operativa. 

● La classificazione dei vincoli di un problema. 

● La classificazione dei problemi di scelta. 

● I problemi in condizione di certezza e con effetti 

immediati 

● I problemi in condizione di certezza e con effetti 

differiti. 

● La scelta del miglior criterio fra quelli presentati 

 

 

 

LA PROBABILITÀ 

 

● Saper definire e calcolare la probabilità di un 

evento elementare. 

● Saper calcolare la probabilità totale e composta. 

● Saper valutare un gioco di sorte. 

● Saper risolvere un problema in condizioni di 

incertezza mediante il criterio del valor medio 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE: EMANUELE BELLUARDO 

PARTE PRATICA: 

 Attività varie per sviluppare le competenze individuali, diventare competenti attraverso pratiche fisico-sportive. 

Ginnastica artistica; breve progressione alle parallele asimmetriche. 

Atletica leggera: tecnica e didattica del getto del peso, 
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Tecnica e didattica del salto in alto, 

Corsa resistenza 2200 m. 

Sport di squadra: 

Pallavolo, fondamentali di squadra e partite. Torneo finale 

Pallacanestro, fondamentali individuali e di squadra. Partite. 

PARTE TEORIC A: 

Sicurezza e prevenzione: l’educazione stradale, sicuri in bicicletta, sul ciclomotore in auto. 

Salute e benessere: una sana alimentazione, gli alimenti nutrienti, il fabbisogno energetico. 

Capacità e abilità espressive: il linguaggio del corpo, la comunicazione sociale, il comportamento comunicativo. 

Resistenza organica: i fattori della resistenza, la respirazione durante l’esercizio fisico. I principi e gli effetti dell’allenamento 

della resistenza.  
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DOCENTE: Maria Peduzzi 

DISCIPLINA: Economia Aziendale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

A - COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE 

●  La contabilità generale 

·          Aspetti generali della contabilità 

·          Le immobilizzazioni: immateriali, 

materiali, finanziarie 

·          Locazione e leasing 

·          Il personale dipendente 

·          Acquisti, vendite e loro regolamento 

·          Outsourcing e subfornitura 

·         Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

(esclusi sconto cambiali e factoring) 

·         Il sostegno pubblico (esercizi solo 

contributi c/impianti) 

·         Le scritture di assestamento 

(completamento, integrazione, rettifica, 

ammortamento) e le valutazioni di fine 

esercizio 

·         Le rilevazioni delle imposte 

·         Situazioni contabili finali 

  

●   Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

·         Il bilancio d’esercizio 

·         Il sistema informativo di bilancio 

·         La normativa e le componenti del 

bilancio civilistico (escluso rendiconto 

finanziario) 

·         Il bilancio in forma abbreviata 

·         I criteri di valutazione 

·         I principi contabili 

·         Il bilancio IAS/IFRS (aspetti teorici) 

·         La relazione sulla gestione 

·         La revisione legale 

·         Le attività di revisione contabile 

·         Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul 

bilancio 

  

   

Analizzare e rilevare tutte le operazioni di 

gestione in contabilità generale, anche con 

dati a scelta 

  

  

  

  

Redigere ed interpretare le Situazioni 

Contabili 

  

  

Riconoscere ed interpretare le differenze di 

impostazione tra la normativa italiana sul 

bilancio e i principi contabili internazionali  

Redigere ed interpretare Stato 

patrimoniale, Conto economico e parti 

significative della Nota integrativa del 

bilancio civilistico in forma ordinaria anche 

con dati a scelta. 

Leggere ed interpretare la relazione di 

revisione 
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·         La relazione e il giudizio sul bilancio 

  

● Analisi per indici 

·         L’interpretazione del bilancio 

·         L’analisi del bilancio 

·         Lo Stato patrimoniale riclassificato con 

e senza destinazione dell’utile 

·         il Conto economico riclassificato a 

Valore Aggiunto e Costo del Venduto 

·         Gli indici di bilancio 

·         L’analisi patrimoniale, finanziaria, della 

redditività, della produttività 

·         Il coordinamento degli indici 

  

● Analisi del bilancio socio-ambientale 

·         L’impresa sostenibile ed i suoi vantaggi 

·         La normativa e le linee guida 

·         La rendicontazione sociale e ambientale 

·         Il bilancio socio-ambientale e la sua 

interpretazione 

·         Produzione e distribuzione del valore 

aggiunto 

  

 

 

Redigere ed interpretare lo Stato 

patrimoniale secondo criteri finanziari ed il 

Conto economico nella configurazione a 

valore aggiunto e a costo del venduto 

anche con dati a scelta 

  

Calcolare e commentare margini ed indici 

per interpretare l’andamento aziendale nel 

tempo e nello spazio 

  

Leggere e comparare bilanci di sostenibilità 

  

Redigere ed interpretare la sezione “Calcolo 

e distribuzione del valore aggiunto” anche 

con dati a scelta 

B - FISCALITA’D’IMPRESA   

● Imposizione fiscale in ambito aziendale 

·         Le imposte dirette (IRES, IRAP) ed 

indirette 

·         Il concetto tributario di reddito 

d’impresa 

·         I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

·         La determinazione del reddito 

fiscalmente imponibile (variazioni in 

aumento e diminuzione) 

·         La dichiarazione dei redditi 

·          Il versamento delle imposte dirette 

·          La liquidazione delle imposte nei 

soggetti IRES 

 

 

 

Comprendere ed interpretare la diversa 

ottica civilistica e fiscale 

  

Elaborare il passaggio dal reddito di 

bilancio al reddito fiscale d’impresa 

attraverso sommarie variazioni fiscali in 

aumento e in diminuzione 

 

Determinare la base imponibile IRES 

Redigere le scritture contabili della fiscalità 

d’impresa 
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C - CONTABILITA’ GESTIONALE 

● Metodi di calcolo dei costi 

·          Il sistema informativo direzionale e la 

contabilità gestionale 

·          L’oggetto di misurazione 

·          La classificazione dei costi 

·          La contabilità a costi diretti 

·          La contabilità a costi pieni 

·          Il calcolo dei costi basato sui volumi 

·          I centri di costo e relativi calcoli 

  

  

  

  

● Costi e scelte aziendali 

·         Contabilità gestionale a supporto delle 

decisioni e valutazioni aziendali 

·         Gli investimenti che modificano la 

capacità produttiva 

·         Accettazione di un nuovo ordine 

·         Mix produttivo 

·         Eliminazione del prodotto in perdita 

·         Make or Buy 

·         Break even analysis a quantità 

·         Efficacia ed efficienza 

  

Riconoscere le diverse categorie di costi e 

applicarle in funzione degli scopi 

  

Determinare le configurazioni di costo di un 

prodotto 

 

Localizzare e imputare i costi 

Elaborare i costi secondo le varie tipologie 

produttive 

Calcolare il costo di un prodotto con il 

metodo del direct costing e full costing 

(imputazione su base unica e multipla, 

centri di costo)  

Utilizzare la relazione costi-vendite-risultati 

nelle scelte di gestione 

 

Individuare i costi rilevanti nelle scelte di 

breve e di lungo periodo 

  

Determinare il punto di pareggio 

Tracciare il diagramma di redditività e il 

diagramma profitti-volume 

  

Utilizzare opportunamente dati a scelta 

  

D - STRATEGIA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

● Strategie aziendali (concetto, ruolo, vision e mission, 

definizione ai vari livelli aziendali) 

● Strategie di Marketing e loro evoluzione, Marketing 

strategico ed operativo 

●   Pianificazione strategica e le sue fasi (SWOT analisys) 

Riconoscere le diverse strategie delle 

imprese 

Analizzare il contesto competitivo 
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● Programmazione aziendale: concetto, scopi, funzioni, 

strumenti 

● Budget settoriali: vendite, produzione, materie 

prime, acquisti, personale rimanenze e 

investimenti (cenni) 

● Controllo di gestione: scostamenti globali ed elementari 

dei ricavi e dei costi 

● Reporting 

Distinguere la strategia di Marketing dal 

Marketing operativo. Conoscere le leve del 

MKTG mix 

Redigere ed interpretare i budget settoriali 

anche con dati a scelta 

Calcolare scostamenti dei costi e dei ricavi 

anche con dati a scelta 

Leggere, redigere, interpretare report 

EDUCAZIONE CIVICA   

La responsabilità sociale dell’impresa: l’evoluzione, dagli esordi fino ad oggi, del concetto, della normativa, 

dell’informativa aziendale anche attraverso l’analisi di casi, letture di articoli economici, filmati. 

    

     

     
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana           

DOCENTE: Cristina Fabbri 

 

Parte propedeutica: lo scenario storico, sociale e culturale della seconda metà dell’Ottocento 

 

L’evoluzione del romanzo  

Il Naturalismo francese: Emile Zola e il romanzo sperimentale 

Il Verismo: caratteri generali, analogie e differenze con il Naturalismo 

 

Giovanni Verga: 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica  

Le tecniche espressive  

 

T1 Fantasticheria da Vita dei campi, 

T2 Rosso Malpelo da Novelle; 

T3 La roba da Le Novelle Rusticane 

T4 Dal Ciclo dei vinti: “I Malavoglia”, introduzione 

 

La Scapigliatura 

La contestazione ideologica degli scapigliati 
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Il Simbolismo francese 

La visione del mondo e il rifiuto del Positivismo 

La dimensione dell’inconscio e l’uso di analogie e corrispondenze: Baudelaire e “I fiori del male”, l’Albatros ed il valore di 

Corrispondenze  

La difficile arte della traduzione: come mantenere la musicalità nel testo letterario? 

Il fono-simbolismo 

 

Giovanni Pascoli 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica, La poetica del fanciullino  

Le tecniche espressive  

T1 I canti di Castelvecchio, X Agosto, 

T2 Il Tuono,  

T3 Il Lampo (in Myricae); 

T4 Il gelsomino notturno 

 

Il Decadentismo 

La complessità della sua definizione 

La visione del mondo: estetismo, superomismo, edonismo nel contesto italiano ed europeo 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita 

Le opere, Il Piacere, Le Laudi 

Il pensiero e la poetica, l'Estetismo 

Le tecniche espressive  

La formazione umana e culturale  

T1 Il Piacere, lettura del primo capitolo  

T2 Le Laudi; da Alcyone, La sera fiesolana; 

T3 Le Laudi; da Alcyone, La pioggia nel Pineto 

 

 

Il primo Novecento 

Le Avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo 

Guido Gozzano 

La vita 

Le opere, 

T1 Il giuramento 

T2 Totò Merumeni 

Il ruolo delle Riviste nel dibattito culturale: La voce, 

Camillo Sbarbaro; 

T3 Ora che sei venuta 

Tommaso Marinetti  

T4 il “Manifesto dei futuristi” 
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Il romanzo di primo Novecento: lo straniamento,  il flusso di coscienza 

Franz Kafka da Le Metamorfosi, Il risveglio di Gregorio  

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita (in particolare riflessioni sull’adesione del poeta al Fascismo) 

Le opere  

Il pensiero e la poetica (interviste)  

Caratteristiche tematico-stilistiche e novità rispetto alla tradizione 

Ungaretti ed il Fascismo 

T1 San Martino del Carso 

T2 Fratelli 

T3 Soldati 

T4 Mattina. 

T5 Fiumi  

 

Luigi Pirandello 

La vita  

Le opere  

Il pensiero e la poetica 

Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal, lettura del capitolo I e del capitolo V 

Trama di Uno, nessuno, centomila 

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna 

 

Umberto Saba 

La vita (in particolare la frequentazione della psicanalisi e le relazioni familiari) 

Le opere  

Il pensiero e la poetica 

T1 Da Il Canzoniere: Mio padre è stato per me l’assassino 

T2 Da Il Canzoniere, Goal 

T3 Da Il Canzoniere, La capra  

Riflessioni in merito al ruolo della critica letteraria: la “capra dal viso semita”, possibili interpretazioni 

 

Eugenio Montale 

La vita  

Le opere  

Il pensiero e la poetica 

Ossi di Seppia: la concezione della poesia e il rapporto con la tradizione letteraria 

La rappresentazione concreta del “male di vivere” e il modello del “correlativo oggettivo” 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

Dostoevskij: perché è un classico 

 

Gianni Rodari 

La vita  
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Le opere  

Il pensiero e la poetica 

La Grammatica della fantasia      

          

DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Cristina Fabbri 

COMPETENZE CHIAVE 
PER   
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Competenza alfabetica   
funzionale  

- Relazionare su determinati avvenimenti storici, usando un 
linguaggio appropriato. 

- Competenze in 
materia di  
consapevolezza ed   

espressione culturali 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale  
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e 
le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei 
settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

 COMPETENZE TRASVERSALI 

 Competenza personale,  
sociale e capacità di   

imparare a imparare 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici  in dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il  confronto tra aree geografiche e culturali 

 Competenza in materia 
di  cittadinanza 

- agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali  saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali   
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e  culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario  
- condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza, alla 
luce del dettato della Costituzione  italiana, di quella europea, della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a tutela della persona,  
della collettività e dell’ambiente 
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ABILITA' DA SVILUPPARE  CONOSCENZE/CONTENUTI 

ESSENZIALI  

MODALITA’ 

DI 

VALUTAZIO

NE 

METODI E  

STRUMENTI 

- Ricostruire processi di 

trasformazione  

individuando elementi di 

persistenza e  discontinuità  

- Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei  sistemi 

economici e politici ed 

individuarne i  nessi con i 

contesti internazionali e gli 

intrecci  con alcune variabili 

ambientali, demografiche,  

sociali e culturali  

- Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed  

ambientale del territorio 

con riferimenti ai  contesti 

nazionali e internazionali  

- Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali.  

- Individuare i cambiamenti 

culturali, socio economici e 

politico-istituzionali  

- Interpretare fonti storiche 

di diversa tipologia  per 

produrre ricerche su 

tematiche storiche  

(iconografiche, 

multimediali, siti web 

dedicati…)  

- Esercitare una mentalità 

critica ed aperta al  

confronto, non dogmatica  

- Produrre presentazioni e 

progetti multimediali.  

- Principali persistenze e processi 

di trasformazione  tra il secolo XIX 

e XX secolo in Italia, in Europa - 

Principali persistenze e 

mutamenti culturali - Innovazioni 

scientifiche e tecnologiche: fattori 

e  contesti di riferimento  

- Correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti  che hanno 

favorito un processo di 

trasformazione - Testi di diverso 

orientamento storiografico - 

Lessico delle scienze storico-

sociali  

- Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (carte 

storico-geografiche, mappe, 

grafici,  statistiche…)  

CONTENUTI ESSENZIALI  

TRIMESTRE  

- Le radici del ‘900 e la nascita 

della società di  massa  

- La Belle Époque e l’età 

giolittiana  

- La Seconda rivoluzione 

industriale con riferimento  alla 

terza rivoluzione industriale e alla   

globalizzazione  

- Cause e conseguenze della Prima 

guerra mondiale  

CONTENUTI ESSENZIALI  

PENTAMESTRE  

- Le Rivoluzioni russe  

- I totalitarismi: Fascismo, 

Nazismo, Franchismo - La 

Seconda guerra mondiale  

- Verifiche 

orali  

(interventi 

dal  posto,  

interrogazioni  

su argomenti   

definiti,   

relazioni su   

argomenti   

specifici, di   

ricerca)  

- Verifiche   

scritte  

formative/s

om mative a  

domande   

aperte  

- Verifiche   

scritte  

strutturate - 

Esercizi sul   

lessico 

storico 

sociale - 

Verifiche di  

comprensio

ne,  

riflessione e  

interpretazi

one  di brevi 

fonti   

storiche - 

Trattazione  

sintetica di  

argomenti 

- Lezione   

frontale e   

interattiva  

- Lavoro di   

gruppo  

- Uscite   

didattiche  

(cinema,  

teatro,   

conferenze,  

eventi, 

viaggi  di 

istruzione)  

_________  

- Fonti 

storiche  di 

vario tipo  

- Testo in  

adozione  

- Schemi   

esemplificat

ivi e  mappe   

concettuali  

- 

Quotidiani,   

riviste e 

brevi  

saggi  

- Internet  

- LIM 
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- Saper esporre in maniera 

lineare ed efficace  

avvenimenti storici, 

mettendo in risalto gli  

snodi significativi della 

disciplina.  

- Leggere, comprendere ed 

interpretare testi  scritti di 

vario tipo (quotidiani, fonti 

storiche…) 

- Le origini della guerra fredda  

- La nascita della CECA e della CEE 

 

DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE:G. Devitini  

Etica relazionale  

• Educazione all’ascolto  

• Empatia e interazione  

• La relazioni come insieme di motivazioni e confronto  

• Il sé relazionale  

• Le relazioni sociali  

• Autoconsapevolezza  

• Progettualità e insicurezza rispetto a scelte post diploma  

• Problematiche esistenziali 

 

 

 

DOCENTE: prof.ssa Rita Cinosi        

DISCIPLINA: Economia politica Pubblica 

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Riconoscere e interpretare 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. 

Unità didattica L’economia finanziaria pubblica 
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ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

Individuare le 
ragioni che 
giustificano 
l’intervento 
pubblico in 
economia. 

Riconoscere gli 
obiettivi economici e 
sociali che sono alla 
base dell’attività 
finanziaria pubblica. 

Comprendere i 
fondamenti delle 
teorie economiche 
sull’intervento 
finanziario pubblico. 

Essere in grado di 
valutare gli effetti 
dell’intervento 
finanziario pubblico, 
con particolare 
attenzione ai possibili 
benefici sociali a esso 
collegati. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
ESSENZIALI 

I fallimenti del mercato alla 
base dell’intervento pubblico. 

I bisogni e i beni pubblici. 

Le relazioni tra l’economia 
finanziaria  pubblica e altre 
discipline. 

Le principali teorie sul 
fondamento dell’attività 
finanziaria pubblica. 

Le politiche dell’intervento pubblico. 

  

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte e 
strutturate, interventi 
durante le ore di lezione. 

  

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 

libro di testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Riconoscere la funzione delle spese e delle entrate pubbliche come strumento                        della politica 
economica, comprendere la complessità dei problemi relativi all’espansione delle spese statali e alla necessità di una 
loro razionalizzazione. 

Unità didattica Le politiche della spesa e dell’entrata 

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

Le principali tipologie di 
spese   pubbliche. 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte 

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, 
lezione partecipata libro 
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Saper definire e 
classificare la spesa 
pubblica. 

Comprendere le 
ragioni 
dell’incremento 
delle spese 
pubbliche nel 
tempo. 

Collegare gli 
interventi di spesa 
statale con la teoria 
keynesiana. 

Distinguere le 
entrate di natura 
originaria da quelle 
di natura derivata. 

Comprendere la 
differenza tra tasse, 
imposte e 
contributi. 

Valutare i limiti 
entro cui dovrebbe 
essere contenuta la 
pressione 
tributaria. 

Il moltiplicatore della spesa pubblica. 

Le spese per la sicurezza sociale. 

Le entrate originarie. 

Le entrate derivate. 

La pressione tributaria e la pressione 
fiscale. 

  

e strutturate, interventi 
durante le ore di lezione. 

  

di testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri 

 COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Saper valutare le problematiche inerenti all’imposizione fiscale in riferimento agli effetti economici e sociali che essa 
 produce. 

  

Unità didattica L’imposta: principi ed effetti 
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ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

Analizzare gli elementi 
delle imposte. 

Distinguere le 
diverse 
tipologie di 
imposte. 

Collegare i principi 
costituzionali in 
materia di imposte 
all’equità del 
sistema tributario 
e, più in generale, 
al principio di 
uguaglianza 
sostanziale. 

Riflettere sui 
comportamenti 
adottati dai 
contribuenti al fine 
di ridurre il carico 
tributario, con 
attenzione alle 
ricadute sociali di tali 
comportamenti. 

Riconoscere le 
connessioni del 
sistema tributario 
con le strutture 
economiche, 
sociali e culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo. 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

I soggetti, il presupposto, 
l’oggetto  e la fonte 
dell’imposta. 

Le principali differenze 
tra  le imposte. 

L’equità tributaria. 

I principi dell’universalità e della capacità 
contributiva. 

L’evasione fiscale. 

L’elusione. 

La traslazione. 

  

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte 
e strutturate, interventi 

durante le ore di lezione. 

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 

libro di testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
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Interpretare gli effetti degli interventi attuati dal soggetto                    pubblico nel sistema economico, con riferimento 
specifico alla manovra economica, comprendere la complessità   delle operazioni necessarie a mantenere in equilibrio i 
conti pubblici, considerando in particolare i limiti imposti dalla normativa europea. 

Unità didattica Il bilancio dello Stato 

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

Cogliere le difficoltà 
insite nella gestione 
del bilancio pubblico 
per consentirne 
l’adeguamento ai 
criteri imposti 
dall’adesione alla 
moneta unica 
europea. 

Individuare nel 
bilancio 
un’importante 
componente di tutta 
la manovra 
economica e 
finanziaria realizzata 
dagli organi pubblici. 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

Il DEF e la nota di aggiornamento 
,tempi contenuti e funzioni. 

La legge di approvazione del Bilancio 
prima e dopo la riforma entrata in 
vigore dal 2016:la ex legge della 
manovra finanziaria. 

I principi fondamentali per la 
redazione   del bilancio pubblico. 

La manovra di bilancio nel 
quadro   di riferimento dell’Ue. 

La struttura e la 
classificazione del bilancio 
pubblico italiano. 

La procedura di formazione, 
approvazione e controllo del 
bilancio. 

  

  

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte e 
strutturate, interventi 
durante le ore di lezione. 

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 

libro di testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Comprendere le finalità del legislatore in materia di imposizione diretta, in relazione ai principi                    della certezza, 
dell’economicità e dell’equità, comprendere gli effetti microeconomici e macroeconomici delle imposte. 

Unità didattica Il sistema tributario italiano: le imposte dirette. La tassazione locale. 
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ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

Analizzare le funzioni, i 
caratteri, i presupposti 
e le modalità operative 
delle imposte dirette. 

Comprendere gli 
obiettivi della 
progressività per 
scaglioni dell’Irpef. 

Individuare gli 
obblighi fiscali dei 
contribuenti e gli 
strumenti  
utilizzati 
dall’amministrazio
ne finanziaria per 
controllare i 
soggetti passivi 
dell’imposta. 

Analizzare le 
funzioni di queste 
due imposte 
locali. 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

L’Irpef e i suoi caratteri. 

Le categorie di reddito 
soggette all’Irpef. 

La base imponibile e la 
determinazione dell’imposta: 
deduzioni e detrazioni. 

In quali casi presentare la 
dichiarazione dei redditi. 

Addizionale comunale e regionale. 

L’Ires, i soggetti passivi e la 
base imponibile. 

Le modalità di accertamento e di 
riscossione delle imposte dirette. 

TARI E IRAP: tratti essenziali 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte e 
strutturate, interventi 
durante le ore di lezione. 

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 

libro di testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 
dibattiti, lettura di 

brani estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Comprendere l’importanza dell’Iva nel contesto tributario dell’Unione europea, cogliere sia gli aspetti positivi sia le 
problematiche delle imposte indirette in riferimento ai principi dell’equità e dell’efficienza. 

Unità didattica l sistema tributario italiano: le imposte indirette 
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ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

Individuare gli 
obblighi dei 
contribuenti nei 
diversi regimi 
dell’Iva. 

Comprendere la 
funzione delle 
imposte sui 
trasferimenti. 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

Le imposte  indirette sui 
consumi e sui trasferimenti. 

I caratteri e le finalità dell’Iva. 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte 
e strutturate, interventi 

durante le ore di lezione. 

  

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 

libro di testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

 

DOCENTE: prof.ssa Rita Cinosi 

DISCIPLINA: DIRITTO 

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Competenze di asse: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
della Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente; comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche. 

Competenze di ambito: comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, e politica, operare 
confronti, esprimendo anche considerazioni personali tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasformazione, 
utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi, comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina 
di area. 

Competenze Disciplinari: Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme istituzionali attraverso le categorie di 
sintesi fornite dal diritto, individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 

Unità didattica1 Lo Stato, la Costituzione e le forme di governo 
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ABILITA’ DA 
SVILUPPARE 

 Attualizzare il testo 
costituzionale 
individuando la 
corrispondenza o 
meno alle grandi 
questioni di oggi. 

Comprendere il 
legame tra i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione e le 
altre sue norme. 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

Conoscere il concetto di Stato e i suoi 
elementi costitutivi. 

Conoscere le correnti ideali e culturali 
che ispirarono la Costituzione italiana. 

Conoscere origine, caratteri e struttura 
del testo costituzionale. 

Delineare i principi fondamentali del 
testo costituzionale. 

Individuare le differenze fra il principio di 
uguaglianza formale e quello di 
uguaglianza sostanziale. 

Comprendere le relazioni tra economia e 
ordinamento giuridico. 

Comprendere la relazione tra libertà e 
uguaglianza. 

Conoscere i principali diritti di libertà 
negative e positive  e i doveri 
fondamentali del cittadino. 

 Artt. 
2,3,17,18,21,23,32,33,34,41,42,48,53 
della Costituzione. 

Conoscere le diverse forme di governo e 
le caratteristiche della forma di 
governo in Italia. 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte 
e strutturate, interventi 

durante le ore di lezione. 

  

  

  

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 

libro di testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

  

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Competenze di asse e di ambito: rinvio 

Competenze disciplinari: comprendere la struttura e le funzioni degli organi dello Stato e le interrelazioni tra tali organi, 
individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 

Unità didattica 2  L’organizzazione costituzionale 

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 
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Attualizzare il testo 
costituzionale 
individuando la 
corrispondenza o 
meno alle grandi 
questioni di oggi. 

Comprendere e 
valutare i rapporti 
che intercorrono 
tra gli organi 
costituzionali. 

 Comprendere il 
rapporto tra 
maggioranza 
parlamentare e 
Governo. 

Interpretare alla luce 
delle sue funzioni il 
ruolo del 
Presidente della 
Repubblica nel 
sistema 
costituzionale 
italiano. 

 Comprendere la 
funzione 
nell’ordinamento 
italiano della 
giustizia 
costituzionale. 

Conoscere l’evoluzione del sistema 
elettorale italiano. 

Conoscere la composizione degli organi 
costituzionali. 

Delineare le funzioni degli organi 
costituzionali. 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte 
e strutturate, interventi 

durante le ore di lezione. 

  

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 

libro di testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

  

  

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Competenze di asse e di ambito: rinvio 

Competenze disciplinari: comprendere il criterio di ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni e risolvere casi 
concreti di attribuzione, comprendere e valutare il ruolo del Comune sulla vita quotidiana del territorio circostante, 
individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 
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Unità didattica 3  Le Regioni e gli enti locali 

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Comprendere e 
valutare le 
principali 
innovazioni che 
risultano dalla 
riforma del Titolo V 
della Costituzione. 

Attualizzare il testo 
costituzionale 
individuando la 
corrispondenza o 
meno alle grandi 
questioni di oggi. 

Distinguere i concetti di decentramento 
e autonomia. 

Conoscere i principi costituzionali e 
legislativi che regolano le Regioni e gli 
enti locali minori. 

Conoscere l’evoluzione subita dall’idea 
regionalista. 

Conoscere gli elementi costitutivi 
dell’organizzazione amministrativa delle 
Regioni e degli enti locali. 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte 
e strutturate, interventi 

durante le ore di lezione. 

  

Lezione frontale, lezione 
partecipata, articoli di 

quotidiani e riviste, 
dibattiti, lettura di brani 

estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

  

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Competenze di asse e di ambito: rinvio 

Competenze disciplinari:  comprendere e valutare il ruolo della PA nell’attività dei cittadini e delle aziende,  individuare e 
accedere alla normativa pubblicistica. 

Unità didattica 4   La Pubblica Amministrazione 

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 
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Comprendere la 
peculiarità del 
rapporto di diritto 
pubblico e dei 
provvedimenti 
amministrativi. 

Comprendere natura 
e funzioni della 
Pubblica 
Amministrazione. 

Individuare i tipi di 
responsabilità che 
fanno capo ai 
pubblici dipendenti 
e alla Pubblica 
Amministrazione. 

Individuare e 
utilizzare la 
normativa 
amministrativa più 
recente. 

Comprendere i 
principi di 
legittimità, di 
discrezionalità. 

Comprendere i motivi 
dell’esistenza degli 
organi di controllo 
pubblico. 

Conoscere principi e organizzazione 
della Pubblica Amministrazione. 

Conoscere i soggetti della Pubblica 
Amministrazione. 

 Conoscere le caratteristiche del rapporto 
di pubblico impiego e le responsabilità 
del pubblico dipendente. 

 Conoscere le caratteristiche degli atti 
amministrativi. 

Conoscere le fasi del procedimento 
amministrativo. 

 Distinguere i diversi tipi di 
provvedimento amministrativo. 

  

  

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte 
e strutturate, interventi 

durante le ore di lezione. 

  

Lezione frontale, lezione 
partecipata, libro di 

testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 

  

  

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 

Competenze di asse e di ambito: rinvio 

Competenze disciplinari:  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale, comprendere il processo di formazione dell’Unione Europea, il suo funzionamento e i 
problemi aperti, comprendere cause ed effetti della globalizzazione, individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 
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Unità didattica 5  Organismi internazionali e diritto globale 

ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE/VERIFICA 

METODI E STRUMENTI 
DI INSEGNAMENTO 

Saper collegare e 
individuare la 
interdipendenza 
tra gli organismi 
sovranazionali e 
internazionali. 

  

  

  

Conoscere il significato di: 
Il concetto di Stato moderno e degli  enti 
sovranazionali e internazionali che ne 
limitano l’effettiva sovranità. Le realtà 
globali che condizionano la sovranità dello 
Stato moderno 
 (multinazionali, migrazioni, 
finanziarizzazione dell'economia). 
L’ordinamento internazionale. 
Le relazioni internazionali. Le fonti: la 
consuetudine e i trattati. 
Le organizzazioni internazionali 
L’ONU: in sintesi 
L'Unione europea:  
le tappe dell’integrazione europea, gli 
organi, le competenze, le politiche, il 
bilancio della UE. 
Il mercato unico: l’intervento della UE e 
dei singoli stati nella regolamentazione 
del mercato. Il divieto dell’abuso della 
posizione dominante. 

Verifiche orali, verifiche 
scritte a domande aperte 
e strutturate, interventi 

durante le ore di lezione. 

  

Lezione frontale, lezione 
partecipata, libro di 

testo, articoli di 
quotidiani e riviste, 

dibattiti, lettura di brani 
estratti da leggi, 
partecipazione a 

conferenze e incontri. 
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