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1. PRESENTAZIONE DELL’I.I.S.S. “F. DE SANCTIS”  

Tracciare la storia del “De Sanctis”, seppur in breve, è come tracciare la storia di Sant’Angelo dei 

Lombardi e dell’Alta Irpinia. Tante e significative sono state e sono, infatti, le relazioni di questa 

scuola con la vita civile e culturale delle comunità di questa parte della provincia di Avellino. 

Le origini del “De Sanctis” risalgono agli inizi del XX secolo, quando a Sant’Angelo dei Lombardi fu 

istituito un Real Ginnasio, già intitolato a Francesco De Sanctis, frequentato, come avveniva in tanti 

altri centri periferici italiani, da giovani di più paesi. Gli eventi successivi risultano poco conosciuti, 

dal momento che il sisma del 1980 ha inferto un duro colpo agli archivi scolastici. In ogni caso, 

rimane tuttora importante la testimonianza di Francesco De Sanctis, il quale in Un viaggio elettorale 

(cap. XII) racconta il suo incontro con gli studenti della scuola Tecnica, forse attiva precedentemente 

all’istituzione del Real Ginnasio, la cui esistenza è attestata da alcuni documenti ritrovati all’Archivio 

di Stato di Avellino, nonché dalla copia di vecchie pagelle rilasciate agli alunni della nostra Scuola. 

Non sappiamo per quanto tempo funzionò il Real Ginnasio. 

 In ogni caso, nel 1912 fu riaperta la Scuola Tecnica, questa volta non più statale ma pareggiata. 

Rilevante fu il contributo economico della società di Mutuo Soccorso Cittadini di Sant’Angelo dei 

Lombardi di East Brooklyn. Successivamente, nel 1928, essa fu sostituita da un Ginnasio Comunale, 

che nel 1932 divenne statale e riassunse il nome di Francesco De Sanctis. Proprio a seguito di tale 

riconoscimento aumentò la popolazione scolastica. In quegli anni furono studenti del De Sanctis e si 

segnalarono per le loro straordinarie doti alcuni tra i più insigni nomi degli studi umanistici a livello 

internazionale, è il caso di Antonio La Penna di Bisaccia, Dante Della Terza di Sant’Angelo dei 

Lombardi, e Attilio Marinari di Montella. 

Nel 1946 fu istituito anche il Liceo Classico, sicché i giovani studenti altirpini non furono più costretti a 

raggiungere e risiedere in località lontane per completare i propri studi superiori. Fu allora che la 

Scuola cominciò a conquistare una sua più peculiare identità culturale e didattica, nei limiti in cui i 

tempi e le leggi lo consentivano. Gli studenti venivano da ogni paese dell’Alta Irpinia, della Baronia e 

della Valle del Sele, e soprattutto, aspetto di notevole rilievo, da ogni strato sociale. Ciò consentì a 

numerosissimi giovani, intelligenti ed impegnati ma di modeste e umili condizioni socio-economiche, di 

conseguire brillantemente la maturità classica e di avviarsi agli studi universitari, dai quali sarebbero 

poi usciti in grado di affermarsi subito in varie professioni. 

Negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del XX secolo, il Liceo “De Sanctis” fu sempre all’avanguardia 

nel promuovere iniziative culturali sul territorio e nel realizzare interessanti sperimentazioni didattiche. 

Pagò il suo tributo di sangue e di vite (soprattutto studenti) al terribile terremoto del 1980, dal quale 

risorse con tenacia e dignità in pochissimo tempo. Va ricordato che subito dopo la catastrofe un 

gruppo nutrito di studenti ed ex- studenti si impegnò con grandi sacrifici a recuperare e riordinare i 

beni culturali del territorio danneggiati o dispersi. Fu un’opera meritoria per la sopravvivenza della 

civiltà altirpina. 

 Negli anni Novanta, grazie all’evolversi delle politiche formative, accanto al tradizionale e apprezzato 

indirizzo Classico furono gradualmente attivati quello Linguistico e quello Scientifico-Tecnologico. Nel 

1994 fu annesso il Liceo di Caposele con gli indirizzi Scientifico e Socio-psico-pedagogico. Nel 2000, 

infine, è stato associato l’Istituto Tecnico Commerciale (rinominato ITE) di Sant’Angelo dei Lombardi, 

istituito nel 1966. Da qualche anno L’ITE è presente nella Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei 

Lombardi. Attualmente la popolazione scolastica è di circa mille alunni, e interessa un bacino 

territoriale molto vasto, che tocca tre province (Avellino, Salerno e Potenza) e due Regioni (Campania 

e Basilicata). Durante gli anni novanta l’istituto ha raggiunto notevoli riconoscimenti a livello nazionale 

ed internazionale, recensito tra le migliori sette scuole d’Italia dal Corriere del Lavoro. 
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 Grazie all’impegno di tutti, alla collaborazione con le istituzioni locali, nazionali ed europee, il nostro 

Istituto ha conquistato un rilievo nazionale sia per la qualità della sua offerta formativa sia per le 

prestigiose iniziative culturali che annualmente realizza: la Rassegna di studi desanctisiani, la Scuola 

di Alta Formazione con la Fondazione Guido Dorso, la pubblicazione della rivista di cultura umanistica 

e scientifica  Grammata, il Laboratorio teatrale del Dramma Antico e il Laboratorio del Teatro moderno 

e contemporaneo. L’I.I.S.S. “F. De Sanctis” è, stata inoltre, capofila del Polo Tecnico Professionale 

“T.E.A.C.” (Turismo, Enogastronomia, Ambiente, Cultura), riconosciuto dalla Regione Campania. Altri 

impegni che ha acquistato nel tempo sono stati lo Sportello di Placement, grazie al progetto FiXo, che 

promosso dal Ministero del Lavoro, ha individuato questa sola scuola nella provincia di Avellino. Un 

grande sviluppo delle occasioni formative è stato quindi arricchito grazie al progetto Agorà, finanziato 

dalla Regione Campania. Inoltre è attualmente capofila della Rete “Insieme per una scuola di qualità”, 

che si occupa delle strategie formative di tutte le scuole secondarie dell’ Altirpina. 

Oggi l’I.I.S.S. , il più grande polo formativo dell’Alta Irpinia, presenta una pluralità di indirizzi di studio 

e ed una rilevante popolazione scolastica (circa 700 studenti) e vanta un percorso di crescita ed 

innovazione sempre molto ricco ed aggiornato alle più recenti esigenze del mondo della scuola e 

alle vocazioni del territorio. Infatti è proprio nell’incontro frequente con tali realtà che abbiamo 

tracciato il nostro Piano dell’Offerta Formativa, accogliendo esigenze molto diffuse di ampliamento di 

proposte sul campo dell’apprendimento linguistico, degli scambi culturali con diversi paesi europei 

nonché degli stage aziendali. D’altra parte proprio questa visione della scuola secondaria esplicita la 

nostra caratteristica vocazione ad accogliere innovazioni sul piano metodologico e su quello socio-

economico. 

Se il mondo del lavoro oggigiorno è così dinamico, bisogna affidare alle istituzioni educative il 

compito di riscrivere i progetti degli studenti, partendo da quelle esperienze che sono più aderenti 

alla storia del proprio territorio e alla sensibilità ed alla cultura individuale. 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
· Anno scolastico 2019-2020 
 
· Indirizzo: ITE 
 
· Docente coordinatore della classe: Prof.ssa  GABRIELLA CIPRIANO 
 
· Segretario: Prof.ssa GABRIELLA CIPRIANO 
 

 Docente 

 
Materie Firma del docente 

1 *ALBANESE MARIA ELISA INGLESE  

2  *CIPRIANO GABRIELLA ITALIANO - STORIA  

3  *DI BENEDETTO 
VINCENZO 

DIRITTO –
EC.POLITICA 

 

4  *IANNUZZI TERESA FRANCESE  
   5  *IANNELLI AMALIA MATEMATICA  

6 GIORDANO CLELIA CLARA Sostegno AD03 (area 
tecnica) 

 

7 IULIANO ROSA  RELIGIONE   

8  *PETRUZZO CONCETTINA Sostegno AD03 (area 
umanistica) 

 

9 PIOVOSO GIUSEPPINA  SCIENZE MOTORIE  

10 *SANTORO NICOLINO  ECONOMIA AZIEND.  
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*Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni (O.M. n. 0000197 del 17-04-2020).   
 

2.1 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti: 

COGNOME NOME DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 

Dal 2017-2018 al 2019-2020 

CIPRIANO GABRIELLA Italiano III IV V 

CIPRIANO GABRIELLA Storia III IV V 

DI BENEDETTO VINCENZO Diritto – Economia politica III  V 

ALBANESE Inglese   V 

IANNELLI AMALIA Matematica   V 

IANNUZZI TERESA Francese III IV V 

SANTORO NICOLINO Economia aziendale   V 

GIORDANO CLELIA CLARA Sostegno AD03 (area 

tecnica) 

  V 

PETRUZZO CONCETTINA Sostegno AD03 (area 

umanistica) 

  V 

PIOVOSO GIUSEPPINA Scienze Motorie III IV V 

IULIANO ROSA Religione III IV V 

 
2.2   Presentazione della classe  

La classe 5 A ITE, come si evince dalle tabelle riportate sotto, composta da 16 studenti, è rimasta 
quasi invariata nel corso del triennio (In terza e  quarta si sono aggiunti due alunni provenienti da altro 
Istituto). Tale stabilità ha aiutato i ragazzi a migliorare le relazioni e la collaborazione attiva tra studenti 
e tra studenti e docenti. Questo si è potuto constatare nelle varie attività, progetti ed esperienze che 
hanno coinvolto i ragazzi, i quali hanno in generale dato prova di serietà e capacità di adattare le 
proprie esigenze a quelle della classe.  
Il percorso di crescita nelle interazioni e la creazione di un ambiente di lavoro sereno non sempre 
sono stati favoriti  dalla continuità didattica, perché poco garantita nelle materie caratterizzanti.  
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi ed il grado di preparazione raggiunti, la classe si presenta 
diversificata, con alcune situazioni di fragilità ed altre dal rendimento assai apprezzabile. Accanto ad 
una parte della classe che ha una preparazione solida, completa, ottenuta attraverso l’acquisizione di 
un metodo di studio efficace e costante, è presente un gruppo di studenti che, pur non avendo 
lavorato con costanza selezionando talora i settori in cui impegnarsi, ha tuttavia raggiunto una 
preparazione nel complesso discreta; infine un esiguo numero di studenti, a causa di lacune 
pregresse, di un metodo di lavoro non ancora adeguato e in prevalenza mnemonico, ha faticato, in 
alcune discipline, a raggiungere gli obiettivi stabiliti arrivando ad una conoscenza dei contenuti 
essenziali, non sempre ben consolidata. Due alunni hanno fatto registrare una frequenza minima 
anche durante le attività a distanza, conseguendo una preparazione non proprio adeguata per 
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affrontare l’Esame di Stato. Nella classe è presente un alunno che segue una programmazione 
differenziata, per lo stesso è stato redatto il PEI che contiene le finalità, gli obiettivi didattici e 
trasversali e le metodologie. Ai fini dell’Esame di stato, l’alunno conseguirà un Attestato delle 
competenze utilizzabile come credito formativo per la frequenza di corsi professionali (art.312 e 
seguenti del D.L..297/94). 
 

 
2.3 Elenco studenti e credito scolastico 

 

 No NOME COGNOME 

CREDITO      

SCOLASTICO 

 

CREDITO 

CONVERTITO 

Conversione (articolo 15, 

comma 2, D.Lvo 62/2017 

III anno IV anno III e IV anno 

1 CASTELLANO 

ROCCO  
9 10 

19 

2 FENU LAURA 9 11 20 

3 GALLO ANGELA 11 12 23 

4 GRIPPO ALESSIO 9 11 20 

5 GUERRIERO 

GIUSEPPE 
8 10 

18 

6 IVANOVA MALINA 9 10 19 

7 LARDIERI 

GERARDO 
9 11 

20 

8 NOFFARELLI 

ANTONIO 
9 10 

19 

9 NATALE 

CLARISSA 
11 13 

24 

10 PASCUCCI 

MATTIA 
9 10 

19 

11 PELOSI MARIA 

GRAZIA 
10 11 

21 

12 

 

SALERNO 

ANTONIO 
9 10 

 

19 
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13 SECCHIANO 

ROSSELLA  
9 11 

20 

14 SICILIANO 

MARCO  
9 10 

19 

15 VECCHIONE 

MICHELE 
10 12 

22 

16 VITIELLO LUCA 10 12 22 

 

2.4 Composizione della classe nel quinquennio 

Anno 

scolastico 

Studenti in 

ingresso 

(iscritti e 

frequentanti) 

Studenti non 

ammessi alla 

classe 

successiva 

Studenti in uscita 

(per trasferimento,  

ri-orientamento…) 

Variazione numero 

studenti classe al 

termine dell’anno 

scolastico  

2015-2016 15 1 0 0 

2016-2017 14 0 1 14 

2017-2018 15 0 0 15 

2018-2019  16 0 0 16 

2019-2020 (*) 16 0 0 16 

(*) da aggiornare in sede di scrutini di ammissione agli esami di stato. 

2.5 Risultati finali conseguiti dalla classe nel triennio 

A.S. Classe Iscritti 
Promossi a 

Giugno 

Promossi nello 

scrutinio 

integrativo  

(sospensione di 

giudizio) 

Respinti 

nello 

scrutinio di 

Giugno 

Ritirati o 

trasferiti 

2017/2018 III 15 15 0 0 0 

2018/2019 IV 16 16 0 0 0 

2019/2020 (*) V 16 16 0 0 0 

(*) da aggiornare in sede di scrutini di ammissione agli Esami di stato 
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2.6 Frequenza (a.s. 2019/2020) 

Giorni di assenza Numero alunni 

0- 10 7 

11 – 20 2 

21 – 30 4 

31 – 40 2 

41 – 50 0 

51 – 60 1 

> 60 0 

dati rilevati fino al 25 /02/2020   

(DPCM 25/02/2020) 

 

2.7 Frequenza DAD (a.s. 2019/2020) 

Giorni di assenza Numero alunni 

0- 10 5 

11 – 20 1 

21 – 30 0 

31 – 40 0 

41 – 50 2 

51 – 60 0 

> 60 0 

dati rilevati dal 25/02/2020 fino al 28 /05/2020  (DPCM 25 febbraio 2020 e seguenti) 

 

3. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ  

3.1 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento  

Materie di insegnamento I biennio II biennio V anno 

 I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 
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Scienze Integrate (Fisica) 2 - - - - 

Storia 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Geografia 2 2 - - - 

Informatica 2 2 2 2 - 

Scienze Motorie  2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia Politica - - 3 2 2 

Totale 32 32 32 32 32 

 

 

3.2 Ambienti di apprendimento strutturati e non, funzionali alla realizzazione del curricolo (fino 

al 29 Febbraio 2020) 

Strutturati Non strutturati 

Aula Flipped classroom 

Laboratori Lavori di gruppo, cooperative learning, problem 

solving  

Palestra Biblioteca 

Strategie operative adottate 
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3.3 Metodologie di lavoro (fino al 29 Febbraio 2020)  

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 

metodologie di lavoro: 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo Lezione frontale 

Approccio deduttivo Lezione multimediale 

Problem solving Esercitazioni guidate 

Feedback Esercitazioni autonome 

Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 

Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omogenei / 

disomogenei 

Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 

Lezione partecipata      Flipped classroom  

Cooperative learning  

Mappe concettuali  

Peer to Peer  

 

3.4  Strumenti didattici (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) fino 

al 29 Febbraio 2020 

Laboratori Palestra Giornali e riviste 

Internet Fotocopie Opere multimediali 

Visite guidate Partecipazione a conferenza Testi di 

Approfondimento 

Smartphone Schede di lavoro guidate  

Dispense   
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3.5 Strumenti didattici (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) dal 29 

Febbraio 2020 AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI, SIA TRASVERSALI CHE DISCIPLINARI, SONO STATE 

ADOTTATE  LE SEGUENTI METODOLOGIE  DI LAVORO: 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo Lezione frontale 

Approccio deduttivo Lezione multimediale 

Problem solving Esercitazioni guidate 

Feedback Esercitazioni autonome 

Imparare facendo (learning by 

doing) 

Esercitazioni a coppia (tutoring) 

Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omogenei / 

disomogenei 

Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 

Lezione partecipata La flipped classroom  

Cooperative learning Peer to Peer 

Mappe concettuali  

3.6 Strumenti didattici (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) fino al 

29 Febbraio 2020 

Google Suite for education e tutte le Apps utilizzate con l’account @iissdesanctis.it: 

Gmail – servizio email 

Drive – la “nuvola” di Google: per creare, condividere, conservare e organizzare file in uno 

spazio online 

Documenti – per creare, aprire, modificare, salvare documenti di testo (tipo Word) online 

Fogli – per creare, aprire, modificare, salvare fogli di lavoro (tipo Excel) online 

Presentazioni – per creare, aprire, modificare, salvare presentazioni (tipo Powerpoint) online 

Moduli – per creare online moduli da compilare, sondaggi e questionari 

Internet Schede di lavoro guidate Opere multimediali 

Visite guidate virtuali Partecipazione a call conference Testi di 

Approfondimento Smartphone Tablet Notebook  

Dispense  Giornali e riviste online 

 

mailto:sg@iissdesanctis.it
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4. ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

4.1 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) - Attività nel triennio 

ANNO 

SCOLASTICO 

TITOLO 

PERCORSO 

DISCIPLIN

E FOCUS 

ENTI  

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

CHIAVE  DI 

CITTADINANZA 

CONSEGUITE E 

CERTIFICATE 

PRODOTTO 

REALIZZATO 

2017/2018 Per’ Correre il 

terzo settore 

Economia 

Aziendale  

Pc-  Alive 

Consulting 

-Capacità di analisi 

-Capacità di 

cogliere relazioni 

tra stimoli di 

diversa natura 

-Capacità di 

problem solving 

-Capacità di 

comunicazione 

-Capacità di 

organizzare il 

proprio lavoro 

-Capacità di 

gestione del tempo 

-Capacità di 

adattamento a 

diversi ambienti di 

apprendimento 

-Capacità di 

lavorare in gruppo 

-Spirito di iniziativa  

 

Attività di 

marketing 

aziendale con la 

realizzazione di 

diversi tipologie 

di Brochure  

2018/2019 Modulo 

“ Green 

Economy” - 

misura Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

Economia 

aziendale 

 

I.I.S.S. “F. De 

Sanctis”  

 

-Capacità di analisi 

-Capacità di 

cogliere relazioni 

tra stimoli di 

diversa natura 

-Capacità di 

problem solving 

Ricerche su 

supporto digitale 

del patrimonio 

culturale e 

paesaggistico 

dell’Alta Irpinia 
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“GEOSOFIA”, -Capacità di 

comunicazione 

-Capacità di 

organizzare il 

proprio lavoro 

-Capacità di 

gestione del tempo 

-Capacità di 

adattamento a 

diversi ambienti di 

apprendimento 

-Capacità di 

lavorare in gruppo 

-Spirito di iniziativa  

-Competenze 

imprenditoriali 

 

 

 

 

 

2019/2020 10.6.6A-

FSEPON-CA-

2019-41 

Potenziamento 

dei percorsi di 

alternanza 

scuola-lavoro - 

Seconda 

edizione 

LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

Economia 

aziendale 

I.I.S.S. “F. De 

Sanctis”  

Associazione 

di Promozione 

Sociale 

“SannioIrpinia 

LAB” 

Projenia 

Società 

Cooperativa 

 

Università 

"Giustino 

Fortunato" Via 

Raffaele Del 

Cogliano, 12 

Benevento 

-Capacità di 

problem solving 

-Capacità di 

comunicazione 

-Capacità di 

organizzare il 

proprio lavoro 

-Capacità di 

gestione del tempo 

-Capacità di 

adattamento a 

diversi ambienti di 

apprendimento 

-Capacità di 

lavorare in gruppo 

-Spirito di iniziativa  

-Competenze 
digitali 
 

Formare la 

figura 

professionale di 

esperto in 

tecnologie 

informatiche 

sull’e-learning. 
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La seguente tabella riporta i nominativi degli alunni, gli Enti partner, le ore di attività svolte nel 

triennio e la formazione per la sicurezza. Gli studenti hanno svolto nel triennio percorsi per le 

Competenze trasversali e l’Orientamento per un totale nettamente superiore alle 90 ore 

previste dalla vigente legislazione.  

Nel corso del terzo anno hanno svolto 10 ore di formazione per la sicurezza. 

 

STUDENTE 

 

ORE SVOLTE 

FORMAZIONE 

E SICUREZZA  

 

ORE 

TERZO 

ANNO 

 

PERCORSO 

TERZO  

ANNO 

 

ORE  

QUARTO  

ANNO 

  

PERCORS

O 

QUARTO  

ANNO 

 

ORE  

QUINTO  

ANNO 

  

PERCORSO 

QUINTO 

ANNO 

 

TOT

ALE  

ORE  

TRIE

NNIO 

Castellano 

Rocco 

10 +3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Fenu 

Laura  

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Gallo 

Angela 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-“ 

Green 

Economy” -  

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Grippo 

Alessio 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOF“  

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Guerriero 

Giuseppe 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 
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”, 

Ivanova 

Malina 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Lardieri 

Gerardo 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Natale 

Clarissa 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Noffarelli 

Antonio 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Pascucci 

Mattia 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Pelosi 

Mariagrazi

a 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Salerno 

Antonio 

3   30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

63 
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2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

apprendere 

Secchiano 

Rossella 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Siciliano 

Marco 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Vecchione 

Michele 

10+3 120 Per’Correre 

il  terzo 

settore 

30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

Vitiello 

Luca 

10+3 120  30 “ Green 

Economy” - 

misura 

Corso 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-368 

“GEOSOFIA

”, 

30 LEARNING 

COMMUNITY 

Modulo: L’E-

LEARNING: 

innovare per 

apprendere 

193 

 

Si rimanda all’ALLEGATO schede PCTO ARGO SCUOLA LAVORO per 

l’attestazione dei percorsi  svolti dagli studenti.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rO8Qc-

kBeV_SpJ3T8Bkg6IXq3H71_Lc7 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1 Attività di recupero/potenziamento 

Modalità organizzativa 
Obiettivi 

prefissati 

Attività Metodologie Esiti 

Gruppo classe senza 

sospensione della normale 

attività didattica 

Superamento 

delle carenze e 

consolidamento 

delle conoscenze 

e delle 

competenze. 

 

Pausa 

didattica 

Recupero 

in itinere 

Sportello 

HELP 

Lezione 

frontale. 

Esercitazioni 

individuali e di 

gruppo. 

Assegnazione 

e correzione 

di lavori 

personalizzati. 

Lezione 

frontale. 

 

Sviluppo di 

recepire le 

tematiche 

disciplinari e 

miglioramento 

delle abilità 

operative.  

Sviluppo di 

recepire le 

tematiche 

disciplinari e 

miglioramento 

delle abilità 

operative. 

Gruppo classe in DAD 

Superamento 

delle carenze e 

consolidamento 

delle conoscenze 

e delle 

competenze. 

 

Recupero 

in itinere 

Sportello 

HELP 

online 

DAD (utilizzo 

di Google 

Suite e 

relative app) 

Esercitazioni 

individuali e di 

gruppo 

attraverso 

Meet, 

Classroom. 

Assegnazione 

e correzione 

di lavori 

personalizzati. 

Sviluppo di 

recepire le 

tematiche 

disciplinari e 

miglioramento 

delle abilità 

operative.  
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5.2 Attività/percorsi/progetti di Cittadinanza e Costituzione 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 
 
ATTIVITÀ 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

 
 
Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione  

 
 
Studio delle analogie 
e differenze tra i due testi; 
modernità della nostra 
Costituzione 

 
 
 
 
Diritto Storia 
 
Lezioni in presenza 
 
 

Competenza alfabetico 
funzionale  
Competenza multilinguistica  
Competenza personale e 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare  
Competenza in materia di 
cittadinanza  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

Democrazia 
diretta ed 
indiretta  
 

Il referendum abrogativo e 
di revisione costituzionale 

Diritto 
 
Lezioni in presenza 

Competenza alfabetico 
funzionale  
Competenza multilinguistica  
Competenza personale e 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare  
Competenza in materia di 
cittadinanza  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
 
Le leggi 
razziali del 
Fascismo  

Approfondimento delle 
leggi razziali, in relazione 
al periodo storico e ai 
germi del razzismo che si 
ripresentano ai nostri 
giorni 

Diritto – Storia 
Lezioni in presenza 

Competenza alfabetico 
funzionale  
Competenza multilinguistica  
Competenza personale e 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare  
Competenza in materia di 
cittadinanza  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
Lo status di 
parlamentare 

Studio del rapporto tra 
nobiltà di rappresentanza 
del popolo e privilegi 
ancora esistenti. 

Diritto 
 
Lezioni in presenza 

Competenza alfabetico 
funzionale  
Competenza multilinguistica  
Competenza personale e 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare  
Competenza in materia di 
cittadinanza  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
La Legalità e 

 
Il focus prescelto è stata 

 
Diritto – economia- 

Competenza alfabetico 
funzionale  
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l’etica nel 
web: uso 
corretto e 
responsabile 

la relazione degli studenti 
con il mondo del web ed il 
rimando alle 
fenomenologie del 
Bullismo e Cyberbullismo 
 
 

Italiano 
Lezioni in presenza  
Partecipazione a 
Convegni organizzati 
dall’Istituto 

Competenza multilinguistica  
Competenza personale e 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare  
Competenza in materia di 
cittadinanza  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
Progetto 
Economia 
 
Il Fisco a 
Scuola 

Il  principale obiettivo è 
stato quello di diffondere 
la cultura contributiva, 
intesa come "educazione" 
alla concreta 
partecipazione dei 
cittadini alla realizzazione 
e al funzionamento dei 
servizi pubblici. 

Economia aziendale –  
   
Diritto 
Lezioni in presenza 
Attività pratica presso 
l’Ufficio delle entrate di 
Ariano Irpino 

Competenza alfabetico 
funzionale  
Competenza multilinguistica  
Competenza personale e 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare  
Competenza in materia di 
cittadinanza  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
Rispetto dei 
diritti umani 
 

 
“Giorno Della Memoria” - 
Sviluppare la riflessione e 
lo studio, per combattere 
l’indifferenza e l’oblio, per 
promuovere 
e creare nei giovani un 
nuovo spirito di confronto, 
solidarietà e 
collaborazione con i 
popoli di diverse culture. 
 

.  
Diritto – storia 
Lezioni in presenza 
Partecipazione a 
convegni organizzati 
dall’Istituto 

Competenza alfabetico 
funzionale  
Competenza multilinguistica  
Competenza personale e 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare  
Competenza in materia di 
cittadinanza  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 

5.3 Eventuali altre Attività di arricchimento dell’Offerta formativa 

Finalità Obiettivi 

formativi 

Attività Esiti 

Migliorare il livello di 

socializzazione e 

l’adattamento alla vita 

di gruppo. Sviluppare 

il senso di 

responsabilità ed 

autonomia. Favorire 

la conoscenza della 

realtà storica, 

culturale ed 

ambientale 

Sviluppo della 

capacità di stare 

con gli altri. 

Acquisizione 

dell’autonomia al 

di fuori del 

contesto 

scolastico. 

Educare all’arte 

di viaggiare ed 

apprezzare nuovi 

contesti. 

 3° Global Strike For 

Future 

GlobalFridaysfor 

Future - 

cambiamenti 

climatici. 

 Convegno di 

presentazione del 

Progetto “Officina 

Scuola” 

 Convegno “La 

Legalità e l’Etica nel 

web: uso corretto e 

responsabile” 

 Giornata mondiale 

per l’eliminazione 

Arricchimento 

formativo, 

acquisizione di 

conoscenze e 

competenze, 

autonomia, senso 

di responsabilità 



 

21 
 

della violenza sulle 

donne 

 Giornata della 

memoria 

 Convegno: L’arte 

del dialogo per 

costruire la Pace” 

Dalla Siria alla 

Libia, da Israele alla 

Palestina, dalla 

Somalia allo 

Yemen, tra conflitti 

recenti e conflitti 

atavici”. 

 Seminario “Le 

Associazioni di 

volontariato e di 

solidarietà 

internazionale nel 

recupero dei minori 

e dei soggetti 

vulnerabili 

 Call Conference-  

(Piattaforma Meet 

Noi siamo già il 

domani) “La Legalità 

e l’Etica nel web: 

uso corretto e 

responsabile” 

Riflessioni dopo 

due mesi di 

Lockdwon e di DAD 

 

Migliorare il livello di 

socializzazione. 

Sviluppare il senso di 

responsabilità ed 

autonomia. Favorire 

la conoscenza della 

realtà storica ed 

artistica 

Sviluppo della 

capacità di stare 

con gli altri. 

Acquisizione 

dell’autonomia al 

di fuori del 

contesto 

scolastico. 

 

 Acquisizione di 

conoscenze e 

competenze, 

autonomia, senso 

di responsabilità 
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5.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO ) 

Attività  Tempi  Collaborazion

i 

Pluridisciplinarità Competenze 

conseguite  

Gruppi 

sportivi e 

Campionati 

Studenteschi 

Intero anno 

scolastico 

I.I.S.S. “F. De 

Sanctis”  

Attività di  

aerobica, calcetto, 

badminton 

Partecipare, 

imparare ad 

imparare, agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

 

 

5.5 Eventuali attività specifiche di Orientamento 

Attività svolte  Tempi  Sedi  Competenze conseguite 

Orientamento Universitario Trimestre Luiss Guido Carli 

Roma Fiera 

Università Tor 

Vergata Roma 

 

 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 

imparare. 

Sviluppo di una coscienza etica, 

consapevole e coerente con i 

principi dell’educazione ai 

sentimenti e al rispetto dei diritti 

della persona. 

Gestione del tempo e delle 

emozioni. Orientamento e 

riorientamento sulla base di 

attitudini e inclinazioni. 

Open Day – Unisa-Orienta Infrapenta

mestre 

Università di 

Salerno - 

Fisciano  

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 

imparare 

Sviluppo di una coscienza etica, 

consapevole e coerente con i 

principi dell’educazione ai 

sentimenti e al rispetto dei diritti 

della persona. 

Gestione del tempo e delle 

emozioni. Orientamento e 

riorientamento sulla base di 

attitudini e inclinazioni. 

“Parliamo del vostro Futuro 

2020” Incontri di 

orientamento post 

11, 12, 13 

maggio 

I.I.S.S. “F. De 

Sanctis” 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 
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secondario Scuola di Alta 

Formazione Centro di 

Ricerca “Guido Dorso” in 

modalità online “SMART 

imparare 

Sviluppo di una coscienza etica, 

consapevole e coerente con i 

principi dell’educazione ai 

sentimenti e al rispetto dei diritti 

della persona. 

Gestione del tempo e delle 

emozioni. Orientamento e 

riorientamento sulla base di 

attitudini e inclinazioni. 

 

5.6 Percorsi curricolari interdisciplinari - Informazioni sul curricolo  

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”) 

 

“L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con  le 

indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a 
settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese” (art. 2 comma 1 Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti 

Tecnici). 
 

PERIODO 

SVOLGIMENTO 

NUCLEI 

TEMATICI UFA 

SVILUPPATE NEL 

CORSO 

DELL’ANNO  

CONNESSIONI/ 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE 

EUROPASS 

Trimestre La 

Comunicazione 

Tutte    2. a) 

Pentamestre Lo Sviluppo 

sostenibile 

TUTTE 2. a) 

Pentamestre Scelte e 

Opportunità 

TUTTE 2. a) 

 

Intero anno 

scolastico 

ATTIVITÀ CLIL 

La Costituzione 

 

Inglese – Diritto   
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5.6.1   Competenze Europass 

1. Competenze comuni a tutti i licei 
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 
alla situazione;  
• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni;  
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini;  
• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche 
e delle scienze naturali;  
• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di lavoro;  
 

a) Competenze specifiche del Liceo Classico 
 

• applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo 
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in 
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
• utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare le 
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell’italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e per 
produrre e interpretare testi complessi;  
• applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico  
 
 

b) Competenze specifiche del liceo Scientifico 
 

• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo umanistico;  
• padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali;  
• utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

c) Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico;  
• utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati, nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi;  
• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 
quotidiana;  
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d) Competenze specifiche del liceo Linguistico 
• possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 
livello B1 (QCER);  
• utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti 
sociali e ambiti professionali;  
• elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
• padroneggiare l’uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall’uno all’altro e utilizzando 
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
• operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e 
alle linee fondamentali della storia;  
• agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura;  
• applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico di un territorio.  
 
 

2. Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.  
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 

a) Competenze specifiche di indirizzo  
 

• riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali.  
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese.  
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5.7 Modello UFA 
 

STIMOLO 

 

Lo stimolo potrà essere un libro, un’immagine, una formula matematica,  un dipinto, una 

canzone, un riferimento a un film… 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA  

 

 

 

DISCIPLINA INDICATORI 

ITALIANO ● Argomentare in modo logico e organico i legami tra gli autori 
scelti e lo stimolo prodotto 

● Contestualizzare opere e autori nello specifico ambito 
storico-culturale. 

● Stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline. 
● Esporre in modo corretto sia da un punto di vista sintattico 

che ortografico, usando il lessico specifico della disciplina. 
● Originalità della trattazione. 

TRATTAZIONE 
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DISCIPLINA INDICATORI 

INFORMATICA ● Argomentare in modo logico e organico il legame tra lo 
stimolo e gli argomenti trattati nella disciplina 

● Approfondire la tematica attraverso esempi, casi di studio e, 
dove possibile,  presentare algoritmi codificati 

● Stabilire nessi tra gli argomenti di informatica e le altre 
discipline caratterizzanti 

● Esporre in modo corretto sia da un punto di vista sintattico 
che ortografico, usando il lessico specifico della disciplina. 

● Essere originali sia nel presentare lo stimolo che nella 
trattazione 

TRATTAZIONE 

 

 

DISCIPLINA INDICATORI 

MATEMATICA  ● Argomentare in modo coerente ed esaustivo il legame tra lo 
stimolo e la matematica 

● Analizzare dati e problemi sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi. 

● Stabilire nessi tra la matematic e le altre discipline 
● Correttezza nei calcoli, correttezza nell’applicazione di 

tecniche e procedure anche grafiche; padronanza nell’utilizzo 
del linguaggio matematico. 

● Originalità della trattazione. 
TRATTAZIONE 

 

 

DISCIPLINA INDICATORI 

LINGUA STRANIERA 

Inglese - francese 

● Argomentare in modo logico e organico i legami tra le 
tematiche scelte e lo stimolo prodotto 

● Esporre in modo corretto dal punto di vista morfo-sintattico 
● Dimostrare proprietà lessicali. 
● Originalità della trattazione 

TRATTAZIONE 
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DISCIPLINA INDICATORI 

STORIA  ● Argomentare in modo coerente ed esaustivo il legame tra lo 
stimolo e il contesto storico 

● Saper contestualizzare una fonte 
● Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
● Stabilire nessi tra la storia e le altre discipline a partire da un 

contesto storico specifico 
TRATTAZIONE 

 

 

 

DISCIPLINA INDICATORI 

ECONOMIA AZIENDALE 

  

● Argomentare in modo logico e organico il legame tra lo 
stimolo e gli argomenti trattati nella disciplina. 

● Approfondire la tematica attraverso esempi e casi di studio. 
● Stabilire collegamenti tra l’economia aziendale e le altre 

discipline caratterizzanti. 
● Essere originali sia nella presentazione dello stimolo, sia 

nella disciplina 
● Agire in modo autonomo e responsabile 

TRATTAZIONE 

 

 

DISCIPLINA INDICATORI 

DIRITTO ED ECONOMIA 

  

● Individuare collegamenti e relazioni. 
● Approfondire la tematica attraverso esempi e casi di studio. 
● Essere originali sia nella presentazione dello stimolo, sia 

nella disciplina. 
● Argomentare in modo logico e organico il legame tra lo 

stimolo e gli argomenti trattati nella disciplina. 
TRATTAZIONE 
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DISCIPLINA INDICATORI 

Religione ● Argomentare l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura 

● Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
● Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
● Stabilire nessi interdisciplinari 
● Originalità della trattazione. 

TRATTAZIONE 

 

 

DISCIPLINA INDICATORI 

Scienze Motorie ● Argomentare in modo logico e organico il legame tra lo 
stimolo e gli argomenti trattati nella disciplina 

● Stabilire nessi interdisciplinari 
● Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina. 
● Originalità nella trattazione 

TRATTAZIONE 

 

 

Competenze acquisite  
 

Imparare a imparare: utilizzare la lingua italiana, adeguando il registro agli ambiti specifici 
Progettare: realizzare un prodotto finale 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
Individuare collegamenti e relazioni: interpretare messaggi e testi di vario genere, 
Acquisire e interpretare le informazioni: avere un approccio critico alle informazioni 
Comunicare: comprendere messaggi diversi, trasmessi con linguaggi differenti 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, assumere atteggiamenti rispettosi verso il gruppo 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire nella vita sociale in modo consapevole 
 

 

Indicazioni operative 

● Il prodotto, affidato allo studente il 15 Aprile, sarà consegnato dallo stesso al coordinatore di 

classe entro la prima decade di Maggio. L’invio avverrà attraverso mail, con il proprio account 

istituzionale. 

● Per prodotto si intende una relazione argomentata. 

● Il coordinatore di classe dovrà caricare il prodotto sul drive nella cartella della classe. 

● Ogni docente prenderà visione dell’attività svolta dagli studenti e valuterà il prodotto nella parte 

relativa alla propria disciplina e il voto sarà riportato sulla griglia allegata e caricato sul Registro 

elettronico come valutazione orale. 

● Ogni studente sceglierà una UFA e produrrà uno stimolo collegato alla tematica. 

● Lo stimolo dovrà essere agganciato, per obbligo, alle discipline caratterizzanti del proprio 

indirizzo e potrà scegliere le altre, per un minimo di 6 discipline coinvolte. 
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● Lo studente, nell’elaborazione del prodotto, sarà guidato dagli indicatori declinati e si atterrà ad 

un minimo di 1500 caratteri e massimo di 3000 caratteri spazi esclusi per la trattazione di 

ciascuna disciplina. 

 

 

Discipline caratterizzanti per Indirizzi 
 

Liceo Classico 
 

Latino – Greco – Italiano – Storia e Filosofia 

Liceo Scientifico opzione 
delle scienze applicate  
 

Matematica – Fisica – Informatica – Scienze naturali 

Liceo Linguistico 
 

Italiano - Inglese – Francese - Tedesco/Spagnolo  

ITE-AFM  
 

Economia aziendale – Diritto - Economia politica - Inglese 

Liceo Scientifico 
 

Matematica – Fisica - Scienze – Storia e Filosofia 

Liceo delle Scienze Umane  
 

Scienze umane - Italiano - Inglese - Storia  e Filosofia 

 
 
 
 
6. CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 
 

Nel   decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, il Ministro dell’Istruzione 
adotterà con una o più ordinanze specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni  e 
agli  esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo. 

6.1 REQUISITI ORDINARI 

Il decreto legislativo 62/2017, ai fini dell’ammissione degli studenti agli esami di secondo grado, 
prevede i seguenti requisiti: 

▪ obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
deroghe previste dall’art. 14/7 del DP.R n. 122/2009; 

▪ conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata 
motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto; 

▪ voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
▪ partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI; 
▪ svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore previsto dall’indirizzo 

di studi. 
 

6.2 Requisiti anno scolastico 2019/2020 

 L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, così prevede: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=false
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 In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati 

(interni) agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 

7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo (prova invalsi per candidati 

esterni), del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, 

nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto 

legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di 

apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di 

cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017 

Alla luce di tale disposizione, per l’ammissione agli esami: 

▪ non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

▪ non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi; 

▪ non è richiesto svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, oggi percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento; 

▪ non è richiesta la sufficienza (6/10)  in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente; 

▪ non è richiesta la sufficienza (6/10) nel comportamento. 

In definitiva, tutti gli studenti sono ammessi agli esami. 

Le attività PCTO saranno comunque oggetto del colloquio. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Decreto legge l’ammissione dei candidati esterni all’esame di 
Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del 
Decreto legislativo. 

 

6.3 INTEGRAZIONE PUNTEGGIO VOTO FINALE 

Il sopra riportato comma 6 del decreto dell’8 aprile 2020, in merito all’integrazione del punteggio in 

sede d’esame e in merito allo scrutinio così prevede (già riportato sopra comunque): 

[…] Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del 

punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi 

previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base 

della programmazione svolta. 

Nello scrutinio finale, ossia nell’ambito dell’attribuzione dei voti e del credito scolastico dell’ultimo 

anno, così come nell’integrazione del punteggio in fase di attribuzione di volto finale degli 

esami, anche in deroga ai requisiti previsti, si terrà conto del processo formativo e dei risultati di 

apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. 

All’articolo 18/5 del D.lgs. 62/2017 si legge: 

La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti 

ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato 

complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti. 

Il punteggio integrativo di massimo 5 punti, alla luce della disposizione in deroga, può essere attribuito 

anche quando il candidato non abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un 

risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti, tenuto conto del processo 

formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. 
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6.4 COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE 

Competenze 

chiave europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza 

di sé 

(limiti, 

capacità) 

È consapevole 

delle proprie 

capacità e dei 

propri punti deboli 

e li sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 
autonomo fonti e 
informazioni. 

Sa gestire i 

diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un 
metodo di studio 
personale e attivo, 
utilizzando in modo 
corretto e proficuo il 
tempo a 
disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 
Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Comunicare  

(comprendere 

e 

rappresentare) 

 

Comprensione 

e uso dei 

linguaggi di 

vario genere 

 

Comprende i 

messaggi di 

diverso genere 

trasmessi con 

supporti differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante supporti 

vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime 
utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti 
vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 
utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti 
vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime 
utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti 

1 2 3 4 



 

33 
 

vari. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

Assolve gli 

obblighi scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenze 

chiave europee 

Competenze 

di cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 

Matematica  

 

 

Competenze di 

base in Scienze 

e Tecnologia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline 

Riconosce i dati 

essenziali e 

individuale fasi 

del percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi 

Individua i 

collegamenti e le 

relazioni tra i 

fenomeni,gli eventi 

e i concetti appresi. 

Li rappresenta in 

modo corretto. 

 

 

 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti fra 

le varie aree 

disciplinari 

Opera 

collegamenti fra le 

diverse aree 

disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
dell’attendibilità 
e dell’utilità 

Analizza 

l’informazione e 

ne valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e 

l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di 
fatti e opinioni 

Sa distinguere 

correttamente fatti 

e opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le 

conoscenze 

apprese per 

ideare e 

realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4 
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Organizzazion

e del materiale 

per realizzare 

un prodotto 

Organizza il 

materiale in modo 

razionale. 

1 2 3 4 

 

 

 

7. COLLOQUIO      

7.1 Articolazione  e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (Art. 17 O.M. del 16/05/2020) 
1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) e b) del 
Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se 
assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 
candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica entro il 13 giugno;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 
consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 
16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 
(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio verterà 
su una UdA di scienze naturali in lingua inglese.   
 
 
  

7.2 Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 
Decreto materie (Articolo 17 comma 1.a O.M.) 
 
È  un testo scritto che sostituisce la seconda prova scritta. E infatti le discipline interessate sono quelle che 
sarebbero state oggetto della seconda prova scritta.  
a) La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a 
ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  
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7.2.1 Elaborato assegnato ai candidati. 
  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

                                  Anno Scolastico 2019/2020 

                                   Elaborato di Economia Aziendale 

1. Il candidato rediga, in forma abbreviata, lo Stato Patrimoniale e il Conto 

Economico della ROSSI spa che svolge attività industriale e presenta i 

seguenti dati: 

- Patrimonio netto 2 698 504; 

- ROS 11,6 %; 

- ROE  13%; 

- ROI 16,6%; 

- Totale impieghi 5 075 230. 

2.Il candidato risolva, a sua scelta, uno dei seguenti esercizi 

1.Un’azienda industriale produce due diverse linee di biscotti: biscotti comuni (che 

vende per 4 000 quintali) e biscotti fini ( che vende per 3 000 quintali). La linea dei 

biscotti comuni consente di conseguire ricavi per 2 800 000 euro e comporta il 

sostenimento di costi variabili per 1 710 000 euro; la linea dei biscotti fini consente di 

conseguire ricavi per 3 600 000 euro e comporta il sostenimento di costi variabili per 2 

674 000 euro. I costi fissi specifici della linea biscotti comuni ammontano a 290 000 

euro, quelli specifici della linea biscotti fini a 110 000 euro. 

Si sostengono inoltre altri costi fissi, comuni alle due produzioni, per 805 000 euro. 
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Calcolare il margine di contribuzione di primo e secondo livello delle due produzioni; 

successivamente, poiché, l’azienda è in grado di aumentare il fatturato producendo 1 

000 quintali in più di biscotti, stabilire quale delle due produzioni è opportuno 

incrementare.     

2.Un’azienda industriale, con una struttura produttiva in grado di ottenere al massimo 

43 000 unità di un dato prodotto, ha costi fissi per 300 000 euro annui. I costi variabili 

ammontano a 19 euro per unità di prodotto; il prezzo di vendita è di 29 euro per unità 

di prodotto. 

Presentare il diagramma di redditività, calcolare il punto di equilibrio e l’utile che si può 

ottenere con la vendita di 40 000 prodotti. 

3.Il candidato scelga due tra i seguenti quesiti a cui fornire esauriente 

risposta 

1.Su quali fattori si può basare il vantaggio competitivo di un’impresa? 

2.Qual è il contenuto di un business plan? 

3. Quando la struttura patrimoniale dell’impresa è considerata in equilibrio? 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

                                  Anno Scolastico 2019/20 

                              Elaborato di Economia Aziendale 

   Il candidato risponda alle seguenti domande  

 NELL’AMBITO DELLA GREEN ECONOMY, QUALI SONO LE CARATTERISTICE DELLE IMPRESE 

SOSTENIBILI ? 

 IN QUALI SETTORI OPERANO MAGGIORMENTE LE ECO-IMPRESE? 

 LA GREEN ECONOMY NECESSITA DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI. QUALI SONO QUELLE 

MAGGIORMENTE RICHIESTE?  

 LE IMPRESE ECO-SOSTENIBILI, COME LE ALTRE IMPRESE, REDIGONO ANNUALMENTE IL 

BILANCIO DI ESERCIZIO.   ENUNCIA QUALI SONO I DOCUMENTI FONDAMENTALI CHE LO 

COMPONGONO.  

 ACCANTO AL BILANCIO DI ESERCIZIO, MOLTE IMPRESE REDIGONO IL BILANCIO SOCIALE, UN 

DOCUMENTO NON OBBLIGATORIO. QUALE E’ LA SUA FINALITA’? 

 

7.3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
(sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1) 
 
AUTORE TESTI 

 
Giovanni Verga 

 
Prefazione ai Malavoglia; Prefazione alla novella 
L’amante Di Gramigna pag.82; Capitolo primo dei 
Malavoglia;  
Novelle: Rosso Malpelo; La Lupa 
 

Il Decadentismo francese 
Charles Baudelaire 
 
 
 

L’Albatros; 
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Il Decadentismo italiano 
Giovanni Pascoli 
 
 
Gabriele D’Annunzio 

Pascoli:  Novembre; X Agosto; Lampo; Temporale; 
La mia sera;  
Il Fanciullino pag.301 
 
D’Annunzio: La sera fiesolana; La pioggia nel 
pineto.  
 
 

Luigi Pirandello Novelle: La patente; Il Treno ha fischiato; 
L’Umorismo pirandelliano pag.431 

Italo Svevo La coscienza di Zeno: Preambolo e Prefazione; 
L’Ultima sigaretta;  

Giuseppe Ungaretti  Il Porto sepolto; Veglia; I Fiumi; Soldati; La Madre. 

Umberto Saba Amai; A Mia Moglie; La Capra; Goal. 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola;  
I limoni. 

 
 
 

 7.4 Esame dei candidati con disabilità (art. 19 O.M.) 
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe 
stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in 
coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in 
modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto 
dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile 
attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la 
riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la 
sottocommissione. 
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello 
svolgimento della prova equipollente. 
4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi 
del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno 
scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con 
disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del 
documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. 
5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in 
caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 
6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla 
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o 
che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli 
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elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline 
comprese nel piano di studi. 
7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non 
equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto. 
8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di 
studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a 
seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e 
penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente 
allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 
 

 

8. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

Traguardi di competenza 
 

Esperienze effettuate 
nel corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. sia per 
Computer che per Smartphone 

Produzione di lavori in 
power-point, progetto 
PCTO-UFA 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Produzione di lavori in 
power-point, progetto 
PCTO-UFA 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo Produzione di lavori in 
power-point, progetto 
PCTO-UFA 

Tutte le discipline 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 
alla base della navigazione Internet 

Produzione di lavori in 
power-point, progetto 
PCTO-UFA 

Tutte le discipline 

Sanno usare i principali browser per la 
navigazione sul web 

 

 

Sanno operare con i principali Motori di 
Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 
fonti 

Progetto PCTO 

 

Sanno presentare contenuti e temi 
studiati in Video-Presentazioni e supporti 
Multimediali - Editing di Video e di 
immagini 

Progetto PCTO 

 

Sanno gestire un sistema di email 
management 

  

Sanno creare blog 

  

Padroneggiano strumenti di 
comunicazione e condivisione online 

  

Padroneggiano sistemi di Cloud Storage 

  

Sono consapevoli dei rischi della rete e 
sanno gestire al propria identità digitale  
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Sanno adottare sistemi di sicurezza 
informatica 

  

Sanno usare tool digitali (App) 

  

Hanno competenze di Problem Solving 
Digitali (utilizzo di strumenti digitali per 
risolvere problemi – Algoritmi e 
Linguaggi) 

  

 

 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   

9.1 Verifiche e valutazione  

Le verifiche effettuate nel corso dell’anno per numero e tipologia hanno rispettato quanto stabilito nel 

Regolamento  di valutazione delle studentesse e degli studenti e nel regolamento DAD.  

Disciplina n. prove Trimestre  n. prove Pentamestre  

Scritte Orali Scritte Orali 

Italiano 2 2 1 (+1) 2 

Francese 2 2 1 (+1) 2 

Inglese 2 2 1 (+1) 2 

Storia  2  2 (+1) 

Diritto ed Economia Politica  2  (+1) 

Matematica 2 2 1 (+1) 2 

Economia Aziendale 2 2 1(+1) 2 (+1) 

Religione 1 1 1 2 (+1) 

Scienze Motorie 2 pratica 1 1 2 

 

 

 

 

 

9.2. Tipologia di verifica 
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     Aperte Chiuse      

Italiano x x   x x x x x x  

Inglese  x  x x x x x x  x 

Matematica   x  x x     x 

Francese  x  x x x x  x  x 

Diritto 
Economia 
politica 

x x   x x x x x   

Storia x x   x x x  x   

Economia 
Aziendale 

  x  x x x   x x 

            

Scienze motorie       x    x 

Religione x x   x x x x x   

 

9.3 Criteri attribuzione del credito scolastico (delibera Collegio) 

I criteri di attribuzione del punteggio, aggiornati alla normativa vigente, risultano approvati nella seduta 

del Collegio Docenti del 29 maggio 2020. 

                                                           
1  Classroom, Documenti, Fogli , Presentazioni , Moduli 
2 MEET 

mailto:sg@iissdesanctis.it
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L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

NUOVE TABELLE di Attribuzione credito scolastico 2019-2020 
 

FONTE: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 «Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 

23); Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2. 

 

 

Media voti Credito III anno Credito IV anno Credito V anno 

M <6   7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

I consigli di classe convocati il 01 e il 06 febbraio 2019 hanno provveduto ad effettuare la 

conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente 

(secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l’esito. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie 

tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun 

alunno della nuova situazione. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
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Il Consiglio di Classe attribuisce a ciascuno studente promosso un credito scolastico sotto forma di un 
punteggio determinato, per le classi quinte, in base all’OM n. 10 del 16 maggio 2020 Allegato A 
riportata nella seguente tabella: 
  
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato Media 
dei voti Fasce di credito classe quinta M < 5 9-10   5 ≤ M < 6  11-12 M = 6 13-14 6 < M ≤ 7 15-16 7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20  9 < M ≤ 10 21-22 

 
TABELLA 1 

TABELLA PER ATTRIBUZIONE 
CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI INTERNI 

M = media V anno 

M < 5 9- 10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M=6 13 - 14 

6 < M  ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤  8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M  ≤10 21 – 22 

 

 
Alla maturazione del Credito Scolastico concorrono vari elementi, pur con peso diverso. In primis la 
media dei voti riportati nello scrutinio finale compreso quello di condotta, con cui viene individuata la 
banda di oscillazione del punteggio da attribuire, secondo le Tabelle allegate al Regolamento 
Ministeriale per gli Esami di Stato; gli altri fattori, che contribuiscono a superare la stretta 
corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti sono: 

 l’assiduità della frequenza scolastica; 
 la frequenza dell’insegnamento della Religione Cattolica o di attività didattiche e formative 

alternative; 
 la partecipazione ad attività complementari e/o integrative; 
 partecipazione alla DAD e Comportamento durante il collegamento in videolezione. 

 
La deliberazione concreta del credito scolastico è affidata alla componente docente del Consiglio di 
Classe, che decide secondo i criteri di seguito indicati. Fermo restando la normativa vigente, quando 
la media dei voti dello scrutinio di fine anno è costituita da un voto decimale, viene attribuito: 

1. il punteggio massimo della banda di oscillazione se la media è strettamente maggiore di 9; 
2. il punteggio minimo della banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la 

Tabella1, se il decimale è minore di 0,50; 
3. il punteggio minimo della banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la 

Tabella 1, se la somma del decimale con i punteggi indicati in Tabella 2  è minore di 0.50; 
4. il punteggio massimo della  banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la 

Tabella 1, se il decimale è maggiore o uguale di 0.50; 
5. il punteggio massimo della  banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la 

Tabella 1, se la somma del decimale con i punteggi indicati in Tabella 2 è maggiore o uguale di 
0.50. 
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TABELLA 2 

CREDITO PUNTI 

ASSENZE* 
Confrontare regolamento sulle deroghe per la validità 
dell’anno scolastico 
 

Da 0 a 80 ore 
0.15 

Da 81 a 100 ore 
0.10 

Da 101 a 130 
0.05 

Superiori a 130 ore 
0 

RELIGIONE CATTOLICA 

o 

AUTONOMA ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CONCORDATA CON UN DOCENTE DELLE 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI, DA 
CONSEGNARE IN FORMA SCRITTA PRIMA 
DELLO SCRUTINIO FINALE PER LA 
VALUTAZIONE DI MERITO 

Ottimo 
0.15 

Buono 

 

0.10 

Discreto 

 

0.05 

Sufficiente 
0 

PARTECIPAZIONI  
 

 

 

(1) anche accumulate attraverso la somma di singole esperienze, 
inferiori per orario; ad esempio partecipazione a 
seminari/convegni promossi o sostenuti dall’Istituto) che sia 
compatibile con il corso di studi e che sia ammessa dal Consiglio 
di classe entro la fase intermedia del 2° periodo scolastico. 
(2) viene attribuito il punteggio massimo anche con una 
percentuale di frequenza pari al 75% del monte ore massimo 
(ovvero 22,5 ore) 

Corsi preparazione certificazioni 
informatiche/linguistiche 
 

0.30 

Attività extracurriculare interna 10 
ore(1) 
 

0.10 

Attività extracurriculare interna 20 
ore(1) 
 

0.20 

Attività extracurriculare interna 30 
ore(1)(2) 

0.30 
 

CERTIFICAZIONI Informatiche 0.20 
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Solo con enti convenzionati con la scuola Inglese Livello B1 
 
Inglese Livello B2 
 
Inglese Livello C1 
 
(Altre lingue da definire) 
 

0.20 
 
0.30 

 
0.50 

OLIMPIADI: 
Matematica 
Fisica 
Informatica 
etc. 

ACCESSO FASE PROVINCIALE 0.10 

ACCESSO FASE 
REGIONALE/INTERREGIONALE 

0.30 

ACCESSO FASE NAZIONALE 0.50 

CERTAMEN  
 

Primo classificato 0.50 

Secondo classificato 0.30 

Terzo classificato 0.20 

PARTECIPAZIONE ALLA DAD E COMPORTAMENTO 
DURANTE IL COLLEGAMENTO IN VIDEOLEZIONE 
 
 
1Media rilevata dai punteggi delle griglie Partecipazione alla 

DAD e Comportamento durante il collegamento in 
videolezione  

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Delibera 83 del Collegio dei docenti del 07 aprile 2020 
Delibera 147 del Consiglio d’Istituto del 20 aprile 2020 

 

6<Media1<7 0,10 

7<Media<8 0,20 

Media >8 0,30 

  

Credito candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio 

della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della 

documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 
9.3.1 Tabelle attribuzione nuovo credito scolastico (articolo 10 O.M.) 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 
la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza. 
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9.4 Griglie di valutazione degli apprendimenti utilizzate in corso di anno scolastico  

Vedasi griglie allegate. 

 

9.5. Simulazioni prove scritte Esami Stato 

 x Non è stata effettuata alcuna simulazione. 

 È  stata effettuata n° 01 simulazione. 

I Prova 

scritta  

 

Scelta 

Tipologia 

(%) 

Esiti % 

Espressi in votazione numerica* 

Particolari 

rilievi 

Date  

simulazione 

A B C 4 ÷ 5 5 ÷ 6 6 ÷ 7 7 ÷ 8 >8 Nella prima 

simulazione  
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 47 20 33 0 33 60 7  ____ studenti 

assenti 
 63 26 11 0 5 53 42  

 

II Prova 

scritta  

 

Scelta Tipologia 

(%) 

Esiti % 

Espressi in votazione numerica* 

Particolari rilievi 

Date  

simulazione 

A B C 4 ÷ 5 5 ÷ 6 6 ÷ 7 7 ÷ 8 >8 Nella prima 

simulazione  ____ 

studenti assenti 
 47 20 33 0 33 60 7  

 63 26 11 0 5 53 42  

 

 

9.6 Simulazione Colloquio 

La data della simulazione del colloquio è fissata per il 03 maggio 2020 dalle ore 16.05.alle ore 17.05 

Relativamente ai materiali utilizzati ed ai collegamenti richiamati, si rimanda al verbale stilato durante 

la seduta. 
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9.7 Allegato B –Griglia di valutazione della prova orale 
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9.8 Altre eventuali attività in preparazione degli Esami di Stato 

Sono state effettuate esercitazioni in laboratorio di Informatica di preparazione per la prova INVALSI di 

Italiano 27 gennaio, Matematica 29 gennaio, Inglese 28 gennaio.   

9.9   Elementi e criteri per la valutazione finale 

Nel processo di valutazione intermedio e finale (DAD), per ogni alunno, sono stati presi in esame i 

seguenti fattori: 

● il comportamento; 

● il livello di partenza, i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato finale; 

● i risultati delle prove di verifica e di simulazione, i lavori prodotti; 

● le competenze trasversali conseguite; 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate: 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative; 

● il senso di responsabilità e il livello di alfabetizzazione emotiva. 

Nel processo di valutazione finale (DAD), per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti 

fattori: 

PARTECIPAZIONE 

 

SPIRITO COLLABORATIVO 

 

SENSO DI RESPONSABILITÀ 

 

- Visualizzazione del registro elettronico per le comunicazioni, i compiti 

assegnati, le attività svolte e gli impegni di videolezione o in asincrono, con 

consultazione della bacheca. 

- Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza (in particolare Google 

Suite) (*) 

- Supporto ai compagni in modalità peer to peer nelle competenze digitali e/o 

nell’apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al docente di difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

- Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di difficoltà di apprendimento 

e/o di necessità di spiegazioni. 

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le attività, 

comprese quelle facoltative.  

- Svolgimento accurato e completo dei compiti.  

- Svolgimento autonomo dei compiti (senza copiature).  

- Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati.  

- Produzione di materiali originali da condividere col gruppo. 

-Autonomia e originalità nello svolgimento di relazioni/attività di 

approfondimento. 
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9.10 Libri di testo  

MATERIA TITOLO 

 
RELIGIONE  
 
 

 
Manganotti  R. -    TIBERIADE- La Scuola Edit. 

ITALIANO  A .Roncoroni-  
LE PORTE DELLA LETTERATURA 3- Mondadori 

STORIA Bertini Franco – LA LEZIONE DELLA STORIA – 
Mursia Scuola 

INGLESE Bentini – BUSINESS EXPERT. -Pearson 
Longman 

MATEMATICA Bergamini M. – MATEMATICA ROSSO vol5-

Tramontana 

FRANCESE Traina D. – COMPETENCES AFFAIRES- Minerva 
Italica 

DIRITTO Zagrebelsky- CORSO DI DIRITTO-Le Monnier 

 
ECONOMIA POLITICA 
 

Vinci O.R – ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
Tramontana 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

AAVV – FUTURO IMPRESA- Tramontana 

 
SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Traina – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- 
Minerva Italica 
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Il Consiglio di Classe 

 

 Docente 

 

Materie Firma del docente 

1 *ALBANESE MARIA ELISA INGLESE  

2  *CIPRIANO GABRIELLA ITALIANO - STORIA  

3  *DI BENEDETTO 

VINCENZO 

DIRITTO –

EC.POLITICA 

 

4  *IANNUZZI TERESA FRANCESE  

   5  *IANNELLI AMALIA MATEMATICA  

6 GIORDANO CLELIA CLARA Sostegno AD03 (area 

tecnica) 

 

7 IULIANO ROSA  RELIGIONE   

8  *PETRUZZO CONCETTINA Sostegno AD03 (area 

umanistica) 

 

9 PIOVOSO GIUSEPPINA  SCIENZE MOTORIE  

10 *SANTORO NICOLINO  ECONOMIA AZIEND.  

 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 27maggio 2020 

                                                   Il Coordinatore di Classe 

                                                  Prof/.ssa GABRIELLA CIPRIANO 

                                                                            

 

 

 

 



 

53 
 

 

ELENCO  

ALLEGATI   1 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE IN CORSO DI ANNO SCOLASTICO PER LA 

VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (DAD) 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO (DAD)  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI: ITALIANO, STORIA, MATEMATICA, INGLESE, 

FRANCESE, DIRITTO – ECONOMIA POLITICA, RELIGIONE, SCIENZE MOTORIE. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (TRIENNIO) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

  

ALLEGATI  2 

PROGRAMMI SVOLTI 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qJmV18rGreFaaEr9QqFuvmp4RWg6IKYo 

 

ALLEGATI  3 

SCHEDE PERCORSI  PCTO 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rO8Qc-kBeV_SpJ3T8Bkg6IXq3H71_Lc7  

 

ALLEGATI 4 

RAV https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-

sanctis/valutazione/ 

PdM_PTOF 2019/2022   https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-

sup-francesco-de-sanctis/ptof/ 

RS https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-

sanctis/rendicontazioneSociale/ 

Curricolo di Istituto http://www.iissdesanctis.it/curriculo-2018-19/ 

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA NEI GIORNI DI SOSPENSIONE 

DELLE LEZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE – EMERGENZA COVID 19  

http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2020/04/Regolamento_Didattica_a_Distanza.pdf 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/valutazione/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/valutazione/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/rendicontazioneSociale/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/rendicontazioneSociale/
http://www.iissdesanctis.it/curriculo-2018-19/
http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2020/04/Regolamento_Didattica_a_Distanza.pdf
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Regolamento DAD per l’inclusione http://www.iissdesanctis.it/wp-

content/uploads/2020/04/REGOLAMENTO-DAD-INCLUSIONE.pdf 

PAI Istituto http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2019/02/Piano-inclusione.pdf 

Progetti/attività 

DICONO DI NOI (RASSEGNA STAMPA SUL “DEL SANCTIS”) http://www.iissdesanctis.it/dicono-di-

noi-rassegna-stampa-sul-del-sanctis/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2020/04/REGOLAMENTO-DAD-INCLUSIONE.pdf
http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2020/04/REGOLAMENTO-DAD-INCLUSIONE.pdf
http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2019/02/Piano-inclusione.pdf
http://www.iissdesanctis.it/dicono-di-noi-rassegna-stampa-sul-del-sanctis/
http://www.iissdesanctis.it/dicono-di-noi-rassegna-stampa-sul-del-sanctis/
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Valutazione degli apprendimenti in itinere – Griglia 

CRITERI  INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PARTECIPAZIONE 

 

SPIRITO 

COLLABORATIVO 

 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

 

- Visualizzazione del registro elettronico 

per le comunicazioni, i compiti 

assegnati, le attività svolte e gli impegni 

di videolezione o in asincrono, con 

consultazione della bacheca. 

- Accesso alle piattaforme per la 

didattica a distanza (in particolare 

Google Suite) (*) 

- Supporto ai compagni in modalità 

peer to peer nelle competenze digitali 

e/o nell’apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o 

segnalazione al docente di difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

- Segnalazione, su richiesta o meno del 

docente, di difficoltà di apprendimento 

e/o di necessità di spiegazioni. 

 

 

NULLA/SCARSA 

 

1-3 

 

SALTUARIA 

 

4-5 

 

REGOLARE 

 

6-8 

 

ASSIDUA 

 

9-10 

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le attività, 

comprese quelle facoltative.  

- Svolgimento accurato e completo dei 

compiti.  

- Svolgimento autonomo dei compiti 

(senza copiature).  

- Consegna puntuale di tutti i compiti 

 

NULLA/SCARSA 

 

 

1-3 

 

SALTUARIA 

 

 

4-5 
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assegnati.  

- Produzione di materiali originali da 

condividere col gruppo. 

- Autonomia e originalità nello 

svolgimento di relazioni/attività di 

approfondimento. 

 

REGOLARE 

 

 

6-8 

ASSIDUA 9-10 

    

  

  

  

VALUTAZIONE FINALE (media):  

 
 
 
 
Corrispondenza VALUTAZIONE /VOTO: 
 
NULLO/SCARSO: 1-3 
SALTUARIO: 4-5 
REGOLARE: 6-8 
ASSIDUO: 9-10 (“assiduo” casi di allievi che fanno, partecipano, collaborano più di quanto richiesto). 
In azzurro/blu gli indicatori di processi più qualificanti, collegabili a didattiche per competenze e 
didattiche per compiti di realtà. 
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Comportamento durante il collegamento in videolezione – Griglia 

CRITERI  INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

COMPORTAMENTO 

(per LEZIONE 

SINCRONA) 

- Puntualità, regolarità e 

visibilità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza 

dell’ID di accesso ai webinar. 

- Rispetto della privacy del 

gruppo classe e dell’ambiente. 

- Partecipazione adeguata alle 

norme comportamentali e 

decorosa in ambiente familiare 

idoneo. 

- Interazioni interpersonali 

positive e propositive. 

NULLO/SCARSO 

 

 

1-3 

SALTUARIA 

 

 

4-5 

REGOLARE 

 

 

6-8 

ASSIDUO 9-10 

VALUTAZIONE FINALE (media):  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO 
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ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE  

CANDIDATO    …………………………………………  CLASSE V SEZ …………………. 

INDICATORI DESCRITTORI punti 

prova massimo 

1 

 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.  
 

Produce situazioni  articolate, corrette, complete 

e approfondite e coerenti con le richieste in tutte 

le parti sviluppate? ............ 4 

2 Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo  
 

Ha  compreso i testi correttamente? 
 
Ha analizzato i documenti di natura 
economico-aziendale/business 
plan/report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti diversi? 
 
 Ha realizzato  analisi, modellazione e 
simulazione dei dati in modo coerente e 
corretto?  
 

........... 6 

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

Ha svolto in maniera completa la traccia? 

 

Gli elaborati tecnici prodotti rispondono in 

maniera coerente e corretta alle consegne? ............ 6 

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

Ha esposto le argomentazioni con proprietà di 

linguaggio tecnico in modo specifico, articolato e 

fluido? 

 

Ha effettuato collegamenti e sintesi delle 

informazioni in modo  pertinenti? 

........... 4 

PUNTI TOTALI .......... 20 

N.B. I punteggi vanno espressi con numero intero 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA - ECONOMIA AZIENDALE 

PROVA EQUIPOLLENTE 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti max. 

20 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 
Punti max 4 

Produce situazioni molto articolate, corrette, complete e 

approfondite e coerenti con le richieste in tutte le parti 

sviluppate 

4 

Produce situazioni articolate e coerenti con le richieste, 

evidenziando conoscenze complete ma non sempre 

approfondite 

3 

Conoscenza dei contenuti non sempre ben assimilata 2 

Conoscenza dei contenuti incerta e frammentaria. 1 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali   
Punti max. 6 

Svolgimento corretto dell’elaborato, con opportune scelte 

di lavoro che denotano padronanza della disciplina e con 

commenti che favoriscono le scelte operate a favore della 

risoluzione 

6 

Svolgimento corretto dell’elaborato, con opportune scelte 

di lavoro e con argomentazioni che denotano padronanza 

della disciplina 

5 

Svolgimento corretto dell’elaborato, ma con sequenze 

semplici 

4 

Svolgimento impreciso dell’elaborato, con errori di 

risoluzione logica e con argomentazioni imprecise. 

3 

Competenze inadeguate,  produce una situazione  non 

attinente alle richieste. 

2 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti.  
Punti max. 6 

Sa svolgere in maniera completa la traccia,  gli elaborati 

tecnici prodotti rispondono in maniera coerente e corretta 

rispetto alle consegne. 

6 

Sa svolgere in maniera completa la traccia ma gli elaborati 

tecnici prodotti presentano qualche imperfezione nella 

coerenza e correttezza rispetto alle consegne. 

5 

Sa svolgere la traccia in maniera sufficiente e gli elaborati 

tecnici prodotti risultano essenziali rispetto alle consegne. 

4 

Sa svolgere la traccia solo parzialmente e gli elaborati 

tecnici prodotti evidenziando diversi errori. 

3 

Non coerente con le richieste.  2 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  
Punti max. 4 

Espone con proprietà di linguaggio tecnico in modo 

specifico, articolato e fluido. 

4 

si esprime con un linguaggio tecnico appropriato e corretto 3 

Conosce e usa correttamente il linguaggio formale ed 

esegue i calcoli con alcuni errori che non compromettono 

la risoluzione da un punto di vista concettuale. 

2 

Conosce superficialmente e non usa in modo adeguato il 

linguaggio formale, inoltre sono evidenti difficoltà 

nell’esecuzione dei calcoli che denotano alcune lacune di 

base. 

1 

N.B. I punteggi vanno espressi con numero intero 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (TRIENNIO)  
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STORIA-  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

ECCELLENTE: VOTO 10 
1. conoscenza completa e profonda; 
2. rielaborazione critica e personale con significativi spunti di originalità; 
3. esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva 

OTTIMO: VOTO 9 
1. conoscenza organica ed esauriente; 
2. spiccate capacità di interpretazione e giudizio; efficacia nei collegamenti; 
3. esposizione fluida e ricca. 
 

BUONO: VOTO 8 
1. conoscenza ampia e sicura; 
2. rielaborazione precisa dei contenuti, con particolare interesse per alcuni argomenti; 
3. esposizione sciolta e sicura. 

DISCRETO: VOTO 7 
1. conoscenza abbastanza articolata dei contenuti; 
2. rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 
3. esposizione abbastanza appropriata. 

SUFFICIENTE: VOTO 6 
1. conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina; 
2. comprensione / considerazione semplice dei contenuti, senza particolare elaborazione 
personale; 
3. esposizione semplice ma sostanzialmente corretta. 

INSUFFICIENTE: VOTO 5 
1. conoscenza incompleta o imprecisa / superficiale degli argomenti trattati; 
2. limitata autonomia nella elaborazione, valutazione e correlazione dei contenuti; 
3. esposizione incerta / imprecisa e poco lineare. 

SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE: VOTO 4 
1. limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento e nella comprensione / elaborazione; 
2. conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali; 
3. esposizione scorretta e stentata. 
 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: VOTO 3 
1. preparazione inconsistente e scorretta, con carenze / lacune fondamentali e / o pregresse; 
2. notevoli difficoltà nell’acquisizione dei contenuti; 
3. esposizione gravemente scorretta e confusa. 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE: VOTO 1-2 . 
1. preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica; 
2. incomprensione dei contenuti e del linguaggio. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE 

 per l'accertamento delle competenze 

INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGI 

    3 2 1 0 PARZIALI 

Aderenza     Completa Parziale Scarsa   

alla consegna       o nulla   

Quantità   Ampia Adeguata Limitata Scarsa   

argomentativa       o nulla   

Qualità   Significativa Soddisfacente Superficiale Scarsa   

argomentativa e originale     o nulla   

Utilizzo     Esauriente Modesto Scarso   

di contenuti e fonti       o nullo   

Uso del     Appropriato Impreciso Scarso   

linguaggio specifico       o nullo   

Presentazione   Ordinata Accettabile Disordinata   

grafica             

NOTA:       PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

Con questa griglia di valutazione il punteggio massimo       

raggiungibile equivale a 14, pertanto il voto verrà attribuito       

seguendo la scala di valutazione degli apprendimenti. VALUTAZIONE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FRANCESE 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI o Frammentarie e lacunose 
o Essenziali 
o Numerose ed ampie 
o Numerose, consistenti e documentate 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

o Analisi e soluzioni tecnico-operative non 
pertinenti  
o Analisi e soluzioni tecnico-operative 
parzialmente pertinenti 
o Analisi e soluzioni tecnico-operative 
pertinenti 
o Analisi e soluzioni tecnico-operative 
pertinenti e dettagliate 

PADRONANZA DELLA LINGUA o Inefficace 
o Accettabile  
o Appropriato 
o Approfondito 

COLLEGAMENTI  
PLURI-INTERDISCIPLINARI 

o Confusi 
o Superficiali 
o Essenziali 
o Numerosi e dettagliati 

 PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   SCIENZE MOTORIE 

LIVELLO A 
voto 9-10 
La competenza attesa si è 
manifestata in modo 
chiaramente positivo con: 

completa autonomia, 
originalità e responsabilità 
- padronanza e 
rielaborazione delle 
conoscenze ed abilità 
connesse, anche in contesti 
nuovi 
-approfondita integrazione 
dei diversi saperi 
- sicura ricostruzione dei 
procedimenti e relativa 
giustificazione 
  

LIVELLO B 
voto 7-8 
La competenza attesa si è 
manifestata in modo più che 
soddisfacente con: 
- buona autonomia 
- discreta responsabilità 
- discreta padronanza delle 
conoscenze ed abilità 
connesse e soddisfacente 
rielaborazione delle stesse 
- buona integrazione dei 
diversi saperi 
- soddisfacente abilità nella 
ricostruzione dei 
procedimenti e relativa 
giustificazione 
  

LIVELLO C 
voto 5-6 
La competenza attesa 
si è manifestata in 
forma non 

approfondita con: 
- relativa autonomia 
- basilari conoscenze 
e abilità connesse 
  

LIVELLO D 
voto 3-4  
La competenza attesa si 
è manifestata in forma 
elementare e 

frammentaria 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 

lingua straniera TRIENNIO - 

prove scritte 

 

 
 

 
GIUDIZIO 

 
 

 
VOTO 

 Capacità di 
comprensione 

 Aderenza alla 
traccia 

 Conoscenza 
dell’argomento 

 Capacità di 
organizzazione e 
sintesi 

 Capacità di 
argomentazione 
e rielaborazione 
personale 

 Abilità 
espressive 
(morfologia, 
sintassi, 
lessico) 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

 
 

3-1 

Non comprende il 

contenuto e commette 

gravi errori di 

interpretazione. Non 

sviluppa la traccia nei suoi 
elementi fondamentali. 

 
Non riesce a dar forma logica 

ai contenuti che risultano 

poco consistenti 

 

Usa strutture scorrette che 

spesso impediscono la 

comunicazione 

GRAVEMENTE 

 
INSUFFICIENTE 

 

4 

Comprende in modo 

limitato il contenuto nei 

suoi aspetti fondamentali. 

Sviluppa in modo limitato 
la traccia 

 

Struttura il discorso in modo 

poco organico; non rilevante 

l’apporto personale 

 

Si esprime con numerosi 

errori morfo-sintattici e di 

lessico, rendendo 

il messaggio spesso poco 

chiaro 

 

INSUFFICIENTE 

 

5 

Non comprende 

sufficientemente i 

contenuti/Evidenzia una 

parziale conoscenza degli 
argomenti richiesti 

Struttura il discorso in modo 

poco organico, pur 

presentando alcune idee 

pertinenti; la sintesi non è 
sempre efficace 

 

Si esprime con diversi errori 

morfo- sintattici e di lessico, 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio 

 
 

SUFFICIENTE 

 
 

6 

Comprende il messaggio 

globale anche se non in 

tutte le sue 

articolazioni/Evidenzia 

una sufficiente conoscenza 
dell’ argomento 

 

Organizza le informazioni per 

lo più in modo lineare, ma 

non sempre approfondito, con 

adeguata capacità di sintesi 

Si esprime in modo 

comprensibile ma con alcuni 

errori morfo-sintattici ed 

improprietà lessicali 

 

DISCRETO 

 

7 

Comprende in modo 

corretto i quesiti e il 

contenuto/Evidenzia una 

discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Rielabora in modo pertinente 

le informazioni, le strutture e 

le argomenta in modo 

efficace/ Discreta capacità di 

sintesi 

Si esprime in modo 

scorrevole e corretto, 

nonostante qualche errore 

morfo-sintattico e con un 

lessico per lo più adeguato 

 
 

BUONO 

 
 

8 

Comprende ed individua 

con precisione i contenuti. 

Evidenzia una buona 

conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Buona capacità di 
sintesi 

 

Si esprime con strutture 

linguistiche anche complesse, 

corrette, ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato 

 
 

OTTIMO 

 
 

9 

Comprende ed individua 

con precisione i 

contenuti/Evidenzia 

un’ottima conoscenza 

degli argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Ottima capacità di 
sintesi 

 

Si esprime con strutture 

linguistiche complesse, 

corrette e ben collegate, con 

espressione varia e articolata e 

un lessico appropriato 

 
 

ECCELLENTE 

 
 

10 

Comprende ed individua 

con precisione i 

contenuti/Evidenzia 

un’eccellente conoscenza 

degli argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Eccellente capacità 
di sintesi 

 

Si esprime con strutture 

linguistiche decisamente 

corrette e ben collegate e con 

espressione ricca e articolata 

oltre che precisa ed appropriata 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE PROVE ORALI DI LINGUA STRANIERA – Triennio 

(Le competenze si riferiscono ai livelli del QCER e sono messe in relazione con gli obiettivi fissati per 
l’anno di studio dalla programmaziondipartimentale e da quella individuale di ciascun docente) 

 
 
 

Voto in 

decimi 

Comprensione Efficacia comunicativa Competenza 

morfosintattic

a e lessicale 

Pronuncia Conoscenza dei 

contenuti 

storico- 

letterari - 

culturali e/o di 

indirizzo 

1 - 2 Compre

nsione 

inesiste

nte, non 

rispond

e, non è 
operativo. 

Assenza di 

comunicazione 

Non riesce a 

comunicare. 

Pronuncia 

completamente 

errata. Riesce ad 

articolare pochi 

termini 
isolati. 

Conoscenza 

nulla dei 

contenuti. 

Prepara

zione 

inesiste

nte. 

3 Comprensione 

frammentaria e 

contraddittoria 

che non 

permette di 

completare il 

task. 

Non sa sostenere il discorso, 

anche con l’intervento 

dell’interlocutore. Non sa 

usare strategie comunicative. 

Il frequente uso di 

strutture incoerenti 

gli consente una 

comunicazione 

frammentaria. 

Gli errori di 

pronuncia 

impediscono la 

comprensione 

del messaggio. 

Rilevanti e 

generali 

carenze nelle 

informazioni. 

4 Comprende la 

domanda con 

difficoltà, 

anche guidato 

non riesce ad 

eseguire il 

task in 

maniera 

adeguata. 

Non sa sostenere il flusso 

del discorso senza 

l’intervento 

dell’interlocutore. Non sa 

usare strategie 
comunicative. 

L’uso limitato delle 

strutture non 

consente di 

comunicare in 

modo accettabile. 

Spesso il discorso 

manca di 
coesione. 

Non 

pronuncia in 

Modo 

comprensibile 

molte parole e 

frasi. Gli errori 

impediscono 

spesso la 

comprensi

one del 

messaggio. 

Conoscenza 

lacunosa e 

frammentaria 

dei contenuti 

proposti. 

5 Comprende la 

domanda/richi

esta con 

difficoltà ma 

guidato riesce 

ad eseguire il 

task, anche se 

in 

maniera non 

del tutto 
adeguata. 

Non sostenere il flusso del 

discorso senza 

l’intervento 

dell’interlocutore. Riesce 

parzialmente ad utilizzare 

strategie 
comunicative. 

Sa esprimersi con 

difficoltà e commette 

errori grammaticali e 

improprietà nel lessico 

che a tratti 

impediscono 

la comprensibilità 

del messaggio. 

Non sa pronunciare in 

modo comprensibile 

molte parole e frasi in 

misura tale da 

richiedere chiarimenti. 

Gli errori sono 

soprattutto di tipo 
inferenziale con la L1. 

Conoscenza 

incompleta e 

parziale dei 

contenuti 

proposti. 

6 Comprende la 

domanda/richi

esta in modo 

tale da 

rispondere 

seppure con 

qualche 

esitazione e 

incompletezza. 

Sostiene il flusso del discorso 

anche se con brevi pause, sa 

rispondere usando strategie 

comunicative in modo 

adeguato. 

Sa esprimersi pur 

commettendo errori 

grammaticali. 

Lessico ssenziale. 

Errori ed 

imperfezioni non 

impediscono la 

comprensibilità globale 

del messaggio. 

Sa 

pronunciare 

in modo 

comprensibile 

sia singole parole che 

frasi, nonostante alcuni 

errori e interferenze con 

la L1. 

Riproduce in 

modo 

accettabile 

alcuni 

schemi 
intonativi. 

Conoscenza 

delle idee di base 

dei contenuti 

proposti. 
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7 Comprende 

la 

domanda/rich

iesta in modo 

da rispondere 

non sempre 

con adeguata 

prontezza. 

Sostiene il flusso del discorso 

senza pause, sa rispondere 

usando 

strategie comunicative in modo 

adeguato. 

Si esprime in modo 

abbastanza corretto on 

imprecisioni 

grammaticali e 

improprietà nel 

lessico che è comunque 

adeguato. 

Sa pronunciare in 

modo abbastanza 

adeguato sia 

singole parole che 

frasi con 

imprecisioni. 

Schemi 

intonativi non 

sempre rispettati. 

Conoscenza 

acquisita in modo 

esauriente ed 

ordinato. 

8 Comprende 

la 

domanda/rich

iesta in modo 

da rispondere 

con adeguata 

prontezza. 

Sostiene il flusso del discorso 

, prendendo l’iniziativa. 

Risponde usando strategie 

comunicative in modo 

efficace. 

Sa esprimersi in modo 

corretto e chiaro con 

saltuarie imperfezioni 

grammaticali e lievi 

improprietà nel 

lessico. 

Pronuncia in modo 

adeguato sia singole 

parole che frasi con 

imprecisioni. 

Generalmente sa 

rispettare gli schemi 

intonativi. 

Conoscenza 

completa, 

articolata e 

sistematizzata 

dei contenuti 

proposti, 

con qualche 

apporto 

personale. 

9/10 Compr

ende 

la 

doman

da/ 

richiesta in 

modo tale da 

rispondere 

prontamente 

ed 

esaurientemen

te. 

Sostiene il flusso del discorso 

senza interruzioni ed in modo 

efficace, sa prendere 

l’iniziativa in modo variato, sa 

rispondere usando strategie 

comunicative in modo 
molto organizzato. 

Si esprime in modo 

articolato chiaro e 

corretto, utilizzando 

un lessico molto ricco 

e sempre appropriato 

Pronuncia in modo 

corretto sia singole 

parole che frasi 

rispettando gli 

schemi intonativi. 

Conoscenza 

approfondita dei 

contenuti proposti. 

Formula giudizi 

motivati e 

convincenti, 

mostrando 

capacità di astrarre 

temi e problemi 

da autori 

e testi 

analizzati. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA APPLICATA 

 DESCRITTORI 

(Livello) Conoscenze Competenze Abilità 

1-2 

Nullo 

Non espresse  Non evidenziate Non attivate 

3-4 

Gravemente 

insufficiente 

Scarsissime e lacunose Non applica le conoscenze 

minime. Commette errori 

sistematici nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

Si esprime in modo impreciso e inadeguato. 

Comprende i1 testo in modo frammentario 

Non riesce a effettuare alcuna analisi né a 

sintetizzare le conoscenze di base. 

 

5 

Insufficiente 

Incerte e incomplete Commette diversi errori  
applicando le conoscenze. 
Gestisce con qualche difficoltà 

compiti semplici. 

Si esprime in modo semplice non 

sempre corretto. Non coglie le fasi 

delle procedure. 

Effettua analisi e sintesi parziali esprimendo 

valutazioni spesso imprecise. 

 

6 

Sufficiente 

Essenziali Guidato applica le conoscenze 

di base eseguendo compiti 

semplici  in modo  

sostanzialmente corretto 

Si esprime in modo essenzialmente 

adeguato e corretto. Comprende i punti 

essenziali del testo. 

Guidato analizza,  sintetizza in modo  semplice e 

   globalmente appropriato. 

 

7 

Discreto 

Adeguate e globalmente 

corrette 

Applica e riutilizza le 

conoscenze acquisite in modo 

sostanziale e fondamentalmente 

corretto. 

Esegue compiti più complessi 

pur con qualche difficoltà. 

Si esprime in modo appropriato e 
sostanzialmente corretto. 

Comprende tutte le fasi delle procedure pur con 

qualche difficoltà nei collegamenti. 

Effettua analisi e sintesi coerenti 

   Esprime semplici valutazioni argomentate anche      

se non sempre in piena autonomia. 

 

8 

Buono 

Complete e corrette Applica e riutilizza le 

conoscenze acquisite in modo 

corretto e autonomo 

Si orienta adeguatamente nella 

soluzione di problemi 

complessi. 

Si esprime correttamente e in modo adeguato 
utilizzando un linguaggio specifico  

Comprende autonomamente gli elementi 

strutturali del testo. 

Sintetizza, rielabora e valuta in modo autonomo 

e coerente. 

9 

Ottimo 

Complete e articolate Applica e rielabora le 

conoscenze in modo corretto e 

autonomo, anche in compiti 

complessi e in contesti non  

noti. 

Si esprime con scioltezza utilizzando 
correttamente un linguaggio specifico.  

Comprende tutti gli elementi costitutivi del testo 

individuandone tutte le correlazioni . 

Effettua analisi e sintesi articolate con eventuali 

collegamenti interdisciplinari. 

Esprime valutazioni personalmente argomentate. 

 

 10 

Eccellente 

Complete, approfondite 

e rielaborate in modo 

personale 

Applica, rielabora e coordina le 
conoscenze con padronanza e 
precisione in contesti non noti 
Affronta autonomamente 

compiti difficili e risolve 

problemi complessi in modo 

efficace. 

Si esprime con precisione utilizzando linguaggi 
specifici in modo corretto ed efficace.  

Comprende tutti gli aspetti e le correlazioni  del 

testo . 

Analizza in modo critico e rigoroso, effettuando 

sintesi e collegamenti personali. 

   Esprime valutazioni personalmente argomentate. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ottimo 

 

 

 
10 - 9 

 

 
Buono 

 

 

 
8 

 

 
Discreto 

 

 

 
7 

 

 
Sufficiente 

 

 

 
6 

 

 
Mediocre 

 

 

 
5 

 

 
Gravemente 

insufficiente 

4 - 2 

Capac

ità di 

compr

endere 

le 

doman

de 

Autonoma 

e molto 

sicura 

Aut

ono

ma 

e 

sic

ura 

Corretta e 

adeguata 

alla 

domanda 

Corretta 

ma non 

approfon

dita 

Scorretta  

con alcuni 

equivoci 

Molt

o 

scorr

etta 

con 

equi

voci 

diffu

si 

Capacità di Autonoma, 

sicura 

Autonoma 

e 

Valida e Accettabile 

ma 

Limitata e Stentata e 

presentare e brillante sicura apprezzabile non 
approfondita 

inadeguata inefficace 

argomenti e 

temi 
utilizzando un
 corre
tto 
linguaggio 

Tecnico-
giuridico 

Conosce

nza degli 

argoment

i di 

studio 

Completa 

ed espressa 

con 

sicurezza e 

precisione 

lessicale 

Completa 

ed espressa 

con 

precisione 

Apprezzabile e 

espressa con 

discreta 

precisione 

Corretta ma 

limitata 

Limitat

a e con 

alcune 

scorrett

ezze 

Lacunos

a e 

scorretta 


