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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, Icdl, 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. 

Un'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. 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 
 

 

 

DAL PTOF  2021-2022 REPERIBILE SUL SITO  
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4 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

a.s. 2021-2022 

 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

Marilena Vespo LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Marilena Vespo STORIA 

 Paola Critelli INGLESE 

Elena Gallo MATEMATICA 

Claudia Monica Luisa Chiericati FRANCESE 

Manuela Ingrosso SPAGNOLO 

Maria Luisa Maruti ECONOMIA AZIENDALE 

Anna Maria Randazzo DIRITTO 

Anna Maria Randazzo ECONOMIA POLITICA 

Giulia Devitini RELIGIONE 

Fabio Farina SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E NUMERO CANDIDAT* 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è formata da 13 studenti e 3 studentesse ed è la sintesi di studenti e studentesse 

provenienti da tre classi. 

L’unione iniziale ha avuto come conseguenza una visibile eterogeneità: accanto a studentesse e 

studenti disciplinati e propositivi, si collocavano altri con comportamenti immaturi e non 

completamente scolarizzati. Per incrementare l’integrazione e favorire il dialogo educativo, il CdC 

è intervenuto proponendo il progetto RiMe che ha portato ad un miglioramento dal punto di vista 

dei rapporti interpersonali e della relazione con i docenti. 

Una parte della classe, tuttavia, ha mantenuto condotte non pienamente adeguate esplicabili 

nella saltuarietà della partecipazione al dialogo educativo, nella frequenza discontinua e 

nell’impegno incostante nello studio. Per questo gruppo di studenti, discontinuità e 

partecipazione selettiva al dialogo educativo non hanno permesso ancora di raggiungere la 

sufficienza in alcune discipline e in particolare in economia aziendale. 

Per questi studenti l’incostanza nello studio e la mancanza dell’impegno quotidiano, hanno 

comportato la non acquisizione delle abilità necessarie a colmare le lacune pregresse e a 

raggiungere completamente le competenze richieste.  

Va evidenziato anche che altri studenti hanno mostrato invece cambiamenti positivi accogliendo 

le proposte dei docenti, migliorando l’atteggiamento di ascolto e di impegno con conseguenze 

utili  all’andamento scolastico. 

Infine sono da segnalare studenti che, già a partire dal biennio, hanno palesato interesse, 

regolarità nello studio, rispetto delle regole e delle consegne, impegno costante che ha consentito 

loro di raggiungere i risultati richiesti e superare difficoltà. 

Ottimo risultato raggiunto dalla classe è stata la vittoria nella competizione nazionale proposta 

nel progetto Students Lab con la prof.ssa  Alessandra Tentarelli. 

Per quanto riguarda il percorso di PCTO, nonostante la ricaduta negativa dei limiti alle attività data 

dal Covid-19, gli studenti hanno raggiunto le ore richieste, in alcuni casi si sono distinti in progetti 

organizzati all’interno dell’istituto quali le presentazioni di orientamento in entrata e in attività 

scolastiche che hanno permesso di raggiungere il monte ore richiesto dalla normativa. Alcuni 

studenti hanno in realtà attitudini più sviluppate nell’apprendimento attivo piuttosto che teorico, 

e ciò è dimostrato dalle attività in cui molti di loro sono impegnati anche al di fuori della scuola, 

nel volontariato o nell’attività lavorativa.  
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI OTTENUTI 

 

 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 
13 studenti e 3 studentesse 

Nel corso del triennio il ritiro di uno studente, la non ammissione di tre studenti e il 

ritiro di due studenti in quest’ultimo anno scolastico, hanno portato alla composizione 

attuale della classe. 

Situazione di 
partenza 

Classe eterogenea con una parte rilevante di studenti poco scolarizzati e partecipativi, 
e una parte incline a seguire le richieste dei docenti e al rispetto delle regole. 

Atteggiamento 

verso le 

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Si distinguono tre differenziazioni nell’atteggiamento verso le discipline, nell’impegno 

nello studio e nella partecipazione al dialogo educativo: una parte di classe ha un 

atteggiamento poco partecipe al dialogo educativo; una parte manifesta impegno 

saltuario e interesse selettivo; una parte dimostra interesse, partecipazione e 

maturità. 

Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

Inglese: III prof.ssa Pluchino, IV prof.ssa Petralia, V prof.ssa Critelli 

Spagnolo: III prof.ssa Altieri, IV prof.ssa Bottos, V prof.ssa Ingrosso 

Informatica: III prof. Colafemmina, IV prof.ssa Zirattu 

Ec. Aziendale: III prof.ssa Martelosio, IV prof.ssa Peduzzi, V prof.ssa Maruti 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI DISTINTI PER DISCIPLINA 
 

 
  

MATERIA OBIETTIVI 

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

artistica e letteraria italiana dall’ Ottocento al Novecento  

● Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

● Contestualizzare testi e opere letterarie 

● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

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

espressivi 

● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari  

● Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

● Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

● Esporre e argomentare proprie asserzioni e di altri  

● Produrre testi di diversa tipologia e complessità, utilizzando anche forme di 

comunicazione visiva e multimediale 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

Storia 
● 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, socioeconomici 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  

● 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…) 

Ec. aziendale 
● Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e  fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendale 

● Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 
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● Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti 

contesti 

● Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 

● Interpretare i sistemi aziendali di imprese industriali nei loro modelli, processi e 

flussi informativi, analizzare e interpretare le strategie adottate dalle imprese 

● Riconoscere la coerenza fra modello organizzativo e strategia dell’impresa 

Diritto ● 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 

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

norme 

● Comprendere la struttura e le funzioni degli organi dello Stato e le interrelazioni tra 

tali organi 

● 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 

● Comprendere e valutare il ruolo della PA nell’attività dei cittadini e delle aziende 

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale/globale 

● Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti 

● 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 

Ec. politica ● 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 

● 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. 

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

●  Comprendere le finalità del legislatore in materia         di imposizione diretta,in 
relazione ai principi   della certezza, dell’economicità  e dell’equità. 

Inglese ● Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando il linguaggio 

settoriale all’interno di un contesto commerciale, aziendale ed economico 

internazionale.  

● Saper stabilire collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti del 

mondo anglofono 

Francese ● Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi utilizzando il linguaggio 

settoriale all’interno di un contesto commerciale, aziendale ed economico 

internazionale.  

● Saper stabilire collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti del 

mondo francese 

Spagnolo 

● 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; 

● 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. 

Matematica ● L’acquisizione del linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

● L’utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

● L’utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e 
di approfondimento disciplinare 

● Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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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. 

Sc. motorie 
● Migliorare e perfezionare la tecnica e la tattica degli sport individuali e di squadra 

proposti. 

● Praticare in modo tecnicamente corretto ed essenziale i giochi sportivi e gli sport 

individuali proposti. Rispettare i regolamenti degli sport proposti. 

● Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 

aperti. 

● Sapersi muovere ed orientare svolgendo attività in ambiente naturale utilizzando 

eventualmente mezzi e strumenti idonei. 

● Avere un atteggiamento positivo e consapevole verso stili di vita sani e attivi. 

● conoscenze teoriche di base della disciplina 

● Collegamenti teorici con le altre discipline 

● Conoscenza dei principali eventi sportivi del ‘900 
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METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA 
 

Metodi e Strumenti Utilizzati 
 

 

METODI E 

STRUMENTI 

DISCIPLINE 

ITALIANO STORIA INGLESE FRANCESE Matematica SPAGNOLO ECONOMIA 
AZIENDALE 

DIRITTO ECONOMIA 
POLITICA 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

IRC 

Lezione frontale X 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  

Metodo 
induttivo 

    x  X      

Lavoro di 
gruppo 

X X X        X x 

Discussioni di 
gruppo 

X X X X x X X X X X X x 

Simulazioni X      X      

Presentazioni X X X X x X X      

Didattica 
laboratoriale 

    x      X  

File video X X X  x   X X X  x 

Flipped 
classroom 

  X          

Video lezioni  X   x   X X X   

File audio   X  x  

 

      

Presentazioni 
con audio 

            

Altro             
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Strumenti di verifica adottati 
 

 

STRUMENTI  

DI VERIFICA 

DISCIPLINE 

ITALIANO STORIA INGLESE FRANCESE Matematica SPAGNOLO ECONOMIA 
AZIENDALE 

DIRITTO ECONOMIA 
POLITICA 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

IRC 

Interrogazione 
orale 

X X X X x X X X X  X x 

Trattazione 
sintetica scritta 

X X  X x X X X X  X  

Quesiti a risposta 
singola 

X X X X  X X X X X X  

Quesiti a risposta 
multipla 

X X X    X X X  X  

Test vero/falso   X    X      

Test a 
completamento 

  X X         

Risoluzione di caso     x  X      

Sviluppo di 
progetto 

           x 

Produzione scritta X X  X x X X    X  

Esercitazioni 
pratiche 

   X x X X    X  

Domande a 
risposta aperta 

X X X X  X     X  

Colloquio 
interattivo 

X X X X x       x 

altro             
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE per quadrimestre 
 

 

MATERIA  VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE VERIFICHE ORALI 

ITALIANO 3/4 2 

STORIA  3/4 

INGLESE 4 4 

MATEMATICA 2/3 2 

FRANCESE 3 2 

SPAGNOLO 2 2/3 

ECONOMIA AZIENDALE 11 1 

DIRITTO 3 3 

ECONOMIA POLITICA 2 2 

RELIGIONE  2 

SCIENZE MOTORIE 4 2 
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TIPOLOGIA DI RECUPERO ADOTTATA 
 

Modalità di recupero 

 

MATERIA ATTIVITÀ (anche tramite didattica a distanza) 

ITALIANO In itinere, sospensione attività didattica 

STORIA In itinere,  sospensione attività didattica  

INGLESE In itinere,  sospensione attività didattica  

MATEMATICA In itinere,  sospensione attività didattica  

DIRITTO In itinere,  sospensione attività didattica  

SCIENZE DELLE FINANZE In itinere,  sospensione attività didattica  

ECONOMIA AZIENDALE In itinere,  sospensione attività didattica  

INFORMATICA In itinere,  sospensione attività didattica  

SCIENZE MOTORIE In itinere,  sospensione attività didattica  

RELIGIONE 
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PERCORSI SVOLTI 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

● FINALITA’ 
● OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
● OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

 

Attraverso progetti sia di classe sia individuali, i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento ( PCTO) promuovono le competenze soft e hard di indirizzo. 

La partecipazione ai PCTO inoltre diventa occasione per mettere in gioco le proprie specificità e per 

orientarsi a seconda dell’attitudine nel mondo del lavoro e delle professioni. 

In particolare i progetti orientati all’imprenditorialità sono finalizzati a rendere consapevoli gli 

studenti circa la complessità delle decisioni che caratterizzano le imprenditività e nel caso specifico 

hanno consentito anche la promozione di studenti meno impegnati a livello teorico. 

Le esperienze come Porte Aperte sono invece una tipologia di service learning che ha consentito 

agli studenti di comprendere l’importanza ma anche la gratificazione di porsi al servizio della 

collettività scolastica.  

L'esperienza di tirocini estivi è stata molto penalizzata per la pandemia da Covid 19 ma non ha 

impedito in alcune specifiche condizioni la realizzazione di percorsi da parte di studenti 

particolarmente motivati che in alcuni casi hanno consolidato relazioni ovvero promosso possibili 

collaborazioni nel post diploma. 

Nel corso del triennio sono state effettuate le seguenti attività: 

Attività proposte nel terzo anno: 2021-2022 

Progetto Students Lab con partecipazione al concorso della durata di 50 ore 

Corso sulla sicurezza della durata di 12 o 17 ore 

Porte aperte della durata di 30 ore 

Tirocini estivi della durata di ore 390 

Totale ore: da 62 oltre tirocini di massimo 422 ore 

Attività proposte nel quarto anno: 2019-2020  

Eccellenze italiane (progetto Ducati) della durata di 25 ore 

Educazione finanziaria con PWC della durata di 14 ore 

Formazione Fondazione Mondo Digitale della durata di 9 ore 
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Cambridge corso della durata di 15 ore 

Porte aperte della durata di 4 ore 

Orientamento: 4 ore 

Corsi individuali: 8 ore 

Tirocini estivi: massimo 467,5 ore  

Totale ore: da 67 oltre corsi individuali e tirocini estivi  

Attività proposte nel quinto anno: 2020-2021 

 Orientamento della durata di 5 ore 

Predisposizione percorsi per la maturità della durata di 5 ore 

Porte aperte della durata di 30 ore 

Tirocini estivi della durata massima di ore 100  

Totale ore: da 10 ore oltre tirocini estivi 

 Totale ore proposte dalla scuola nel triennio: 169 oltre tirocini e corsi individuali 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 2021-2022 
 

MACROAREA Cittadinanza e Costituzione. Educazione alla legalità. 
 
 La Mafia 
 
QUADRIMESTRE    PRIMO 
 

DISCIPLINA ATTIVITA’  ORE 

PREVISTE  

LETTERATURA Lettura del libro  
“Il giorno della Civetta” di Sciascia 

5 

DIRITTO “Le sfide della legalità” 6 unità: 
1)Il contrasto al racket e all’usura. il modello Ercolano 
2)La paranza dei bambini e la tutela dei minori 
3)Lo skyline di Scampia Icona della camorra 
4) Una indagine contro il narcotraffico internazionale 
5) Camorra e calcio 
6)Donne e camorra 
con attestato finale 

8 

IRC parità di genere 2 

 

MACROAREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Stati falliti:  Mafie e totalitarismi 
 
QUADRIMESTRE  PRIMO /  SECONDO 
 

DISCIPLINA ATTIVITA’  ORE 
PREVISTE  

Spagnolo Guerra Civil y Franquismo 
Organizaciòn política de España 
Constitución Española 
Guernica de Picasso 

3 
II 
quadrimestre 

DIRITTO Letture sulla rivoluzione culturale in Cina e sulla presa di potere dei 
Talebani in Afghanistan 
 

2 
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INGLESE Video: “Processo penale e minorile” 1 
II 
quadrimestre 

diritto 
 

Visione del film: Rocco Chinnici. 
E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte” 

2 
 II 
quadrimestre 

DIRITTO VISIONE LEZIONE DI EVA CANTARELLA SU ANTIGONE E RISPOSTA A 
QUESTIONARIO RELATIVO 

2 ORE 
II 
quadrimestre 

DIRITTO  VISIONE DI ESTRATTI DAL FILM “LA ROSA BIANCA”  3 ORE 
II 
quadrimestre 

DIRITTO  TUCIDIDE iL DISCORSO DEGLI ATENIESI E DEI MELI DA “LA GUERRA 
DEL PELOPONNESO) SCHEDA 

1 ORA 
II 
quadrimestre 

DIRITTO  Ausmerzen: vite indegne di essere vissute di M Paolini (il costo delle 
cure) 

3 ore  
 

FRANCESE Zola e J ‘accuse” 
Visione del film.Il Generale e la spia” 

4 ore 

       

MACROAREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 Lo Stato e l’economia 
 
QUADRIMESTRE  PRIMO /  SECONDO 
 

 

Disciplina Attività Ore Percorso 

Matematica Matematica e il gioco 
d’azzardo. 
Come valutare l’equità di un 
gioco. 

4 Come valutare l’equità 
di un gioco. 

Educazione finanziaria 
Come valutare un progetto 
di investimento e di 
finanziamento. 
 
 

4 Goal 8: 
Lavoro dignitoso e 
crescita economica. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecip. Anno  

“Open”  al teatro 
Elfo Puccini 

La vita di A. Agassi: dall’autobiografia 
al romanzo di formazione.  
Conoscere l’autobiografia di uno dei 
tennisti più celebri del panorama 
sportivo contemporaneo. 
Riflettere sulle ricadute personali e 
relazionali dell’esperienza sportiva, 
anche quando è connessa al 
successo e alla fama. 

Visione dello spettacolo 
teatrale e riflessione 
critica sul tema della 
formazione di uno 
sportivo, della fama, del 
successo sportivi.  

TUTTA LA 
CLASSE 

19-20 

 Cirano de Bergerac 
al Pime 

linguistici  TUTTA LA 
CLASSE 

19-20 

Torneo di calcio relazionali  TUTTA LA 
CLASSE 

20-21 
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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 particolarmente 

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  in 

contesti 

conosciuti 

Rielaborazione 

corretta e adeguata 

con un utilizzo in 

contesti diversi 

Rielaborazione 

corretta, adeguata 

e originale.  Utilizzo 

in contesti diversi 

in completa 

autonomia 
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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 

organizzazione 

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 

autonomamente 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 non rispetta le basilari regole di convivenza. 

3 
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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 e della puntualità. 2 

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 
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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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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 PUNTI 

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) 

 

CARATTERISTICHE 

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) 

- 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) 

 

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 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 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

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

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- sufficiente controllo della grammatica e della 
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(max 15 punti) morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 
Punti 15 

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 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) 

- 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) 

 

CARATTERISTICHE 

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’argomentazione 

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) 

 

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 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) 
- 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 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

- Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed 

 - 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) 
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efficace della 
punteggiatura  

Punti 15 

OSSERVAZIONI 

VOTO 

 

……/10 

TOTALE 

 

.… /100 
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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) 

 

CARATTERISTICHE 

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) 
- 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) 

 

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) 

 

 - 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 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

- Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

 - 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 
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sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 
Punti 15 

punteggiatura (12) 
- completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della 

punteggiatura (15) 

OSSERVAZIONI 

 

VOTO 

 

……/10 

TOTALE  

 

……/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) 

 

 - 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) 
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- 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 
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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 

argomentazioni 

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) 

- 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’argomentazione 

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) 
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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 
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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’eventuale 

paragrafazione  
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) 

 

- 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 

(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) 
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- lessico specifico, vario ed efficace (10) 

 

OSSERVAZIONI 

VOTO 

 

……/10 

TOTALE 

 

……/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE 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 

 

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

3 

 

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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GRIGLIE DI CORREZIONE COLLOQUIO DI ESAME DI STATO 
 

Si riporta nella pagina successiva  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  Punteggio 

Acquisizione dei   

contenuti e dei metodi  delle 

diverse discipline  del curricolo, 

con   

particolare riferimento a  quelle 

d’indirizzo 

I  

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50 - 1 
 

II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50 

III  

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato.  4 - 4.50 

IV  

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6 

V  

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le  

conoscenze acquisite e  di 

collegarle tra loro 

I  

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato  0.50 - 1 
 

II  

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato  1.50 - 3.50 

III  

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50 

IV  

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50 

V  

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 
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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   

partire dalla riflessione  sulle 

esperienze   

personali 

I  

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50 
 

II  

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 
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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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ALLEGATI 

PROGRAMMI 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Docente:  Marilena Vespo 
 

MODULO CONTENUTI ABILITÀ 

  

Dal Realismo al Decadentismo (1861-1903) 

 UNITÀ 1 L’età postunitaria          
  

  

  

  

 

 

 

IL CONTESTO STORICO 

Le strutture politiche, economiche e 
sociali 

IL CONTESTO CULTURALE 

Le ideologie 

Gli intellettuali 

 Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli 
eventi storici 

Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 

Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, 
economico, sociale e culturale esercita sugli autori e 
sui loro testi 

UNITÀ 2  La Scapigliatura La Scapigliatura 

La contestazione ideologica degli 
scapigliati 

Emilio Praga, Preludio 

Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari 
più rilevanti 

Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario 

Individuare per il singolo genere letterario destinatari, 
scopo e ambito socio-politico di produzione 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

 retorica del testo 
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UNITÀ 3  Il romanzo del 
secondo Ottocento 

Dal Realismo al Naturalismo 

 

Le principali correnti culturali e 
letterarie dell’Ottocento 

 

Il Naturalismo francese 

 

Naturalismo e denuncia sociale in 
Zola 

Emile Zola, La strenua lotta di 
Battaglia, Germinale 

 

Il Verismo 

  

APPROFONDIMENTI 

La “donna nuova” in Italia nella 
seconda metà dell’Ottocento 

Sibilla Aleramo, Il rifiuto del ruolo 
tradizionale, Una donna 

Contestualizzare opere letterarie entro un quadro 
culturale determinato 

Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario 

Individuare per il singolo genere letterario 
destinatari, scopo e ambito socio-politico di 
produzione 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

UNITÀ 4 Giovanni Verga Giovanni Verga 

LA VITA 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Le tecniche espressive 

L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo 
zoliano 

LE OPERE VERISTE: LE NOVELLE 

Vita dei campi 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La lupa 

LE TECNICHE ESPRESSIVE 

LE OPERE VERISTE: I ROMANZI 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia: la composizione; la 
struttura e i contenuti; i temi. 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici 
di Verga con il contesto storico-politico e culturale di 
riferimento 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da Verga, individuando natura, 
funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 
delle varie opere 

Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di Verga 
rispetto alla produzione precedente o coeva 

Operare confronti tra l’ideologia naturalista e quella 
verista 

  

 

UNITÀ 5 

DECADENTISMO E 
SIMBOLISMO 

  

  

  

IL DECADENTISMO 

L’origine del termine 

 BAUDELAIRE, IL DECADENTE ANTE 
LITTERAM 

I fiori del male 

Corrispondenze 

L’albatro 

IL SIMBOLISMO 

Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi 
dell’opera di Baudelaire rispetto alla produzione 
precedente o coeva 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa 

Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
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UNITÀ 6 

GIOVANNI PASCOLI 

GIOVANNI PASCOLI 

LA VITA 

I dati biografici 

Le OPERE 

 Il pensiero e LA POETICA 

 Il fanciullino (un estratto) 

LE TECNICHE ESPRESSIVE 

MYRICAE 

Struttura e contenuto 

Lavandare 

Novembre 

Temporale 

X Agosto 

 L’assiuolo 

I CANTI DI CASTELVECCHIO 

Struttura e contenuto 

Il gelsomino notturno 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici 
di Pascoli con il contesto storico-politico e culturale 
di riferimento 

Cogliere l’influenza esercitata dai luttuosi eventi 
della giovinezza sulla sua produzione 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi di 
Pascoli, individuandone natura, funzione e principali 
scopi comunicativi 

Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del 
testo e l’opera nel suo insieme 

• Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 

• Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi di 
Pascoli per quanto riguarda le sperimentazioni 
formali e il contributo importante dato alla 
produzione poetica del Novecento 

  

UNITÀ 7 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

LA VITA 

I dati biografici 

Significato di “estetismo”, 
“superomismo” e “panismo” 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Le tecniche espressive 

I ROMANZI 

Il piacere e la crisi dell’estetismo 

Andrea Sperelli 

I romanzi del superuomo 

Le vergini delle rocce, Il programma 
politico del superuomo 

LE OPERE IN VERSI 

Il progetto delle Laudi 

Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

  

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici 
di d’Annunzio con il contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 

Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

Riconoscere gli aspetti innovativi di d’Annunzio per 
quanto riguarda scelte contenutistiche e 
sperimentazioni formali e il contributo importante 
dato alla produzione successiva 

  

  

  

  

  

GUERRE E FASCISMO TRA AVANGUARDIE E TRADIZIONE ( 1903- 1945) 

  

UNITÀ 8 

Movimenti di avanguardia 
in Italia e in Europa nel 
primo Novecento 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Il concetto di “avanguardia” e i 
programmi 

IL FUTURISMO IN ITALIA 

Mettere in relazione i fenomeni letterari con il 
contesto storico-politico rilevando i possibili 
condizionamenti sulle scelte degli autori e sulle 
opere 
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Il programma, le innovazioni formali, 
i manifesti, i protagonisti 

Il fondatore: Filippo Tommaso 
Marinetti 

 Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

  

Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 

Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi delle 
avanguardie rispetto alla produzione precedente o 
coeva e il contributo importante dato alla 
produzione letteraria europea del Novecento 

  

UNITÀ 9 

La poesia del primo 
Novecento in Italia 

La poesia del Novecento 

Giuseppe Ungaretti           

LA VITA 

I dati biografici 

LE OPERE 

IL PENSIERO E LA POETICA 

L’ALLEGRIA 

La funzione della poesia 

L’analogia e la poesia come 
illuminazione 

Gli aspetti formali, le vicende 
editoriali e il titolo, la struttura e i 
temi 

  

San Martino del Carso 

Veglia 

 Fratelli 

 Soldati 

 In memoria 

I fiumi 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici 
di Ungaretti con il contesto storico-politico, in 
particolare la Prima guerra mondiale, e culturale di 
riferimento 

Riconoscere gli aspetti innovativi della poetica di 
Ungaretti per quanto riguarda le scelte 
contenutistiche e formali 

Riconoscere la posizione di Ungaretti nei confronti 
del repertorio poetico tradizionale 

Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

 Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario  

UNITÀ 10 

Il Romanzo del primo 
Novecento in Italia 

Il romanzo del primo Novecento 

LUIGI PIRANDELLO 

LA VITA 

I dati biografici 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Le tecniche espressive 

La poetica: l’«umorismo» 

 L’umorismo 

LA PRODUZIONE NOVELLISTICA 

Novelle per un anno 

La composizione, la struttura, i 
contenuti, i temi, le tecniche 
narrative 

 Il treno ha fischiato 

 La patente 

I ROMANZI 

Il fu Mattia Pascal 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici 
di Pirandello con il contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da Pirandello, individuando natura, 
funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 
delle varie opere 

Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del 
testo e l’opera nel suo insieme 

Riconoscere gli aspetti innovativi di Pirandello per 
quanto riguarda scelte contenutistiche e 
sperimentazioni formali, soprattutto per il 
contributo importante dato alla produzione 
letteraria successiva 
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 Mattia Pascal e Adriano Meis 

 Uno, nessuno e centomila 

Il dubbio di Vitangelo Moscarda 

 IL TEATRO 

Le fasi del teatro pirandelliano 

 

  

  

UNITÀ 11 

ITALO SVEVO 

LA VITA 

I dati biografici 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Le tecniche espressive 

 La coscienza di Zeno 

La composizione, la struttura, i 
contenuti, i temi, le tecniche 
narrative 

 La prefazione del dottor S. 

Il fumo 

 La catastrofe finale 

 Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Svevo con il contesto geografico, 
storico-politico e culturale di riferimento 

Cogliere i caratteri specifici del genere romanzo, 
individuando natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle varie opere 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

Riconoscere l’intrecciarsi tra psicoanalisi, filosofia e 
letteratura delle opere di Svevo 

Riconoscere gli aspetti innovativi di Svevo per 
quanto riguarda scelte contenutistiche e 
sperimentazioni formali e il contributo importante 
dato alla produzione letteraria del Novecento 

UNITÀ 12 La POESIA TRA LE 
DUE GUERRE 

Eugenio Montale 

LA VITA 

LA PRODUZIONE POETICA 

OSSI DI SEPPIA 

Meriggiare pallido e assorto 

LA BUFERA E ALTRO 

 La primavera hitleriana 

 

 

 

 

 

Umberto Saba  

LA VITA 

LA PRODUZIONE POETICA 

IL CANZONIERE 

Goal 

 

 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici 
di Montale con il contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

Riconoscere gli aspetti innovativi della poetica di 
Montale e il contributo importante dato alla 
produzione successiva 

  

 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici 
di Umberto Saba  con il contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

Riconoscere gli aspetti innovativi della poetica di 
Saba e il contributo importante dato alla produzione 
successiva 

 

Lettura integrale: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 
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Materia: Storia 

Docente:  Marilena Vespo 

 

Modulo 1 Contenuti Competenze 

La civiltà di massa La seconda rivoluzione 
industriale e la nascita della 
società di massa; il movimento 
socialista, i cattolici; 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Acquisire i concetti generali relativi alla II rivoluzione industriale e 
alle sue implicazioni sociali e politiche 

Cogliere la rilevanza dei mutamenti tecnologici e delle loro 
ricadute sulla vita quotidiana. 

  

  

Imperialismo (cenni), 
nazionalismo e razzismo 

Ricostruire processi di trasformazione e le ideologie diffuse nei 
primi anni del Novecento 

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 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Modulo 2 

Contenuti Competenze 

La crisi della civiltà 
europea 

L’Europa e il mondo all’inizio 
del Novecento; 

 l’Italia giolittiana 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Acquisire i concetti generali relativi alla situazione politica 
internazionale (questione d’Oriente, questione meridionale 
italiana) 

Cogliere la rilevanza del riformismo giolittiano 

Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra le 
caratteristiche attuali e quelle di inizio 900 dello stato italiano, 
con particolare riguardo agli aspetti sociali ed economici 

  La Prima guerra mondiale: le 
sue cause, i suoi esiti, la cultura 
del nazionalismo 

Acquisire i concetti generali relativi alle cause immediate e 
profonde della I guerra mondiale, e alle sue conseguenze 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 
storiografico sulla I guerra mondiale 

Modulo 2 

Contenuti Competenze 

Totalitarismi e 
democrazie 

La rivoluzione russa, lo 
stalinismo 

Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali 
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Acquisire i concetti generali relativi alla rivoluzione russa e allo 
stalinismo e alle loro cause 

Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra la Russia 
pre e post- rivoluzionaria dal punto di vista sociale ed economico 

Individuare gli elementi di somiglianza e di differenza tra il 
modello economico capitalistico e l’economia sovietica 
pianificata 

  Il fascismo: la presa del potere 
e la dittatura 

STORIA DELLO SPORT: 

AL SERVIZIO DELL’IDEOLOGIA, 
LO SPORT NELL’ITALIA 
FASCISTA 

Acquisire i concetti generali relativi al fascismo e alle sue cause 
nel contesto dell’Italia del I dopoguerra 

Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra l’Italia 
fascista e pre – fascista 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 
storiografico sul fascismo 

  Il dopoguerra nel mondo, la 
crisi del ’29 e il New Deal 

Riconoscere gli elementi di somiglianza e differenze tra le scelte 
economiche di Roosevelt e quelle dei regimi fascista italiano e 
comunista russo 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 
storiografico sulla crisi del 1929 

  La Germania dalla Repubblica 
di Weimar all’affermazione 
della dittatura nazista 

  

STORIA DELLO SPORT: 

LE OLIMPIADI DELLA RAZZA 
ARIANA, 

LO SPORT NELLA GERMANIA 
NAZISTA, 

IL CASO JESSE OWENS 

Acquisire i concetti generali relativi alla Repubblica di Weimar, 
alla sua crisi, alla salita al potere di Hitler e ai caratteri della 
dittatura nazista 

Interpretare confrontare testi di diverso orientamento 
storiografico sul nazismo 

  La Seconda guerra mondiale, la 
Shoah, la Resistenza in Europa 
e in Italia 

  

  

  

Acquisire i concetti generali relativi alla II guerra mondiale, alle 
sue cause immediate e profonde, ai suoi aspetti ideologici e alle 
sue conseguenze 

Cogliere la rilevanza storica della II guerra mondiale e della Shoah 

  Le origini della Guerra fredda Acquisire i concetti generali relativi alla guerra fredda e alle sue 
implicazioni economiche, politiche e ideologiche 
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Materia: Inglese 

Docente: Paola Critelli  

 

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI ABILITA' DA SVILUPPARE 

BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION 
MARKETING: Marketing, situation analysis, market 
research, the marketing mix, marketing services, 
digital marketing, advertising. Media File: Does the 
tweet increase sales? 
ENQUIRING: Foreign trade terms: sales contract, 
Incoterms, risk assessment; Methods of payment: 
open account/bank transfer, clean bill collection, 
documentary collection, documentary letter of 
credit/payment in advance. 
ORDERING: International trade documents, 
invoicing, customs procedures. 
DELIVERING GOODS: Logistics, transport, 
insurance. Case study: DHL 

 
BUSINESS LANGUAGE 

The passive form, the imperatives, adjectives, 
requesting, granting and refusing requests, 
questioning, placing and order, replying to and 
modifying an order, transport modes, payment, 
relative clauses. 

 
CULTURAL CONTEXT 

THE UK: The four nations; national identity; Britain, 
a cultural Kaleidoscope; a parliamentary system: 
the UK;Westminster Palace and the role of the 
Parliament; the industrial revolution; life in 
Victorian times; Oliver Twist: plot, poor law and 
workhouses, victorian morality and happy ending.  
THE USA: a presidential system; milestones in 
American history; slavery; Jim Crow laws; Martin 
Luther King: I have a dream;  
the Great Depression, the Wall Street Crash, the 
New Deal. 
DA SVOLGERE: the war poets(Brooke vs Sassoon); 
Mary Wollstonecraft: a disorderly kind of 
education; Winston Churchill: Blood, toil, tears and 
sweat; Charlie Chaplin’s speech: The Dictator; G.W. 
Bush: Our country is strong, Reflecting absence; 
Nelson Mandela: Peace is not just the absence of 
conflict.  
 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando il 
linguaggio settoriale all’interno di un contesto commerciale, aziendale 
ed economico internazionale.  

Saper stabilire collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con 
soggetti del mondo anglofono. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi.  

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

Saper interagire in lingua sui contenuti di civiltà 
 
Saper cogliere il nucleo informativo di testi relativamente complessi e 
renderlI in un linguaggio chiaro 
 
Saper comprendere globalmente il nucleo informativo di messaggi 
telefonici, dialoghi, presentazioni 
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THE EU: what it is and what it does; the main EU 
institutions;  introduction, objectives, the Eu and 
you, the development of the EU, the Euro, a single 
currency; Charter of Fundamental rights of the EU.   
THE UNITED NATIONS: structure; Sustainable 
Development Goals; war and peace; income and 
gender inequalities. 
Malala’s speech at the Un headquarters in 2013. 
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Materia: Francese 

Docente: Claudia Monica Luisa Chiericati.   

 

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 
indicate.  

Le marketing:L'étude de marché; identifierla demande,l'offre,le 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-marketing  

Le marketing international:La démarche du marketing à l'international. Produit,prix,communication   

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

La mondialisation:origines et conséquences de la mondialisation,les organisations internationalles. 

Globalisation,glocalisation ou localisation :l'Union européenne:étapes,institutions,la politique économique,l'euroscepticisme 
en Europe.  

Les défis du XXI siècle:L'entrepise du XXI siècle,La start up,Les salariés du XXI siècle,Enjeux etlimites de la flexibilité 

Littérature:Zola, J'accuse   visione del film «L'affaire Dreyfus » con commento in classe 

Baudelaire,vita ed opere e lettura della poesia:Le spleen et l'idealMetodo 
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Materia: Spagnolo 

Docente:Manuela Ingrosso  

 
Abilità 
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. 
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Materia: Matematica 

Docente: E. Gallo 

 
  

CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI ABILITA' DA SVILUPPARE 

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. 
Come valutare gli investimenti finanziari e 
industriali. 
Come valutare i finanziamenti. 
Il criterio del VAN o REA. 
Il criterio del TIR. 
IL TAN e il TAEG (Educazione Civica) 
La scelta del miglior criterio tra quelli presentati. 

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 PROBABILITA’ E I PROBLEMI DI SCELTA IN 
CONDIZIONI DI CERTEZZA 
  

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. 
I giochi d’azzardo e la criminalità organizzata 
(Percorso Di Educazione Civica) 
Il criterio del valor medio e i problemi di scelta in 
condizioni di incertezza. 
Il criterio del maximin e minimax. 
Il criterio del maximax e del minimin. 

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 
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LA TEORIA DEI GIOCHI 

  
La teoria dei giochi. 
La razionalità. 
Classificazione dei giochi. 
I comportamenti strategici dei giocatori e il 
dilemma del prigioniero. 
L’equilibrio di Nash. 
  
  

Saper definire il concetto di gioco. 
Saper descrivere il comportamento strategico dei giocatori. 
Saper individuare l’equilibrio di Nash. 

ANALISI MATEMATICA IN 2 VARIABILI 
  

Coordinate cartesiane e piani nello spazio 
Disequazioni lineari in 2 variabili 
Funzioni di 2 variabili 

Rappresentare punti nello spazio 
Rappresentare nel piano cartesiano una funzione a 2 variabili 
mediante geogebra 
Risolvere graficamente un sistema di disequazioni in 2 variabili 
 
  

PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE 
  

La Ricerca Operativa e la Programmazione Lineare 
La programmazione lineare in due variabili 
  

  

Determinare il massimo della funzione obiettivo in un problema di 
P.L. in due variabili con metodo grafico 
Determinare il minimo della funzione obiettivo in un problema di P.L. 
in due variabili con metodo grafico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 

Materia: Diritto 

Docente: ANNA MARIA RANDAZZO 

 

CONTENUTI ABILITA’ 

LO STATO, LA COSTITUZIONE E LE FORME DI GOVERNO 

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  e i doveri 

Conoscere le diverse forme di governo e le caratteristiche della 

forma di governo in Italia 

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 

  

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Conoscere l’evoluzione del sistema elettorale italiano 

 Conoscere la composizione degli organi costituzionali 

 Delineare le funzioni degli organi costituzionali 

Comprendere e valutare i rapporti che 

intercorrono tra gli organi             costituzionali, alla 

luce delle rispettive funzioni 

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  

Confrontare i principali modelli di sistema 

elettorale, e valutarne gli effetti sulla vita politica 
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LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

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 

Attualizzare il testo costituzionale individuando la 

corrispondenza o meno alle grandi questioni di 

oggi 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

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 

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 

  

ORGANISMI INTERNAZIONALI E DIRITTO GLOBALE 

Conoscere il significato di: 

Il concetto di Stato moderno e degli  enti sovranazionali e 

internazionali che ne limitano l’effettiva sovranità 

Le relazioni internazionali. Le fonti: la consuetudine e i trattati. 

Le organizzazioni internazionali 

L’ONU 

L'Unione europea (storia, obiettivi organi funzioni problemi poteri 

normativi) 

Comprendere il legame tra la struttura degli organi 

internazionali e i rapporti economici e di forza tra i 

paesi. 

Comprendere la natura mediatoria degli organismi 

internazionali 
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Materia: Economia Politica 

Docente: Anna Maria Randazzo  

 

Contenuti Abilità 

L’ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA 

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 

Individuare le ragioni che giustificano l’intervento 

pubblico in economia. 

Riconoscere gli obiettivi economiche 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 

LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

Le principali tipologie di spese pubbliche. 

Il moltiplicatore della spesa pubblica. 

Le spese per la sicurezza sociale. 

 Le entrate originarie. 

 Le entrate derivate. 

La pressione tributaria. 

  

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. 
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L’IMPOSTA: PRINCIPI ED EFFETTI 

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

Le principali differenze tra le imposte. 

L’equità tributaria. 

I principi giuridici e amministrativi delle imposte. 

L’evasione fiscale. 

L’elusione. 

La traslazione. 

La rimozione. 

La capitalizzazione. 

  

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. 

IL BILANCIO DELLO STATO 

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. 

  

 

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. 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE DIRETTE 

L’Irpef e i suoi caratteri. 

Le categorie di reddito soggette all’Irpef. 

La base imponibile e la determinazione dell’imposta. 

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

Cenni alla doppia tassazione per le società di capitali. 

Cenni alle modalità di accertamento e di riscossione delle 

imposte dirette. 

  

 Analizzare le funzioni, i caratteri,i presupposti e le 

modalità operative delle imposte dirette. 

Comprendere gli obiettivi della progressività per scaglioni 

dell’Irpef. 
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Materia: Economia aziendale 

Docente:Maria Luisa Maruti  

 

Moduli Contenuti Competenze 

Aspetti economico 
aziendali delle 
imprese industriali 

I caratteri delle imprese industriali, settori e scelte 
operative. 

Riconoscere e classificare le imprese industriali, 
Individuarne in casi concreti la struttura e le 
caratteristiche. 

Il bilancio d’esercizio Il sistema delle comunicazioni economiche 
finanziarie 
Il bilancio d’esercizio 
Il processo di formazione del bilancio  
I principi contabili 
Cenni sul Rendiconto finanziario 

Redigere il bilancio d’esercizio secondo le norme del 
codice civile  
Individuare e interpretare i documenti che 
compongono il sistema informativo di bilancio, in 
particolare la Nota integrativa 
Analizzare i principi di redazione del bilancio e i criteri 
di valutazione 
Applicare i principi e i criteri di valutazione 

Comunicazione socio 
ambientale 

Le rendicontazione ambientale e sociale di 
impresa 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa 
Esaminare il bilancio socio-ambientale quale strumento 
di informazione e comunicazione verso la comunità 

Analisi di bilancio per 
indici e la revisione 
legale dei conti 

Norme e procedure, funzioni e obiettivi della 
revisione e controllo dei bilanci 
Diversi tipi di indicatori: 
classificazione, calcolo e impiego  
Coordinamento degli indici e loro lettura 
 

Riclassificare lo stato patrimoniale e il conto economico 
a valore aggiunto in funzione dell’analisi 
Calcolare gli indici patrimoniali, finanziari ed economici 
Coordinare gli indici e redigere una relazione 
interpretativa 

Fiscalità d’impresa Concetto di reddito d’impresa 
Principi a cui si ispirano le norme fiscali 
Relazione tra reddito contabile e reddito fiscale 
Norme del TUIR relative ai principali componenti 
del reddito d’impresa  
Le imposte che colpiscono il reddito d’impresa 

Individuare le divergenze tra reddito di bilancio e 
reddito fiscale 
Individuare e determinare le variazioni fiscali 

Pianificazione 
strategica, 
programmazione e 
controllo di gestione 

Processo di pianificazione strategica e sue fasi 
Programmazione e controllo della gestione 
Oggetto della contabilità analitica 
Classificazione e metodologia di calcolo dei costi 
La BEP e le decisioni aziendali 
Il sistema di budgeting 

Classificare i costi 
Rappresentare graficamente i costi 
Calcolare i costi del prodotto secondo le configurazioni 
a costi pieni o a costi diretti 
Applicare la BEP e gli strumenti collegati a i costi del 
prodotto a casi aziendali per risolvere alcuni problemi 
di scelta 
Redigere il budget 
Analizzare gli scostamenti ed individuare gli interventi 
correttivi 

mailto:marialuisa.maruti@schiaparelligramsci.edu.it
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Materia: Sc. motorie 

Docente: Fabio Farina  

 

 
 

Unità Conoscenze Abilità 

Unità 1 
 

Pratica: 
- gioco, regole, ruoli e tecnica del gioco della pallavolo; 
- gioco, regole, ruoli e tecnica del gioco del calcio; 
- gioco, regole, ruoli e tecnica del gioco di hitball; 
- gioco, regole, ruoli e tecnica del gioco di footvolley; 
- esercizi di coordinazione e propriocezione con l’utilizzo di 
piccoli attrezzi; test di getto del peso. 
- Test motori: forza e resistenza 
- utilizzo della funicella per migliorare la propria 
coordinazione oculo-manuale e il proprio schema corporeo 
. 
- test di Cooper, test codificato sull’analisi della resistenza 
individuale 
- gioco, regole, ruoli e tecnica del gioco del basket. 

Conoscere le regole degli sport di 
squadra. 
Saper convivere all’interno della squadra 
e gestire le relazioni con gli altri 
componenti. 
Acquisire il proprio livello di resistenza 
alla corsa. 
Acquisire il proprio livello di forza 
tramite il test di getto del peso. 
Miglioramento capacità coordinative 
 
 

Unità 2 
 

Teorica: 
- Campionesse: le donne e lo sport dalle origini ad oggi 
- sport nei campi di concentramento 
- Le Olimpiadi moderne e durante le guerre mondiali 
- Lo sport nel ‘900 in Italia 
- lo sport nell’Italia fascista 
- collegamenti storici 

Conoscenza della storia sportiva 
dell’ultimo secolo, maggiori eventi, 
rivoluzione ed Olimpiadi 
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Materia: IRC 

Docente: Giulia 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 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

O.M. n.65 del 13/3/2021 
 

Ordinanza Ministeriale n.65 dl 13 marzo 2022 - Ordinanza Ministeriale n.65 dl 13 marzo 2022 - Miur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-65-dl-13-marzo-2022
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