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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
MATERIA DI INSEGNAMENTO

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Lucchese Antonio

Storia

Lucchese Antonio

Matematica

Cipriano Rocco

Tecniche di comunicazione

Barranca Josephine Maria

Lingua inglese

Rossi Angelo

Tecniche professionali dei servizi commerciali

Restifo Roberto

I.T.P. (Compresenza)

Guarneri Maria Luciana

Diritto ed economia

Morciano Rocco

Lingua spagnola

Terruzzi Silvia

CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DELLA 5^SCAS

Docenti entrati in terza
Docenti entrati in quarta
Docenti entrati in quinta

Italiano
e Storia

Matem.
x

x

Inglese

Tecniche
di com.

Tecn. Prof. dei
servizi com.

Diritto ed
economia

Spagn.

x

x

x

x

x

Continuità didattica solo in Matematica
CARATTERIZZAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI
Profilo in uscita
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “servizi commerciali” ha competenze professionali
che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite.
In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozioni dell’immagine aziendale attraverso
l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega
fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.
Al termine del percorso di studi lo studente dovrà essere in grado di:


Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali



Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad
essa connessi
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Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile



Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing collaborare alla gestione degli
adempimenti di natura civilistica e fiscale



Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore



Organizzare eventi promozionali utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale,
secondo le esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni



Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di
settore collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

Piano di studi e quadro orario
AREA COMUNE
N.B. Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti
Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
RC o attività alternative
Totale moduli orario settimanali

III anno
3
2
2
3
1
11

Moduli Orario Settimanale
IV anno
3
2
2
3
10

V anno
3
3
2
3
1
12

AREA DI INDIRIZZO
Materie di insegnamento
Tecniche professionali dei servizi
commerciali
Seconda lingua straniera (Spagnolo)
Diritto/Economia
Tecniche di comunicazione
Totale ore base
Totale moduli orario di indirizzo
Moduli orari personalizzazione
Totale moduli orario settimanali

III anno

Moduli Orario settimanale
IV anno

V anno

6 (1)*

6 (1)*

5 (2)*

2
2
2
11
12 (1)*
2
25

2
3
2
10
13 (1)*
2
25

2
2
2
12
11 (2)*
2
25

*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio con la presenza degli insegnanti
tecnico-pratici.
** La personalizzazione utilizza spazi orari per attività di recupero e approfondimento nelle seguenti
discipline:
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3^anno: Matematica, Inglese
4^anno: Italiano, Tecniche professionali dei servizi commerciali
5^anno: Italiano, Tecniche professionali dei servizi commerciali
PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO
La classe 5^ SCAS, cui si riferisce il presente documento, è composta da 15 studenti (10 femmine e 5 maschi),
9 studenti provengono dalla classe quarta serale dello scorso anno e 6 da vari istituti del territorio.
Il Consiglio di classe, visto il gruppo eterogeneo di studenti che per esperienze scolastiche e personali ha
dimostrato competenze diversificate, ha proposto, nella prima parte dell’anno, un’attività didattica improntata
al recupero delle conoscenze utili al raggiungimento di un livello uniforme. L’obiettivo principale è stato quello
di far acquisire agli allievi una cultura aperta e flessibile capace di convogliare le esperienze
personali/lavorative negli ambiti didattici, soprattutto con le materie d’indirizzo, e favorire l’approccio verso le
innovazioni del sistema produttivo sempre in evoluzione.
I nuovi arrivati nella classe si sono inseriti senza particolari problemi e hanno partecipato al dialogo educativo
con correttezza.
La maggior parte degli studenti si è dimostrata seriamente motivata allo studio con una partecipazione costante
e collaborativa, sia in presenza che in DDI ed ha raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati; un ristretto gruppo,
invece, ha mostrato un atteggiamento superficiale verso le attività didattiche proposte che non sono state
affrontate con un adeguato impegno e senso di responsabilità, atteggiamento che non ha consentito di
raggiungere le competenze minime richieste in alcune discipline sia dell’area comune che di indirizzo.
Nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, nel corrente anno
scolastico, l’attività didattica è stata svolta in presenza. Per i singoli episodi di assenza di studenti, dovute a
problematiche relative al COVID, è stata attivata, utilizzando la piattaforma Scuola365-Google Meet, la DDI
sincrona.
L’attività didattica si è svolta tramite lezioni frontali, lavori di gruppo e attività di laboratorio con l’ausilio di testi
consigliati, appunti forniti dai docenti e da materiale condiviso sul RE e Classroom.
La programmazione di Educazione Civica, basata su attività di approfondimento svolte nelle diverse discipline
in modo trasversale, ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe.
Per alcuni studenti si rileva un numero elevato di assenze dovute, principalmente, a necessità lavorative e/o
problemi di salute.
L’intera classe non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.
OBIETTIVI CONSEGUITI
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi comportamentali tendono al rispetto del regolamento disciplinare d’Istituto, nonché dei principi
fondamentali del PTOF che si riferiscono alla condotta, del regolamento degli studenti e delle studentesse:
1. Essere disponibili a ricevere stimoli culturali e formativi
2. Inserirsi costruttivamente nei ritmi di apprendimento della classe
3. Valorizzare il confronto e la collaborazione anche con opinioni e posizioni diverse come forma
non solo di rispetto ma di arricchimento reciproco
4. Essere capaci di conoscersi e di auto valutarsi, accettando i propri limiti ed errori e
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promuovendo le proprie capacità espositive.
OBIETTIVI COGNITIVI
I. Conoscenze
1. Acquisizione dei nuclei fondanti propri delle discipline studiate.
2. Conoscenza dei linguaggi specifici.
3. Conoscenza dei linguaggi informatici.
II. Competenze
1.
2.
3.
4.
5.

Saper utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare
Saper prospettare soluzione ai problemi
Saper redigere relazioni e documenti tecnici.
Saper decodificare e comprendere le diverse tipologie testuali.
Essere in grado di assumere un atteggiamento critico di fronte alle tematiche proposte, effettuando
confronti tra tesi e opinioni diverse rispetto allo stesso argomento.

III. Capacità
1.
2.
3.
4.

Mostrare un’adeguata padronanza della lingua parlata e scritta.
Essere in grado di sviluppare le tematiche curriculari proposte
Essere in grado di utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi e comprendere situazioni.
Formulare motivati giudizi critici.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI
ANNUALITÀ

3^ ANNO

4^ ANNO

5^ ANNO

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Iniziative organizzate dalla scuola nell’ambito della Giornata della
Memoria:
Visione del Film “VENTO DI PRIMAVERA” presso la biblioteca Bermani IIS G.
Meroni di Lissone.
Iniziative organizzate dalla scuola nell’ambito della Giornata della
Memoria:
Visione di un filmato prodotto dagli studenti del Meroni del corso diurno sul
tema “Pietre D’inciampo del territorio”.
-Iniziative organizzate dalla scuola nell’ambito della Giornata della
Memoria:
Visione della testimonianza di Liliana Segre e lettura di alcuni passi di Primo
Levi
-Progetto con esperto esterno
“Impresa e costituzione”

EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto dalla legge n. 92/2019, prevede che gli studenti sviluppino
una serie di competenze racchiuse nei tre ambiti che costituiscono la disciplina, Costituzione, Sviluppo
sostenibile e Cittadinanza digitale, e tiene conto delle previsioni normative e delle Linee Guida fornite dal
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Ministero nell’Allegato C del D.M. n. 35/2020. Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non
attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso come declinato nel PTOF di Istituto.
Per la programmazione di educazione civica si rimanda alla sezione “PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI
DALLE DISCIPLINE” del presente documento.

Content and language integrated Learning - CLIL
Non Prevista dal corso di studi.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di PCTO sono documentate dalla scheda allegata
al fascicolo dei singoli alunni che, nel corso dei precedenti anni scolastici, hanno avuto l’occasione di
effettuarla.
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA
Non sono state programmate attività di orientamento in uscita.
Criteri di valutazione
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, fatti salvi gli indicatori esplicitati nelle programmazioni
individuali dei singoli docenti si fa riferimento ai criteri della seguente griglia inserita nel PTOF.
In generale la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri generali:
 Conoscenza dell’argomento proposto
 Metodo di studio
 Impegno
 Livello di partenza
Griglia di valutazione degli apprendimenti
VOTO
1
2
3
4

5

6
7

GIUDIZIO
Rifiuto di sottoporsi alla verifica
Non ottemperanza alle richieste della verifica e/o assenza totale delle conoscenze dei contenuti
Assenza quasi totale della conoscenza dei contenuti, gravi lacune ed errori nella loro
presentazione, nessun conseguimento delle abilità richieste.
Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi errori.
Grave difficoltà nell'applicazione delle conoscenze. Esposizione lacunosa frammentaria e
linguisticamente impropria.
Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà ad
analizzare i dati e i concetti. Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici, con errori
ed imperfezioni. Esposizione imprecisa.
Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell'analisi dei
concetti. Esecuzione corretta solo di compiti semplici. Esposizione semplice ma corretta
Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento.
Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma solo con imprecisioni.
Esposizione linguisticamente corretta, capacità di pianificare un discorso e di argomentare in
modo semplice.
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8

9

10

Conoscenza approfondita dei contenuti. Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di
collegamento del contenuti. Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi.
Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso.
Conoscenze sicure ed approfondite dei contenuti. Capacità di applicare autonomamente e con
sicurezza le conoscenze in situazioni nuove. Capacità di affrontare problemi complessi, trovando
le soluzioni ottimali. Capacità di rielaborare e collegare conoscenze anche a livello
pluridisciplinare. Esposizione sicura e appropriata. Capacità di argomentazione complessa,
padronanza dei linguaggi specifici.
Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie affermazioni.
Capacità di trasferire autonomamente e criticamente le conoscenze in situazioni nuove.
Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. Capacità di collegare e
utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo. Esposizione appropriata e ricca.
Capacità di argomentazione complessa, padronanza dei linguaggi specifici.

Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici
per il quarto anno e quindici per il quinto anno. L’attribuzione del credito avviene secondo la tabella di cui
all'allegato A del decreto 62/17 che stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle
studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito
scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13,
comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono
l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum
scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Tabella attribuzione credito scolastico:
MEDIA DEI VOTI
𝑴<6
𝑴=𝟔
𝟔<𝑀≤7
𝟕<𝑀≤8
𝟖<𝑀≤9
𝟗 < 𝑀 ≤ 10

FASCE DI CREDITO
3^ ANNO
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

FASCE DI CREDITO
4^ ANNO
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

FASCE DI CREDITO
5^ANNO
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Per il corrente anno scolastico la riconversione del punteggio relativo ai crediti viene effettuata secondo quanto
stabilito dall’ ’OM 65 del 14/03/2022 allegato C.
Nell'attribuzione del credito scolastico viene assegnato il punteggio massimo della fascia con media
aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5.
Per i criteri di attribuzione del credito scolastico si fa riferimento a quanto stabilito dal PTOF d’Istituto.
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PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI DALLE DISCIPLINE
Docente

LUCCHESE ANTONO

Disciplina

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Libro di testo

Sambugar Salà, Letteratura +, tomo 3; dispense condivise su classroom

Premessa sintetica sulla
disciplina

Partendo dal presupposto che le lezioni dell’intero anno scolastico in questione
sono state svolte in presenza, si può affermare che la classe, fatta eccezione
per qualche studente con gravi difficoltà, ha risposto molto bene agli imput del
docente e ha seguito con molta costanza la programmazione svolta. Nella classe
si evidenziano gruppi con diversi livelli di apprendimento: un gruppo con
valutazione alta, un altro gruppo con valutazione media e qualche studente con
gravi difficoltà trasversali. Il docente ha comunque potuto svolgere il programma
ministeriale agilmente e soprattutto predisporre gli studenti alla prima prova
scritta prevista agli esami di Stato, mediante lezioni preparatorie e simulazioni
della prova d’esame.

Competenze

Contenuti

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, utilizzando gli
strumenti espressivi in modo funzionale. Produrre testi scritti di diversa tipologia
e complessità, sulla base delle diverse tipologie di traccia presenti nella prova
scritta di Italiano prevista agli esami di Stato.
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO ED ARGOMENTI PREVISTI
PER LA TRATTAZIONE SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEL
DOCUMENTO
L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo
Il Positivismo e la sua diffusione - le teorie evoluzionistiche di Darwin, il
darwinismo sociale, il determinismo ambientale
Il Verismo in Italia - Giovanni Verga
Vita ed opere
Il pensiero e la poetica; lo stile e le tecniche narrative
Vita dei Campi, lettura, analisi e commento delle novelle Rosso Malpelo e La
Lupa
Il ciclo dei vinti - I Malavoglia - lettura, analisi e commento della prefazione e
del brano inerente alla presentazione della famiglia
Novelle Rusticane - lettura, analisi e commento della novella La roba
Giosuè Carducci
Biografia
Rime nuove: lettura, analisi e commento delle poesie San Martino e Pianto
antico
Simbolismo, estetismo e decadentismo
Le origini e la diffusione delle tendenze
le tematiche
I poeti maledetti
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Giovanni Pascoli
Vita ed opere
Il pensiero e la poetica del fanciullino
Myricae - lettura, analisi e commento delle seguenti poesie:
Lavandare
X agosto
Il lampo
Il tuono
Rimandi al programma di storia mediante il discorso La grande proletaria si è
mossa
Gabriele D’Annunzio
Vita ed opere
Il pensiero e la poetica
Le diverse fasi della produzione letteraria
Il Piacere e l’estetismo - lettura e commento del passo iniziale del romanzo
La fase superomistica e i romanzi
Le Laudi - lettura, analisi e commento della poesia La pioggia nel pineto
Rimandi al programma di storia inerenti alla presa di Fiume e al primo
dopoguerra italiano
I poeti crepuscolari
Marino Moretti - Io non ho nulla da dire
Le avanguardie storiche
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo; Zang Tumb tumb - il
bombardamento di Adrianopoli
La narrativa della crisi
Caratteristiche del nuovo romanzo
Italo Svevo
Vita ed opere
Il pensiero e le nuove tecniche narrative
La Coscienza di Zeno - lettura, analisi e commento dell’introduzione, del
preambolo, del brano inerente all’ennesima ultima sigaretta e del brano
inerente alla morte del padre.
Luigi Pirandello
Vita ed opere
Il pensiero e la poetica
L’umorismo - lettura e commento del passo tratto dal saggio
Novelle per un anno - La patente
I romanzi
Lettura, analisi e commento del passo iniziale del romanzo Il fu Mattia Pascal
Il teatro e la rivoluzione pirandelliana
Sei personaggi in cerca d’autore
La poesia tra le due guerre
Giuseppe Ungaretti
Vita ed opere
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Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie:
Fratelli
San Martino del Carso
i fiumi
Soldati
La madre
L’ermetismo
Salvatore Quasimodo
Vita ed opere
Lettura, analisi e commento delle poesie Alle fronde dei salici e Uomo del mio
tempo
Educazione civica
Violenza e discriminazione di genere - visione di contenuti audiovisivi e
dibattito in classe; approfondimento sulla giornata della memoria con visione
della testimonianza di Liliana Segre e lettura di alcuni passi di Primo Levi; fake
news e libertà di stampa ed informazione.
Metodologie
Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Lezione frontale; dibattito guidato dopo la visione di contenuti audiovisivi;
rimandi al programma di storia sviluppato in sincronia

Le verifiche si sono svolte in modalità prevalentemente scritta, mediante la
somministrazione di prove alla stregua delle diverse tipologie di traccia presenti
nella prima prova scritta dell’esame di Stato; nell’ultima fase dell’anno, in
accordo con gli altri membri del cdc, si terranno colloqui orali, in vista del
colloquio orale previsto all’esame di Stato.
Libro di testo, dispense condivise e sussidi audiovisivi

Modalità di recupero
L’approccio è stato sia individuale, rispetto a problematiche e lacune specifiche
relative ad alcuni studenti, sia collettivo cercando di coinvolgere tutto il gruppo
classe per rendere il recupero un momento di ripasso collettivo utile in vista degli
esami di Stato. Il processo volto a colmare eventuali buchi di preparazione si è
svolto in itinere durante tutto l’anno, oltre che nella fase di recupero prevista alla
fine del primo periodo.
Docente

LUCCHESE ANTONIO

Disciplina

STORIA

Libro di testo

De Vecchi Giovannetti, Storia in corso, vol.3

Premessa sintetica sulla
disciplina

Il docente ha potuto agilmente riprendere il programma ministeriale ed affrontare
nel corso dell’anno scolastico questioni strettamente intrecciate con le vicende
attuali e con le competenze di cittadinanza previste nel curricolo di Educazione
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civica; la classe presenta diversi livelli di apprendimento, stante anche le diverse
valutazioni riportate. Il docente ha registrato altresì un coinvolgimento molto più
ampio degli studenti inerente alle grandi tematiche della storia del Novecento e
ciò ha permesso approfondimenti e collegamenti interdisciplinari.
Competenze
Riconoscere gli aspetti ecologici, territoriali e geografici dell’ambiente naturale
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo, anche correlando la
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
innovazioni negli specifici campi professionali di riferimento.
Contenuti

Programma svolto fino al 15 maggio e argomenti presunti di trattazione
immediatamente successiva
Le grandi potenze agli inizi del ‘900
Trasformazioni di fine secolo
La società di massa
La seconda rivoluzione industriale - taylorismo e fordismo
L’età giolittiana
La questione d’Oriente e i rapporti tra le potenze europee nel primo ‘900
La prima guerra mondiale
Da un conflitto locale ad una guerra mondiale
Cause scatenanti e cause profonde della guerra
Guerra di logoramento
L’Italia nella guerra
La svolta del 1917
La fine della guerra, i trattati di pace e il dopoguerra
La rivoluzione russa
La Russia nella guerra
La rivoluzione di febbraio e di ottobre
La guerra civile
L’uscita dalla guerra; la nascita dell’URSS
Stalin e la creazione della dittatura comunista
L’industrializzazione forzata
Il fascismo
Il primo dopoguerra e il biennio rosso in Italia
Fascismo: nascita e presa del potere
I primi anni del governo fascista
La svolta autoritaria
Politica economica e politica estera del fascismo
La crisi del ‘29 e il New Deal
Gli Stati Uniti e gli anni ruggenti
La crisi del ‘29
Il New Deal
Il regime nazista
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La Repubblica di Weimar e il dopoguerra tedesco
L’ascesa di Hitler e l’ideologia nazista
La dittatura nazista
La politica economica ed estera di Hitler
La guerra civile spagnola
L’espansionismo giapponese
La seconda guerra mondiale
Verso una nuova guerra
I nuovi fronti
L’Olocausto (argomento affrontato anche in educazione civica)
La svolta nella guerra
L’Italia nella guerra: caduta del fascismo, 8 settembre, Resistenza e 25 aprile
(collegamenti con letteratura italiana)
La fine della guerra
Le conferenze di Yalta e Postdam
La bomba atomica
La guerra fredda (argomento affrontato nel mese di maggio, anche dopo la
pubblicazione del presente documento)
Il bilancio della guerra
L’ONU e la Dichiarazione dei diritti umani
La guerra fredda e la divisione in blocchi
Il piano Marshall, patto atlantico e patto di Varsavia
Avvio del disgelo e nuovi focolai di crisi
L’Italia nel 1946, la Costituente e il varo della Costituzione
Educazione civica
Violenze e discriminazioni di genere: visione di contenuti audiovisivi e dibattiti
guidati; approfondimento sulla giornata della memoria con visione della
testimonianza di Liliana Segre, lettura di passi di Primo Levi e dibattito in classe;
fake news e libertà di stampa e diritti annessi

Metodologie

Lezione frontale, visione di contenuti audiovisivi con successivo dibattito,
rimandi ai programmi di italiano e storia e stili dell’arredamento sviluppati in
sincronia

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Somministrazione di prove scritte ed interrogazioni orali

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati
Modalità di recupero

Libro di testo, contenuti audiovisivi e dispense condivise su classroom

L’approccio è stato sia individuale, rispetto a problematiche e lacune specifiche
relative ad alcuni studenti, sia collettivo cercando di coinvolgere tutto il gruppo
classe rendendo il recupero un momento utile in vista degli Esami di Stato. Il
processo volto a colmare lacune si è svolto in itinere nel corso dell’anno, oltre
che alla fine del primo periodo.
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Docente

CIPRIANO ROCCO

Disciplina

MATEMATICA

Libro di testo

Dispense fornite dall’insegnante

Premessa sintetica sulla
disciplina

Le lezioni, per l’intero anno, si sono svolte in presenza, salvo eccezioni in cui è
stato necessario ricorrere alla modalità DDI sincrona per venire incontro alle
esigenze di salute, riconducibili al COVID, di alcuni studenti.
La maggior parte degli studenti si è dimostrata seriamente motivata allo studio
con una partecipazione costante e collaborativa, un ristretto gruppo, invece, ha
mostrato un atteggiamento superficiale verso le attività didattiche proposte che
non sono state affrontate con un adeguato impegno e senso di responsabilità,
atteggiamento che non ha consentito di raggiungere le competenze minime
richieste.

Competenze

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- Utilizzare gli strumenti della matematica per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni in contesti diversi.
- Utilizzare gli strumenti della matematica nella descrizione e modellizzazione
di fenomeni e problemi di varia natura.

Equazioni e sistemi di equazioni
Equazioni di primo e secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo.
Equazioni fratte.
Disequazioni
Disequazioni di primo e secondo grado. Disequazioni di grado superiore al
secondo. Disequazioni fratte.
Contenuti

Funzioni: dominio, intersezioni con gli assi e segno
Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni analitiche. Calcolo del
dominio di funzioni razionali intere e fratte. Determinazione delle intersezioni di
una curva con gli assi cartesiani. Studio del segno di funzioni razionali intere e
fratte.
Limiti e asintoti
Approccio intuitivo al concetto di limite. Calcolo dei limiti. Forme di
indeterminazione e loro eliminazione nei seguenti casi:    ,


(solo per


funzioni razionali intere e fratte). Calcolo delle equazioni degli asintoti verticali e
orizzontali (solo per funzioni razionali intere e fratte).
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Derivate
Significato geometrico di derivata. Calcolo della derivata di funzioni razionali
intere. Calcolo degli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente, dei
massimi e minimi relativi mediante lo studio del segno della derivata prima (solo
per funzioni razionali intere). Derivata di ordine superiore. Studio della concavità
di una curva e calcolo dei punti di flesso mediante lo studio del segno della
derivata seconda (solo per funzioni razionali intere). Studio e rappresentazione
grafica di semplici funzioni razionali intere.
Lettura del grafico di una funzione
Lettura del grafico di una funzione: dominio, Intersezione con gli assi, Intervalli
di positività o negatività della funzione, Intervalli in cui la funzione è crescente o
decrescente, massimi e minimi relativi, concavità e punti di flesso.

Metodologie

La lezione inizia, in generale, col riesame di questioni proposte e, su
sollecitazione degli alunni, si procede al chiarimento di elementi relativi alla
lezione precedente. Successivamente si sviluppa attraverso una o più delle
seguenti tipologie: lezione frontale, dialogata, esercitazione singola o di gruppo.
Tali strategie sono poste in essere in momenti diversi e a seconda delle
necessità. Ampio spazio viene riservato alla partecipazione attenta ed attiva degli
alunni al dialogo culturale. Gli esercizi e i problemi svolti, con crescente grado di
difficoltà, hanno lo scopo di verificare in maniera immediata l’acquisizione dei
contenuti teorici e di sviluppare e potenziare tecniche e procedure operative.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Sono state effettuate verifiche scritte e orali (anche sotto forma di test scritto).
Per la valutazione si è tenuto conto, nel rispetto di quanto indicato nel PTOF,
oltre che del grado di raggiungimento degli obiettivi anche dell’impegno profuso,
dell’interesse, della partecipazione, della linea di tendenza in atto (positiva o
negativa) e, in generale, del percorso seguito da ciascuno anche in relazione ai
livelli di partenza.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati
Modalità di recupero

Lavagna, dispense fornite dall’insegnante, materiale caricato nel registro
elettronico e nella classroom.
Due settimane di sospensione didattica (di cui la seconda facoltativa) a gennaio
e recuperi in itinere nel corso dell’intero anno.

Docente

BARRANCA JOSEPHINE MARIA

Disciplina

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE

Libro di testo

Tecniche di comunicazione
Per gli Istituti Professionali indirizzo Servizi commerciali
Autori Porto-Castoldi Nuova Edizione Openschool HOEPLI MILANO
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Premessa sintetica sulla
disciplina

Competenze

La classe in generale ha mostrato interesse verso le attività didattiche, con una
partecipazione al dialogo educativo discretamente attiva, con un impegno per la
maggior parte costante. Solo pochi alunni hanno evidenziato nel corso dell’anno
scolastico poco interesse e si sono impegnati in modo incostante. Il livello si
apprendimento raggiunto è più che sufficiente. L’andamento disciplinare è
sempre stato abbastanza discreto. Il gruppo classe si è sempre distinto per un
atteggiamento accogliente ed inclusivo, mostrandosi sempre disponibile alla
partecipazione delle varie attività laboratoriali proposte del docente.


Acquisire consapevolezza circa le modalità di funzionamento dei processi
comunicativi in ambito aziendale



Interagire nel sistema azienda e riconoscere modelli di strutture
organizzative aziendali.



Comprendere l'importanza dell'immagine aziendale.



Imparare a valorizzare le proprie proposte, prodotti, servizi attraverso
strategie di comunicazione efficaci.



Argomentare correttamente, coinvolgendo il selezionatore, le proprie
esperienze formative e lavorative, anche se non sempre totalmente in linea
con la posizione richiesta.



Gestire efficacemente tutte le procedure di selezione.

Programma svolto fino al 15 maggio e argomenti presunti di trattazione
immediatamente successiva
Modulo 4 La comunicazione aziendale
Unità 1 Il fattore umano in azienda

Contenuti

Da dipendenti a risorse; La motivazione al lavoro; Il lavoro espressione di se
stessi e delle proprie capacità; L’organizzazione formale-istituzionale; La
struttura organizzativa; I modelli della struttura organizzativa; struttura
semplice; La qualità della relazione in azienda; La partecipazione; La
demotivazione; Il linguaggio;
Unità 2 Il marketing e la comunicazione aziendale
Che cos’è il marketing; Il marketing management; Il marketing analitico; Il
macroambiente; Il microambiente; Gli strumenti di conoscenza del mercato;
Marketing strategico; Il marketing operativo; Dal marketing tradizionale a quello
non convenzionale; Il marketing esperienziale.
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Unità 3 L’immagine aziendale
Dalla mission all’immagine aziendale; L’espressione dell’immagine
dell’azienda; Il marchio; I nomi; I colori.
Unità 4 I flussi di comunicazione aziendale
L’azienda che scrive; Le lettere; Le relazioni; Le circolari e i comunicati interni; I
comunicati stampa; Gli articoli; La posta elettronica; Le newsletter; Facebook;
La pagina fan; Visual storytelling; Instagram; Pinterest; Le caratteristiche e la
funzione delle immagini nei social network. I social media: come utilizzarli al
meglio; La comunicazione al telefono.
Unità 5 il cliente e la proposta di vendita
Il cliente questo sconosciuto; Le varie tipologie di cliente; Il tipo rigido; Il tipo
schizoide; Il tipo psicopatico; Il tipo masochista; Il tipo orale; Le motivazioni che
inducono all’acquisto; Innovazione; Economia/lucro; Comodità; Utilità;
Socialità; Sicurezza; Prestigio; Appagamento psicologico; Venditore oppure
consulente?; Il venditore; Il consulente; Dare e acquistare valore; Le fasi della
vendita; Prima fase – Suscitare l’attenzione; Seconda fase – Definire le
esigenze del cliente; Terza fase – Argomentare e dimostrare; Quarta fase –
La conclusione; La gestione delle obiezioni
Modulo 5 ... E adesso al lavoro!
Unità 1 Che cosa è utile sapere per trovare lavoro
Il mondo del lavoro: i cambiamenti e le nuove competenze; La trasversabilità;
La mobilità; L’intraprenditorialità; Il curriculum vitae; La struttura del curriculum;
Cenni sui i canali di ricerca del personale; Cenni sul colloquio di lavoro.

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Le lezioni sono articolate in teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni frontali
e lezioni partecipate, con esercizi mirati al raggiungimento degli obiettivi. Sono
state utilizzate metodologie quali: Role playing; Problem solving; Peer tutoring;
learning by doing; Per quanto riguarda la didattica digitale integrata sono state
realizzate videolezioni sincrone attraverso la piattaforma google meet in modalità
partecipata.

Nel colloquio e nelle verifiche scritte sono state valutate: La conoscenza dei
contenuti; L’acquisizione delle competenze; La capacità di collegamento e di
rielaborazione dei contenuti; Le capacità espressive (correttezza e proprietà del
linguaggio tecnico); I criteri di valutazione delle prove sono stati esplicitati agli
studenti. La griglia di valutazione è quella inserita nel PTOF.
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Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Dispense, Materiale audiovisivo, Fotocopie, Internet, mappe.

Modalità di recupero

Modalità di recupero in itinere e con sospensione della didattica a gennaio,
come previsto e approvato dal Collegio Docenti.

Docente/i

ROSSI ANGELO

Disciplina

LINGUA INGLESE

Libro di testo

English for Business (testo consigliato)

Premessa sintetica
sulladisciplina

Le lezioni si sono svolte in modalità in presenza, salvo eccezioni in cui è stato
necessario ricorrere alla modalità DDI per venire incontro alle esigenze di
salute di alcuni studenti.
In generale la classe ha risposto positivamente all’insegnamento della materia,
mostrando un livello più che adeguato di competenza e di interesse nella
materia

Competenze
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo in relativo
all’ambito business.
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
- Saper utilizzare la lingua nei contesti settoriali presentati e oggetto di studio
Contenuti
Contenuti grammaticali
• present simple;
• present continuous;
• present simple vs present continuous;
• past simple;
• past continuous;
• past simple vs past continuous;
• present perfect simple;
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• future forms: present continuous as future; will and be going to, differenze negli
usi;
• used to, be used to, get used to per indicare abitudine;
• if clauses: 0, 1, 2, 3 conditionals.
Contenuti Settoriali Specialistici
Banking and finance:
• Banking services: business accounts, loans, overdrafts and mortgages.
• Online banking with a focus on security.
• The stock exchange: shares and shareholders, bear and bull markets,
theLondon Stock Exchange, The New York Stock Exchange, Nasdaq.
- Business Communication: documents in business
• The invoice (revise).
• The certificate of origin (revise).
• The packing list (revise).
• Incoterms (only the main characteristics - revise).
• Transport documents and advantages and disadvantages of different types of
transport/sea, air, road, rail - revise).
• Payment terms: pre-payment, cash on delivery, down-payment, open
account.
• Payment documents: bank transfer, draft, cash against documents and letter
of credit.
Educazione Civica: how to spot fake news: analysis of the fake news and their
impact on the society
Metodologie

La metodologia utilizzata è quella della lezione frontale. Ampio spazio è stato dato
al dibattito interstudente e intrastudente per la verifica dell’acquisizione della
lingua. Sono stati utilizzati inoltri supporti audiovisivi in forma di video in lingua
inglese con sottotitoli
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Criteri di valutazione
emodalità di verifica

Il criterio di valutazione si basa soprattutto sull’avvenuta comprensione dei testi
presentati, delle competenze richieste e dall’interesse e l’attenzione presentate
dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. Le verifiche sono state somministrate
in forma orale e scritta nel corso dell’anno.

Testi,
Materiali/strumenti
utilizzati

Dispense tratte dal libro di testo, rielaborate e condivise su classroom, testi
audiovisivi in lingua inglese e con sottotitoli in lingua inglese

Modalità di recupero

Il processo di recupero delle competenze non sufficienti si è svolto in itinere
durante il corso dell’anno e concretizzato tramite verifica scritta

Docenti

RESTIFO ROBERTO – GUARNERI MARIA LUCIANA

Disciplina

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

Libro di testo

Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali – P. Bertoglio –
S.Rascioni - Edizione Tramontana

Premessa sintetica sulla
disciplina

Nel corso del corrente anno scolastico le lezioni sono state svolte in presenza.
La classe è composta da elementi eterogenei con esperienze personali e
scolastiche diverse con un livello di conoscenze e abilità differenti. La classe in
generale ha mostrato interesse riguardo le attività didattiche con un impegno per
la maggior parte costante. Il livello di partenza è stato diverso in quanto una
parte del gruppo classe ha evidenziato gravi difficoltà dovute a lacune pregresse
e ad un carente metodo di studio. Nel corso dell'anno il profitto per la maggior
parte della classe è risultato soddisfacente. Il docente ha svolto il programma
ministeriale senza particolare difficoltà, predisponendo gli alunni alla 2^ prova
scritta degli esami di Stato, mediante lezioni preparatorie e simulazioni della
prova d'esame.

Competenze
- Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di
strumenti informatici e telematici;
- Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con
l'utilizzo di strumenti tecnologici
- Contribuire alla gestione dell'area amministrativo contabile;
- Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
- Partecipare ad attività dell'area della pianificazione, programmazione e
controllo di gestione.
Contenuti

Programma svolto fino al 15 maggio ed argomenti previsti per la trattazione
successiva alla pubblicazione del documento
MODULO A: Il bilancio civilistico e la fiscalità d'impresa
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Unità 1: il bilancio civilistico
1.
Le scritture di assestamento
2.
La comunicazione economico-finanziaria
Unità 2: L'analisi di bilancio
1. L'analisi di bilancio per indici
2.
L'analisi di bilancio per flussi
Unità 3: Le imposte dirette sulle società di capitali
1.
Le imposte dirette e indirette
2.
IRES
MODULO B: La contabilità gestionale
Unità 1: Il calcolo e il controllo dei costi
1.
La contabilità gestionale
2.
La classificazione dei costi
3.
Il direct costing; il full costing ; l'activity based costing
Unità 2: I costi e le decisioni dell'impresa
1.
I costi variabili e i costi fissi
2.
La break even analysis
MODULO C: Le strategie d'impresa, la pianificazione e il controllo di gestione
Unità 1: La pianificazione, la programmazione e il controllo
1.
La direzione e il controllo della gestione
2.
la pianificazione e la programmazione
Unità 2: Il budget e il controllo budgetario
1.
I costi standard
2.
Il budgetario
3.
Il budget economico; il budget degli investimenti; il budget
finanziario ed il controllo budgetario.
Unità 3: Il business plan e il marketing plan (cenni).
Educazione civica
Articolo 53 della Costituzione con approfondimento riguardo la capacità
contributiva e il sistema tributario italiano;
RGPD e diritti dei consumatori con riferimento alla protezione dei dati personali
nelle aziende e alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti
e dei servizi
Bilancio socio-ambientale e microcredito con particolare riferimento al
rendiconto quantitativo e qualitativo dell'attività aziendale che dimostra il riparto
tra gli stakeholder della ricchezza prodotta ed il contributo dell'impresa a favore
del settore sociale e dell'ambiente naturale.
Metodologie

Lezioni frontali, con l'ausilio degli strumenti informatici;
Lezioni partecipate utilizzo software word – excel per risolvere casi aziendali
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Cooperative learning
Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli concordati nel dipartimento
disciplinare. Verifiche scritte e orali per verificare le conoscenze, abilità e
competenze acquisite. Le valutazioni intermedie e finali terranno conto anche
della situazione di partenza dello studente, della frequenza, del comportamento
e frequenza delle lezioni oltre che del profitto risultante di tutte le verifiche scritte,
orali e pratiche.
Libro di testo; laboratorio di informatica; sussidi e materiale allegato su
classroom;
Codice civile

Modalità di recupero

Modalità di recupero delle carenze in itinere oltre che nella fase di recupero
prevista alla fine del primo periodo.

Docente

MORCIANO ROCCO

Disciplina

DIRITTO ED ECONOMIA

Libro di testo

Nuovi percorsi di diritto ed economia – Simone per la Scuola

Premessa sintetica sulla
disciplina

Nel corso del corrente anno scolastico le lezioni si sono svolte in presenza; la
classe, fatta eccezione per qualche studente con gravi difficoltà, ha risposto bene
alle attività didattiche e ha seguito con costanza la programmazione del docente.
La classe è formata da alunni con personalità, attitudini e capacità differenti. I
livelli di partenza sono stati diversi in quanto alcuni alunni hanno evidenziano
buone conoscenze di base, altri conoscenze sufficienti e un piccolo gruppo di
alunni ha avuto lacune pregresse e un metodo di studio che si è dovuto rivedere
e consolidare. Il programma ministeriale è stato comunque svolto senza
particolari difficoltà.

Competenze
Contenuti

Competenze comunicative scritte ed orali con terminologia specifica; costruzione
di autonomi percorsi di studio
Il diritto alla privacy: origine e fonte normativa; dati personali, sensibili e giudiziari;
trattamento dei dati: soggetti, informativa dell’interessato, consenso
dell’interessato, notificazione al Garante e autorizzazione del Garante,
cessazione del Trattamento; il quadro normativo attuale: regolamento generale
per la protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro; il trattamento
dei dati sensibili; controllo a distanza nel rapporto di lavoro; sistemi di
comunicazione elettronica aziendale; l’uso di Internet e la posta elettronica.
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Obbligo di sicurezza del datore di lavoro e fonte normativa; prevenzione;
responsabili della prevenzione; soggetti tutelati; lavoratori: diritti ed obblighi;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutela della sicurezza (INAIL)
Fallimento: nozione e presupposti; la dichiarazione di fallimento: gli effetti della
dichiarazione di fallimento; organi del fallimento; la procedura fallimentare;
esdebitazione del fallito; cenni sulla riforma delle procedure concorsuali attuata
con il D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza)
Natura e funzione dei titoli di credito; la formazione del titolo di credito: rapporto
cartolare e rapporto fondamentale; la classificazione dei titoli di credito; la
circolazione dei titoli di credito; l’ammortamento dei titoli di credito; la cambiale e
l’assegno; cenni su nozioni e funzioni dell’attività bancaria
Metodologie

Lezione frontale; dibattito guidato dopo la visione di contenuti audiovisivi

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Le verifiche si sono svolte in modalità scritta durante il primo periodo scolastico e
in modalità prevalentemente orale nel secondo, in vista del colloquio orale
previsto all’esame di Stato.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Libro di testo, dispense condivise e sussidi audiovisivi

Modalità di recupero
L’approccio è stato sia individuale, rispetto a problematiche e lacune specifiche
relative ad alcuni studenti, sia collettivo cercando di coinvolgere tutto il gruppo
classe per rendere il recupero un momento di ripasso collettivo utile in vista degli
esami di Stato. Il processo volto a colmare eventuali buchi di preparazione si è
svolto in itinere durante tutto l’anno, oltre che nella fase di recupero prevista alla
fine del primo periodo.
Docente

TERRUZZI SILVIA

Disciplina

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Libro di testo

NEGOCIOS y MAS Hoepli

Premessa sintetica sulla
disciplina

La classe è molto eterogenea e per la maggior parte il livello di abilità,
competenze e conoscenze si attesta al di sotto della soglia prevista. Il livello in
uscita indicato dalle Linee Guida non è stato raggiunto da tutti gli alunni.
Quasi tutta la classe ha mostrato interesse e motivazione all’apprendimento,
collaborando in modo costruttivo e proficuo, seppur il livello generale di partenza
fosse molto al di sotto di quanto previsto.
L’atteggiamento rispettoso nei confronti della docente si è mantenuto abbastanza
costante nel corso dell’anno. Buoni risultati si sono ottenuti con gli alunni/e che
hanno accettato e seguito i suggerimenti e le osservazioni della docente.
Permangono degli alunni che per background linguistico o evidenti difficoltà
dell’apprendimento faticano a interagire in L2 con la docente ed il gruppo classe,
mostrando un livello di apprendimento non sempre soddisfacente.
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In riferimento al CEFR il livello medio della classe si attesta intorno al B1, in alcuni
casi non raggiunge il livello A2.
1.
L1 Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e metalinguistici
necessari per gestire, a livello di fruizione e produzione, l’apprendimento e la
comunicazione in L2
2.
L2 Decodificare e codificare messaggi in relazione ai contesti
(comunicativi e culturali), padroneggiando le strutture linguistiche e le funzioni
comunicative necessarie alla dimensione dialogica, monologica, espositiva,
narrativa e argomentativa della lingua
3.

L3 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

4.

L4 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

5.

L5 Riflettere sulla lingua

6.
L6 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire
in diversi ambiti e contesti professionali.
7.
L7 Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Competenze

COMPETENZE DI CITTADINANZA:
C1 Imparare a imparare.
C2 Progettare.
C3 Comunicare.
C4 Collaborare e partecipare.
C5 Agire in modo autonomo e responsabile.
C6 Risolvere problemi.
C7 Individuare collegamenti e relazioni.
C8 Acquisire e interpretare l’informazione.
COMPETENZE EUROPEE:
E2 Imparare ad imparare
E3 Competenze civiche e sociali
E4 Comunicazione nelle lingue straniere

Contenuti
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Grammatica: ripasso dei tempi verbali e in particolare del presente de indicativo;
preposizioni, estar, tener y ser. Lessico di base e verbi rutinari.
Microlingua:
Le diverse lingue di Spagna.
Le lettere commerciali i diversi tipi di lettera, esempi e traduzioni. (offerta,
sollecito).
Le banche: definizione, tipi di banche, servizi bancari (prestiti, tipi di carte, la
BCE, la banca centrale di Spagna, storia delle banche, i grandi gruppi bancari
spagnoli, la banca online, la banca etica. Unità 9/10
La Borsa: la Borsa spagnola, le principali Borse europee, le funzioni principali e
i ruoli al suo interno, la storia della Borsa, la crisi del ‘29, la psicologia e gli
investimenti in Borsa, gli investimenti e i fondi, alcuni prodotti di borsa. Unità
11/12
Le assicurazioni, i trasporti e gli imballaggi: assicurazioni pubbliche e private, il
trasporto e i materiali da imballaggio. Unità 13
Importazioni ed esportazioni: il commercio internazionale, L’Organizzazione
Mondiale del Commercio, INCOTERMS Unità 14

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati
Modalità di recupero

Approccio comunicativo, peer-tutoring e lavoro cooperativo per incentivare la
motivazione e l’apprendimento attivo.
Lezioni frontali supportate dall’utilizzo di strumenti digitali e multimediali.
I criteri di valutazione utilizzati sono quelli condivisi e approvati dal dipartimento
di lingue e presenti nel piano di lavoro annuale. Si è trattato perlopiù di prove
scritte strutturate o semi-strutturate e interrogazioni orali individuali o di coppia
solo per verificare gli apprendimenti a seguito di lavori di gruppo.
NEGOCIOS Y MAS Hoepli; dispense e materiali digitali forniti dalla docente e
condivisi con Google Classroom.
Modalità di recupero in itinere e con sospensione della didattica a gennaio,
come previsto e approvato dal Collegio Docenti.

Docente

CIPRIANO ROCCO (COORDINATORE ED. CIVICA)

Disciplina

EDUCAZIONE CIVICA

Libro di testo

Nessuno
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Premessa sintetica sulla
disciplina
Competenze

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica ha favorito il manifestarsi di
interventi di vivace interesse ed attenta partecipazione da parte dell’intero gruppo
classe. I risultati raggiunti, dall’intera classe, sono nel complesso discreti.
Ambito Costituzione: essere consapevoli del valore e delle regole della vita
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del
diritto che la regolano.
Ambito sviluppo sostenibile: Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e
della tutela delle identità̀ e delle eccellenze produttive del Paese.
Ambito cittadinanza digitale: Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.

Contenuti

Ambito costituzione:
- Dignità e diritti umani: violenza e discriminazione di genere
- Approfondimento sulla giornata della memoria con visione della testimonianza
di Liliana Segre e lettura di alcuni passi di Primo Levi
- Sicurezza sui luoghi di lavoro (un caso concreto)
- Articolo 53 della Costituzione con approfondimento riguardo la capacità
contributiva e il sistema tributario italiano
Ambito sviluppo sostenibile:
-Bilancio socio-ambientale e microcredito con particolare riferimento al rendiconto
quantitativo e qualitativo dell'attività aziendale che dimostra il riparto tra gli
stakeholder della ricchezza prodotta ed il contributo dell'impresa a favore del
settore sociale e dell'ambiente naturale.
-LA Banca Etica e gli interventi in ambito sociale. Il microcredito, esempi pratici e
video. Ideazione di un progetto di microcredito che potesse aiutare una comunità
dei paesi in via di sviluppo. Presentazione alla classe.
Ambito cittadinanza digitale:
-Fake news e libertà di stampa ed informazione
- RGPD e diritti dei consumatori con riferimento alla protezione dei dati personali
nelle aziende e alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e
dei servizi
- How to spot fake news: analysis of the fake news and their impact on the society

Metodologie

Lezione frontale, visione di contenuti audiovisivi con successivo dibattito

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Somministrazione di prove scritte, con domande aperte e test a crocette, e provi
orali

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Materiale condiviso, fotocopie fornite dai docenti e sussidi audiovisivi
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Modalità di recupero

Due settimane di sospensione didattica (di cui la seconda facoltativa) a gennaio
e recuperi in itinere nel corso dell’intero anno.

ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Simulazione delle prove di esame
Prima prova:
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di Italiano relative alle varie tipologie
presenti all’Esame e due simulazioni di prima prova, ciascuna della durata di 6 ore, svolte nei giorni 07.04.22
e 02.05.22. Le tracce utilizzate sono reperibili ai seguenti link:
Prima simulazione: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf
Seconda simulazione: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf
Seconda prova:
Nel corso dell’anno sono state effettuate due simulazioni di seconda prova, ciascuna della durata di 6 ore,
svolte nei giorni 28.03.22 e 05.05.22
Eventuali simulazioni del colloquio
Il CdC prevede di effettuare una simulazione del colloquio con 2/3 alunni, su base volontarie, in data
31/05/2022.
Tracce utilizzate per la simulazione della seconda prova:
IIS “G. MERONI”
PRIMA SIMULAZIONE 2° PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2021/2022
Tecniche professionali dei servizi commerciali
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Il bilancio d’esercizio, è un efficace strumento d’informazione sulla consistenza patrimoniale e
sull’andamento finanziario ed economico di un’impresa e deve essere redatto secondo principi contabili
corretti. Il candidato illustri i vari documenti che compongono il bilancio d’esercizio e descriva i principi
fondamentali di redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
Il candidato proceda poi alla riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario e il
Conto Economico a valore aggiunto, del seguente bilancio d’esercizio dell’impresa industriale Alfa S.p.A

CONTO ECONOMICO

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
S Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB)
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti;5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio

3.120.855

Totale

3.358.175

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
d) svalutazione dei crediti;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi;
14) oneri diversi di gestione.

96.120
141.200

1.935.500
142.000
48.000
412.600
152.100
46.250
21.455
34.200
132.000
15.400
25.800
15.000
86.395

Totale

3.066.700

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

291.475

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
17) interessi e altri oneri finanziari

9.640
- 19.460

Totale

- 9.820

E) PROVENTI E ONERI STRAODINARI:
21) oneri, con separata indicazione delle minusv. da alien. e delle imposte es. precedenti

- 5.000

Totale

- 5.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D +/- E)
22) imposte sul reddito dell’esercizio

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
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Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico MBIS06300G
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23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

158.600

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

A) CREDITI V/ SOCI

A) PATRIMONIO NETTO:

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Capitale sociale

700.000

I. Immateriali

IV. Riserva legale

64.000

2) costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità;

42.000

VI. Riserve statutarie

23.000

3) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere
dell’ingegno;

85.000

a) riserva straordinaria

11.200

4) concessioni, licenze, marchi e
diritti simili;
Totale immobilizzazioni immateriali

112.000

IX. Utile di esercizio

239.000 Totale

158.600
956.800

II. Materiali
1) terreni e fabbricati;

290.000

B) FONDI PER RISCHI E
ONERI

2) impianti e macchinari;

154.000

2) fondi per imposte;

25.000

3) attrezzature industriali e
commerciali;

139.000

Totale

25.000

4) altri beni;
Totale immobilizzazioni materiali

62.300
645.300

C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

III. Finanziarie
1) partecipazioni

100.000

3) debiti verso banche; (di
cui esigibili oltre l'esercizio
161.000 €)

Totale immobilizzazioni finanziarie

100.000

7) debiti verso
fornitori; (di cui
esigibili oltre l'esercizio

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
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10.000 €)
8) debiti rappresentati da
titoli di credito;
Totale immobilizzazioni (B)

984.300

12) debiti tributari;

17.430

13) debiti vs.istituti
previdenziali;

12.900

C) ATTIVO CIRCOLANTE

14) altri debiti; (di cui
esigibili oltre l'esercizio
1.100 €)

I. Rimanenze

Totale

1) materie prime, sussidiarie
e di consumo;

98.000

4) prodotti finiti e merci;

114.320

Totale

212.320

20.000

7.100

330.850

E) RATEI E RISCONTI

5.000

II. Crediti
1) verso clienti; (di cui esigibili
oltre l'esercizio 56.100 €)
5) verso altri
Totale

136.100
29.800
165.900

IV. Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali;

24.800

2) assegni;

30.000

3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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SECONDA PARTE
1. Il candidato, partendo dalla riclassificazione del bilancio della ALFA S.p.A., proceda al
calcolo dei seguenti indicatori commentando i risultati ottenuti:
a. indice di “rigidità” ed “elasticità” degli impieghi;
b. Indice di “autocopertura” e di “copertura globale” delle immobilizzazioni
c. ROE; ROI; ROD; LEVERAGE
d. Indice di disponibilità (current ratio) e l’indice di liquidità secondaria (quick ratio);
2. Nelle imprese industriali, le immobilizzazioni rappresentano, spesso, la voce patrimoniale più
significativa sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il candidato, dopo averne illustrato la
classificazione, si soffermi sugli indicatori di bilancio che evidenziano la sostenibilità degli
investimenti effettuati e le correlazioni con le fonti di finanziamento.
3. Si rediga con opportuni dati a scelta, lo Stato Patrimoniale e il Conto economico sintetici,
dell’impresa industriale Zeta S.p.A. tenendo conto dei seguenti vincoli:
a. Totale impieghi = 11.000.000
b. ROE = 12%
c. ROI = 10%
d. Leverage = 2
4. L’impresa industriale Delta Spa, produce due diversi tipi di prodotti i cui dati relativi alla
produzione sono di seguito indicati:

costi

Prodotto X

Prodotto Y

Quantità vendute

34.700 Kg

23.500 Kg

Prezzo di vendita unitario

16 €

23 €

Costi variabili

345.000 €

405.000 €

Costi fissi specifici

89.500 €

62.000 €

Costi fissi comuni

45.000 €

Determinare:
a. Il margine di contribuzione lordo e netto delle due produzioni
b. stabilire (motivandone la scelta) quali delle due produzioni incrementare per soddisfare
maggiori richieste di mercato per 2.500 Kg, senza dover modificare la propria
struttura.
IIS “ G. MERONI “
SECONDA SIMULAZIONE 2^ PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2021/2022
Tecniche professionali dei servizi commerciali
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda
parte
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PRIMA PARTE
La contabilità gestionale costituisce un valido strumento di raccolta ed elaborazione di dati ed
Informazioni indispensabili ai soggetti interni per supportare le decisioni operative di scelta.
Il candidato, dopo aver commentato l'affermazione, illustri le principali metodologie
Tradizionali di calcolo evidenziandone pregi e difetti.
Successivamente svolga quanto di seguito richiesto:
L'impresa industriale Alfa Spa realizza due tipi di prodotto, S1 e S2, di cui vuole conoscere il
costo industriale. Nel periodo considerato la produzione dei due prodotti è stata caratterizzata
dai seguenti dati:
Elementi

Unità di misura

S1

S2

Materie prime

Euro

€ 15.000,00

€ 21.000,00

Manodopera diretta

Euro

€ 430.000,00

€ 740.000,00

L'impresa sostiene inoltre i seguenti costi generali industriali:
Materie sussidiarie e di consumo
€ 9.000,00
Manodopera indiretta

€ 12.200,00

Forza motrice

€ 7.900,00

Ammortamenti industriali

€ 26.000,00

Altri costi industriali

€ 3.820,00

Calcola il costo industriale dei due prodotti nelle seguenti ipotesi:
a) riparto dei costi indiretti su base unica aziendale, utilizzando le ore di funzionamento degli
impianti (prodotto S1 1.300 ore, prodotto S2 950 ore);
b) riparto dei costi indiretti su base multipla aziendale, utilizzando il costo delle materie prime
per le materie sussidiarie e di consumo; i costi della manodopera diretta per la manodopera
indiretta; le ore di funzionamento degli impianti per la forza motrice , gli ammortamenti
e gli altri costi generali di produzione .
SECONDA PARTE
1.

L'impresa industriale Beta Spa presenta i seguenti dati riferiti a due produzioni:

Elementi

Alfa

Delta

Quantità venduta(unità)

45250

18700

Prezzo di vendita unitario

€ 15,32

€ 25,50

Costo variabile unitario

€ 6,40

€ 3,25

Costi fissi specifici

€ 14.000,00

€ 10.000,00

Costi fissi comuni e generali

43.500

a. Calcola il margine di contribuzione lordo e netto delle due produzioni
Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
S Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB)
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94
Sito Internet www.meroni.edu.it - mail info@meroni.edu.it
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico MBIS06300G

Pag. 32 di38

Istituto Superiore "GIUSEPPE MERONI"
C.F. 85004550159 C.M. MBIS06300G
A261819 - I.I.S. "G. Meroni" - Ufficio Protocollo

Prot. 0002378/U del 13/05/2022 10:21V.4 - Cursus s

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

b. Individua quale delle due sia più conveniente incrementare;
c. Calcola il risultato economico.
2.

L'impresa industriale Bonetti Spa specializzata nella produzione di divani, presenta
una capacità produttiva di 3.600 unità. I costi fissi ammontano a € 2.284.300, mentre
i costi variabili unitari sono di € 160.; il prezzo di vendita unitario è di € 970.

Calcola:
a) Il punto di equilibrio
b) Il grado percentuale di sfruttamento della capacità produttiva in corrispondenza del punto
di equilibrio.
c) Il margine di sicurezza sapendo che le vendite programmate per il prossimo esercizio sono
di € 3.100 divani.
d) Il risultato economico programmato derivante dalla vendita di 3.100 divani.
3.

Il candidato analizzi le relazioni che intercorrono fra il ROE ed il ROI e, mediante
opportune esemplificazioni, evidenzi i limiti e le condizioni che possono determinare
un effetto leva positivo sulla redditività aziendale

Griglie di valutazione
Prima prova
Griglia di istituto elaborata dal Dipartimento di Lettere
INDICATORI

PARAMETRI

PUNT. MAX

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

Scarsa: 0,5-1

4

Coesione e coerenza testuale

Approssimativa:1,5-2

PUNT. ATTR.

Sufficiente: 2,5
Adeguata: 3-3,5
Esaustiva: 4
Ricchezza

e

padronanza

lessicale.

Correttezza

Scarsa: 0,5-1

grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi, uso

Approssimativa: 1,5-2

corretto ed efficace della punteggiatura)

Sufficiente: 2,5

4

Adeguata: 3-3,5
Esaustiva: 4
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei

Scarsa: 0,5-1

riferimenti culturali. Espressione di giudizi critici e

Approssimativa: 1,5-2

valutazioni personali

Sufficiente: 2,5

4

Adeguata: 3-3,5
Esaustiva: 4

Indicatori specifici per la tipologia A (punteggio max 8)
INDICATORI
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Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio,

Approssimativo 0,5

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo -se

Adeguato 1

1

presenti- o indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione
Capacità di comprendere il testo nel suo senso

Scarsa-approssimativa

complessivo e nei suoi nodi tematici e stilistici

0,5

2

Sufficiente 1
Adeguata 1,5
Esaustiva 2
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e

Scarsa 0,5

retorica (se richiesta)

Approssimativa 1-1,5

3

Sufficiente 2
Adeguata 2,5
Esaustiva 3
Interpretazione corretta e articolata del testo

Scarsa-approssimativa

2

0,5
Sufficiente 1
Adeguata 1,5
Esaustiva 2

Indicatori specifici per la tipologia B (punteggio max 8)
INDICATORI

PARAMETRI

PUNT. MAX.

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti

Scarsa-approssimativa:

2

nel testo proposto

0,5

PUNT. ATTR.

Sufficiente: 1
Adeguata: 1,5
Esaustiva: 2
Capacità di sostenere con coerenza un percorso

Scarsa: 0,5

ragionativo adoperando connettivi pertinenti

Approssimativa: 1-1,5

3

Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali

Scarsa: 0,5

utilizzati per sostenere l’argomentazione

Approssimativa: 1-1,5

3

Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3
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Indicatori specifici per la tipologia C (punteggio max 8)
INDICATORI

PARAMETRI

PUNT. MAX

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza

Scarsa: 0,5

3

nella

Approssimativa: 1-1,5

formulazione

del

titolo

e

dell’eventuale

paragrafazione

PUNT. ATTR.

Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

Sviluppo ordinato e lineare del testo

Scarsa: 0,5

3

Approssimativa: 1-1,5
Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei

Scarsa approssimativa:

riferimenti culturali

0,5

2

Sufficiente: 1
Adeguata: 1,5
Esaustiva: 2
PUNTEGGIO ATTRIBUITO ………/20

Seconda prova
Esame di Stato 2021-2022 ISTITUTO “G. MERONI” LISSONE
II Prova scritta di TECNICA PROF.LE DEI SERVIZI COMM.LI
Griglia di valutazione
Classe: 5^ sez. SCAS
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO:……………………………………………..
Macro Descrittori

Giudizi
Nulla

Limitata
Conoscenza dei nuclei
fondanti della disciplina e Accettabile
corretta analisi,
identificazione e
Adeguato
interpretazione dei dati
Precisa ed
esauriente
Individuazione della
giusta strategia risolutiva
con particolare
riferimento al corretto

Nulla
Limitata
Accettabile

Descrittori di livello
Dimostra conoscenze quasi inesistenti

0.50

Conosce ed è in grado di completare con elementi appropriati
solo una parte del caso proposto
Conosce ed è in grado di completare con elementi appropriati
buona parte del caso proposto.
Conosce ed è in grado di completare con elementi appropriati
interamente il caso proposto
Conosce ed è in grado di completare con elementi appropriati
interamente il caso proposto personalizzando e motivando le
scelte effettuate.
Nessuna trattazione
Produce una situazione generica e non attinente alle richieste.
Produce una situazione generica/frammentaria/lacunosa ma
attinente alle richieste.
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Punti in
decimi
1
1.5
2
2.5
0.5
1
1.5
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uso delle metodologie
tecniche-professionali
specifiche di indirizzo,
delle rappresentazioni
contabili e dei
procedimenti di calcolo

Appropriata
Adeguata
Completa
Precisa ed
esauriente
Nulla

Completezza dello
svolgimento nel rispetto
dei vincoli e dei
parametri della traccia e
di eventuali relazioni
interdisciplinari

Limitata
Adeguata
Completa
Precisa ed
esauriente
Limitato

Correttezza nell’utilizzo
del linguaggio specifico
Adeguato
della disciplina e
capacità di
argomentazione,
collegamento e sintesi
delle informazioni, anche Preciso
con contributi di
originalità

Produce una situazione legata a scelte tecniche essenziali,
coerenti con le richieste che, pur corrette, risultano limitatamente
articolate.
Produce una situazione legata a scelte tecniche corrette,
coerenti con le richieste che, risultano sufficientemente
articolate.
E’ in grado di offrire proposte coerenti con le richieste del tema
fornendo soluzioni corrette, articolate e personalizzate.
E’ in grado di individuare la giusta strategia risolutiva, offrendo
proposte coerenti con le richieste del tema fornendo soluzioni
corrette, ampiamente articolate e personalizzate.
Dimostra conoscenze quasi inesistenti
Conosce ed è in grado di completare solo in minima parte il tema
d’esame.
Conosce ed è in grado di completare parte del tema d’esame.
Conosce ed è in grado di completare interamente il tema
d’esame.
Conosce ed è in grado di completare interamente il tema
d’esame, con collegamenti interdisciplinari
Espone i contenuti non utilizzando un linguaggio appropriato
Espone i contenuti utilizzando un linguaggio non sempre
appropriato
Utilizza un linguaggio tecnico corretto a supporto delle
argomentazioni e delle scelte effettuate.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
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Colloquio
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Livelli
I

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in
1.50 - 3.50
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i
loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole

V
I
II
III
IV
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Punteggio

0.50 - 1

II

IV

Capacità
di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Descrittori

4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
in una trattazione pluridisciplinare articolata
V
Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole
6
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e
0.50 - 1
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali
1.50 - 3.50
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
4 - 4.50
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
5 - 5.50
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni
6
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un
0.50
lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un
1
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
1.50
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 2 - 2.50
anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
3
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
0.50
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in
modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
1
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo
se guidato
1.50
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla
2 - 2.50
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà
3
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle
proprie esperienze personali
Punteggio totale della prova
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