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1.PRESENTAZIONE 
 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
OM 205 11/03/2019 
Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici di 

maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 

altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 

CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento 

possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 

del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe 

possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 

genitori. 

DM n.37/2019 
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle 

Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica 

soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata 

articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però 

una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i 

commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo 

la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 

fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale 

sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel 

documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in 

numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno 

della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi 

candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEL CORSO DI STUDI (PECUP) 
 

Il corso di II livello si propone di: 
 dare una qualifica ai giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non 

costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa, 
 consentire la riconversione professionale d’adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono o devono 

ripensare la propria identità professionale. Le competenze professionali del corso, pertanto, sono: 

- buona cultura generale, buone capacità linguistico- espressive e logico- interpretative; 

- utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili per una corretta rilevazione dei 
fenomeni gestionali; 
- leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale;  
- elaborare i dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i processi decisionali; 
- cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali, controllarli, o suggerire modifiche.  

 
Titolo conseguito:  
Diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing". 
 

Discipline Ore settimanali Prove d’esame 

Italiano 3 Scritto - Orale 

Storia 2 Orale 

Matematica 3 Scritto - Orale 

Inglese 2 Scritto - Orale 

Economia aziendale 6 Scritto - Orale 

Diritto 2 Orale 

Economia. Pubblica 2 Orale 

Francese 2 Scritto-orale 

 
 

 
 

1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
- 
 
 
  

DISCIPLINA DOCENTE 

DIRITTO e ECONOMIA PUBBLICA COCCOLI EMILIA 

ECONOMIA AZIENDALE LENA FLORIANA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e 

STORIA 
CARELLI ANTONIO 

LINGUA FRANCESE ROSSI SYLVANA 

LINGUA INGLESE MIELE DEBORAH 

MATEMATICA APPLICATA MAZZINI  ALESSANDRO 
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1.3 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe, benché inizialmente più numerosa, ha subìto – nel corso dell’anno – un lieve ridimensionamento. 
Attualmente, quindi, risultano frequentanti 10 studenti, di cui solo alcuni provenienti dalla classe IV S dello 
scorso anno scolastico (come si evince dalla tabella del successivo p. 1.). Il gruppo più numeroso è formato 
da studenti – anche lavoratori - con percorsi scolastici pregressi assai diversi tra loro e con una preparazione 
di base talora lacunosa.  Una marcata eterogeneità iniziale, quindi, che il lavoro sinergico e costante dei 
docenti – se pur con difficoltà non trascurabili - ha saputo trasformare in gruppo classe. 

All’inizio dell’anno, espletata la preliminare fase di accoglienza e di collocazione all’interno del percorso, è 
stato redatto un patto formativo per ciascun alunno/a, allo scopo di valorizzare le esperienze maturate in 
diversi contesti e favorire il raggiungimento degli obiettivi disciplinari ed interdisciplinari attraverso percorsi 
educativi adeguati alle esigenze ed alle capacità del singolo. 

Durante il periodo della didattica in presenza – preso atto dei punti di debolezza degli studenti - si è lavorato 
molto sul metodo di studio cercando, in particolare, di potenziare le capacità dialettiche e di rielaborazione 
personale. 
 
A partire dalla data di sospensione dell’attività didattica in presenza, tutti i docenti si sono attivati con vari 
strumenti per consentire il prosieguo delle lezioni, se pur con modalità a distanza. 
Per quanto riguarda il profitto, la situazione rispecchia l’andamento già osservato durante le lezioni in 
presenza. Si distinguono due/tre ragazzi che mostrano di aver maturato sicure competenze e un idoneo 
metodo di studio – grazie ad una frequenza assidua e un impegno adeguato. Il resto della classe mostra 
evidenti difficoltà nel rielaborare e applicare – soprattutto in materie come Matematica e Economia 
Aziendale -  e varie incertezze nella produzione orale.  

 
1.5  CREDITO SCOLASTICO MATURATO (in quarantesimi) 

Alunna/o 3° anno 4°anno Totale 

CIMORELLI RAMONA    

IMONTI ROSSELLA     

MORMOLOC MADALINA DIANA    

NDREKA KRISTIJAN    

NIRO ORNELLA SOPHIE    

PANNELLA ORLANDO 4 4 17 (3) 

SCAFI FRANCESCA  10 20 (1) 

SERAFINO ANNARITA    

SPADA AQUILINO  10 20 (1) 

ZULLO LORENA    

(1) Il credito scolastico è stato attribuito ad esito della procedura di accertamento delle competenze 
sulla base della media dei voti riportati sul relativo certificato moltiplicato per due. 

(2) Il credito scolastico è stato attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico 
sulla base della media dei voti assegnati moltiplicato per due, in ottemperanza con quanto 
indicato nella C.M. n3 del 17/03/2016.  

(3) Il credito è stato convertito in base alla nuova tabella  
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI / COMPETENZE MATURATE 

 
Il Consiglio di classe ha rivolto l’intera azione didattica ed educativa al fine di assicurare che le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) dagli studenti siano rispondenti al profilo 
educativo, culturale e professionale atteso al termine del corso di studi: “Diploma di istituto tecnico settore 
economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing". 

 
I docenti del Consiglio di Classe, inoltre, hanno ritenuto opportuno nel presente anno scolastico rivolgere 
l'intera azione educativa e didattica  

 Al consolidamento delle abilità di apprendimento e di organizzazione dei dati cognitivi da loro 
trasmessi; 

 Allo sviluppo delle capacità a operare per obiettivi e progetti; 

 Al rafforzamento dell’abilità a partecipare al lavoro organizzato, individualmente e in gruppo, 
esercitandone il coordinamento; 

 allo sviluppo delle capacità di assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili; 
 

2.1 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
 

Il Consiglio di classe ha inteso perseguire, inoltre, i seguenti obiettivi cognitivi 

 capacità di comunicare efficacemente utilizzando i linguaggi tecnici appropriati; 

 capacità di riconoscere la complessità del sistema di interazione tra le varie discipline ed aree del sapere 
rintracciandone i collegamenti; 

 capacità di selezionare le informazioni ed elaborarle efficacemente rispetto alle differenti finalità; 

 capacità di analizzare situazioni problematiche formulando e verificando ipotesi e prendendo decisioni 
motivate; 

 capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 capacità di effettuare scelte utilizzando i depositi informativi; 

 capacità di interpretare i testi e i documenti tecnici; 

 capacità di leggere, interpretare e creare un’informazione attraverso strumenti informatici. 
 

e comportamentali 

 sviluppo di una progressiva autonomia produttiva attraverso percorsi di apprendimento personalizzato; 

 potenziamento dei processi si autocorrezione e di autovalutazione; 

 sviluppo di capacità decisionali e di scelta relative alla dimensione umana, sociale e professionale. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI MATURATE 
 

Il percorso formativo della classe si è basato su due elementi: essenzialità e progressività, avendo come 
punto di riferimento le competenze già acquisite, per arrivare alla concettualizzazione e alle competenze 
trasversali. Nel rispetto delle competenze possedute dagli alunni, delle reali esigenze e degli interessi da loro 
evidenziati, ogni docente ha formulato un percorso didattico selezionando obiettivi, contenuti, metodi e 
strumenti in un'ottica il più possibile interdisciplinare.  
Gli obiettivi di ciascun ambito disciplinare, declinati in competenze, sono di seguito indicati: 

 
Matematica:  

 Conoscere ed applicare alcuni concetti di geometria analitica come prerequisito fondamentale.  

 Saper affrontare problemi in contesto aleatorio impostando modelli che si basano sui teoremi 
del calcolo delle probabilità. 

 Saper utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche. 
 

Diritto:  

 Comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione dovrebbero intercorrere tra gli 
organi costituzionali nel sistema costituzionale italiano 

 Comprendere la funzione nell’ordinamento italiano della giustizia costituzionale 

 Confrontare i principali modelli di sistema elettorale 

 Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali 

 Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 
costituzionale italiano 

 Comprendere e valutare le principali innovazioni risultanti dalla riforma del titolo V della 
Costituzione 

 
Economia Pubblica:  

 Saper classificare i beni pubblici e le imprese pubbliche 

 Definire la spesa pubblica la sua funzione e i suoi effetti economici; 

 Individuare la funzione delle entrate pubbliche originarie e derivate 

 Descrivere i criteri di contribuzione e di ripartizione del carico tributario; 

 Applicare i sistemi di progressività dell’imposizione 

  Individuare gli effetti del prelievo fiscale nelle varie forme di mercato 

 Acquisire dimestichezza con il meccanismo di determinazione dell’Irpef e dell’Ires 

 Individuare gli elementi essenziali di un tributo 
 

Economia aziendale: 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con riferimento alle imprese industriali e elaborare il 
bilancio d’esercizio 

 Interpretare, rielaborare e analizzare i bilanci 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 
i risultati 

 
Inglese: 

 Utilizzare la L2 per i principali scopi comunicativi 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

 Leggere, comprendere ed interpretare semplici testi scritti di vario tipo 
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 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale 
o d’attualità, anche in contesto lavorativo. 

 Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione 
globale e alle varietà geografiche. 

 
Italiano:  

 Individuare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare attenzione al Novecento. 

 Individuare eventuali trasformazioni linguistiche nel tempo. 

 Produrre relazioni sintesi ed analisi di testi letterari e non. 

 Saper contestualizzare l’autore all’interno del quadro storico di riferimento. 
 

Storia:   

 Saper interpretare gli avvenimenti fondamentali del Novecento e le dinamiche socio-economiche 
e politiche che li hanno determinati. 

 Acquisire informazioni e conoscenze certe sulla storia del proprio territorio. 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici ed individuare i nessi con i contesti 
internazionali. 

 
Francese: 

 Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

 Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale . 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti commerciali. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti commerciali. 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese. 
 
 

I contenuti disciplinari oggetto di studio sono riportati, in maniera particolareggiata, nei singoli documenti 
programmatici dei docenti della classe, allegati al presente documento. (All. F) 
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2.3 STANDAR MINIMI DI CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE 
 

Matematica 

 Saper risolvere problemi di geometria in ambito lineare. 

 Saper determinare gli elementi caratteristici di una parabola conoscendo la sua equazione. 

 Saper determinare l’intersezione tra una parabola e una retta. 

 Saper determinare l’equazione di una circonferenza conoscendone alcuni elementi. 

 Saper individuare il centro e il raggio di una circonferenza conoscendo la sua equazione. 

 Saper calcolare il numero di disposizioni, permutazioni e combinazioni partendo da un insieme di 
n elementi. 

 Saper valutare problemi di probabilità distinguendo tra le varie tipologie di eventi. 

 Saper risolvere semplici problemi sulla probabilità con l’applicazione dei teoremi. 

 Saper classificare i dati statistici. 

 Saper ricercare i dati statistici e saperli aggiornare. 

 Saper rappresentare graficamente serie e seriazioni individuando le modalità espressive più 
idonee. 

 Saper applicare i metodi di calcolo per le medie e gli indici, in modo corretto e adeguato alla 
tipologia del dato. 

Diritto:  

 Comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione dovrebbero intercorrere tra gli 
organi costituzionali nel sistema costituzionale italiano 

 Comprendere la funzione nell’ordinamento italiano della giustizia costituzionale 

 Confrontare i principali modelli di sistema elettorale 

 Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali 

 Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 
costituzionale italiano 

 Comprendere e valutare le principali innovazioni risultanti dalla riforma del titolo V della 
Costituzione 

 
Economia Pubblica:  

 Saper classificare i beni pubblici e le imprese pubbliche 

 Definire la spesa pubblica la sua funzione e i suoi effetti economici; 

 Individuare la funzione delle entrate pubbliche originarie e derivate 

 Essere consapevoli degli effetti dell’espansione della spesa pubblica nelle economie moderne 

 Descrivere i criteri di contribuzione e di ripartizione del carico tributario; 

 Applicare i sistemi di progressività dell’imposizione 

 Individuare gli effetti del prelievo fiscale nelle varie forme di mercato 

 Acquisire dimestichezza con il meccanismo di determinazione dell’Irpef e dell’Ires 

 Individuare gli elementi essenziali di un tributo 
 

Economia aziendale: 

 Comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento e di chiusura 

 Redigere il bilancio d’esercizio sulla base delle disposizioni del Codice Civile 

 Riclassificare il bilancio 

 Calcolare i principali indici di bilancio 

 Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili 

 Applicare la break-even analysis 
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Inglese: 

 Conoscere i contenuti fondamentali minimi affrontati nella programmazione dell’anno 

 Saper riportare oralmente e per iscritto, in modo semplice e comprensibile, tematiche e/o 
esperienze di carattere generale e di tipo tecnico, utilizzando una terminologia specialistica 
essenziale e le fondamentali strutture morfo-sintattiche 

 cogliere elementi significativi di discorsi orali e scritti in lingua standard generale o specialistica  

 comprendere, negli aspetti più importanti, testi orali e scritti di cui si è trattato in classe, con 
riconoscimento delle parole chiave e qualche inferenza dal contesto 

 conoscere, anche in modo schematico, i principali aspetti delle culture e delle civiltà anglofone 
studiate 

 

Italiano: 

 Saper analizzare un testo letterario in particolare degli autori del Novecento. 

 Saper cogliere le differenze tra i diversi registri linguistici 

 Interpretare l’opera dell’autore come sintesi della sua vita e di fatti correlati al contesto storico. 
 

Storia: 

 Saper collegare gli eventi del Novecento con il panorama europeo. 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 
 

Francese: 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi in semplici situazioni 
proprie di ambito di indirizzo. 

 Produrre brevi testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, ad un livello di base, 
di ambito di indirizzo. 

 Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione appropriati nelle diverse situazioni. 
 

I contenuti disciplinari oggetto di studio sono riportati, in maniera particolareggiata, nei singoli documenti 
programmatici dei docenti della classe, allegati al presente documento. (All.F) 
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3. METODOLOGIA, PERCORSI DI APPROFONDIMENTO, STRUMENTI E VALUTAZIONE 
 
3.1 METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

Metodologie Discipline 
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Lezioni frontali e dialogate X X X X X X X X 

Esercitazioni guidate e autonome X X X X   X  

Lezioni multimediali X x X X X X  X 

Problem solving  X  X   X  

Lavori di ricerca individuali e di 
gruppo 

X X X X X X X X 

Attività laboratoriale         

Brainstorming         

Peer education  X     X  

Flipped classroom    X     

Metodo induttivo e deduttivo       X  

Video lezioni X x X X X X X X 

Spazi, Attrezzature e Sussidi Discipline 
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 Testi suggeriti  X X X    X  

Dispense X  X X X X X X 

LIM / Lab. mobile         

Altri sussidi multimediali X X X X X X X X 

Laboratorio / Palestra         

Biblioteca         

Piattaforma Teams (DAD)  X  X  X X X 
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3.2 MODALITÀDELLE VERIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, durante il periodo della sospensione delle attività didattiche in 
presenza, agli studenti sono state somministrate prove simulate di esame (I e II). In particolare: 

 
1) 6 maggio 2020 simulazione prima prova scritta 
2) 7maggio 2020  simulazione seconda prova scritta 

 
La somministrazione delle prove del 6 e 7 maggio è stata effettuata nella modalità a distanza, nel rispetto, 
per quanto possibile, delle indicazioni ministeriali per lo svolgimento delle prove d’esame. 
 
Il Consiglio di Classe ha manifestato la volontà di procedere, tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese 
di giugno, anche ad una simulazione di colloquio. 

 
 
  

Tipologia Discipline 
 

 

D
ir

it
to

 

Ec
o

n
o

m
ia

 
A

zi
en

d
al

e 

Ec
o

n
o

m
ia

 
P

u
b

b
lic

a 

Fr
an

ce
se

 

In
gl

es
e

 

It
al

ia
n

o
 

M
at

e
m

at
ic

a 

St
o

ri
a 

 

Produzione di testi    X X X   

Traduzioni    X X    

Interrogazioni X X X X X X X X 

Colloqui X X X X  X   

Risoluzione di problemi  X  X   X X 

Prove strutturate o semistrut. X X X X x X  X 

Compiti di realtà  X       

Esercizi  X     X  
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3.3   ATTIVITÀDI APPROFONDIMENTO, INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 
3.3.1 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 Lo Stato e la Costituzione 

 Lo Stato ed i suoi elementi 

 Cittadinanza: modo di acquisto 

 Cittadinanza ed educazione alla solidarietà 

 I diritti umani 

 La discriminazione contro le donne 

 Cittadinanza ed educazione alla legalità 

 Cittadinanza ed educazione alla salute 

 Educazione ambientale 
 
 
3.3.2    LA DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

Preso atto delle indicazioni ministeriali riguardanti le varie problematiche connesse all’applicazione della 
DAD (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020) e delle linee guida elaborate 
da questo Istituto, sentite anche le indicazioni scaturite dalle riunioni per discipline tenutesi in data 15-16 
u.s., i docenti hanno provveduto a riformulare la programmazione in termini di competenze, materiali di 
studio, tipologia e frequenza di interazione con gli alunni, piattaforme e altri canali di comunicazione 
utilizzati e modalità di verifica.  

 INTERAZIONE CON GLI ALUNNI: TIPOLOGIE, FREQUENZA E STRUMENTI 

a. Le lezioni sincrone svolte hanno rappresentato il 50% del monte ore di ciascuna disciplina e sono 
state effettuate rispettando l’orario di lezione. Tali attività sono state realizzate principalmente 
utilizzando la piattaforma Microsoft Teams e le aule virtuali in Classe viva Spaggiari. In osservanza 
al disposto dall’art.175 del D.Lgs 81/2008, le ore di lezione sono state di circa 35/40 minuti. La 
modalità sincrona è stata utilizzata per le verifiche – scritte e orali – e per la presentazione e l’analisi 
di argomenti nuovi. 

b. Le lezioni asincrone si sono svolte principalmente attraverso la consegna di materiali di studio, di 
esercizi o elaborati da svolgere, dopo un breve collegamento da parte del docente al fine di 
accertare la presenza degli alunni.  

 VERIFICHE 

a. Formative: durante la DAD è stato fondamentale effettuare frequenti verifiche in itinere perché 
spesso hanno rappresentato l’unico modo per capire effettivamente l’efficacia dell’azione didattica. 
Si è provveduto, quindi, a somministrare test, esercizi, quiz e, in alcune discipline, compiti di 
competenza. Tali verifiche sono state valutate con l’ausilio di griglie elaborate ad hoc e hanno fornito 
un valido feedback agli studenti. 

b. Sommative: l’obiettivo principale – mancando la compresenza spaziale - è stato quello di 
garantire la piena legittimità delle prove nonché la conseguente validità della valutazione ad essa 
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attribuita. Sono state privilegiate le verifiche orali con collegamento in videoconferenza alla presenza 
di almeno due studenti. Nelle verifiche scritte sono state fissate delle tempistiche da rispettare e, 
quando possibile, è stato chiesto di esplicitare il percorso e/o ragionamento seguito. 

 VALUTAZIONE 

Tale aspetto, già complesso per natura, nell’attuale situazione di emergenza ha rappresentato un 
momento molto delicato, necessitando di grande ponderazione. In particolare, i docenti hanno 
cercato di dare maggior valore a quelle prove più attendibili – per originalità e per modalità di 
svolgimento. 

Nella valutazione finale si terrà conto di diversi elementi che concorrono a delineare il quadro 
complessivo dello studente, così come indicato nella griglia di osservazione allegata al presente verbale. 

 
 
3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Riguardo ai criteri di valutazione per le verifiche, i docenti del Consiglio di Classe si sono attenuti alle griglie 
concordate in sede collegiale.  
 
 
3.5 FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE 
 

o Regolarità della frequenza (anche a distanza): assidua – regolare - irregolare;  

o Metodo di studio: autonomo -efficace - adeguato – disorganizzato - dispersivo; 

o Grado di partecipazione all’attività didattica (anche distanza): propositiva – attiva - adeguata – sollecitata 
- passiva; 

o Continuità dell’impegno: assiduo - regolare – discontinuo – sporadico; 

o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza: ottimo –discreto – sufficiente – scarso; 

o Situazione personale (influenza dal verificarsi di eventi personali o familiari particolari); 

o Comportamento: responsabile – corretto – non sempre corretto; 

o Preparazione raggiunta: (vedi tabella seguente). 
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3.6 DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA – 
ABILITÀ - COMPETENZA 
 
Per la valutazione sommativa si è fatto riferimento alla griglia approvata nel PTOF d’Istituto che di seguito si 
riporta: 
 
Tabella 1- Griglia di valutazione (voti espressi in decimi) 

 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITÀ 
(Saper fare) 

COMPETENZE 
(Saper fare) 

10 Ottimo/Eccellente 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed 
autonomo, anche a 
problemi complessi e 
trova da solo soluzioni 
migliori. Espone in 
modo fluido utilizzando 
un lessico ricco ed 
appropriato. 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
critico e originale 
situazioni complesse. 
Sa operare 
collegamenti 
pluridisciplinari. 

9 Distinto 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed 
autonomo, anche a 
problemi complessi. 
Espone in modo fluido e 
con linguaggi specifici. 
Compie analisi 
approfondite e 
individua correlazioni 
precise. 

Rielabora in modo 
corretto, consapevole 
ed autonomo. 

8 Buono 

Complete; con 
qualche 
approfondimento 
autonomo. 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più complessi. 
Espone in modo 
corretto e con proprietà 
linguistica. Compie 
analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua 
relazioni . 

Rielabora in modo 
corretto e completo. 
 

7 Discreto 

Complete e ordinate. Applica 
autonomamente le 
conoscenze. Espone in 
modo corretto e 
appropriato. Compie 
analisi complete e 
corrette. 

Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e gestisce 
le situazioni nuove in 
modo accettabile. 

6 Sufficiente 
Essenziali,  non 
approfondite. 

Applica le conoscenze 
senza commettere 

Rielabora 
sufficientemente le 
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errori sostanziali. Si 
esprime in modo 
semplice ma corretto. 
Sa individuare elementi 
relazioni con sufficiente 
correttezza se guidato. 

informazioni e gestisce 
situazioni semplici, se 
guidato. 

5 Insufficiente 

Limitate e 
superficiali. 

Applica le conoscenze 
con imperfezioni. Si 
esprime in modo 
impreciso. Compie 
analisi parziali. 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove e 
semplici. Compie 
sintesi parziali. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Lacunose e parziali. 
 

Applica le conoscenze 
minime se guidato, ma 
con errori. Si esprime in 
modo impreciso. 
Compie analisi lacunose 
e con errori. 

Compie sintesi carenti 
e/o scorrette. 
Non sa rielaborare. 

3 Impreparato 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose. 

Non sa applicare le 
deboli  conoscenze  
anche se guidato  Si 
esprime in modo 
scorretto ed improprio. 

Nessuna. 

1-2 Non classificabile 
Nessuna. Nessuna. Non valutabile per 

motivi gravi non 
giustificati. 

 
NB Nel periodo di sospensione dell’attività in presenza dell’ultimo anno, si è utilizzata per la valutazione degli 
apprendimenti relativa alle attività didattiche a distanza la griglia di valutazione riportata all’allegato G.   
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Cassino, 12 maggio 2020 
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