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PREMESSA 

1. Istruzione per adulti-IDA 

I corsi di istruzione per adulti sono ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che 
intenda rientrare nel sistema formativo; sono rivolti ad adulti, anche con cittadinanza non 
italiana e a tutti coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico e sono usciti dai percorsi ordinari, 
ma sono motivati a rientrarvi. Il riferimento normativo relativo all’istruzione per gli adulti è il 
D.P.R. 29/10/2012 n.263, che contiene le norme generali per la ridefinizione dell’assetto 
organizzativo-didattico dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti. La personalizzazione del 
percorso è ciò che caratterizza l’innovazione del nuovo sistema di istruzione degli adulti: la 
valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 
ricostruzione della sua storia individuale. Tale sistema prevede che i percorsi siano organizzati, 
al fine della loro personalizzazione, sulla base di un Patto formativo individuale, che 
rappresenta un contratto condiviso tra la Commissione, il Dirigente del CPIA e il Dirigente 
Scolastico dell’Istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i percorsi di secondo 
livello, determinando la formalizzazione di un piano di studi personalizzato (PSP). 
L’accettazione del patto formativo impegna gli attori coinvolti al perseguimento di alcuni 
obiettivi: 
a) riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo  
b) riconoscimento del curriculum scolastico e delle esperienze lavorative già acquisite 
c) abbreviazione del percorso formativo.  
Allo studente adulto, portatore di competenze, acquisite in ambito formale, informale e non 

formale possono essere riconosciuti dei crediti, che permettono di abbreviare, talvolta in modo 

consistente, l’intero ciclo di studi. Il riconoscimento dei crediti si articola in tre fasi: 

identificazione, valutazione, attestazione. La valutazione periodica e finale dell’adulto è definita 

sulla base del patto individuale con cui si formalizza il percorso di studi personalizzato (Circ. 3 

del 17/03/2016 e art. 6 comma 1 D.P.R.263/12). 

1.2 Percorsi didattici per unità di apprendimento  

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi 

didattici, così strutturati:  

a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente;  

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente;  

c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 

professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Condizione necessaria e 

irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la 

progettazione per unità di apprendimento (U.D.A), intese come insieme autonomamente 

significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai periodi didattici. I periodi didattici 

previsti ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste per il 

primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti 

tecnici o professionali e hanno un monte ore complessivo obbligatorio pari al 70% di quello 

previsto dai suddetti ordinamenti, con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole 

aree di indirizzo. 

 



1.3 Esame di stato 

I percorsi definiti dal patto formativo individuale (PFI) trovano particolare compimento nel 

Colloquio dell’Esame di Stato. Come si evince dall’O.M. dell’11 marzo 2019 (articolo 19,punto 

6), nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto 

formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di 

unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere 

esonerati dall'esame su tali discipline nell' ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 

commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di 

analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 

personalizzato;  

2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il 

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale 

emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche 

nella prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la 

discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

La classe VAFM1 serale si è formata all’inizio dell’anno. Gli studenti provengono da 
diverse esperienze di studio. Alcuni di loro hanno seguito un percorso regolare presso 
corsi diurni di altri istituti. Il gruppo presentava una situazione di partenza piuttosto 
problematica. Molti studenti, infatti, risultavano carenti in diverse discipline, 
evidenziando conoscenze ristrette e competenze limitate. Nel corso dell’anno solo un 
piccolo gruppo ha messo in luce un certo miglioramento, grazie alla progressiva 
acquisizione di un metodo di studio efficace. La maggior parte degli studenti, invece, 
ha mostrato il persistere di numerose lacune, anche a causa di una applicazione 
piuttosto saltuaria e orientata esclusivamente alla prova di verifica. I docenti del 
consiglio di classe hanno sempre notato come, ad accomunare il gruppo, ci sia stata la 
passività con la quale gli studenti hanno affrontato l’attività didattica. Raramente 
infatti gli allievi hanno mostrato interesse durante le lezioni, partecipando in modo 
distaccato ed acritico al dialogo educativo. L’incapacità di calendarizzare 
adeguatamente le prove di verifica (nei corsi serali vengono abitualmente 
programmate) e la difficoltà nel gestire lo studio a casa hanno portato alcuni studenti 
a smettere di frequentare nel corso della seconda parte dell’anno scolastico. Si può 
pertanto dire che solo in parte siano stati conseguiti gli obiettivi indicati inizialmente 
nel documento di programmazione. Persistono difficoltà nell’esposizione scritta e 
fragili risultano le capacità argomentative, soprattutto in sede di colloquio. Una certa 
debolezza, spesso imputabile al fatto che il percorso scolastico antecedente di 
numerosi studenti è stato difficoltoso, ha condizionato le discipline tecnico-
scientifiche. Si ricorda infine che nella classe sono presenti tre studenti con disabilità 
per i quali è stato redatto un PEI dall’insegnante di sostegno.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività curriculari ed extracurriculari 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

 

La nascita dello Stato 

Forme di Stato e di governo 

Le fonti del diritto 

La bandiera italiana 

Diritto di famiglia 

Diritto dei minori 

Diritto dei migranti 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Il Consiglio di Classe 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano Andrea Giardina  

Storia Andrea Giardina  

Economia Aziendale  Paolo Mazzola  

Diritto Riccardo Lodola  

Economia politica Riccardo Lodola  

Inglese Giuseppe Flammia  

Matematica Ettore Ciccone  

Spagnolo Jorge Oteri  
Sostegno Elena Bettini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazioni disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO   

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

La classe ha incontrato nel corso dell’anno alcune difficoltà. Pur essendo presente un 
ristretto numero di alunni che ha conseguito risultati discreti o buoni, la preparazione 
complessiva è globalmente appena sufficiente: un numero molto ristretto di studenti è 
riuscito a seguire con regolarità le lezioni e ad ottenere esiti pienamente soddisfacenti 
nelle prove di verifica. La gran parte ha fatto fatica a mettere a punto un efficace 
metodo di lavoro e ad organizzare lo studio della disciplina. In particolare si sono 
evidenziate difficoltà nelle prove scritte, che solo alcuni studenti sapevano, ad inizio 
anno, impostare correttamente. In alcuni casi le lacune nello scritto sono imputabili 
anche all’origine straniera degli studenti e alla limitata conoscenza delle regole 
sintattiche e grammaticali della lingua italiana. L’obiettivo fondamentale dell’azione 
didattica è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere 
l’evoluzione dei fenomeni letterari e culturali tra Ottocento e Novecento, leggendo 
insieme a loro i testi più significativi del periodo. Si sono evitate, data la particolare 
fisionomia del corso serale, le analisi più tecniche sugli aspetti formali e retorici dei 
testi presi in esame. Si è preferito puntare all’individuazione delle tematiche oggetto 
di riflessione di narratori e poeti. Ampio spazio è stata dato all’elaborazione dei testi 
scritti, mettendo in condizione tutti gli studenti di esercitarsi in classe nella stesura di 
testi argomentativi. 

La valutazione della preparazione degli alunni è stata effettuata tenendo conto della 
partecipazione, dell’impegno  e dell’interesse per quanto è stato via via svolto in 
classe, del progresso rispetto al livello di partenza, dell’esposizione con linguaggio 
rigoroso e terminologia appropriata e consapevole delle capacità logiche e di 
collegamento. 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, 
altro) 
 
Lezioni frontali 
 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, 
sussidi audiovisivi, conferenze…) 
Libro di testo 
 
 
 



 
 
Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 
 
Strumenti della verifica formativa 
Domande giornaliere dal posto 
 
Strumenti per la verifica sommativa 
Verifiche orali e scritte in modo da valutare al termine di ogni argomento il livello di 
conoscenza, comprensione, applicazione e di rielaborazione di quanto trattato  
 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
Storia della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento con richiami alle principali 
esperienze letterarie europee. Lettura dei testi più significativi dei principali autori del 
periodo. Stesura di testi argomentativi su problemi di natura sociale, economica, 
storico- politica.  

Criteri e strumenti di valutazione adottati(voti e eventualmente livelli, tipologie di 
verifiche) 

Valutazione dall’ 1 al 10, con il livello di sufficienza al 60%. L’attività di verifica è 
stata condotta sia attraverso colloqui orali che con prove scritte; queste ultime sono 
state organizzate sia sotto forma di test a domande aperte. 

 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
Storia della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento con richiami alle principali 
esperienze letterarie europee. Lettura dei testi più significativi dei principali autori del 
periodo. Stesura di testi argomentativi su problemi di natura sociale, economica, 
storico- politica.  

 

 

 

 

 

   
 

 



 

    

ITALIANO 

PROGRAMMA  SVOLTO 

                        Testo: Paolo Di Sacco, Chiare lettere, Bruno Mondadori, vol.III 

 

Modulo sull’autore: Giacomo Leopardi. Lo studio dei principali snodi biografici si 
è affiancato all’analisi della poetica Sono stati letti, parafrasati ed analizzati i seguenti 
testi tratti dai “Canti”: “L’infinito”, “Il sabato del villaggio”, “La sera del dì di festa”, 
“A Silvia”. Dalle “Operette morali” è stato letto il “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere”. 

Modulo storico-culturale: la letteratura della seconda metà dell’Ottocento, tra 
Naturalismo e Decadentismo. Si sono tracciate le coordinate generali dei due 
movimenti, inserendoli nel contesto storico e culturale in cui sono maturati. Per 
quanto riguarda il Naturalismo, si è analizzata la figura di Zola.  Si è evidenziata la 
relazione tra la scuola naturalista e la tradizione del romanzo realista d’ascendenza 
romantica. Il Decadentismo è stato studiato partendo dall’opera anticipatrice di 
Baudelaire, di cui si è si letto “Corrispondenze” per mettere in luce anche l’emergere 
del simbolismo. Si è passati quindi all’esame del Decadentismo italiano, studiando 
autori come Pascoli (vedi altro modulo) e D’Annunzio , di cui è stata studiata la 
pagina iniziale del “Piacere” (“Andrea Sperelli”)e la lirica “La pioggia nel pineto” Si 
è cercato di evidenziare la differenza tra il Decadentismo inteso in senso storico e la 
“sensibilità” decadente, che caratterizza buona parte della letteratura della prima metà 
del Novecento. 

Modulo sull’autore: Giovanni Verga. La premessa è stata costituita dallo studio del 
movimento verista, evidenziando le principali differenze rispetto al Naturalismo 
francese. Si è passato quindi allo studio del profilo biografico dell’autore, 
soffermandosi in particolare sullo snodo della conversione al Verismo. 
Successivamente è stata effettuata la lettura e l’analisi dei seguenti testi: “Una 
famiglia patriarcale”, (dai “Malavoglia”); “La morte di mastro-don Gesualdo” (da 
“Mastro-don Gesualdo). “La lupa”, “Cavalleria rusticana”, “Libertà”.  

 

 



Modulo sull’autore: Giovanni Pascoli . Dopo la presentazione degli snodi 
biografici, sono state lette, parafrasate e analizzate le seguenti poesie tratte dalle due 
maggiori raccolte: “X Agosto”, “La mia sera”, “Il lampo”, ”Il tuono””, “Il gelsomino 
notturno” (da “Myricae”), “La mia sera” e “La cavalla storna” (dai “Canti di 
Castelvecchio”).  

Modulo sull’autore: Italo Svevo . Allo studio di alcuni elementi biografici e delle 
influenze culturali che hanno agito sullo scrittore triestino (Schopenhauer e Freud), è 
stata affiancata l’analisi della “Coscienza di Zeno”, di cui sono stati letti i seguenti 
passaggi:” Il fumo”, “Il funerale mancato”.  

Modulo sull’autore: Luigi Pirandello . Dopo un breve percorso  biografico, con 
rapidi richiami al teatro, si è effettuata la lettura e l’analisi di alcuni testi narrativi. 
Dalle “Novelle per un anno” sono stati letti i seguenti testi: “Il treno ha fischiato”. 
Dal “Fu Mattia Pascal” sono stati letti tutti i testi antologizzati- 

Modulo sul genere: La poesia italiana nella prima metà del Novecento. Si sono 
prese in esame, in maniera sintetica, i principali movimenti d’avanguardia d’inizio 
Novecento (crepuscolarismo e futurismo) e si sono quindi effettuate rapide analisi del 
“Canzoniere” di Umberto Saba (con la lettura di “La capra” e “Città vecchia”), di 
Giuseppe Ungaretti (con la lettura di “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “San 
Martino del Carso”), Montale (con la lettura di “Non chiederci la parola” e “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

La classe ha cercato di seguire con una certa regolarità l’attività didattica, pur 
evidenziando numerose difficoltà dovute sia alle lacune pregresse sia all’assenza di 
un adeguato metodo di studio. La preparazione complessiva è sufficiente: si distingue 
un gruppo ristretto di studenti che ha ottenuto un profitto discreto o buono, la gran 
parte si è attestata intorno alla sufficienza. L’obiettivo fondamentale dell’azione 
didattica è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere 
l’evoluzione dei fenomeni storico-sociali tra Ottocento e Novecento. La valutazione 
della preparazione degli alunni è stata effettuata tenendo conto della partecipazione, 
dell’impegno  e dell’interesse per quanto è stato svolto in classe, del progresso 
rispetto al livello di partenza, dell’esposizione con linguaggio rigoroso e terminologia 
appropriata e consapevole, delle capacità logiche e di collegamento. 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, 
altro) 
 
Lezioni frontali 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, 
sussidi audiovisivi, conferenze…) 
Libro di testo 
Criteri e strumenti di valutazione adottati(voti e eventualmente livelli, tipologie di 
verifiche) 

Valutazione dall’ 1 al 10, con il livello di sufficienza al 60%. L’attività di verifica è 
stata condotta sia attraverso colloqui orali che con prove scritte; queste ultime sono 
state organizzate sotto forma di test a domande aperte. 

 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
Primo trimestre: dalla seconda rivoluzione industriale alla Prima guerra mondiale. 
Secondo pentamestre: L’età dei totalitarismi, la Seconda guerra mondiale, la Guerra 
Fredda. 

Il docente 

Andrea Giardina 

    



   
 

 

STORIA  

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo:P.Armocida, A.G.Salassa, Storia link, vol.3 

 

1. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 
2. L’età nell’età giolittiana 
3. La Prima guerra mondiale 
4. Le rivoluzioni russe 
5. Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia 
6. La crisi del 1929 e il New deal 
7. Il nazismo e il fascismo negli anni Trenta 
8. Lo stalinismo (sintesi) 
9. La guerra di Spagna (sintesi) 
10. La guerra planetaria e la Resistenza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMIA AZIENDALE 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Si è cercato di utilizzare una pluralità di metodi di lavoro non solo per motivare gli 
alunni allo studio, ma anche per far loro acquisire diverse metodologie operative. 

Benché la lezione frontale sia rimasta la metodologia prevalente, si è cercato di 
integrarla con la discussione trasformandola  in   lezione/applicazione in modo da 
sollecitare il più possibile la partecipazione attiva della classe. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

 

Il libro di testo è rimasto  lo strumento di lavoro prevalente.   

 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di 
verifiche) 

 

Sono state somministrate verifiche orali e test scritti adeguati.  

Nelle verifiche sommative, la preferenza è stata data all’interrogazione, senza 
peraltro trascurare la modalità scritta in vista della seconda prova; 

Nelle verifiche formative, si sono usate anche altre tipologie ( prove strutturate o 
semistrutturate, interrogazioni brevi, quesiti a risposta sintetica, etc.). Come 
strumento di misurazione nelle verifiche è stato adottato il punteggio in decimi, la 
scala di valutazione numerica da 1 a 10 

Sono state effettuate due simulazioni di Seconda Prova. 

 



 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

 

Ricostruire la carriera scolastica di tutti i componenti della classe è abbastanza 
complesso,  in sintesi : alcuni sono ripetenti , alcuni hanno ripreso gli studi dopo 
diversi anni mentre altri, che non hanno interrotto il loro percorso scolastico se non 
per un breve periodo, provengono dai corsi diurni di questa scuola o da Istituti esterni 
statali e/o privati. 

Gli allievi hanno un curriculum scolastico eterogeneo, perciò le esperienze acquisite 
risultano le più disparate, al pari delle professioni attualmente svolte dagli allievi. Per 
molti di loro il rientro fra i banchi di scuola ha rappresentato una sfida con se stessi e 
comunque un impegno che a lungo andare ha fatto desistere più di qualcuno.  

 

Contenuti disciplinari  (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e 
tempi) 

 

Lo svolgimento del programma, pertanto, ha risentito delle difficoltà derivanti dalle 
condizioni di studente-lavoratore, dalle limitate disponibilità di ore per lo studio a 
casa e dai diversi ritmi di apprendimento. L’anno scolastico si è chiuso non in linea 
con le indicazioni programmatiche ed i tempi perché si è dovuta adattare la 
programmazione al reale andamento della classe, in particolare sono state trattate le 
tematiche della programmazione e controllo e quelle fiscali solo per cenni generali.. 

L’attività didattica è stata mirata, soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico, 
ad omogeneizzare i livelli di partenza, date le diverse competenze lavorative per dare 
le pari opportunità ad ogni componente della classe.  

Si è cercato di individuare per ciascuna tematica trattata dei contenuti minimi 
necessari ad affrontare decorosamente gli esami di maturità. 

 

 

 

 



ECONOMIA AZIENDALE 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo: Azienda PassoPasso 2.0;  Sorrentino,Siciliano,Erri;  Paramond 

 

LE IMPRESE INDUSTRIALI:  
CARATTERI GENERALI E ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI: 
 

Aspetti strutturali e gestionali delle imprese industriali: produzione industriale e le 
sue caratteristiche, Classificazione delle imprese industriali, Struttura patrimoniale 
delle imprese industriali , Aspetti e settori della gestione.  

Scritture tipiche delle imprese industriali : Scritture d’esercizio, assestamento, 
riepilogo e chiusura. 

LE ANALISI DI BILANCIO: 

Le analisi di Bilancio per indici: Generalità e metodologia, Riclassificazione dei 
valori di Bilancio, Il sistema degli indici di Bilancio, Analisi Patrimoniale, 
Finanziaria ed Economica, 

Le analisi di Bilancio per flussi: flussi di cassa e di liquidità, rendiconto finanziario 
delle variazioni di liquidità. 

LA TASSAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA: 

Il reddito di impresa e il calcolo delle imposte ( aspetti teorici e normativi): Reddito 
fiscale d’impresa, Concetto e principi generali, Irap, Imposte differite e anticipate. 

LA GESTIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO: 

La pianificazione e le sue fasi. 

Costi e contabilità analitica: Programmazione e controllo di gestione, Rendimenti dei 
fattori produttivi, La contabilità analitica, I costi nelle imprese industriali, La 
metodologia di calcolo dei costi, Contabilità a costi pieni e costi variabili, Break-even 
analysis. 

Budget e programmi aziendali ( cenni teorici ): Budget annuale e budget settoriale, Il 
controllo budgettario, il Business Plan  



      

MATEMATICA 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

La classe, di nuova formazione, ha avuto  un atteggiamento positivo come 
comportamento. Il livello di preparazione riscontrato ad inizio anno scolastico è stato 
insufficiente. La partecipazione all’attività didattica è stata passiva e mai propositiva. 
C’è da sottolineare che solo pochi alunni hanno raggiunto un sufficiente grado di 
autonomia, mentre altri hanno avuto bisogno della guida del docente per poter 
operare in modo accettabile, pur senza mai rimediare alle lacune pregresse.         
L’obiettivo fondamentale dell’azione didattica è consistito nl consolidamento di un 
metodo di studio della disciplina, scevro da un approccio puramente formalistico e 
ispirato al miglioramento delle capacità di cogliere sia i riferimenti dell’attualità, sia i 
possibili raccordi interdisciplinari. Si è cercato così di scongiurare il pericolo, sempre 
incombente nello studio di tale disciplina, di dare vita ad uno studio aridamente 
mnemonico di nozioni, che, disancorate dal lato reale e da una visione d’insieme del 
fenomeno studiato, risultano astratte ed evanescenti dal punto di vista della 
comprensione e dell’assimilazione. Sulla scorta di tale obiettivo, si è cercato di 
valorizzare lo spirito critico e la capacità di dibattito di ogni singolo studente e nel 
porgere i contenuti e gli  argomenti si è sempre tenuto presente il confronto tra i dati 
proposti e la realtà socio-economica concreta. Per rinforzare l’apprendimento e 
facilitare la comprensione degli argomenti oggetto si studio si è fatto ricorso a 
continue esercitazioni in classe. La valutazione della preparazione degli alunni è stata 
effettuata tenendo conto della partecipazione, dell’impegno  e dell’interesse per 
quanto è stato via via svolto in classe, del progresso rispetto al livello di partenza, 
dell’ esposizione con linguaggio rigoroso e terminologia appropriata e consapevole 
delle capacità logiche e di collegamento. 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, 
altro) 
 
Lezioni frontali che non si sono limitate alla semplice descrizione dei fenomeni, ma 
anche alle loro problematizzazioni, per stimolare negli allievi una partecipazione più 
attiva. 
Lavoro di gruppo per stimolare negli allievi la formazione di una mentalità di ricerca, 
interesse di ricerca di concetti matematici. Discussione e commento del testo.  
 
 



Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, 
sussidi audiovisivi, conferenze…) 
Libri di testo 
Gambotto-Consolini-Manzone- matematica per l’indirizzo economico 3  edizione 
Tramontana. 

Appunti forniti dal docente 

 
Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 
 
Strumenti della verifica formativa 
• Domande giornaliere dal posto 
• Brevi esercitazioni in classe 
• Lavori di gruppo in classe 
 Strumenti per la verifica sommativa 
●Verifiche orali e scritte in modo da valutare al termine di ogni argomento il livello 
di conoscenza, comprensione, applicazione e di rielaborazione di quanto trattato  
 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
Problemi di scelta,  la teoria delle decisioni con effetti differiti, la teoria delle 
decisioni in condizioni di incertezza, la programmazione lineare (metodo grafico per 
problemi di PL in due variabili)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

PROGRAMMA  SVOLTO 

GAMBOTTO-CONSOLINI-MANZONE- MATEMATICA PER INDIRIZZO 
ECONOMICO 3 ED.TRAMONTANA 

 

Problemi di scelta 

 

1. Che cos’è la ricerca operativa 

2. La teoria delle decisioni 

3. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso continuo 

4. Le scelte ottimali 

5. Un particolare problema di minimo: il problema delle scorte 

6. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso discreto 

7. Dati poco numerosi 

8. Dati numerosi 

9. La scelta fra più alternative 

 

La teoria delle decisioni con effetti differiti 

1. I problemi di scelta con effetti differiti 

2. Gli investimenti finanziari 

3. Il criterio dell’attualizzazione 

4. Il criterio del tasso effettivo di impiego 

5. Gli investimenti industriali 

6. Il criterio dell’attualizzazione 

7. Il criterio dell’onere medio annuo 



 

La teoria delle decisioni in condizioni di incertezza 

1. I problemi delle decisioni in condizioni di incertezza 

2. Il modello del problema ed il criterio del valore medio 

3. Scelte che tengono conto del rischio 

4. Il valore dell’informazione 

5. Altri criteri di scelta – il criterio del pessimista- il criterio dell’ottimista 

6. Scelte in condizioni di incertezza con effetti differiti 

 

Disequazioni 

 

1.le disequazioni in due variabili 

2.le disequazioni lineari 

3 i sistemi di disequazioni 

 

La programmazione lineare 

1.il modello del problema 

2.il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 

3.problemi di PL in due variabili 

 

 

Elementi di calcolo delle probabilità (cenni) 

 

 

 



 

ECONOMIA POLITICA 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, 
altro) 

Nel corso dell’anno scolastico la metodologia maggiormente utilizzata è stata la 
lezione frontale. Laddove l’argomento lo permetteva si è fatto uso della lavagna 
multimediale per commentare ed approfondire articoli pubblicati sui principali 
quotidiani economici online o sui siti istituzionali.  

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali, riviste, laboratori, lavagne interattive, 
sussidi audiovisivi, conferenze..) 

 

È stato utilizzato come strumento di lavoro il libro di testo. Alcuni argomenti di 
stretta attualità 

sono stati trattati con l’ausilio di letture tratte dai mezzi multimediali 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati(voti e eventualmente livelli, tipologie di 
verifiche) 

Valutazione dall’ 1 al 10, con il livello di sufficienza al 60%. L’attività di verifica è 
stata condotta sia attraverso colloqui orali che con prove scritte; queste ultime sono 
state organizzate sia sotto forma di test a risposta singola sia con domande aperte. 

 

 

 

 



Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

Economia politica:  

La spesa pubblica. Le entrate pubbliche. Le imposte. Il Bilancio dello Stato Le 
imposte dirette: IRPEF. Le imposte indirette: l’IVA 

 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, ,programmazione e 
tempi) 

 

Come da delibera del Collegio dei docenti l’anno scolastico è stato suddiviso in due 
quadrimestri. Per quanto riguarda la programmazione e i tempi di svolgimento del 
programma sono stati seguiti i criteri definiti dal dipartimento delle materie 
giuridiche ed economiche. Durante il primo periodo sono state svolte le seguenti 
attività: teoria generale della finanza pubblica – teorie ed evoluzione storica 
dell’attività finanziaria pubblica; politiche della spesa e dell’entrata. Nel secondo 
periodo sono stati sviluppati i seguenti temi: l’imposta in generale; il bilancio dello 
Stato, il sistema tributario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMIA POLITICA 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Testo: Gagliardini Palmerio Lorenzoni – Economia Politica – Ed. Le Monnier 

PRINCIPI GENERALI 

MOD 1 TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

- Il ruolo dello Stato nell’economia 
L’attività finanziaria pubblica 
I bisogni pubblici 
I servizi pubblici 
Servizi generali e speciali 
Servizi divisibili e indivisibili 
La scienza delle finanze 
Rapporti con le altre discipline 

- La finanza neutrale 
La finanza congiunturale 
La finanza funzionale 

 

MOD 2 LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

- Nozione di spesa pubblica 
Classificazione delle spese pubbliche 
Incremento storico delle spese pubbliche 

- Le entrate pubbliche 
Classificazione delle entrate pubbliche 
Le entrate originarie 
Prezzi privati, pubblici e politici 
Le entrate derivate 
Def: imposte, tasse e contributi 

- Il patrimonio degli enti pubblici 
Beni demaniali 
Beni patrimoniali 
Demanio necessario e accidentale 

- Le imprese pubbliche 
Finalità delle imprese pubbliche 
Esercizio in concessione e diretto 
Le aziende autonome 
Gli enti pubblici economici 
Tariffe delle imprese pubbliche 

 



MOD 3 L’IMPOSTA IN GENERALE 

La tassa: elementi caratteristici 
- Gli elementi dell’imposta 

Imposte dirette e indirette 
Imposte reali e personali 
Imposte generali e speciali 

- Principi amministrativi delle imposte 
Le quattro “regole” di Adam Smith 
L’accertamento delle imposte 
La riscossione delle imposte 
L’autotassazione e la ritenuta alla fonte 
 

 

MOD 4 LA POLITICA DI BILANCIO 

- Il Bilancio dello Stato: cenni storici 
I principi del Bilancio 
La normativa sul Bilancio 
Vari tipi di Bilancio 
Fasi delle entrate e delle spese 
La struttura del Bilancio 

- Il documento di economia e finanza (DEF) 
La legge di stabilità 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

MOD 7 LE IMPOSTE DIRETTE 

- L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
Caratteri generali dell’IRPEF 
I soggetti passivi 

 

MOD 8 LE IMPOSTE INDIRETTE 

- L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
Caratteri dell’imposta 
Base imponibile e aliquote dell’imposta 
 



DIRITTO PUBBLICO 

   RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, 
altro) 

Le lezioni hanno carattere frontale non escludendo però momenti interattivi con 
domande poste alla classe. Le spiegazioni degli argomenti sono state condotte tramite 
schemi e mappe concettuali alla lavagna. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali, riviste, laboratori, lavagne interattive, 
sussidi audiovisivi, conferenze..) 

È stato utilizzato come strumento di lavoro il libro di testo. Alcuni argomenti di 
stretta attualità sono stati trattati con l’ausilio di letture tratte dai mezzi multimediali.  

Criteri e strumenti di valutazione adottati(voti e eventualmente livelli, tipologie di 
verifiche) 

Valutazione dall’ 1 al 10, con il livello di sufficienza al 60%. L’attività di verifica è 
stata condotta sia attraverso colloqui orali che con prove scritte; queste ultime sono 
state organizzate sia sotto forma di test a risposta singola sia con domande aperte. 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

Diritto pubblico: 

Lo Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente 
della Repubblica, Corte Costituzionale, La Pubblica amministrazione e l’atto 
amministrativo 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, ,programmazione e 
tempi) 

Come da delibera del Collegio dei docenti l’anno scolastico è stato suddiviso in due 
quadrimestri. Per quanto riguarda la programmazione e i tempi di svolgimento del 
programma sono stati seguiti i criteri definiti dal dipartimento delle materie 
giuridiche ed economiche. Durante il primo periodo sono stati sviluppati i seguenti 
argomenti: lo Stato italiano, la Costituzione, gli organi costituzionali; nel secondo 
periodo sono stati trattati i seguenti temi: la Comunità internazionale, la Pubblica 
Amministrazione .  

 



DIRITTO PUBBLICO 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo: Zagrebelsky Oberto Stalla Trucco – DIRITTO 5° anno – Ed. Le Monnier 

 

UNITA’ 1: LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

• LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
Lo Statuto Albertino 
Il Fascismo 
Dalla guerra alla repubblica 
La Costituzione 
La struttura della Costituzione 

• L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
La globalizzazione 
Le imprese multinazionali 
L’ONU: scopi e organi 
L’Italia e l’ordinamento internazionale 
La difesa della patria 
Le donne-soldato 

 

UNITA’ 2: L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

• IL PARLAMENTO 
Il bicameralismo 
Deputati e Senatori 
L’organizzazione delle Camere 
Dal voto al seggio: i sistemi elettorali 
Le funzioni del Parlamento 
La funzione legislativa del Parlamento 
 

• IL GOVERNO 

La composizione del governo 
La responsabilità penale dei membri del governo 
Il procedimento di formazione del governo 
La crisi di governo 
Le funzioni del governo 
La funzione normativa del governo 
 



 
• LE GARANZIE COSTITUZIONALI 

La Repubblica Parlamentare 
L’elezione del Presidente della Repubblica 
I poteri del Presidente della Repubblica 
Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 
La composizione della Corte Costituzionale 
Le funzioni della Corte Costituzionale 
 

• LA MAGISTRATURA 

La funzione giurisdizionale 
La giurisdizione ordinaria 
La responsabilità dei Giudici 
Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

UNITA’ 4: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE 

L’attività amministrativa 
I principi costituzionali 
L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
Ordini attivi, consultivi e di controllo 
Il Consiglio di Stato 
L’Avvocatura dello Stato 
Il C.N.E.L. 
La Corte dei Conti 
Le autorità indipendenti 
Le principali Authority 
 

APPENDICE: LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI 

• LA DIGNITÀ 

La Carta dei diritti fondamentali UE 
Il diritto alla vita 
La pena di morte 
La tortura 
La schiavitù 

 



INGLESE 

RELAZIONE FINALE  

 
Metodo di lavoro 
La trattazione degli argomenti è stata effettuata prevalentemente con lezioni frontali. 
In particolare si è data maggiore rilevanza all’acquisizione della competenza 
comunicativa, in quanto una parte della classe presentava all’inizio dell’anno fragilità 
e carenze sia strutturali che lessicali. A tale scopo è stata svolta un’attività finalizzata 
all’acquisizione del metodo di studio del testo scritto e soprattutto alla capacità di 
memorizzare i concetti e di rielaborarli in L2. In alcuni studenti sono state riscontrate 
lacune di base. Le carenze grammaticali e lessicali non sono state sempre colmate a 
causa dell’esiguo numero di ore settimanali a disposizione.  
 
Mezzi e strumenti utilizzati : libro, fotocopie, slides.  
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati  
I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal CD e fatti propri dal Dipartimento 
disciplinare di lingue straniere. Generalmente la sufficienza è stata attribuita con il 
60% del punteggio conseguibile nella prova. Per le simulazioni di terza prova è stato 
fatto uso di una griglia di valutazione comune ed è stato consentito l’uso del 
dizionario (bilingue e monolingue).  
 
Nel corso dell’ anno scolastico la conoscenza degli argomenti e le competenze 
linguistiche sono state accertate alternativamente in forma scritta o orale. In alcuni 
casi si è reso necessario offrire una successiva opportunità di verifica delle 
conoscenze/competenze per raggiungere il livello di sufficienza.  
 
Per le verifiche scritte sono state utilizzate le tipologie B e C, coerentemente a quelle 
previste dall’ esame di stato. Per le simulazioni di terza prova è stata scelta la 
tipologia B.  
 
 
Contenuti disciplinari  
La selezione degli argomenti è stata fatta tenendo conto di quanto stabilito dal 
Dipartimento disciplinare, ma adattata e ridotta a causa di un numero ridotto di ore di 
lingua a settimana, e di una classe eterogenea perché proveniente da percorsi 
formativi diversi. Nella prima parte dell’ anno si è dato spazio al recupero della base 
grammaticale, al processo di produzione, alla comunicazione commerciale scritta e 
alle società. Successivamente il focus si è spostato sul commercio internazionale 
(import/export) e sulle banche. 
 
 



 
INGLESE  

PROGRAMMA  SVOLTO 

 
TESTO: P. Fiocchi, D. Morris “The Business Way - Business Theory and 
Communication   Culture Frames” Ed. by Zanichelli 
 
FIELDS OF BUSINESS 
• The production process 
• Factors and sectors of production 
• Introduction to commerce and trade 
• Home trade 
• Channels of distribution 
• Retail organizations 
• International trade 
• The balance of trade and the balance of payments 
• Restrictions on international trade 
• International trade organizations 
• Information technology in the sectors of productions 
• E-commerce 
• Methods of communication (written, visual and oral ones) 
THE BUSINESS WORLD 
• Sole trader 
• Partnerships 
• Limited companies 
• Cooperatives 
• Franchises 
• The growth of business (Multinationals) 
• Outsourcing and Offshoring 
• Internal organization of a company 
• Computer language 
• Changes in the labour market 
• The language of employment 
• Job advertisements 
• The curriculum vitae 
• Letter of applicant for a job 
THE WORLD OF MARKETING 
• The marketing concept 
• The marketing process 
• Market segmentation 
• Market research 
• The marketing mix and the four Ps (product, place, price, promotion) 
• Online marketing 
• Mobile marketing 
• Advertising media 
• The advertising campaign 
• Pros and cons of advertising 
 



                                                                  SPAGNOLO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

Metodo di lavoro: Lezione frontale, metodo induttivo, lavori di gruppo, a coppie ed 
individuali, discussione in lingua. 

Mezzi e strumenti utilizzati: Libro, fotocopie create dal docente, canzoni, slides. 

Strumenti di valutazione adottati: Osservazione del lavoro degli studenti in classe e 
dei risultati di quello a casa, condivisione di esperienze in lingua spagnola per 
rendersi conto di abilità acquisite e difficoltà presenti, griglie di valutazione inserite 
nel PTOF, verifiche sommative orali e scritte con valutazione numerica, confronto tra 
il livello di partenze e quello di arrivo sulla base del programma da svolgere, colloqui 
individuali. 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, 
programmazione e tempi). 

Spiegazione: i verbi del presente, passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo, 
l'accento, la differenza tra hay y estar, por y para, ser y estar, il lessico riguardante la 
familia, e la parte riguardante il commercio: carta di presentazione, curriculum vitae, 
carta commerciale, tipi di aziende etc.  

La parte grammaticale è stata approfondita durante l’arco dell’anno. E’ stata data 
molta rilevanza al presente e ai tempi passati soprattutto perché presenta un uso molto 
diverso rispetto ad altre lingue conosciute e studiate dagli alunni. Inoltre si è cercato 
di approfondire l’uso di por y para, la differenza tra hay y estar, e il lessico della casa, 
la familia, etc. 

Per la parte relativa al linguaggio specifico si sono approfondite le aree: Spagnolo, la 
moda, un giorno normale della vita di..., buon appetito. 

La parte relativa all’approfondimento specifico di indirizzo si è svolta nel secondo 
quadrimestre e si é tenuto conto solo degli obiettivi minimi, dato che che la 
maggioranza degli alunni si sono confrontati per la prima volta con la lingua 
spagnola. I restanti alunni, i madrelingua spagnola, hanno preferito fare un ripasso 
generale insieme ai compagni. Gli alunni BES hanno svolto tutta la programmazione 
regolarmente e si elogia la loro dedizione e il loro impegno.  

 

 

 

 

 



SPAGNOLO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libri di testo: 

1. ¡Ya está! 1, Recorridos por competencias. Guía Mundo Hispano. Vídeos de 
civilización,di Pilar Sanagustín Viu, Pearson, Lang edizioni. 

2. ¡Trato hecho! El español en en mundo de los negocios, di Laura Pierozzi, 
Zanichelli. 

 

1. ¡YA ESTÁ! 1:  

UNITÁ 0: Elespañol es... 

• El alfabeto 
• Letras y sonidos 
• Letrasdobles 
• La tilde 
• En el aula 

 

UNITÁ 1:  ¡Hola a todos! 
 

• Léxico: Países y nacionalidades. Los números de 0 a 50. Los ordinales. Los días 
de lasemana, los meses y las estaciones del año. 

• Comunicación: Saludar y despedirse. Pedir y dar información personal. 
Deletrear.Preguntar y decir la fecha. 

• Gramática:Pronombres personales sujeto. Tratamiento formal e informal. 
Verbos llamarse,tener, ser y estar en presente de indicativo. Artículosdefinidos e 
indefinidos. Género y número. 

• Cultura : El español: la última moda. 
 

UNITÁ 2: Somosdiferentes. 

• Léxico: La familia. El aspecto físico. El carácter. El estado de ánimo. 
• Comunicación: Presentarse y presentar a alguien. Responder a una 

presentación. Identificara alguien. Describir el aspecto físico y el carácter. 
Hablar del estado de ánimo. 

• Gramática: El presente de indicativo regular. Los posesivos. Los 
interrogativos. Contrasteentre ser y estar 
 

 



UNITÁ 3: Esta es mi casa. 

• Gramática: El presente de indicativo irregular. Contraste entre hay y estar. 
Losdemostrativos y losdemostrativosneutros. Aquí, ahí, allí.  

 

UNITÁ 5: ¡Vamos de compras! 

• Léxico: La ropa. Las partes del cuerpo. Los números de 51 a 1000. 
• Gramática: Participios. El pretérito perfecto. Marcadores temporales con 

pretérito perfecto.Diferencia entre por y para. Gerundios. Estar+gerundio. Ir a + 
infinitivo.  

 

UNITÁ 6: La cuenta, por favor. 
 

• Gramática: Elpretéritoimperfecto. Elpretéritopluscuamperfecto. 
Elpretéritoindefinido 
 

 

2. ¡Trato hecho! El español en en mundo de los negocios. 
UNITÁ 1:  Una empresa líder 

 

• Léxico: Tipologías de empresas. El despacho 
• Comunicación escrita:  Presentar una empresa. La carta comercial. Enviar 

documentación. El correo electrónico y el fax.  
• Comunicación oral: Trabajar en una empresa. Hablar de una empresa.  

• Gramática: Los acentos. Ser y estar. Haber y estar.  
• Para profundizar: Las empresas divididas según la actividad, tamaño, capital, 

forma jurídica, finalidad, territorio.  
 

UNITÁ 2:  Se precisa director 

• Léxico: Las ofertas de trabajo. Funciones del puesto vacante. El perfil del 
candidato.  

• Comunicación escrita:  El currículum vítae. La carta de presentación.  
• Comunicación oral: La entrevista de trabajo.  

• Gramática: Uso contrastivo de ser y estar. Hablar de acontecimientos pasados: 
uso de los tiempos pasados. El futuro simple y el futuro compuesto.  

• Para profundizar: La organización de una empresa. Los departamentos de una 
empresa. 

 
 

 



 

Attività condotte su base pluridisciplinare 

 

NODO  ARGOMENTO  MATERIA 
La contabilità pubblica e 
privata 

Le imposte  Finanze 

 Il bilancio dello stato Finanze 
 Bilancio societario Economia aziendale 
 Problemi di scelta  Matematica 
 Grafico di redditività  Matematica 
 Determinazione del 

reddito d’esercizio 
Economia aziendale 

 

NODO  ARGOMENTO  MATERIA 
La degenerazione 
normativa 

Sistema elettorale e legge 
acerbo 

Diritto 

 Il nazismo  Storia 
 D’Annunzio, Il superuomo Italiano 
 

NODO  ARGOMENTO  MATERIA 
La globalizzazione  Le multinazionali  Diritto/Inglese 
 La seconda rivoluzione 

industriale 
Storia 

 Verga, I Malavoglia Italiano 
 La contabilità industriale  Economia Aziendale 
 Investimenti industriali  Matematica 
 

NODO  ARGOMENTO  MATERIA 
Lavoro e welfare Scritture del personale  Economia aziendale 
 La pressione tributaria Finanze 
 Taylorismo/Fordismo Storia 
 Pirandello, Il treno ha 

fischiato 
Italiano 

 

 

 



Proposte di griglie di valutazione per le prove scritte 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpreta zione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione  di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA  

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA  

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione 

Punteggio 
max per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Punteggio 
Attribuito  

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le 

informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Riconosce e utilizza in 

modo corretto e completo i vincoli numerici e 

logici presenti nella traccia 

4 

 

Intermedio: Coglie in modo corretto le 

informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in 

modo parziale 3 

 

Base: Coglie in parte le informazioni e individua 

solo alcuni vincoli  utilizzandoli parzialmente 2.5 

 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 

informazioni e individua alcuni vincoli  

utilizzandoli in modo parziale e lacunoso 1-2 

 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla 
comprensione di testi, all’analisi 
di documenti di natura 
economico-aziendale, 
all’elaborazione di business 
plan, report, piani e altri 
documenti di natura economico-
finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, alla 
realizzazione di analisi, 
modellazione e simulazione dei 
dati. 

Avanzato: redige i documenti richiesti 

dimostrando di avere analizzato e compreso il 

materiale a disposizione e individuato tutti i 

vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte in modo analitico e 

approfondito 6 

 

Intermedio: redige i documenti richiesti 

dimostrando di avere analizzato e compreso il 

materiale a disposizione e individuato tutti i 

vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte in modo analitico e 

approfondito 4-5 

 

Base; redige i documenti richiesti non 

rispettando completamente i vincoli presenti 

nella situazione operativa. Motiva le scelte 

proposte con argomenti non del tutto pertinenti 3,5 

 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti 

in modo incompleto e non rispetta i vincoli 

presenti nella situazione operativa. Formula 

proposte non corrette 1-3 

 

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

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni ricche, personali e 

coerenti con la traccia 6 

 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni prive di originalità 4-5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: costruisce un elaborato che presenta 

alcuni errori non gravi, con osservazioni 

essenziali  e prive di spunti personali 3.5 

 

.Base non raggiunto: costruisce un elaborato 

incompleto, contenente errori anche gravi e 

privo di spunti personali 1-3 

 

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

Avanzato: coglie le informazioni presente i nella 

traccia, anche le più complesse, e realizza 

documenti completi. Descrive le scelte 

effettuate con un ricco linguaggio tecnico. 

             4 

 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella 

traccia e realizza documenti completi. Descrive 

le scelte operate con un linguaggio tecnico 

adeguato 

3 

 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti 

nella traccia e realizza documenti con contenuti 

essenziali. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato 

2.5 

 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti incompleti. Descrive le scelte operate 

con un linguaggio tecnico lacunoso e in 

numerosi casi non adeguato 

1-2 

 

Totale Punteggio Attribuito 

(Punteggi con decimali sono arrotondati per eccesso all’unità) 

 



 
Eventuale documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato (simulazioni di prove scritte e 

colloquio) 

 

 

Sono state effettuate le simulazioni della prima prova scritta il 19/2 e il 28/2 

E della seconda prova scritta il 26/3 e il 2/4. Non è stata effettuata la simulazione del 

colloquio. 

 


