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   PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E  

PROFESSIONALE    
 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il PECUP deve saper: 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione  

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-
sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  
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PROFILO DI INDIRIZZO 

 

 

Il Perito in Amministrazione Finanza e marketing art. “Sistemi Informativi Aziendali” ha competenze 
specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari, dell’economia sociale e nel 
campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione, dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e 
della comunicazione. 
 

In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 
secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

 Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto  

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale 

 Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 
sociali  

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale  
 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione 
 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti 
 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali 
 Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico  
 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali  
 Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe è composta da 22 alunni, di cui 6 femmine e 16 maschi, tutti provenienti dalla stessa quarta. 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno partecipato alla vita scolastica e alle attività didattiche in maniera 
decorosa anche se non sempre propositiva manifestando interessi diversificati fra le varie proposte che i 
docenti del corso e la scuola nel suo complesso hanno presentato in questi tre anni di studio.  
Il clima in cui si sono svolte le lezioni si può considerare decisamente maturo e responsabile. 
Lo studio è mediamente piuttosto discontinuo e selettivo, l’impegno a casa, per una buona parte dei ragazzi, 
è superficiale, non sempre adeguato. Non tutti gli studenti sono in possesso di un adeguato metodo di lavoro. 
Il rendimento medio è nel complesso sufficiente e varia secondo attitudini e interessi personali.  
Complessivamente la classe appare divisa in tre fasce: la prima, la meno numerosa, è costituita da alunni che, 
grazie a buone capacità personali, all'assiduità dell'impegno, alla regolare presenza alle lezioni, hanno 
conseguito dei risultati discreti. La seconda fascia, è rappresentata dalla maggior parte degli allievi che, se 
pur dotati di sufficienti o discrete capacità, si sono impegnati ad intermittenza e superficialmente ed hanno 
conseguito esiti appena sufficienti. La terza fascia è la più debole ed è composta da alcuni alunni che fino ad 
oggi, non hanno evidenziato progressi curriculari accettabili, per lo scarso impegno, partecipazione, 
motivazione allo studio e per non aver ottemperato con regolarità alle consegne date. Gli stessi presentano 
ancora qualche lacuna in una o più discipline, pertanto hanno conseguito una preparazione modesta. Per 
questi alunni, il consiglio di classe ha predisposto frequenti attività di recupero in itinere, al fine di far sanare 
i debiti conseguiti. Dal punto di vista disciplinare, alcuni allievi, piuttosto vivaci, non sempre hanno assunto 
un comportamento irreprensibile, tuttavia non hanno mai travalicato i limiti del vivere civile nel rispetto dei 
ruoli assegnati. Per alcuni allievi si sono registrate numerose assenze, in gran parte giustificate dallo 
svolgimento di attività sportive a livello agonistico. Altri hanno assunto un atteggiamento adeguato e 
responsabile.  
La frequenza alle lezioni non è stata regolare per tutti; questo, pur comportando un rallentamento nello 
svolgimento dei programmi in alcune discipline, non ha però impedito di affrontare gli argomenti 
fondamentali e necessari alla preparazione degli alunni.  
Tutti i docenti, sia singolarmente che collegialmente, hanno focalizzato particolarmente l’attenzione al 
percorso formativo del gruppo classe mirando alla formazione non solo culturale tecnica professionale, ma 
anche umana e sociale di ogni singolo alunno, seguendoli nella loro crescita nel corso del triennio come 
persone e come comunità. 
Nell’ambito dell’applicazione della metodologia CLIL la docente di Informatica ha preparato la classe su 
alcuni moduli in lingua Inglese. 
La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica non sempre è stata adeguata all’interno degli incontri sia 
individuali che collegiali. 
In riferimento alle attività svolte nell’ambito dei percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento, le 
valutazioni sono state in genere positive. Tutti gli interventi sono stati effettuati con serietà, professionalità e 
reale interesse per il mondo del lavoro. Le esperienze hanno rappresentato sicuramente un buon incentivo 
con ricadute stimolanti sulla didattica. 
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                         OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

* 

 

Competenze trasversali:  
 Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  
 Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e 

responsabile  
 Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  
 Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  
 Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  
 Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse  
 Saper operare per obiettivi e progetti  

 
Competenze di base:  
 Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  
 Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  
 Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  
 Saper individuare e risolvere problemi  
 Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera  
 Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base  
 Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi  
 Saper comunicare in lingua inglese  

 
Competenze di indirizzo:  
 Collaborare alla ricerca di soluzioni organizzative e gestionali  
 Intervenire nella predisposizione e nell’analisi del sistema della previsione e dei consuntivi  
 Utilizzare le norme civilistiche e fiscali al fine di una corretta gestione aziendale  
 Partecipare all’individuazione delle strategie finanziarie  
 Partecipare alla definizione delle strategie di impresa  
 Programmare, rilevare e controllare l’attività aziendale utilizzando procedure operative 

automatizzate  
 Redigere rapporti sulla gestione aziendale rivolti a differenti destinatari  
 Interpretare documenti economico-aziendali anche in lingua inglese  
 Interpretare la dinamica dei valori aziendali attraverso l’analisi dei documenti  
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Supporti utilizzati 
nell’attività didattica 

Laboratorio 
informatico 

Attrezzature 
sportive 

Biblioteca Sala video Aula 
multimediale 

Italiano    X X X 
Storia   X X X 
Inglese  X     
Matematica     X 
Economia Aziendale X     
Informatica X     
Diritto       
Economia Pubblica  X     
Scienze motorie e sportive  X    
Religione    X X 
 

Tipologia di lezione Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro 
di 

gruppo 

Classe 
capovolt

a 

Interventi 
esperti 
esterni 

Italiano  X X     
Storia X X  X   
Inglese  X X  X   
Matematica X X X    
Economia Aziendale X X  X  X 
Informatica X X X X X X 
Diritto  X X X X  X 
Economia Pubblica X X X X  X 
Scienze motorie e sportive X X     
Religione X X   X X 
 

Tipologia di prova Colloqui 
lunghi 

Colloqui 
brevi 

Tema 
o 
problema 

Prova 
strutt. 

Prova 
semi 
strutt 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano  X X  X X  X  
Storia X X  X X X X  
Inglese  X     X X X 
Matematica  X X  X X  X 
Economia Aziendale  X X X X  X X 
Informatica  X X X X X X X 
Diritto  X X X X     
Economia Pubblica X X X X     
Scienze motorie    X    X 
Religione X X       
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE  

 

 

Tipologia Data Descrizione 

Attività extracurriculari  13/03/2017 
04/05/2018 
11/04/2019 
10/10/2018 

Progetto legalità “Sgomma dal rischio” 
Allestimento Festa delle Eccellenze 
Allestimento Festa delle Eccellenze 

Presso la Nuova Fiera di Roma: Salone dello 
Studente- Orientamento Universitario” 

Viaggi di istruzione 22/11/2018 Firenze 
Cineforum 23/02/2017 

04/05/2018 
19/10/2018 

 
29/03/2019 

Cinema Barberini: “Crazy for football” 
La Sapienza (Aula Magna): Proiezione film su 

Aldo Moro “Il Professore” di Francesco 
Miccichè – Rai Fiction 

Banca d’Italia: “The Big Short” (La Grande 
Scommessa) 

Banca d’Italia: “La vita è meravigliosa” 
(Educazione Finanziaria) 

Teatro 19/03/2018 Teatro Argentina: Progetto Cinema e Storia 
“Buongiorno notte” 

Conferenze 29/01/2019 Presso la Sapienza convegno 
“Costituzionalmente” (Progetto Cittadinanza e 

Costituzione) 
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            PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

ANNO TERZO 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Laboratorio IFS 
        JA Impresa e Azione 
        Radio web 

“Impresa in azione”: laboratorio didattico 
con lo scopo di acquisire un avvio della 

capacità imprenditoriale attraverso l’analisi 
degli aspetti dinamici e pratici 

dell’apprendimento. 
  

Intera 

classe 
66 

Visite Aziendali 

 Wurth 
 Honda 

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di 
lavoro, utilizzando i contesti aziendali come 

risorse aggiuntive per il processo di 

apprendimento. 

Intera 

classe 
6 

Formazione in aula con 

esperti: 
 Orienta 
 Educazione 

finanziaria ABI 
 Enaip Verona 
 CTA Nazionale 
 Certificazione MOS 
 Amministratori di 

condominio 
 Enel 
 Conferenze Agenzia 

delle Entrate 

  
  
Corso sulle normative e sulle figure 

professionali relative alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 
  
Favorire l’orientamento dei giovani per 
valorizzare le vocazioni professionali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 

  
  

22 
20 
 

4 
2 
3 
5 
  
6 

 

22  

  
  
4 
5 
 

9 
12 
21 
12 
  
4 

 

11 
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Orientamento: 
        We Can Job: 

           I can fly 

  
Dotare gli studenti di una maggiore 

conoscenza del mercato del lavoro e delle 

dinamiche ad esso 
collegate attraverso l’acquisizione di 
metodologie e strumenti di auto-

orientamento, sia formativo che 

professionale. 
  

Intera 

classe 
11 

Stage Avvicinare il mondo della scuola e 

dell’impresa al fine di favorire la crescita e lo 
sviluppo della personalità e delle competenze 

professionali dei giovani; nonché socializzare 

e sviluppare le caratteristiche dinamiche alla 

base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, 

relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e 

gerarchia, strategie aziendali e valori 

distintivi, ecc.)  

Intera 

classe 
80 

       Totale           241 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

ANNO QUARTO 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Laboratorio -IFS: 
Young Business Talents 

Young Business Talents: gara a squadre 

con utilizzo di un simulatore d’impresa 
allo scopo di sviluppare abilità e 

competenze legate all’esperienza di lavoro 
in team, oltre che nell’ambito specifico 
dell’economia e della gestione di impresa. 

  

Intera classe 
 

Finale a 

Milano 4 

alunni 

120 
 

 

8 

Visite aziendali: 
 Maker faire 

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà 
di lavoro, utilizzando i contesti aziendali 

come risorse aggiuntive per il processo di 

apprendimento 

Intera classe 4 
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Formazione in aula con 

esperti: 
 Orienta giovani 
 Seminare la 

legalità 
 -Almaorientati 
 Young Factor 

 ENEL 
 Microsoft 
 Esercito 

Favorire l’orientamento dei giovani per 
valorizzare le vocazioni professionali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 

  
  

Intera classe 
Intera classe 

 

Intera classe 
9 
8 
5 
9 

  
  
4 
2 
 

3 
6 
2 
5 
1 

Stage Avvicinare il mondo della scuola e 

dell’impresa al fine di favorire la crescita 
e lo sviluppo della personalità e delle 

competenze professionali dei giovani; 

nonché socializzare e sviluppare le 

caratteristiche dinamiche alla base del 

lavoro in azienda (lavoro di squadra, 

relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e 

gerarchia, strategie aziendali e valori 

distintivi, ecc.)  

Intera classe 296 

            Totale           451 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 ANNO QUINTO 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Formazione in aula con esperti: 
 Sport#YouthLab 
 Banca d’Italia 
 Forze armate 
 La Sapienza 
 Alma diploma 
 Young Factor 
 LU.I.S.S. 
 Economia come  

Favorire l’orientamento dei giovani per 
valorizzare le vocazioni professionali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 

  
8 
9 

Intera classe 

Intera classe 
Intera classe 

Intera classe 
Intera classe 
Intera classe 

  
3 
8 
1 
8 
3 
3 
4 
3 
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Visite Aziendali: 
  Pirelli 

  

Avvicinare l’allievo ad una concreta 
realtà di lavoro, utilizzando i contesti 

aziendali come risorse aggiuntive per il 

processo di apprendimento. 

1 4 

Stage: 

Progetto Meeting e Convegni c/o 

Teatro Sala 1 

Avvicinare il mondo della scuola e 

dell’impresa al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo della personalità e 

delle competenze professionali dei 

giovani; nonché socializzare e 

sviluppare le caratteristiche dinamiche 

alla base del lavoro in azienda. 

4 4 

Orientamento: 
       Campus Orienta 

Università 
 

Partecipazione agli Open Day 

universitari selezionati dal referente 

dell'Orientamento, al fine di facilitare 

una scelta consapevole dell'eventuale 

percorso di studio successivo 

(Universitario o di specializzazione 

professionale) cercando di stimolare una 

scelta ponderata che rispetti la 

realizzazione delle proprie aspirazioni, 

tenendo conto delle richieste del 

mercato. 

Intera classe 15 

          Totale               56 

  

TOTALE ORE PROPOSTE NEL TRIENNIO 2016-2019 748 
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO  

 

Percorso e/o progetto svolto 

nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione» 

1. Progetto Young Factor “Un dialogo tra giovani, economia 
e finanza”.    Percorsi svolti:   “Più Europa”. 

2. Progetto "Seminare legalità": crescita della cultura della 
legalità fiscale nella società. Accordo tra Agenzia delle 
Entrate-Riscossione e MIUR "L'educazione alla legalità 
economica come elemento di sviluppo e crescita sociale".  

3. Progetto “Costituzionalmente: Il coraggio di pensare con la 
propria testa”. Osservatorio sulle Strategie Europee per la 
Crescita e l’Occupazione (OSECO), Associazione 
culturale “Cento giovani”, ANP. Percorso svolto: I valori 
della Costituzione Italiana  

4. Progetto Educazione Finanziaria - Cineforum di 
educazione Finanziaria guidato dal Prof. Marco Onado, 
emerito dell’Università Bocconi e curatore, nell’ambito del 
Festival dell’economia di Trento, della rassegna 
Cineconomia.   Film proiettati: “The Big Short- La Grande 
Scommessa e “La Vita è meravigliosa”.                                                                        
Percorso svolto: la crisi economica del 1929 e la crisi 
2007/2009 

Documenti 

 

Per Italiano 
 C. Monet, Impressione: levar del sole, 1872 
 U. Boccioni, Forme uniche della continuità nello 

spazio, 1913 
 L. Pirandello, In giro per Milano: le macchine e la 

natura in gabbia, da Il fu Mattia Pascal 
 F. Petroni, L’ultima pagina de La coscienza di Zeno, in 

AA. VV., Il sogno e la vita vera, a cura di M. Sechi, 
Roma 2009 

 P. Levi, Se questo è un uomo  
 Z. Bauman, Intervista sull’identità 
 P. P. Pasolini, La scomparsa delle lucciole 

Per Storia 
 S. de Beauvoir, Il secondo sesso 
 P. Picasso, Guernica 
 V. Ferrara, Il protocollo di Kyoto 
 Samuel P. Huntington, Lo scontro di civiltà 
 M. Flores, A. De Bernardi, Il Sessantotto 
 G. Dossetti, Le radici della Costituzione italiana 
 Falcone e Borsellino   (foto) 
 Aldo Moro (foto) 

Per Inglese: 
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 30 years of Internet 
 Brexit 
 Climate changes 
 Green Economy 
 Bad issues about plastic 
 The off-shoring of Pernigotti from Italy to Turkey 

Per Matematica: 
 Mappa concettuale sulla ricerca operativa 
 Grafico di un problema di programmazione lineare 
 Grafico punto di equilibrio tra domanda e offerta  
 Grafico sulla massimizzazione del profitto 
 Grafico del break even point 
 Grafici e tabelle 

Per Diritto: 
Si propongono i seguenti articoli 

 Un caso di “malagiustizia” discussione intorno alla 
legge Pinto 

 “La secessione dei ricchi” Intervista a Gianfranco 
Viesti sull’autonomia differenziata delle regioni 

 “Quali conseguenze per una regionalizzazione della 
scuola”? 

 “Gli stranieri tra ostilità e accoglienza” 
 Cittadinanza digitale e identità digitale (CAD) 
 La prevenzione dalle infiltrazioni mafiose e dalla 

corruzione nella P.A. 
PROGETTI  
“Costituzionalmente: Il coraggio di pensare con la propria 
testa” Discussione intorno ai valori della Costituzione 
Per Economia Finanziaria e Pubblica: 
Articoli: 

 dal sole 24 ore novembre 2018 e aprile 2019 : “La UE 
boccia la manovra economica 2019”. Il debito 
pubblico italiano è insostenibile come ai tempi della 

guerra” 

 da la Repubblica del 10 aprile 2019: “Def , nel testo 

sfuma la flat tax”  
Progetti 

 La crisi globale 2007/2009 differenze con la crisi del 
1929 (Progetto Educazione Finanziaria - Cineforum di 

educazione Finanziaria - Film la vita è meravigliosa) 
 Incontro del 22 novembre presso il teatro Odeon a 

Firenze con i governatori delle Banche centrali 
Italiana, Tedesca e Olandese: l’unione finanziaria 
passa dall’integrazione fiscale. Perché più 
Europa.(progetto Young factor) 

Documenti 
 L’evasione fiscale e l’economia sommersa. Il peso 
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dell’evasione fiscale sulla nostra economia.  Possibilità 
di rimediare a questa piaga sociale. (tratto dal rapporto 

del Centro Studi di Confindustria)  
 quadro riassuntivo del bilancio statale di competenza 

2018-2020 
Per Economia Aziendale: 

 Bilancio d’esercizio: Stato Patrimoniale, Conto 
economico, Nota Integrativa. 

 Modello Unico società di capitali. 
 Modello IRAP. 
 Business plan. 

Per Diritto ed Economia Aziendale 
 Progetto Young Factor -  Articoli tratti da il sole 24 ore 

e Corriere della Sera :  
 Brexit;  
 Formazione: le soft skills 
 Lavoro: le competenze per le professioni del futuro in 

una economia digitale 

Web tax e dintorni 
Esperienze Incontro presso il teatro Odeon a Firenze con i Governatori 

delle Banche Centrali Italiana, Tedesca e Olandese. Temi 
trattati: l’unione finanziaria passa dall’integrazione fiscale. 
Perché più Europa. I problemi dell’Italia. Il lavoro ai tempi 
della digitalizzazione 

DNL metodologia CLIL 

(Informatica) 

DBMS and ER Models 
The structure of a SQL Statement 
Network Topologies 

 

Percorso 

interdisciplinare 

Discipline Documenti/testi 

proposti 

Attività/tirocini 

Young Factor 

 

Economia 

aziendale 

Diritto 

 

Libro del lavoro: 

 Brexit 

 Forma

zione 

 Lavoro 

 Criptov

alute 

 

Lezioni svolte dai docenti 

del Consiglio di classe per 

la costruzione di un 

percorso di alfabetizzazione 

economico-finanziaria per i 

giovani, così che possano 

sviluppare una maggiore 

consapevolezza per 

affrontare meglio le scelte 

per il proprio futuro 

diventando cittadini più 

responsabili, più 

consapevoli e quindi più 

liberi. 
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PERCORSI DISCIPLINARI 

 

Percorso di Italiano 

 UDA DISCIPLINARI C0N0SCENZE ABILITA’ 
UDA 1 
 
Fra Ottocento e Novecento: 
Naturalismo e Simbolismo 
   

Quadro storico-culturale 
La cultura e gli intellettuali: 
Comte, Darwin, Nietzsche 
Movimenti e generi letterari di 
fine Ottocento: Realismo, 
Scapigliatura, Naturalismo, 
Simbolismo, Decadentismo 
 
VERGA. Vita, opere 
Il Verismo, i Malavoglia, 
personaggi e temi 
Vita dei campi 
Novelle rusticane 
Mastro don Gesualdo 

Riconoscere gli elementi di 
innovazione sociale e culturale 
che hanno determinato 
cambiamenti nella letteratura 
del periodo. 

   

UDA 2 
 
 La poesia in Europa 
 

Baudelai e, L’al at o, 
Corrispondenze 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, 
Praga 
 
PASCOLI. Vita, opere 
La poetica, il fanciullino 
Myricae, Lavandare, Temporale, 
Novembre, Il tuono 
Canti di Castelvecchio, Il 
gelsomino notturno 
 
D’ANNUNZIO. Vita, ope e 
I romanzi, la poesia 
Il piacere, lettura integrale 
Alcyone, La sera fiesolana, La 
pioggia nel pineto 

Saper evidenziare i temi e le 
tecniche poetiche, le influenze 
della società e delle arti 
figurative. 

   

UDA 3 
 
 L’età delle ava gua die 

PIRANDELLO. Vita, opere 
L’u o is o: il o t asto t a 
forma e vita 
I romanzi siciliani. I romanzi 
umoristici. Le novelle. Il teatro 
Il fu Mattia Pascal, lettura 
integrale 
Uno, nessuno, centomila 

Riconoscere il contributo della 
scienza e della società nelle 
avanguardie 
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Novelle per un anno 
Sei pe so aggi i  e a d’auto e 
Enrico IV 
 
SVEVO. Vita. Opere. La cultura di 
Svevo 
Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno 
 
LA POESIA DELLE AVANGUARDIE 
La poesia nel primo quarto del 
Novecento 
La poesia in Europa 
La poesia crepuscolare in Italia. 
Gozzano 
La poesia futurista. Filippo 
Tommaso Marinetti 
Govoni e Palazzeschi: tra 
Crepuscolarismo e Futurismo 

   

UDA 4 
 
 La poesia olt e l’Ava gua dia 

UNGARETTI. Vita. Opere  
La poeti a e l’alleg ia 
I fiumi, San Martino del Carso, 
Soldati, Natale, Veglia, Mattina 
 
Quasimodo, Ed è subito sera 
 
SABA. Vita. Opere 
Il canzoniere 
Città vecchia, Eros, Amai, Ulisse 
 
MONTALE. Vita. Opere 
Ossi di seppia, Le occasioni, La 
bufera ed altro, Satura 
I limoni, Meriggiare pallido e 
assorto, Non chiederci la parola, 
Spesso il male d vivere ho 
incontrato 
La casa dei doganieri, Ho sceso, 
dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale 

Riconoscere gli eventi storici e 
sociali negli autori e nelle loro 
opere. 

   

UDA 5 
 
 Il romanzo e la poesia in Italia 
nella seconda metà del 
Novecento 
 

Moravia e Gadda 
L’i e dio di Via Keple o 
 
La poesia contemporanea 
Penna 
Caproni 

Riconoscere i motivi storici, 
sociali e culturali dello sviluppo 
della narrativa. 
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Pasolini 
Fortini 
La narrativa dal Neorealismo ad 
oggi 
Vittorini 
Pavese 
Fenoglio 
Levi 
Pasolini 
 
CALVINO. Vita. Opere 
Il neorealismo 
Se u a otte d’i ve o u  
viaggiatore, lettura integrale 
Lezioni americane, La leggerezza 
 
Letteratura e industria 
Ottieri 
Volponi 

 

 

Percorso di Storia 

UNITA’ DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 
UDA 1 
 
So ietà e ultu a all’i izio del 
Novecento 
   

La belle époque e le sue 
contraddizioni 
Nuove invenzioni e fonti di 
energia 
La nuova organizzazione del 
lavoro 
La donna nella società di massa 
 
Imperialismo, militarismo e 
pacifismo 
La guerra ispano-americana  
La guerra anglo-boera 
La guerra russo-giapponese e la 
nascita dei nazionalismi in Asia 
La crisi marocchina e le guerre 
balcaniche 
 
L’i se i e to delle asse ella 
vita politica 
E o o ia e so ietà du a te l’età 
giolittiana 
La politica estera italiana e la 
guerra di Libia 
L’as esa del azio alis o e il 

Riconoscere ed inquadrare 
cronologicamente e 
criticamente: 
le innovazioni culturali, sociali, 
tecnologiche del tempo; 
i mutamenti geo-politici ed 
economici. 
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de li o dell’età giolittia a 

   

UDA 2 
 
La prima Guerra mondiale e il 
de li o dell’Eu opa 
 

Le cause del conflitto e il suo 
inizio 
L’i te ve to dell’Italia 
La fase centrale della guerra e la 
sua conclusione 
I trattati di pace e la Società delle 
Nazioni 
 
Le conseguenze politiche della 
Grande guerra 
La Repubblica di Weimar in 
Germania 
Le relazioni internazionali tra 
speranze e timori 

Riconoscere le cause politiche, 
economiche, sociali e culturali 
che hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

   

UDA 3 
 
La Rivoluzione bolscevica 

La rivoluzione russa di febbraio 
La conquista del potere da parte 
dei bolscevichi 
Dalla guerra mondiale alla guerra 
civile 
L’I te azionale comunista 
Dal comunismo di guerra alla 
NEP e la as ita dell’URSS 
 
La dittatura sovietica   
L’as esa di Stali  
La liquidazione degli avversari 
La trasformazione delle classi 
La Costituzione staliniana del 
1936 
L’a ti o u is o i  O ide te 

Riconoscere le cause politiche, 
economiche, sociali e culturali 
che hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

   

UDA 4 
 
La crisi in Italia e le origini del 
fascismo 

Gli esiti della conferenza di pace 
pe  l’Italia 
Il quadro politico italiano del 
dopoguerra 
Il ie io osso  e la divisio e 
delle sinistre 
La crisi dello Stato liberale: 
Mussolini al potere 
Verso un regime dittatoriale 

Riconoscere le cause politiche, 
economiche, sociali e culturali 
che hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

   

UDA 5 
 
Gli Stati Uniti e la crisi economica 
del 1929 
 

Il primato degli Stati Uniti 
Lo scoppio della crisi e il New 
Deal 
Le conseguenze della crisi nel 
mondo 

Riconoscere i cambiamenti 
economici e politici della crisi del 
Ventinove e le sue conseguenze 
nel mondo. 
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UDA 6 
 
 La dittatura fascista 

Il consolidamento del fascismo 
La politica economica del 
fascismo 
La ricerca del consenso 
La conciliazione tra Stato e 
Chiesa 
L’ideologia fas ista e gli 
intellettuali 
La politica estera e la politica 
demografica 
L’a tifas is o e i suoi li iti 

Riconoscere le cause politiche, 
economiche, sociali e culturali 
che hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

   

UDA 7 
 
 La dittatura nazionalsocialista 
 
La Seconda Guerra mondiale 

Hitler al potere 
L’i stau azio e della dittatu a 
I fo da e ti dell’ideologia 
nazionalsocialista 
La politica religiosa e la 
persecuzione razziale 
L’o ga izzazio e del o se so 
 
La Germania nazista sulla scena 
internazionale 
La politi a este a dell’Italia 
I Fronti popolari e la guerra civile 
spagnola 
1938: la rinascita 
dell’espa sio ismo tedesco 
 
L’i izio del o flitto 
L’offe siva a o ide te 
La gue a pa allela  di Mussoli i 
La guerra diventa mondiale 
 
La svolta della guerra 
L’Italia divisa i  due 
L’ulti a fase della gue a o t o 
la Germania 
La conclusione della guerra 
contro il Giappone 
Le atrocità della guerra 
La Shoah 
I processi e il nuovo assetto 
mondiale 

Riconoscere le cause politiche, 
economiche, sociali e culturali 
che hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 

   

UDA 8 
 
La guerra fredda 
 

La as ita dell’ONU 
La frattura fra Est e Ovest 
La formazione di due blocchi 
contrapposti 

Riconoscere le cause politiche, 
economiche, sociali e culturali 
che hanno concorso agli eventi 
dell’UDA 
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La guerra fredda in Occidente 
La guerra fredda in Oriente 
La guerra di Corea 
 
Il blocco occidentale 
L’Eu opa dell’Ovest 
Il blocco orientale 
La destalinizzazione 
Usa e U ss all’i izio degli a i 
Sessanta 

   

 
UDA 9 
 
L’Italia repubblicana  

La nascita della Repubblica e la 
Costituzione 
La ottu a dell’u ità azio ale e il 
centrismo 
La crescita economica 
La Chiesa cattolica e la svolta 
riformatrice 
La stagione del centro-sinistra 
 
SVILUPPO E DECLINO DLLA 
PRIMA REPUBBLICA 
Gli anni di piombo 
La crisi della Prima Repubblica 

Riconoscere le cause e le 
motivazioni culturali e sociali 
degli eve ti dell’UDA  e le 
o segue ze ella sto ia d’Italia 

degli anni successivi. 

   

 
UDA 10 
 
La fine del mondo coloniale e il 
Terzo  mondo 
 

La decolonizzazione nel mondo 
 
La Cina di Mao 
Le guerre arabo-israeliane 
Il Sudamerica 
 
L’A e i a e la gue a del 
Vietnam 
Il 1968 
La disgregazione del blocco 
sovietico 
La globalizzazione 
La società liquida 
I cambiamenti climatici 

Riconoscere le cause politiche, 
economiche, sociali e culturali 
che hanno concorso agli eventi 
dell’UDA e le o segue ze ella 
storia mondiale. 
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Percorso di Inglese 

 

UDA disciplinari Conoscere Abilità 

UDA 1 
The framework of 
business 
The production process 
The division of production 
The factors of production 
Commerce and trade 
Trade 
Distribution channels 
Wholesalers and retailers 
The impact of IT on 
business 
IT and the information 
revolution 
E-commerce 
The Green Economy 

 
I processi produttivi; i vari tipi di 
attività commerciali; i canali di 
distribuzione delle merci; il 
commercio elettronico; i servizi di 
ete a suppo to dell’azie da; 

l’i po ta za di u ’e o o ia he 
tuteli l’a ie te. 
 

 
Comprende globalmente e nel dettaglio 
articoli, testi e documenti riguardanti le 
attività commerciali Interagisce in 
conversazioni inerenti al lavoro. 
Utilizza il lessico di settore. Produce 
esposizioni di argomenti di natura 
tecnico-professionale. 

UDA 2 
Business organizations 
Private and public 
enterprises 
Sole traders 
Partnerships 
Limited companies 
Types of limited company 
Organization 
External business growth 
Cooperatives 
Multinationals 
Franchising 

 
Lessico e fraseologia di settore in 
lingua inglese; teoria e principi di 
organizzazione aziendale; 
caratteristiche del mercato del 
lavo o; i o os e e l’assetto 
st uttu ale di u ’i p esa att ave so 
l’a alisi dei suoi o ga ig a i. 
 

 
Comprende globalmente e nel dettaglio 
testi e articoli sulle tipologie di aziende 
e società. 
Interagisce in conversazioni su 
argomenti relativi al lavoro. 
Produce brevi relazioni usando il lessico 
appropriato. 

UDA 3 
Marketing and 
advertising 
The role of marketing 
The marketing mix 
Online marketing 
Market research 
The electronic 
marketplace 
Advertising 
 

 
Lessico e fraseologia di settore in 
lingua inglese; principi, teorie e 
tecniche di marketing; 
politiche di mercato e piani di 
marketing; strategie di marketing; 
ricercare e descrivere le 
caratteristiche di mercato di beni e 
servizi; individuare il 
comportamento dei consumatori e 
delle imprese concorrenti. 
 

 
Comprende il significato di messaggi di 
vario tipo. 
Comprende globalmente messaggi 
radio-televisivi e scientifici di settore. 
Comprende globalmente testi, articoli e 
documenti relativi a marketing e 
ricerche di mercato. 
Produce brevi relazioni, anche con 
l’ausilio di st u e ti ulti ediali, 
utilizzando il lessico appropriato. 

UDA 4   
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Globalization 
The globalization process 
Main aspects of 
globalization 
Supporters and critics 
Outsourcing and offshore 
outsourcing 
Global issues 
 

Il processo di globalizzazione; 
caratteristiche del mercato globale; 
effetti del processo di 
globalizzazione; strategie di 
delocalizzazione; cambiamenti che il 
mercato globale ha prodotto sulla 
struttura aziendale. 
 

Comprende globalmente e nel dettaglio 
testi, articoli e documenti sulla 
globalizzazione, i suoi vantaggi, i suoi 
svantaggi, le sue conseguenze e su 
alcune strategie delle aziende globali. 
Interagisce in conversazioni inerenti 
all’a go e to. 

UDA 5 
Banking and finance 
Bank services 
Borrowing money 
Lending money 
E-banking 
ATMs, debit and credit 
cards 
The cheque, the bank 
draft and the bank 
transfer 
The Stock Exchange 
 

 
Lessico e fraseologia di settore in 
lingua inglese; soggetti e principali 
documenti della gestione delle 
banche; servizi offerti dalle banche 
alle aziende e ai privati; metodi di 
pagamento; mercati finanziari e 
investimenti. 
 

 
Comprende informazioni generali e 
specifiche in messaggi di vario tipo. 
Interagisce in conversazioni relative 
all’a go e to. 
Comprende globalmente e nel dettaglio 
testi, articoli e documenti sui servizi 
bancari e sulla Borsa. 
E’ i  g ado di usa e i se vizi o li e 
offerti dalle banche. 
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Percorso di Matematica 

UDA DISCIPLINARI Conoscere  Abilità 

UDA 1: Matrici, 

determinanti e sistemi di 
equazioni lineari 

 

Riconoscere una matrice e un 
sistema 

Operare con le matrici 

Saper calcolare il determinante di una 
matrice quadrata 

Risolvere sistemi lineari 

UDA 2: Funzioni reali di 
due variabili reali 
Funzione reale di due  
variabili. Linee di livello. 
Dominio. 
 
 
Derivate parziali  
Massimi e minimi relativi 
Massimi e minimi vincolati 

 
 
Conoscere la definizione e il 
significato di funzione reale di 
due variabili reali, di dominio, 
linea di livello 
 
Conoscere il significato e le 
definizioni di derivata parziale 
Conoscere le definizioni e i 
significati di punti stazionari e  
dell’ Hessiano 

 
 
Saper classificare una funzione a due 
variabili reali, saperne calcolare il 
dominio e le linee di Livello 
 
 
Saper calcolare derivate parziali prime e 
seconde e saper individuare massimi e 
minimi relativi liberi e vincolati 

UDA 3: Problemi di 
decisione 
Ricerca operativa 
Problemi di scelta in 
condizioni di certezza con 
effetti immediati 
 
Problema delle scorte 

 

Riconoscere, analizzare e 
risolvere i problemi di scelta 
nel caso continuo 

 
 
Riconoscere, analizzare e 
risolvere i problemi delle 
scorte 

 

Saper impostare e risolvere problemi in 
condizioni di certezza 
 

UDA 4: La 
programmazione lineare 
Disequazioni e sistemi di 
disequazioni in due variabili 
Problemi di programmazione 
lineare con il metodo grafico 
Applicazioni economiche 

  

Conoscere la forma tipica e il 
significato geometrico di una 
disequazione a due incognite e 
del sistema di disequazioni 
 
Conoscere il procedimento per 
la risoluzione dei problemi di 
programmazione lineare 

 

Saper risolvere disequazioni a due 
incognite e sistemi 
 
 
 
Risolvere i problemi di 
programmazione lineare col 
metodo grafico. 

UDA 5: Applicazione 

dell’analisi a problemi di 
economia 
Funzioni marginali ed 
elasticità parziali dirette ed 
incrociate della domanda 
rispetto a due beni 
 

 
 
 
Conoscere il significato e le 
definizioni di funzioni 
marginali, dell’elasticità delle 
funzioni 
 
 

 
 
 
Saper calcolare funzioni marginali e 
l’elasticità 
Costruire modelli matematici per 
rappresentare fenomeni delle scienze 
economiche e sociali, he utilizzando 
derivate 
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Funzioni di produzione, 
costo, ricavo, profitto 
Massimo profitto di un 
impresa 
Massimo dell’utilità del 
consumatore con il vincolo 
di bilancio 

 

 
Conoscere la funzione di 
profitto e di utilità 

 
Saper calcolare il massimo di una 
funzione economica relativamente a due 
beni 

 
Competenze trasversali 
comuni  
 

Acquisire ed interpretare informazioni  
Utilizzare strumenti anche multimediali  
Utilizzare regole tecniche e procedure 

 

Competenze specifiche  
 

Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
Comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e dei minimi nei 
fenomeni del mondo reale e dell’economia e saperli determinare mediante 
procedimenti opportuni 
Comprendere e comunicare messaggi di diversa complessità utilizzando 
sia linguaggi naturali che linguaggi specifici 

 
Competenze comuni di 

Cittadinanza  
 

Agire in modo autonomo e responsabile  
Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo  
Comunicare  
Risolvere problemi  
Individuare collegamenti e relazioni 
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Percorso di Informatica e laboratorio 

 

UDA disciplinari Competenze Abilita’ 

Limiti della gestione dei dati con 
archivi tradizionali 
Cos’è un DBMS 
La modellazione dei dati: 
progettazione concettuale, logica e 
fisica 

Conoscere tutte le caratteristiche di 
un archivio di dati tradizionale, 
conoscere gli strumenti di 
progettazione e di realizzazione di 
un SIA 

Saper individuare il tipo di 
archivio corretto per 
immagazzinare i dati 
rappresentativi di una 
determinata realtà 

I diagrammi E/R 
Le entità 
Gli attributi 
Le associazioni 
Associazioni ricorsive 
Associazioni ISA 

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese 

Rappresentare l’architettura di 
un sistema informativo 
aziendale 
Documentare con metodologie 
standard le fasi di raccolta, 
archiviazione e utilizzo dei dati 
Realizzare tabelle e relazioni di 
un Database riferiti a tipiche 
esigenze amministrativo-
contabili 

Tabelle e campi 
Mapping delle entità 
Mapping delle associazioni 
Mapping delle associazioni ISA 
Mapping delle associazioni 
ricorsive 
La normalizzazione 

Conoscere le tecniche di 
trasformazione di un modello 
concettuale di un SIA in un modello 
logico 

Produrre l'analisi di un 
modello aziendale con 
particolare riferimento ai flussi 
informativi 
I diversi sistemi operativi in 
commercio: valutazione e 
individuazione delle 
caratteristiche principali 

Selezione, Proiezione, Join 
clausole DISTINCT, ORDER BY 
funzioni di gruppo: SUM, 
MAX,MIN, COUNT, AVG e 
clausola GROUP BY/HAVING 
I linguaggi per il database 
DML: 
INSERT,UPDATE,DELETE 
DCL: GRANT e REVOKE 
DDL: CREATE, ALTER e DROP 
DMCL 

Conoscere gli strumenti forniti da 
un DBMS per gestire ed analizzare i 
dati di un SIA 

Utilizzare le funzioni di un 
DBMS per estrapolare 
informazioni e gestire dati 

Definizione di una rete 
Mezzi trasmissivi: Elettrico, 
Ottico, Wireless 
Architetture di rete 
Standard di diritto e di fatto 
Architetture ISO/OSI e TCP/IP 

Conoscere i principi della 
telecomunicazione e lo stato attuale 
della tecnologia inerente alle reti, i 
principali servizi e le tecniche 
inerenti alla gestione della sicurezza 
ed integrità’ dei sistemi informativi 

Essere in grado di  utilizzare i 
sistemi informativi aziendali e 
gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti 
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Commutazione di circuito e 
commutazione di pacchetto 
 Internet: storia e sviluppo 
Gli indirizzi MAC  e IPv4 
I servizi Internet 
FTP, Telnet, SMTP, http, Forum, 
chat, blog, VoIP, DNS, DHCP 
Gli apparati di rete Router e 
Switch 
I comandi per la diagnostica di 
rete: IPCONFIG, PING, 
TRACERT 
Le reti e le aziende: INTERNET, 
INTRANET, EXTRANET, 
HOSTING e HOUSING 
I sistemi ERP e CRM 
La sicurezza in rete e la 
crittografia 
La crittografia 

aziendali contesti 
 

Il DBMS ACCESS 
I linguaggi per la costruzione di 
applicazioni client- server 
HTML 
PHP 

Conoscere gli ambienti di sviluppo 
SW per la creazione di applicazioni 
per un SIA e per applicazioni Client 
Server 

Scegliere e personalizzare 
software applicativi in 
relazione al fabbisogno 
aziendale 
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Percorso Economia Aziendale e Laboratorio 

Testo in adozione: MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE- Boni-Ghigini - Robecchi -

Trivellato- Scuola & Azienda 

Unità 

Didattiche 

(n° e titolo) 

Conoscenze Abilità 

UD n° 1  

GESTIONE DEI BENI 

STRUMENTALI 

 

Concetto di bene strumentale e sua 

classificazione. 
Modalità di acquisizione dei cespiti. 
Normativa civilistica relativa ai cespiti. 
Modalità di partecipazione al reddito 

d’eser izio dei e i a ortizza ili. 
Redigere le relative scritture in P.D.. 
Redigere un piano di ammortamento sul 

registro dei beni ammortizzabili 

 

Analizzare le diverse classificazioni  delle 

immobilizzazioni e gli aspetti contabili ad essi 

connessi, con riferimento alla normativa 

civilistica.   

UD n° 2 
UD n° 2 

 
BILANCIO D’ESERCIZIO E 
DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI 

 

 

Redigere il Bila io d’eser izio: Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa, Rendiconto Finanziario (cenni). 
Principi contabili di redazione del bilancio. 
Criteri di valutazione del codice civile. 
Normativa fiscale del reddito di impresa. 
Principali variazioni in aumento e 

diminuzione del reddito fiscale. 
Determinazione base imponibile IRES e IRAP 

e calcolo imposte. 

 

 

Analizzare i documenti civilistici e fiscali delle società 

di capitali secondo il codice civile ed il Tuir.   
Struttura del bilancio sociale e ambientale. 

UD n° 3 
UD n° 3 

 
ANALISI DEL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 

 

Fu zio e ed o iettivi dell’a alisi per i di i. 
Criteri di riclassificazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico in 

fu zio e dell’a alisi per i di i. 
Calcolare e coordinare i principali indici 

economici, reddituali e finanziari. 

 

I terpretare la realtà azie dale attraverso l’a alisi 
di bilancio per indici 
Calcolare e valutare principali indici relativamente 

ai vari tipi di impresa e di situazioni aziendali.  
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UD n° 4 

 
CONTROLLO DI GESTIONE NELLE 

IMPRESE INDUSTRIALI 

  
Concetto di contabilità industriale 
Classificazione e configurazione di costo. 
Diagramma di redditività e punto di pareggio. 
Rappresentazione grafica dei costi fissi e dei 

costi variabili (totali ed unitari). 
Direct costing e full costing, metodo ABC. 
Determinazione margine di I e II livello. 
Costo suppletivo o costo differenziale. 
Make or buy. 
Il sistema dei budget aziendali: formazione 

budget settoriali. 
Analisi degli scostamenti. 
Business plan. 

 

 

Rilevare, classificare ed elaborare costi, 

ricavi e risultati della COAN. 
Costruire il sistema di budget. 
Costruire un business plan. 
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Percorso di ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA 

 

UDA disciplinari Conoscere Abilità 

UDA 1 

L’E o o ia fi a zia ia 
pubblica e teorie sulla 
finanza pubblica 

 
I a atte i dell’e o o ia 
pubblica e le differenze con 
l’e o o ia di e ato 
Evoluzione storica del ruolo 
economico dello Stato e le 
diverse teorie sulla finanza 
pubblica 
Il concetto di politica economica 
e la fu zio e dell’i te ve to 
pubblico nello Stato 
contemporaneo. 
Approfondimento: 
l’i postazio e lassi a e la 
teoria Keynesiana del reddito di 
equilibrio. La stagflazione 
 

 
Riconoscere le differenze tra 
l’e o o ia pu li a e 
l’e o o ia di e ato. 
 
Individuare la linea di confine 
tra libertà del mercato e 
intervento pubblico con 
riferimento al momento storico 
e alle diverse teorie economiche 
 
Riconoscere le ragioni che 
giustifi a o l’i te ve to 
pubblico 
 
 

UDA 2 

Le agio i dell’i te ve to 
dello Stato ell’e o o ia 
 

 
I fallimenti del mercato 
Le principali funzioni della 
politica economica  
Le caratteristiche dei  beni 
pubblici 
Le esternalità e le misure 
correttive 
I beni di merito (Merit goods) e 
gli strumenti che assicurano la 
diffusione  
L’i te ve to pu li o ei asi di 
monopolio 
Le asimmetrie informative e le 
misure correttive 

 
Individuare le ragioni 
e o o i he dell’offe ta di e i 
pubblici 
 
Riconoscere gli effetti delle 
politiche statali  

UDA 3 

Politica economica nazionale 
e integrazione europea 

Il graduale processo di 
integrazione europea. 
I principi che regolano le 
o pete ze dell’U io e 

(sussidiarietà e proporzionalità). 
L’u io e o eta ia e la politi a 
monetaria europea. 
Integrazione europea e politica 
fiscale nazionale. 
 

Riconoscere le tappe essenziali 
dell’i teg azio e eu opea 
Individuare i criteri di 
coordinamento fra le 
o pete ze dell’U io e e 

quelle degli Stati Nazionali 
Valutare in che modo 
l’appa te e za all’eu ozo a 
incide sulle politiche nazionali   
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UDA 4 

La spesa pubblica  
Le entrate pubbliche 
 

 
Struttura della spesa pubblica 
Classificazione della spesa 
pubblica 
Effetti economici 
dell’i e e to della spesa 
pubblica 
Le entrate  
Classificazione delle entrate  
I prezzi 
I tributi 
La pressione fiscale  
 

 
Individuare la funzione delle 
entrate e delle spese pubbliche 
come strumento di politica 
economica 
 
Riconoscere le differenze tra le 
diverse forme di spesa e di 
entrata e tra le diverse tipologie 
di tributi 
Osse va e l’a da e to della 
pressione fiscale nel tempo 

UDA 5 

Il bilancio 
La manovra di bilancio 
I bilanci delle Regioni e degli 
enti locali (cenni) 
L’e uili io dei o ti pu li i 

Le funzioni del bilancio pubblico  
La normativa costituzionale e 
ordinaria sul bilancio 
I caratteri del bilancio 
I principi fondamentali del 
bilancio 
La struttura del bilancio: 
classificazione delle entrate e 
delle spese 
La rilevazione dei risultati 
differenziali  
I documenti di programmazione 
Il procedimento di approvazione 
Il sistema dei controlli 
Il Rendiconto 
Il ruolo degli enti territoriali e il 
coordinamento della finanza 
pubblica 
Il pareggio di bilancio e le teorie 
sulla politica di bilancio  
Disavanzo e debito pubblico 
I vincoli europei 

Interpretare la funzione del 
bilancio pubblico come 
strumento di politica economica 
 
 
 
 
Individuare la funzione degli atti 
politici e legislativi su cui è 
fondata la programmazione di 
bilancio 
 
Individuare le ragioni 
dell’a o izzazio e fis ale  
 
 
 
Riconoscere il ruolo dei saldi di 
bilancio sugli obiettivi della 
politica economica 
Analizzare il problema 
dell’e uili io dei o ti pu li i 
nei rapporti con la UE 

UDA 6 

L’i posizio e fis ale e il 
sistema tributario 
 

I o etti ge e ali sull’i posta  
 
Gli ele e ti dell’i posta 
 
Le diverse tipologie di imposta 
 
I principi fondamentali del 
siste a t i uta io: l’e uità. 
 
L’a e ta e to e la is ossione 
dell’i posta  

 

Individuare la ragione per la 
quale i sistemi tributari sono 
costituiti da una pluralità di 
imposte diverse. 
Riconoscere le imposte dirette, 
indirette, proporzionali e 
progressive e i vari tipi di 
progressività 
Stabilire la correlazione tra il 
principio di uguaglianza e i 
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Gli effetti economici 
dell’i posizio e (evasio e, 
elusione, rimozione, traslazione 
e ammortamento) 
 

principi di universalità e 
u ifo ità dell’i posta 
Individuare il ruolo del 
contribuente e degli uffici fiscali 
nell’appli azio e delle i poste 
Distinguere gli effetti 
macroeconomici e 
microeconomici del prelievo 
fiscale 

UDA 7 

Il sistema tributario italiano 
(cenni) 
 

I vari tipi di tributi in Italia 
 
I principi costituzionali e le 
norme tributarie 
 
IRPEF 
 
IRES 
 
IVA 
 

Considerare la struttura del 
sistema tributario nel quadro 
dei principi costituzionali e dei 
vincoli europei 
Capire i criteri in base ai quali si 
appli a l’I pef ell’a ito della 
famiglia 
I dividua e le agio  d’esse e 
delle regole sulla tassazione 
delle società 
Distinguere la deduzione dalla 
detrazione 
Individuare le funzioni e i criteri 
di appli azio e dell’IRES 
Individuare le funzioni e i criteri 
di appli azio e dell’IVA 
 
 

 

Percorso di DIRITTO 

 

UDA disciplinari Conoscere Abilità 

UDA 1 

Forme di Stato e Forme di 
Governo 

 
Conoscere i principali passaggi 
storici attraverso i quali si è 
formato lo Stato di Diritto. 
Saper distinguere le diverse 
forme di Stato  
Conoscere le vicende dello Stato 
Italiano, dallo Statuto Albertino 
all’avve to del fas is o 
 

 
Identificare le date principali 
che hanno segnato il processo di 
formazione dello Stato di diritto 
Saper fare un raffronto tra le 
principali caratteristiche delle 
diverse forme di Stato 
Saper fare un raffronto tra le 
principali caratteristiche dello 
Stato liberale e del fascismo 

UDA 2 

Costituzione Italiana e 
 
Riconoscere le correnti ideali e 

 
Saper contestualizzare la 
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Forma di Governo 
 

culturali che ispiravano la 
Costituzione Italiana 
Conoscere origine, caratteri e 
struttura del testo 
costituzionale 
Conoscere le caratteristiche 
della forma di governo in Italia 

Costituzione individuando gli 
scenari storico-politici in cui i 
Costituenti hanno maturato le 
loro scelte 
Comprendere i rapporti tra gli 
organi costituzionali 
Comprendere la forma di 
governo e i rapporti tra i poteri 
delineati dalla Costituzione 

UDA 3 

I principi fondamentali della 
Costituzione Italiana e le 
libertà fondamentali 
 

 
Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
(dall’art. 1 al 12). 
 
Il principio di uguaglianza 
La libertà personale 
La libertà di manifestazione del 
pensiero 
Libertà di riunione e 
associazione 
Altre libertà 
 

 
Individuare i principi su cui si 
fonda la Costituzione 
 
Individuare le libertà 
fondamentali su cui si fonda la 
Costituzione Italiana 

UDA 4 

L’o ga izzazio e 
costituzionale 

Conoscere i principali modelli di 
sistema elettorale  
Co os e e l’evoluzio e del 
sistema elettorale Italiano 
Conoscere composizione e 
funzione degli organi 
costituzionali  

Confrontare i vari sistemi 
elettorali ed il loro effetti sulla 
vita politica 
Comprendere e valutare i 
rapporti che intercorrono tra gli 
organi Costituzionali 
Interpretare il ruolo del 
Presidente della Repubblica nel 
sistema costituzionale Italiano. 
Comprendere la funzione della 
giustizia costituzionale. 
 

UDA 5 

Le Regioni e gli Enti Locali 
 

Distinguere il concetto di 
autonomia  e decentramento  
Individuare i principi 
costituzionali e legislativi che 
regolano le Regioni e gli enti 
locali. 
Conoscere le principali 
innovazioni che risultano dalla 
riforma del titolo V della 
Costituzione 
 

 

Valutare le principali 
innovazioni che risultano dalla 
riforma del titolo V della 
Costituzione. 
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UDA 6 

L’U io e Eu opea 
 

Conoscere le fasi del processo di 
ostituzio e dell’u ità eu opea 

 Conoscere la composizione e le 
funzioni degli organi comunitari 
e dei loro rapporti 
Conoscere i principi di diritto 
dell’u io e eu opea e gli atti 
giuridici che essa produce 
 

Interpretare il significato 
politi o dell’i teg azio e 
europea 
 

UDA 7  

La pubblica Amministrazione  
Conoscere principi e 
organizzazione della pubblica 
amministrazione 
Conoscere i soggetti della 
Pubblica Amministrazione 
Riconoscere le caratteristiche 
degli atti amministrativi 
Le nuove tecnologie nella P.A. 
(cenni) 

 
 
 
Comprendere natura e funzione 
della Pubblica Amministrazione  
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Percorso di Scienze Motorie-Sportive 

 

UDA 

disciplinari 
Conoscenze Abilità 

UDA 1 
gioco sportivo: 
partite di 

pallavolo 

-Conoscenza degli aspetti tecnico-didattici 
dei giochi di squadra  
- Conoscenza principali regole del gioco 
della Pallavolo  -Conoscenza della tecnica 
di base dei fondamentali individuali e della 
tattica di gioco  
 -Adattamento delle capacità coordinative 
alle diverse situazioni di gioco  
-Rispetto delle regole di gioco, dei 
compagni e degli avversari  
( fair play)  
- Acquisizione della lealtà e correttezza nel 
gioco di squadra  

- Adattare le proprie abilità a seconda della 
situazione motoria 
- Vivere positivamente il proprio corpo  
- Praticare in modo adeguato l’attività 
motoria e sportiva riconoscendone la 
valenza positiva ai fini del benessere 
personale e dell’acquisizione di corretti 
stili di vita 
-Partecipare attivamente allo svolgimento 
dell’attività didattica  
-Essere consapevoli dell’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-
sportiva per il benessere individuale ed 
esercitarla in modo funzionale 
 - Partecipare attivamente allo svolgimento 
dell’attività didattica - Riconoscere il ruolo 
espressivo della propria corporeità  
- Riconoscere le proprie abilità  
- Esercitare la pratica motoria e sportiva  
- Confrontarsi con gli altri tramite 
l’esperienza sportiva 
 - Utilizzare alcuni strumenti ed 
attrezzature specifiche della disciplina  
- Rielaborare schemi motori 
 - Produrre sequenze motorie individuali e 
collettive 
 - Applicare le regole di base degli sport 
individuali e di squadra praticati 
 - Manifestare emozioni e stati d’animo  
- Interagire all’interno del gruppo  

UDA 2 
gioco sportivo: 
partite di 

calcetto 
 

-Conoscenza degli aspetti tecnico-didattici 
dei giochi di squadra  
- Conoscenza principali regole del gioco del 
Calcetto  -Conoscenza della tecnica di base 
dei fondamentali individuali e della tattica 
di gioco  
 -Adattamento delle capacità coordinative 
alle diverse situazioni di gioco  
-Rispetto delle regole di gioco, dei 
compagni e degli avversari  
( fair play)  
- Acquisizione della lealtà e correttezza nel 
gioco di squadra 

UDA 3 
teoria 
riguardante la 
sicurezza  
 

- Teoria riguardante la sicurezza e la 
prevenzione (nella vita quotidiana, a scuola, 
in palestra e piscina); 
- Teoria riguardante la sicurezza per strada 
(a piedi, in bicicletta, sul ciclomotore, 
imparare a guidare, anticipazione e 
prestazione, prestazione e personalità, 
guidare sicuri); 
-Teoria riguardante la sicurezza in 
montagna (le condizioni metereologiche, 
trekking e arrampicata, sicuri in 
montagna con la neve); -Teoria riguardante 
la sicurezza in acqua. 

-Muoversi in sicurezza e rispettare 
l’ambiente 
- Comprendere che l’espressività corporea 
costituisce un elemento di identità 
culturale e sociale anche in termini di 
sicurezza 
- Adottare stili comportamentali improntati 
al fair play 
- Adottare comportamenti responsabili a 
tutela della sicurezza personale e degli altri 
in ambiente sportivo  
- Applicare i principi basilari di 
prevenzione per la sicurezza personale ed 
altrui nei differenti ambienti di lavoro 
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Percorsi  IRC 
 
 
Obiettivi e Competenze 
 
Descrivere i modelli di vita (valori) e cultura cristiana confrontandoli con i modelli di vita e cultura 
contemporanei 
Identificare alcuni elementi della morale cristiana e della Dottrina Sociale della Chiesa 
 
Contenuti del percorso formativo 
 
Alcuni elementi di Dottrina Sociale della Chiesa 
Panoramica sui Papi del ‘900: Documentario sulla vita di Pio XII; 
Le virtù: l’uomo intelligente capace di compiere il bene; confronto con alcune opere cinematografiche, in 
particolare: 
Land of Mines: conflitti armati, rapporto giovani e adulti; 
Cosa dirà la Gente: matrimonio, dignità della donna e capacità di cambiamento; 
Fiore: sulle difficoltà del mondo giovanile; 
Dinamiche di condivisione; 
Ricapitolazione di quanto visto negli anni precedenti; schema complessivo 
 
 
Strumenti  e Criteri di Valutazione 
 
Gli elementi fondamentali per la valutazione degli studenti sono stati la partecipazione al dialogo educativo, 
l’interesse manifestato, il comportamento tenuto durante le lezioni, le conoscenze e abilità previste per il 
percorso del quinto anno. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

 
Indicatori 

generali 

Livello Descrittori Punti Puntegg

io 

Ideazione e 
pianificazione 
del testo 

L1 No  ies e a defi i e l’a go e to ge e ale ed ha diffi oltà a sviluppa e gli 
argomenti 

1-3 1-10 

L2 Sa defi i e pa zial e te l’a go e to ge e ale, fa e i alle p op ie i te zio i 
comunicative sa sviluppare gli argomenti solo in modo parziale rispetto alle 
richieste della traccia 

4-5 

L3 Sa defi i e l’a go e to ge e ale, sa hia i e le p op ie i te zio i o u i ative e 
sa  
sviluppare gli argomenti in modo superficiale rispetto alle richieste della traccia 

6-7 

L4 Sa defi i e o  p e isio e l’a go e to ge e ale, sa hia i e le p op ie i tenzioni 
 comunicative e sa sviluppare bene gli argomenti rispetto alle richieste della 
traccia 

8-9 

L5 Sa defi i e l’a go e to ge e ale i  odo esaustivo, sa hia i e le p op ie 
intenzioni  
comunicative e sa sviluppare gli argomenti in maniera completa e approfondita 
rispetto alle richieste della traccia 

10 

Coerenza e 
coesione 
testuale 

L1 Il testo manca di coerenza e coesione 1-3 1-10 

L2 La struttura del testo risulta nel complesso frammentaria 4-5 

L3 La struttura del testo risulta ordinata, ma non pienamente coerente 6 

L4 La struttura del testo risulta ordinata e coerente 7-9 

L5 La struttura del testo risulta pienamente coerente e coesa 10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

L1 Lessico povero e non appropriato 1-3 1-10 

L2 Lessico non sempre appropriato 4-5 

L3 Lessico per lo più appropriato 6-7 

L4 Lessico appropriato 8-9 

L5 Lessico ricco ed appropriato 10 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso   
corretto   ed   
efficace   della 
punteggiatura 

L1 Insufficiente la correttezza grammaticale (ripetuti e/o gravi errori di grammatica), 
 e/o s a sa l’atte zio e ell'uso della pu teggiatu a 

1-3 1-10 

L2 Scarsa la correttezza grammaticale e/o uso della punteggiatura non appropriato 4-5 

L3 Sufficiente la correttezza grammaticale (errori di sintassi ed ortografia non gravi) 
 e/o uso della punteggiatura non sempre appropriato 

6-7 

L4 Buona correttezza grammaticale e corretto uso della punteggiatura 8-9 

L5 Ottima correttezza grammaticale ed uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

10 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

L1 Conoscenze scarse, mancanza di riferimenti culturali 1-3 1-10 

L2 Conoscenze non sempre adeguate, generici riferimenti culturali 4-5 

L3 Conoscenze complessivamente adeguate, qualche tentativo di riferimento 
culturale 

6-7 

L4 Conoscenze precise e puntuali, compaiono alcuni riferimenti culturali 8-9 

L5 Conoscenze ricche, precise e puntuali, riferimenti culturali opportuni 10 

Espressione   di   
giudizi   critici e 
valutazioni 
personali 

L1 Assenza di giudizi critici e valutazioni personali 1 1-10 

L2 Esprime giudizi critici e valutazioni personali limitati 2-4 

L3 Esprime giudizi critici e valutazioni personali superficiali 5-6 

L4 Esprime giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 7-9 

L5 Elabora giudizi critici e valutazioni personali in modo sicuro ed originale 10 

TOTALE PARZIALE                         /60 
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Indicatori 

specifici 

TIPOLOGIA A 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Rispetto dei 
vincoli posti dalla 
consegna 

L1  Rispetto dei vincoli nullo o molto scarso 1-3 1-10 

L2  Rispetto dei vincoli carente 4-5 

L3  Rispetto dei vincoli parziale, ma complessivamente adeguato 6 

L4  Rispetto dei vincoli pressoché completo 7-9 

L5  Rispetto dei vincoli completo 10 

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

L1 Testo non compreso nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

1-3 1-10 

L2  Comprensione parziale degli aspetti contenutistici e formali del testo  4-5 

L3 Comprensione sostanziale degli aspetti contenutistici e formali  del testo  6-7 

L4  Comprensione esauriente degli aspetti contenutistici e formali  del testo 8-9 

L5  Comprensione completa e dettagliata degli aspetti contenutistici e formali  
del testo  

10 

Puntualità 
ell’a alisi 

lessicale, 
sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta) 

L1 Analisi testuale incompleta, cui manchi la trattazione di una parte significativa 
della consegna  

1-3 1-10 

L2 Analisi testuale parziale, cui manchi la trattazione di una esigua parte della 
consegna 

4-5 

L3 Analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi 6-7 

L4 Analisi testuale completa nel rispetto di tutte le consegne 8-9 

L5 Analisi testuale completa e approfondita, nel rispetto di tutte le consegne 10 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

L1 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali essenziali e/o 
interpretazione non adeguata 

1-3 1-10 

L2 Riconoscimento superficiale e/o parziale degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione parzialmente adeguata e/o svolgimento poco organizzato 

4-5 

L3 Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali più significativi; 
interpretazione sufficientemente adeguata e/o svolgimento chiaro ma 
essenziale 

6-7 

L4 Riesce ad inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio, attraverso 
il confronto con altri testi e autori 

8-9 

L5 Formula delle ipotesi interpretative utilizzando anche le conoscenze acquisite 
nel suo percorso formativo e la sua esperienza di lettore dimostrare di saperlo 
collocare in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere 
etc.) 

10 

 

TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 

TOTALE IN VENTESIMI 

          

               /100 

 

                        /  20 
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Indicatori 

specifici 

TIPOLOGIA B 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L1 Mancata o errata comprensione dei nuclei tematici del testo  1-3 1-10 

L2 Parziale individuazione degli aspetti testuali richiesti 4-5 

L3 Sufficiente individuazione degli aspetti testuali richiesti 6-7 

L4 Interpretazione esauriente sia di singoli passaggi sia dell'insieme 8-9 

L5 Riconoscimento tutti gli snodi argomentativi del testo 10 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

L1 Non è in grado di organizzare in modo coerente il testo  1-3 1-15 

L2 È solo parzialmente in grado di organizzare in modo coerente il testo 4-8 

L3 È  in grado di organizzare in modo coerente il testo con il corretto 
impiego dei connettivi 

9-11 

L4 Possiede buone capacità di articolazione sintattico-testuale 12-14 

L5 

Possiede ampia e completa capacità di articolazione sintattico-
testuale 

15 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’a go e tazio e 

L1 I ife i e ti ultu ali utilizzati a sosteg o dell’a go e tazio e so o 
assenti o non pertinenti 

1-3 1-15 

L2 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’a go e tazio e so o 
poco presenti e/o parzialmente pertinenti 

4-8 

L3 I ife i e ti ultu ali utilizzati a sosteg o dell’a go e tazio e so o 
sostanzialmente pertinenti 

9-11 

L4 I ife i e ti ultu ali utilizzati a sosteg o dell’a go e tazio e so o 
puntuali e pertinenti 

12-14 

L5 I ife i e ti ultu ali utilizzati a sosteg o dell’a go e tazio e so o 
originali e ampi 

15 

 

TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 

TOTALE IN VENTESIMI 

          

               /100 

 

                        /  20 
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Indicatori 

specifici 

TIPOLOGIA C 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eve tuale 
paragrafazione 

L1 Elabora il testo in modo non pertinente e/o manca di coerenza nella 
formulazione del titolo e della paragrafazione 

1-3 1-10 

L2 Elabora il testo in modo non del tutto pertinente e/o presenta 
discrepanze rispetto alla formulazione del titolo e della 
paragrafazione 

4-5 

L3 Elabora il testo in modo sufficientemente pertinente e coerente 
rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 

6-7 

L4 Il testo risulta pienamente pertinente ed è coerente rispetto alla 
formulazione del titolo e della paragrafazione 

8-9 

L5 Il testo è elaborato in modo completo e risulta pienamente coerente 
rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 

10 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizio e 

L1 Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire un'analisi organica 1-3 1-15 

L2 Enumera e sviluppa i dati in modo parzialmente organico  4-8 

L3 Dispone e analizza i dati in modo sufficientemente organico 9-11 

L4 Dispone e analizza i dati con consapevolezza e chiarezza 12-14 

L5 Presenta e analizza i dati in modo coerente e consapevole del 
contesto di riferimento 

15 

Correttezza e 
articolazione 
della 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
  

L1 Le conoscenze e i riferimenti culturali mancano o sono solo 
accennati 

1-4 1-15 

L2 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono parzialmente pertinenti 
e/o non sempre articolati 

5-8 

L3 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono per lo più pertinenti e 
articolati 

9-11 

L4 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono generalmente pertinenti 
e nel complesso articolati  

12-14 

L5 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e originali 15 

 

TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 

TOTALE IN VENTESIMI 

          

               /100 

 

                        /  20 
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Griglia di valutazione – Economia aziendale e Informatica 
  

Indicatori di prestazione Descrittori 
di livello di prestazione 

Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della disciplina. 
Avanzato: coglie in modo corretto e 

completo le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. 

Riconosce e utilizza in modo corretto e 

completo i vincoli numerici e logici presenti 
nella traccia. 

4 

Intermedio: coglie in modo corretto le 

informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza 

in modo parziale. 

3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte 

dai documenti e dalla situazione operativa. 

Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale 

le informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 

modo parziale e lacunoso. 

1-2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento alla 

comprensione di testi e all’analisi di documenti, alla 

realizzazione di analisi, modellazione e simulazione 
dei dati. 

Avanzato: redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver analizzato e compreso 

il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte in modo 
analitico e approfondito. 

6 

Intermedio: redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver analizzato e compreso 

il materiale a disposizione e individuato 

parzialmente i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte. 

4-5 

Base: redige i documenti richiesti non 

rispettando completamente i vincoli 

presenti nella situazione operativa. Motiva 

le scelte proposte con argomenti non del 

tutto pertinenti. 

3,5 
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Base non raggiunto: redige i documenti 

richiesti in modo incompleto e non rispetta i 

vincoli presenti nella situazione operativa. 

Formula proposte non corrette. 

1-3 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto 

e completo con osservazioni ricche, 

personali e coerenti con la traccia. 

6 

Intermedio: costruisce un elaborato 

corretto e completo con osservazioni prive 

di originalità. 

4-5 

Base: costruisce un elaborato che presenta 

alcuni errori non gravi, con osservazioni 

essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato 

incompleto, contenente errori anche gravi e 

privo di spunti personali. 

1-3 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti 

nella traccia, anche le più complesse, e 

realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio 

tecnico. 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti 

nella traccia e realizza documenti completi. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio 

tecnico adeguato. 

3 

Base: coglie le informazioni essenziali 

presenti nella traccia e realizza documenti 

con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni 

casi non adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti incompleti. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico 

lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

1-2 

                                                                                                

                                                                                                                                                                         TOTALE 

 
___/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI PUNTEGGIO 

Capacità di 
orientamento culturale 
e di adeguata 
connessione tra le idee 
(max 5 punti) 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 
connessioni 

1 
 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni 
inadeguate e prive di coerenza 

2 
 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere 
semplici connessioni 

3 
 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in grado 
di compiere adeguate connessioni 

4 
 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide 
connessioni 

5 
 

 

Conoscenza e 
rielaborazione dei 
contenuti disciplinari 
(max 5 punti) 

 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 1  

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza alcuna 
rielaborazione 

2 
 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie 
gravi errori 

3  

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e di 
saperli adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza o omissione 

4 
 

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di 
saperli rielaborare in modo efficace e personale 

5 
 

 
 
Capacità di 
argomentare in modo 
coerente e autonomo e 
di usare in modo 
efficace strumenti e 
materiali 
(max 5 punti) 

 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 
ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di 
strumenti e materiali 

1 
 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa 
in modo poco efficace strumenti e materiali 

2  

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune 
inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e 
materiali 

3 
 

È in grado di argomentare con discreta coerenza e e di usare in modo efficace 
e adeguato strumenti e materiali 4 

 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 
efficacia e in modo personale strumenti e materiali 5 

 

 

Correttezza formale 
dell’esposizione e uso 
del linguaggio specifico 
delle discipline (max 5 
punti) 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del lessico 
specifico delle discipline 

1 
 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale 
lacunosa 

2  

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con alcune 
improprietà 

3  

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico 
specifico delle discipline 

4  

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del 
lessico specifico delle discipline 
 

5 
 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                         TOTALE 

 

___/20 

 

 


