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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Fine primario dell’Istituto è la formazione umana e civile dello studente mirata a fornire risposte educative 
efficaci ed adeguate alle esigenze dei tempi e della realtà ambientale in cui vive ed opera, in sintonia con le 
altre istituzioni che cooperano alla promozione culturale, civile e umana dei discenti. 
L’attività didattico-educativa dell’I.T.E.  si fonda sui seguenti principi: 
uguaglianza nel rispetto della persona con garanzia di pari opportunità di tutti gli studenti e con 
impegno di educare alla convivenza democratica; 
accoglienza con sensibilità umana e attenzione rispettosa verso esigenze e particolari difficoltà degli 
alunni dovute a condizioni esistenziali o caratteriali; 
attivazione di strumenti idonei a prevenire il disagio giovanile ed a favorire il successo scolastico. 
Gli obiettivi trasversali dell’azione didattica del Consiglio di classe elaborati e approvati dagli Organi 
Collegiali di questo Istituto, sono stati orientati all’acquisizione di: 
Capacità di comunicazione orale e scritta, logico-analitiche e di pensiero creativo e critico. 
Capacità di produrre un testo scritto efficace dal punto di vista della comunicazione. 
Capacità di decodificare la realtà per una chiara percezione della natura e dell’ambiente. 
Coerenza nella risoluzione dei problemi. 
Competenze professionali di base. 
Conoscenze ed abilità giuridico-economico-linguistiche. 
Capacità di elaborare dati ed informazioni. 
Consapevolezza della propria psico-motricità. 
 
PECUP dell’ISTITUTO TECNICO 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) , indicante ciò che i giovani 
dovrebbero sapere e saper fare alla fine del secondo ciclo di istruzione per essere cittadini responsabili, 
è stato il traguardo verso cui tutti i Consigli di classe che si sono succeduti nel 
quinquennio hanno indirizzato la propria attività curriculare ed extracurriculare, con tutte le difficoltà 
derivanti dalle nuove programmazioni e dalle diverse realtà e livelli di apprendimento presenti in 
ciascuna classe. Questo traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare), apprese ed esercitate, sono diventate 
competenze personali di ciascuno. 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono fondati 
sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di 
apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle 
professioni. 
PECUP dell’I.T.E. articolazione AFAM 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
Macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 



3 

 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 
 

Quadro orario dell’I.T.E. Corso istruzione per adulti 

                                                                                    Primo Periodo                            Secondo Periodo           Terzo Periodo 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 
Lingua Francese 3 2 2 2 2 
Lingua Inglese 2 2 2 2 2 
Diritto  2 2 2 2 
Economia Politica   2 2 2 
Storia   3 2 2 2 
Geografia 2 2    
Economia Aziendale 2 2 5 5 6 
Matematica 3 3 3 3 3 
Scienze Integrate*  2 2    
Informatica 2 2 2 1  
Religione Cattolica 1 1 1 1 1 
Totale 20 24 24 24 23 

 
* Fisica, Chimica.  
 
N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 
loro famiglie 
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2.LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe III° Periodo Sez. Alta Sicurezza  che viene presentata alla Commissione degli Esami di Stato, si 

caratterizza innanzitutto per essere costituita da un solo alunno. 

Premessa fondamentale per la valutazione dell’alunno è l’analisi della condizione personale di detenuto.  E’ 

da precisare, infatti,  che gli allievi-detenuti hanno alle proprie spalle un percorso scolastico difficile, 

segnato da abbandoni precoci, disaffezione totale, semianalfabetismo. A ciò si aggiunga che, sebbene l’art. 

27 della Costituzione garantisca allo stesso modo il diritto al lavoro ed allo studio, spesso il detenuto-

alunno preferisce dedicarsi all’attività lavorativa piuttosto che a quella scolastica, qualora – per esigenze 

organizzative della struttura carceraria- le due vengano a coincidere negli orari anti meridiani. Le 

interruzioni per motivi personali (colloqui con i familiari-incontri con avvocati- esigenze della struttura e 

quant’altro…) e un fisiologico scarso “ allenamento “ allo studio, inoltre, determinano generalmente livelli di 

partenza non elevati, caratterizzati spesso da metodi di studio dalle limitate strategie risolutive e da forme 

espressive verbali e scritte piuttosto lacunose. 

Tutto questo è stato  riscontrato nell’alunno: all’inizio dell’esperienza scolastica, l’alunno presentava lacune 

di base  ed una carenza espositiva. 

L’impegno congiunto del CdC nel ricercare strategie e interventi adeguati concordemente con i buoni 

propositi dell’ alunno, hanno consentito di innalzare i livelli di conoscenza e competenza, tanto da poter 

affermare che, a conclusione del percorso formativo, l’alunno abbia raggiunto livelli di conoscenza e di 

competenza medio/alti. A livello caratteriale, l’alunno ha gradualmente superato le proprie reticenze, ha 

imparato a confrontarsi in maniera critica con i docenti ed ha acquistato fiducia nelle proprie potenzialità. Le 

lezioni sono diventate, nel corso dell’anno scolastico , realmente “partecipate”, critiche , dialettiche e , 

dunque, realmente formative; Lo studente ha dimostrato un interesse crescente alle attività curriculari, 

mantenendo sempre un comportamento responsabile e, dimostrando attenzione, impegno e disponibilità al 

dialogo educativo. 

A conclusione del percorso formativo,  dunque, tutti i docenti sono concordi nel dichiarare di aver lavorato 

proficuamente in un clima di serenità e di collaborazione e di aver raggiunto appieno gli obiettivi di 

conoscenza, competenze e abilità previsti nella programmazione iniziale 

 

 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 

No ALUNNO Provenienza  

1    
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DISCIPLINE                                                     DOCENTI 

Italiano                                                               Gigliotti Gisella 
Storia                                                                  Gigliotti Gisella 
Matematica                                                         Maccarrone Elisabetta 
Inglese                                                                Bomenuto Loredana 
Francese                                                             Riga Francesco 
Economia aziendale                                           Goteri Germana 
Diritto                                                                Viscomi Domenico 
Economia Politica                                              Viscomi Domenico 
Religione                                                            Rotundo Anna 

 
 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 
DISCIPLINA A.S. 2017/2018 

III e IV 
A.S. 2018/2019 

V 
Religione 

Materia Alternativa 

Scalise salvatore Rotundo Anna 

Italiano  Gargano Giorgia Gigliotti Gisella 

Storia Gargano giorgia Gigliotti Gisella 

Economia aziendale Goteri Germana Goteri Germana 

Inglese Bomenuto Loredana Bomenuto loredana 

Francese Saraco Antonietta Riga Francesco 

Diritto Spignesi Maria Viscomi Domenico 

Economia Politica Spignesi Maria Viscomi Domenico 
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Prospetto dati della classe 
 
Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 10  2 8 

2017/18 8  6 2 

2018/19 2  1  
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Nuove norme esame di stato 2018/19 
Il  decreto  legislativo  sulla  valutazione  degli  alunni  (Decreto  Legislativo  13  aprile  2017  n.  62),  recante 
“Norme  in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”,  in 
attuazione di apposita delega della  legge 107/2015, ha modificato, tra  l’altro,  l’esame di Stato al termine 
del II ciclo (esame di maturità), con effetto a decorrere dall’anno scolastico 2018‐19. Il nuovo esame avrà 
due prove scritte,  la prima di  Italiano,  la seconda di  indirizzo, cui seguirà  il colloquio orale.  Il voto  finale 
resta  sempre  in centesimi, ma  si darà maggior peso al percorso  fatto durante  l’ultimo  triennio,  infatti  il 
credito scolastico inciderà fino a 40 punti, (12 al terzo anno, 13 al quarto e 15 al quinto), le 2 prove scritte 
incideranno  fino a 20 punti ciascuna,  il colloquio  fino a 20 punti. Per quanto riguarda  la correzione delle 
prove scritte sono previste le griglie di valutazione nazionali. 
Quindi per la Maturità 2018‐2019 avremo una tabella di crediti così divisa: 
• Prima prova: 20 punti 
• Seconda prova: 20 punti 
• Esame orale: 20 punti 
• Crediti assegnati dal Consiglio di Classe: massimo 40 
• Totale punteggio: 100 punti 
La Commissione d’esame potrà motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, ove il 
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di 
esame di almeno 50 punti. 

Colloquio 

Il colloquio, ricordiamolo, si articola in: 

 Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

  Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro 
  Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e 

Costituzione». 

Dunque, La riforma del Miur prevede che Cittadinanza e Costituzione sia una delle conoscenze 
da verificare in sede d’esame alla Maturità 2019.  

La predisposizione del materiale, da cui prenderà avvio la prova, sarà effettuata dalla commissione sulla 
base del documento del consiglio di classe. 

 
  

In allegato le griglie aventi carattere nazionale  previste dal  DM n. 769 del 26/11/2018 "Quadri di 
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per 
l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 
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3. METODOLOGIE, STRUMENTI, VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

L’approccio metodologico, di tipo modulare, ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli allievi e dei 
loro ritmi di apprendimento. Le tecniche utilizzate sono state in larga parte di tipo tradizionale, ma non è 
ancato l’uso di metodologie diverse quali lezioni riepilogative e dialogate, ricerche e attività pluridisciplinari 
realizzate attraverso lavori di gruppo. Anche il momento della verifica ha rappresentato un’occasione di 
roficuo intervento didattico. 
Le attività extracurricolari, appresso specificate, hanno costituito un valido strumento di arricchimento 
cognitivo e formativo. 
Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati, materiali di supporto didattico in fotocopia. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state costanti (tre/quattro per quadrimestre, scritte / orali/ test di verifica 
strutturati/semistrutturati); in itinere, per valutare l’andamento del percorso didattico - educativo; 
variate: temi, traduzioni, interrogazioni, prove oggettive, questionari, trattazione sintetica di 
argomenti. I risultati delle prove sono stati tempestivamente comunicati agli allievi. 
La valutazione ha avuto funzione formativa (effettuata alla fine di ogni unità didattica), per 
apportare o meno i necessari adeguamenti alla programmazione curricolare; sommativa, per 
classificare gli allievi rispetto alle esigenze del curricolo e del programma. Altri fattori essenziali di 
valutazione sono stati costituiti dai progressi realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di partenza, 
dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla motivazione allo studio, dall’interesse e 
partecipazione al dialogo didattico - educativo, nonché il numero di assenze 
totalizzate nel corso dell'anno scolastico. 
Pertanto il livello della sufficienza, previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, è stato così individuato: 
CONOSCENZE : L’alunno ha acquisito conoscenze complete ma non approfondite, l’ esposizione è 
semplice ma corretta 
ABILITA’: L’alunno applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime 
COMPETENZE: L’alunno coglie il significato con l’esatta interpretazione delle semplici 
informazioni, fa analisi corrette con gestione semplice di situazioni nuove . 
Il Consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri e alla tabella di valutazione contenuti nel P.O.F., 
da cui risulta la seguente scala di corrispondenza : 

 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
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Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate, 
prove esperte 

Numero 3 per quadrimestre 

 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
 i risultati della prove di verifica 
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 
 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
 data 25/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data2/04/2019 
 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 
MIUR 37/2019 e prevede di svolgere una simulazione specifica nell’ultima decade di Maggio. Per la 
valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base 
dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

 

Indicatore 

MAX  Punt. 
ass. 

Indicatori generali  Descrittori  60   

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione 
tra le parti 

1‐4   

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; 
carente la coerenza e la coesione tra le parti 

5‐8   

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata; sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

9‐12   

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona 
coerenza e coesione tra le parti 

13‐16   

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  
Coerenza e coesione 
testuale  Articolazione del testo logicamente ben strutturata con 

una scansione chiara ed efficace; buona coerenza e 
coesione tra le parti;discorso fluido e ed efficace 
nell’espressione 

17‐20   

Gravi  e  diffusi  errori  morfosintattici  e/o  ortografici, 
punteggiatura errata o carente; uso di un lessico generico e 
a volte improprio 

1‐4   

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura 
a volte errata; qualche improprietà lessicale 

5‐8   

Generale  correttezza  morfosintattica  e  ortografica; 
punteggiatura  generalmente  corretta;  lievi  improprietà 
lessicali. 

9‐12   

Correttezza  morfosintattica  e  ortografica;  punteggiatura 
corretta; proprietà lessicale 

13‐16   

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 
Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, sintassi) 

Correttezza  morfosintattica  e  ortografica;  lessico 
appropriato, vario e specifico;  

17‐20   

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici 
e valutazioni personali assenti 

1‐4   

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e 
valutazioni personali sporadici 

5‐8   

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza 
di qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure 
circoscritti o poco sviluppati 

9‐12   

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e 
valutazioni personali motivati 

13‐16   

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personali 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile 
spessore, apporti critici e valutazioni personali motivati e 
rielaborati personalmente 

17‐20   

  Totale   60   
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 

MAX  Punt. 
ass. 

Indicatori specifici  Descrittori 

40   

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna  1‐3   

Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna  4‐5   

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna  6‐8   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (lunghezza 
del testo, parafrasi o 
sintesi del testo)  Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna  9‐10   

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo  1‐3   

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo  4‐5   

Comprensione del testo corretta   6‐8   

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

Comprensione del testo corretta, completa e 
approfondita 

9‐10   

Mancato  o  parziale  riconoscimento  degli  aspetti 
contenutistici  e/o  stilistici  (figure  retoriche,  metrica, 
linguaggio …) 

1‐3   

Riconoscimento  sufficiente  e/o  apprezzabile  degli 
aspetti  contenutistici  e  stilistici  (figure  retoriche, 
metrica, linguaggio …) 

4‐5   

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

6‐8   

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica, ecc. 

Riconoscimento  completo  e  puntuale  degli  aspetti 
contenutistici  e  stilistici  (figure  retoriche,  metrica, 
linguaggio …) 

9‐10   

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione 
errata o scarsa priva di riferimenti culturali (riferimenti 
al contesto storico‐culturale o del confronto tra testi 
dello stesso autore o di altri autori) 

1‐3   

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo 
in parte e pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al 
contesto storico‐culturale o del confronto tra testi dello 
stesso autore o di altri autori) 

4‐5   

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel 
complesso corretta con riferimenti culturali (riferimenti 
al contesto storico‐culturale o del confronto tra testi 
dello stesso autore o di altri autori) 

6‐8   

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale 
con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico‐
culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o 
di altri autori) pertinenti e personali 

9‐10   

  Totale   40   

 

 

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). 

Valutazione in 20mi  Punteggio  Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 
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Indicatori generali   

Indicatori specifici   

Totale    /5     

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

MAX  Punt. 
ass 

Indicatori specifici  Descrittori 

40   

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni  1‐3   

Individuazione  sufficiente  e/o  apprezzabile  di  tesi  e 
argomentazioni 

4‐5   

Individuazione completa di tesi e argomentazioni  6‐8   

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Individuazione  completa  e  puntuale  di  tesi  e 
argomentazioni 

9‐10   

Coerenza del percorso ragionativo confusa; uso dei 
connettivi generico e improprio 

1‐4   

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei 
connettivi generico 

5‐8   

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei 
connettivi adeguato 

9‐12   

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei 
connettivi appropriato 

13‐16   

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; 
uso dei connettivi efficace 

17‐20   

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti  1‐3   

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti  4‐5   

Riferimenti culturali corretti e congruenti  6‐8   

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti  culturali  corretti  e  congruenti  ed  articolati  in 
maniera originale 

9‐10   

  Totale   40   

 

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). 

 

Valutazione in 20mi  Punteggio  Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali   

Indicatori specifici   

Totale    /5     
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo‐argomentativo su tematiche di attualità) 

 

MAX  Punt. 
ass. 

Indicatori specifici  Descrittori 

40   

Scarsa  pertinenza  del  testo  rispetto  alla  traccia  e  alle 
consegne 

1‐3   

Parziale  e  incompleta  pertinenza  del  testo  rispetto  alla 
traccia e alle consegne 

4‐5   

Adeguata  pertinenza  del  testo  rispetto  alla  traccia  e  alle 
consegne 

6‐8   

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione  Completa  e  originale  pertinenza  del  testo  rispetto  alla 
traccia e alle consegne 

9‐10   

Esposizione confusa  1‐4   

Esposizione frammentaria  5‐8   

Esposizione logicamente ordinata  9‐12   

Esposizione logicamente strutturata  13‐16   

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione ben strutturata ed efficace   17‐20   

Conoscenze e  riferimenti  culturali non  corretti e non ben 
articolati 

1‐3   

Conoscenze  e  riferimenti  culturali  corretti  e  ma  poco 
articolati 

4‐5   

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati  6‐8   

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze  e  riferimenti  culturali  corretti  e  articolati  in 
maniera originale 

9‐10   

  Totale   40   

 

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). 

 

Valutazione in 20mi  Punteggio  Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali   

Indicatori specifici   

Totale    /5     
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA   (COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA) 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  ___/20 

Inadeguata: Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da trascrizione 
di spezzoni disordinati del testo originale. 

1 

Parziale: Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta parziali o sbagliate, 
molto schematiche. Trascrizione del testo originale non pertinente. 

2 

Essenziale: Coglie nel complesso gli elementi espliciti ma non sempre quelli impliciti 3 

Adeguata: Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in parte in quelli 
impliciti Risposte corrette ed adeguate) 

4 

Comprensione del 
testo 

Completa ed esaustiva: Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte complete e 
dettagliate. Coglie gli elementi espliciti ed impliciti con propria rielaborazione 

5 

Non individua concetti‐chiave.  1 

Individua i concetti chiave.  3 

Interpretazione del 
testo 

Individua i concetti chiave collegandoli. 5 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo scorretto e lacunoso.  1 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo superficiale e generico.  2 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo essenziale ma poco 
organico. 

3 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo pertinente.  4 

Produzione scritta: 
aderenza alla traccia 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo originale ed articolato.  5 

Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo‐sintattico; 
coerenza e coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo (layout) 
inadeguata. 

1 

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo‐sintattici; coerenza e coesione 
delle argomentazioni superficiale; organizzazione del testo (layout) confusa. 

2 

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo‐sintattici; coerenza e coesione delle 
argomentazioni essenziale; organizzazione del testo (layout) semplice. 

3 

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo‐sintattiche; coerenza e coesione 
delle argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo (layout) corretta. 

4 

Produzione scritta: 
organizzazione del 
testo e correttezza 

linguistica 

Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo‐sintattica; coerenza 
e coesione delle argomentazioni con personali apporti critici; organizzazione del 
testo (layout) ben strutturata. 

5 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

STUDENTE :___________________________________________________________  

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Capacità di 
esporre in 
maniera 
organizzata: 
 
-  i materiali 
sorteggiati dalla 
Commissione 
 
- le attività,  i 
percorsi e i 
progetti svolti 
nell'ambito di 
«Cittadinanza e 
Costituzione 
 
-  le esperienze 
svolte e  la loro 
correlazione con 
le competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite nel 
triennio, 
nell'ambito dei 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l'orientamento 

 

Esposizione 
frammentaria e  

confusa non 
sostenuta da un 

bagaglio 
culturale 
neppure 

essenziale e 
priva  di 

collegamenti  e 
di   

rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento 

alle attività 
svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Carente la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
lacunosa, non 

sostenuta da un 
adeguato 
bagaglio 

culturale, quasi 
assenti i 

collegamenti e 
le    

rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento 

alle attività 
svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

 Modesta  la 
riflessione 
maturata in 
un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 
triennale di 
competenze 
trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
adeguata alla 

consegna, 
sostenuta da un  

bagaglio 
culturale 

discreto  e non 
priva di 

collegamenti 
appropriati e di  
rielaborazioni 

personali, 
anche in 

riferimento 
alle attività 

svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Essenziale la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

triennale di 
competenze 
trasversali e  

per 
l'orientamento 

Esposizione 
esauriente, chiara, 
corretta, sostenuta 

da un buon 
bagaglio 

culturale, ricca di 
collegamenti 

appropriati e di   
rielaborazioni 

personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Buona la 
consapevolezza 
sulla riflessione 

maturata in 
un'ottica 

orientativa tramite 
il percorso 
triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
esaustiva,chiara, 

corretta, 
efficace, 

sostenuta da un 
ottimo bagaglio 
culturale e  ricca 
di collegamenti 
appropriati e di   
rielaborazioni 

personali, anche 
in riferimento 

alle attività 
svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Consapevole la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Punteggio 
assegnato 
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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 

Conoscenza di sé

(limiti, capacità) 

Èconsapevole
dellepropriec
apacitàedeipr
opripuntidebo
lielisagestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in 
modo 
autonomo 
fonti e 
informazioni. 

Sagestireidive
rsisupporti 
utilizzati e 
scelti. 

1 2 3 4 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

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 

 

Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 

 

Comprende i 
messaggi di 
diverso 
genere 
trasmessi con 
supporti 
differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

Comunicare  

(comprendere e 
rappresentare) 

 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

 

Si esprime 
utilizzando 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

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 

Collaborare e 
partecipare 

Rispetto dei 
diritti altrui 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 

Assolve gli 
obblighi 
scolastici. 

1 2 3 4 

Competenze sociali 
e civiche 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta le 
regole. 

1 2 3 4 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

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 Competenze in 
Matematica  
 
 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 
 

 

Spirito di iniziativa 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 

Individua i 
collegamenti 
e le relazioni 
tra i 

1 2 3 4 
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fenomeni, eventi e 
concetti diversi 

fenomeni,gli 
eventi e i 
concetti 
appresi. Li 
rappresenta in 
modo 
corretto. 

 

 

 

e imprenditorialità 

Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari 

Opera 
collegamenti 
fra le diverse 
aree 
disciplinari. 

1 2 3 4 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione:val
utazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Analizza 
l’informazion
e e ne valuta 
consapevolm
ente 
l’attendibilità 
e l’utilità. 

1 2 3 4 Competenza 
digitale 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Distinzione di 
fatti e opinioni 

Sa distinguere 
correttamente 
fatti e 
opinioni. 

1 2 3 4 

Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 

Utilizza le 
conoscenze 
apprese per 
ideare e 
realizzare un 
prodotto. 

1 2 3 4 Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Progettare 

Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Organizza il 
materiale in 
modo 
razionale. 

1 2 3 4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 
per PC 

 Informatica, matematica, 
economia aziendale 

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo Word ed Excell 

 Informatica, matematica, 
economia aziendale 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

 Informatica, matematica, 
economia aziendale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 
N. 

 
COGNOME  e  NOME 

Conversione 
Credito scolastico

3°e 4° ANNO 

Credito 
scolastico  
5° ANNO 

TOTALE  

1     

     

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti   
 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda di 
appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 
 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 
con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del 
colloquio 

 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

Documentazione fotografica Analizzare la documentazione 
proposta 

Tutte 

Articolo di giornale Comprendere e commentare il testo 
proposto in maniera critica 

Tutte 

Caso pratico/problema Individuare il problema ipotizzandone 
soluzioni 

Tutte 

 
 
                       CORRISPONDENZA 

VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI 
 

 
SCRITTO 

VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 
1 - 
2 1 
3 1.5 
4 2 
5 2.5 
6 3 
7 3.5 
8 4 
9 4.5 
10 5 
11 5.5 
12 6 
13 6.5 
14 7 
15 7.5 
16 8 
17 8.5 
18 9 
19 9.5 
20 10 

 
 
 
 
NOTE: 



Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 
Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 
Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 
Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 
24prove scritte + 
12 prova orale 
------------------------------------------ 
36 prove d’esame  + 
24 credito scolastico minimo 
     (7+8+9) 
------------------------------------------ 
60  Totale superamento esami di Stato 
 

 

 

 

 

 

 TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2019 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa   Gigliotti Gigliola Italiano e Storia 
 

Prof.ssa Bomenuto Loredana Inglese 
 

Prof. Riga Francesco Francese 
 

Prof.ssa Maccarrone Elisabetta Matematica 
 

Prof.ssa Goteri Germana  Economia aziendale 
 

Prof. ssa Rotundo Anna 
 

Religione 
 
 

Prof. Viscomi Domenico 
Diritto ed Economia 

politica 
 

 
 
 
 
 
      
IL COORDINATORE                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Maccarrone                                    Dott.ssa Rita Elia 
________________________                                       _________________________ 
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