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PARTE  I  
 
                                 PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO 
 
1.Profilo generale dell’istituto 

 

1. Contesto culturale e sociale del territorio 

Il territorio apriliano si caratterizza come importante centro industriale e agricolo, con discrete 

potenzialità nel settore terziario. In esso sono presenti problematiche di tipo culturale: il tasso di 

scolarità della popolazione straniera che frequenta è del 56%. L'incidenza degli studenti con 

cittadinanza non italiana è pari al 15,5% degli alunni iscritti (con forte predominanza di alunni 

provenienti dalla Romania). Per gli studenti con cittadinanza non italiana e relativi genitori, 

permangono difficoltà dovute a una diversa lingua, a diverse identità culturali, a differente 

organizzazione giuridica-amministrativa; si rende pertanto necessaria una costante mediazione 

culturale e una puntuale azione d’informazione. La scuola, in risposta alla propria utenza, ha 

attivato azioni di alfabetizzazione della lingua italiana ed utilizza gli alunni stranieri già inseriti nella 

comunità scolastica nella figura di facilitatori. L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di 

Aprilia rappresenta l'unico polo tecnico professionale del territorio. Le attività di stage organizzate 

dall'Istituto coinvolgono più di trecento aziende in convenzione, a significare che la scuola è in 

grado di utilizzare le notevoli opportunità di tipo imprenditoriale (piccole e medie imprese) 

presenti sul territorio. È presente un dialogo attivo e costruttivo con le associazioni professionali 

che si interfacciano significativamente con l'Istituto. 

 

 

2. Profilo generale dell’istituto (settori, indirizzi, territorio, utenza) 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i settori ed indirizzi di 

studio, relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli istituti tecnici, come di seguito 

riportati: 

 Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale –  ex geometra) 

o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 

o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale) 
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o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale) 

o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12) 

 Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14) 

o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) 

o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’ a.s. 2015/16) 

 Istituto Professionale settore Industria ed Artigianato (ex I.P.I.A.) 

o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed 

ex tecnico dei sistemi energetici) 

o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’ a.s. 2015/16) 

 Qualifiche triennali 

o Operatore Meccanico 

o Operatore Impianti Termoidraulici 

 CPIA  Corso Serale 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

 

3. Il Profilo educativo culturale e Professionale dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing  

Il diplomato in questo indirizzo ha:  

 Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

 

 Competenze specifiche di indirizzo: 

 riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto;  

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un'azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse. - individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali.  

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane.  

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 

contabilità integrata.  

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati.  

 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

  analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia: 
 

- MATERIA ORE SETTIMANALI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 

STORIA 2 

MATEMATICA 3 

EC. AZIENDALE 8 

DIRITTO 3 

EC. POLITICA 3 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA - INGLESE 3 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA - FRANCESE 3 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE 32 

  
 
 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà: 
 
assolvere funzioni che interessano gran parte delle attività economiche e sociali. Nella vita delle 

aziende pubbliche e private egli partecipa allo svolgimento di compiti che se, nell’iniziale tirocinio, 

possono rivestire carattere meramente esecutivo, assumono spesso nel corso dell’impiego, per gli 

elementi più dotati, le responsabilità della funzione direttiva. Anche nell’esercizio della libera 

professione, il Ragioniere si inserisce  dopo aver acquisito il Diploma universitario triennale (laurea 

breve) ed aver svolto il tirocinio previsto  nel vasto e complesso mondo delle attività economiche e 

commerciali. In rapporto a una così ampia gamma di attività esercitabili che non si limitano alle 

applicazioni tecniche, il Ragioniere deve possedere un’adeguata preparazione culturale, generale e 

specifica. Per ottenere una formazione professionale corrispondente al profilo sopra delineato, i 

programmi degli Istituti tecnici commerciali sono stati opportunamente aggiornati e ispirati al 

criterio per consentire la massima aderenze dell’insegnamento all’evoluzione della didattica e 

della tecnica. Si è inoltre avuto riguardo all’esigenza di offrire ai futuri Ragionieri una preparazione 

più moderna e completa per quanto concerne l’acquisizione di più solide basi culturali generali:  

- Padroneggiare in modo soddisfacente l’uso della lingua italiana 
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 - Acquisire le capacità di sistemare ordinatamente le conoscenze via via acquisite,  

- Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di lingue e culture diverse, 

-Percepire l l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non 

rinnovabile 

- Acquisire il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive 

-Integrare le competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio tecnico e giuridico 

- Conoscere il sistema contabile di rilevazione delle operazioni aziendali 

-Aver raggiunto una visione sistematica dell’attività delle banche e degli aspetti economico 

finanziari relativi al più generale problema della gestione del credito 

- Acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel 

mondo circostante 

 - Comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro 

- Rendere i soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di rapporti 

naturali e umani 

 - Sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la solidarietà, la valorizzazione delle differenze, i 

valori del pluralismo e della libertà 

 
3.Le risorse : ambienti e dotazioni didattiche  
 

La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 

(edificio est) ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la 

Presidenza, la Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si 

svolgono le lezioni per gli studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via 

Boccherini, sede dell’Istituto Professionale (ex “E. Mattei”).  

2.1. Ambienti e dotazioni didattiche 

  Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 

 - un laboratorio di Chimica;  

- tre laboratori di Informatica e multimediali; 

 - un laboratorio di Disegno Tecnico;  

- un laboratorio AutoCad;  

- la Biblioteca; 

 - l’Aula Video;  
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- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  

- la Palestra.  

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. 

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori; 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica;  

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene;  

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento); 

 - un laboratorio Linguistico;  

- un laboratorio di Informatica/CAD;  

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici;  

- un laboratorio di Sistemi Automatici; 

 - un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica;  

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra. S 

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e 

nell’45% delle aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste.  

• Sede Succursale dell’Istituto Professionale: 

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico;  

- un’Aula Video;  

- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  

- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, 

motori a combustione interna;  

- un laboratorio di saldatura;  

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica;  

- un laboratorio di Fisica e Chimica. 
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PARTE  II 
  

1. Presentazione della classe  

 
La classe è composta da 14 alunni di cui 8 ragazze e 6 ragazzi tutti residenti nel comune di Aprilia, 

tranne uno residente nel comune di Genzano di Roma. In essa sono presenti due alunni DA (si 

veda allegato riservato) e un discente inserito nella classe solo da quest’anno proveniente da un 

altro istituto. 

 La classe si presenta nel complesso molto partecipe al dialogo educativo, omogenea per abilità di 

base, senso di responsabilità, impegno, interesse e capacità. Tale situazione ha permesso un 

proficuo svolgimento della programmazione e raggiungimento degli obiettivi definiti. Dal punto di 

vista disciplinare tutti gli studenti hanno tenuto un comportamento adeguato, rafforzando il 

proprio spirito di gruppo e instaurando un ottimo rapporto con i docenti.  La maggior parte degli 

studenti ha acquisito un buon livello di competenza  in tutte le discipline , qualcuno ha conseguito 

risultati soddisfacenti dimostrando un particolare interesse per gli argomenti trattati. Un alunno in 

particolare, invece non ha partecipato attivamente alle attività didattiche proposte, ha effettuato 

numerose assenze sia in DaD che in presenza e ha mostrato totale disinteresse per tutto ciò che 

concerne le diverse discipline.  Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza tutti 

gli studenti o quasi hanno partecipato con impegno costante e puntuale alle attività di didattica a 

distanza svolte sia in modalità sincrona che asincrona, dimostrando ottime capacità di utilizzazione 

delle piattaforme Office 365. Da evidenziare che quasi tutti i discenti hanno partecipato a diverse 

attività extracurriculari proposte quali: webinar per l’orientamento in uscita, concorsi nazionali ed 

internazionali, progetti, percorsi di formazione sulla legalità e sull’Agenda 2030. 

 
 
2. Composizione del consiglio di classe del triennio 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

Italiano MELONARO 
SARA 

CENTAMORE 
MARIA 

CENTAMORE 
MARIA 

Storia CENTAMORE 
MARIA 

CENTAMORE 
MARIA 

CENTAMORE 
MARIA 
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Matematica ESPOSITO 
ADDOLORATA 

ESPOSITO 
ADDOLORATA/ 

CENTOLA 
VALENTINA 

VENTO  
SABRINA 

Ec, Aziendale PACIFICO  
SIMONETTA 

PACIFICO  
SIMONETTA 

PACIFICO  
SIMONETTA 

Diritto DI GENNARO  
ANNA 

DI GENNARO 
ANNA 

PETRUCCELLI 
PASQUALE 

Ec. Politica DI GENNARO 
 ANNA 

DI GENNARO 
ANNA 

PETRUCCELLI 
PASQUALE 

Inglese RAFFAELLI 
LUISA 

RAFFAELLI 
LUISA 

RAFFAELLI 
LUISA/CAMPOLI 

VALERIA 

Francese CANGELOSI  
MARISA 

PANNO  
FRANCESCA 

PISAPIA 
IDA 

Scienze motorie PERONI  
RAFFAELLA 

PERONI 
 RAFFAELLA 

PERONI 
 RAFFAELLA 

Religione IORIO 
MARIA 

IORIO 
MARIA 

IORIO 
MARIA 

Informatica MARINIELLO 
FERNANDA 

MARINIELLO 
FERNANDA 

 

Sostegno SCHIAVO  
ALINA/ 

GALIANO  
LAURA 

DE NUNZIO 
ANNALISA/ 
GALDIERI  

VINCENZO/ 
SALVAGGIO  
STEFANIA 

DE NUNZIO 
ANNALISA/PATALANO 

DANIELA/MALAGISI 
ILENIA/ZAINA BARBARA 

 
 
 
 
Come si evince dalla tabella il Consiglio di classe ha subito delle modifiche in particolare per le 
discipline: Matematica, Diritto,  Ec. Politica e Francese. Nonostante ciò la classe ha risposto bene ai 
cambiamento adattandosi in modo immediato ai diversi stili d’insegnamento dei diversi insegnanti 
che si sono susseguiti.  

3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio 
 

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con giudizio 
sospeso 

Non ammessi 

Terzo 11 11 9 2  

Quarto 13 13 12 1  

 
4. Risultati dello scrutinio finale delle classi IV A confluiti in V A 
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Materie 
N° alunni 

ammessi con 
6 

N° alunni 
ammessi con 

7 

N° alunni 
ammessi con 

8 

N° alunni 
ammessi con 9-

10 

N° alunni 
ammessi 

con 
sospension

e del 
giudizio 

N° alunni 
non 

ammessi 
 

Italiano 2   11   

Storia 2   11   

Matematica 2 4 5 2   

Ec. aziendale 2  2 9   

Diritto  2 4 6 1   

Ec. politica 2 4 2 5   

Inglese 6 2 4 1   

Francese 4 5 3  1  

Scienze Motorie 3  9 1   

 
 
La tabella dei crediti scolastici del III e IV anno è allegata al presente verbale (All. 7) 
 
5. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 
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 Obiettivi trasversali  

 Comportamentali:  

- contribuire a sollecitare e orientare il pieno sviluppo della personalità dello studente 

 - sviluppare negli alunni motivazione allo studio caratterizzata dalla pluralità d’interessi 

- promuovere la capacità di collaborazione con i coetanei e con gli adulti nelle diverse 
attività di classe e di gruppo 

- favorire da parte dell’alunno la consapevolezza dei progressi compiuti e delle difficoltà 
incontrate nel lavoro scolastico 

- educare al rispetto delle regole per quanto riguarda il comportamento con i compagni, 
con i docenti e avere cura del materiale scolastico.  

 Cognitivi e didattici:  

- leggere, redigere ed interpretare testi e documenti 

- elaborare dati e rappresentarli in modo efficace 

- documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 - comunicare utilizzando linguaggi appropriati 

 - analizzare le situazioni con spirito critico 

 - effettuare scelte e prendere decisioni.  

 

 Obiettivi raggiunti relativi alle conoscenze  
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La classe, salvo alcune eccezioni, ha raggiunto, nel suo complesso, una buona conoscenza 
dei contenuti fondamentali e degli aspetti caratterizzanti ciascuna singola disciplina. Sa 
riferire i contenuti utilizzando con correttezza il linguaggio specifico. Si rileva la presenza di 
elementi di comprovata eccellenza.  

 Obiettivi raggiunti relativi alle competenze  

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso, la classe ha raggiunto gli obiettivi definiti in tutte le discipline. 

 

 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (All. n. 1) 
 
 
 PARTE  III 
                                 IL PERCORSO FORMATIVO 
1. I contenuti 

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle 

prove di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori.  

I contenuti  relativi alle singole discipline e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono 

riportati nei programmi finali dei docenti della classe allegati al presente documento (All. n. 1) 

 

1b. Testi di Italiano 

 

G.Verga 

 Malavoglia:”N’toni parte soldato” 

 Mastro Don Gesualdo: “la morte di Mastro Don Gesualdo”.  

 Novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo 

 

 G.Pascoli 

 Lavandare, X Agosto, Il gelsomino notturno, La cavalla storna 

 

 G.D’Annunzio 

 La pioggia nel pineto  

  Il piacere: presentazione di Andrea Sperelli 
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  L.Pirandello  

 Saggio L’umorismo: “Il sentimento del contrario”, “La vecchia signora “;    

  Il fu Mattia Pascal:  “Adriano Meis e la sua ombra”, “ Lo strappo nel cielo di carta”  “ Pascal porta i 

fiori sulla propria tomba”  

 “Uno, nessuno e centomila: “La salvezza di Moscarda”   

 “I sei personaggi in cerca d’autore”: “Siamo qui   

  Enrico IV: “La vita, la maschera, la pazzia” 

 “Così è, se vi pare”: scena finale 

  Novelle per un anno: La patente, La carriola 

 

 Primo Levi  

 Poesia Se questo è un uomo 

 

 I.Svevo 

 La coscienza di Zeno “Preambolo”, “l’ultima sigaretta; 

 

G. Ungaretti 

 Soldati; Mattino; Veglia; San Martino del Carso, La madre, In memoria 

  

 S.Quasimodo 

 Ed è subito sera 

 

 E.Montale 

 Meriggiare pallido…; Non chiederci la parola;  Spesso il male di vivere…; Ho sceso dandoti il 

braccio  

 

 

2. I percorsi interdisciplinari 

 

Obiettivi specifici disciplinari   

  

Si fa riferimento alle progettazioni delle singole discipline.   

  

 

 

 Interdisciplinarietà  

Competenze pluridisciplinari e trasversali saranno oggetto del/dei seguente/i 

moduli interdisciplinari :  

  

TITOLO  CONTENUTI  COMPETENZE ATTIVATE  MATERIE  

Il 

dopoguerra e 

la 

Il I dopoguerra   Formazione dell’uomo e del cittadino;  
 Conoscenza dei valori della Costituzione Italiana  
 Conoscenza dei principi base della democrazia   

Storia  
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Costituzione    

  L’avvento della 

Costituzione  

  Diritto  

  

  

Didattica digitale integrata  

  

In ottemperanza a quanto indicato nel DM n.89 del 7/8/2020 (Linee guida DDI) la 

progettazione della didattica in modalità digitale viene pianificata garantendo un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone  e  tale da assicurare almeno venti ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe.  

 

 

3. Educazione civica 

Le discipline coinvolte e gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica sono allegate al presente documento (All. n.2) 

 

 

4. Modulo in metodologia CLIL  

Non è stato realizzato 
 
 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 
 
La relazione e le attivazioni delle tre annualità sono allegate al presente documento (All. n.3) 
 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO TERZO E 
QUARTO + QUINTA 
CON UNICRETIT 
(causa  Covid 19) 

ENTI PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
ACQUISITE 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

Attivazione delle 
risorse, delle 
strategie e delle 
potenzialità 
individuali in contesti 
lavorativi 
Sperimentazione 
delle capacità, delle 
attitudini, delle 
abilità, degli interessi 
in situazioni 
“concrete” . 
Realizzazione di 
momenti di tirocinio 

Il progetto è stato 
articolato in : 1. 
stage in contesto 
lavorativo di PMI 
del territorio nei 
settori: 
• assicurativo e 
finanziario 
• bancario e 
finanziario 
• consulenza e 
assistenza 
commerciale, 
fiscale e 

Tirocini : 
Full immersion nei 
vari spezzoni 
lavorativi 
Affiancamento 
settore 
amministrativo, 
gestionale 
contabile 
Tempi di 
realizzazione 
A.S. 2018/2019 : 
80 ORE 
A.S. 2019/2020: 

Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative. 
Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali ai 
fini della mobilità 

Individuare e 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica, 
civilistica e fiscale 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 
Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle 
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aziendale di 
accompagnamento, 
per favorire il futuro 
inserimento dei 
giovani nel M.d.L 
Stringere patti di 
collaborazione con le 
imprese. 
Il percorso è stato 
attuato in un 
contesto lavorativo di 
PMI in una concreta 
partnership 
Istituto/Aziende che 
prevede: la 
comprensione 
dell’altro e del suo 
specifico valore la 
volontà di 
cooperazione 
reciproca e la reale 
possibilità nello 
sviluppare azioni 
congiunte. 
Per l’il quinto anno è 
stato attivato il 
PERCORSO 2 
Didattica + project 
work: 
Educazione 
imprenditoriale con 
UniCredit Group 
Public in cui sono 
stati trattati i 
seguenti aspetti: 
Introduzione al 
mondo 
dell’imprenditorialità; 
Il sistema finanziario; 
Il ruolo del sistema 
bancario 
Business Plan 
Business Model 
Canvas 
Il processo 
produttivo 
Il fabbisogno 
finanziario. 
Le forma di 
finanziamento 

finanziaria 
• uffici pubblici 
relativi al settore 
del commercio 
• amministrativo, 
gestionale e 
contabile di 
aziende di medie 
dimensioni 
• consulenza ed 
assistenza tecnica 
di prodotti del 
settore 
informatica e 
telematica 2: 
conferenze 3. 
laboratori 
pomeridiani 

80 ORE 1^FASE 80 
(la seconda non è 
stata realizzata a 
causa del 
emergenza 
epidemiologica da 
Covid 19) 
A.S. 2020/21 
30 ore di didattica 
e 60 di Project 
work 
 
 

di studio e di 
lavoro 
Utilizzare gli 
strumenti culturali 
e metodologici per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di 
fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi. 
Utilizzare il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della matematica 
per organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Identificare e 
applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per 
progetti. 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali; 
saper redigere un 
business plan 

differenti tipologie 
di imprese 
Individuare 
caratteristiche del 
mercato del lavoro 
e collaborare alla 
gestione delle 
risorse umane 
gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali con 
l’ausilio di 
programmi di 
contabilità 
integrata 
Orientarsi nel 
mercato dei 
prodotti 
assicurativo-
finanziari, anche 
per collaborare 
nella ricerca di 
soluzioni 
economicamente 
più  vantaggiose. 



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

Le diverse forme del 
credito 
Il marketing 
Creazione di 
un’impresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Le attività extracurricolari 

 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad attività di stage,  iniziative culturali, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

1. Attività di orientamento in uscita:  

- Webinar  dell’Università La Sapienza: 

 La macchina di turing nel pensiero computazionale per il problem solving, 15 

febbraio 2021 

 Seminario l’algebra del significato” 12 marzo 2021  

 Il Fascino della Matematica, Matematica e Musica, 19 e 23 aprile 2021 

 Presentazione del corso management e diritto di impresa 

- Orientamento Università of Pécs, 26 aprile 2021 

- Orientamento Università Tor Vergata 

- Orientamento Università Roma TRE 

- Webinar docsity Università IULM (digital humanities: le lingue moderne per il 

nostro futuro), 19 aprile 2021  

- John Cabot University, 13 novembre - 25 marzo 2021 

- Orientamento Assorienta (forze armate) 

- Orientamento strategie cloud per l'Italia il 17-22 aprile 2021 

-  Students up il 24 aprile 2021 orientamento di economia e scienze della 

comunicazione 
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-  Webinar “Oltre le chiusure, la sfida della competitività e l'Italia che riparte”, il 29 

aprile 2021 

- Orientamento Centro Elis, presentazione borse di studio il 29 aprile 2021 

 

2. Conferenze  

- Webinar #èdonna #èstoria Empowerment e leadership al femminile il 5 febbraio 2021  

- Webinar: Lazio regione sostenibile (agenda 2030) il 4 febbraio 2021 

- Centro Astalli, Progetto Finestre/Change - incontro testimone il 24 febbraio dalle 9:15 alle 

11:15 

- Young Lab "MARKETING TERRITORIALE", regione Lazio. 

-#Women20 per un nuovo umanesimo (movimento giovane). Webinar 9 aprile dalle ore 

16:30. 

-webinar "bullismo e cyberbullismo: la solitudine degli adolescenti, aspetti pedagogici, 

psicologici e tutele giuridiche" il 29 aprile 2021 

3. Attività teatrale -Accademia- Santa Rita – IdO 

4. Certificazioni linguistiche: 

- Cambridge B1-B2 

5. Progetti: 

- MOIGE- bullismo, cyberbullismo, pericoli sulla rete, grooming, autolesionismo e 

fake new. 

- Sei in gioco o Fuori Gioco?  

6. Partecipazione ai seguenti concorsi: 

 Concorso questura “PretenDiamo Legalità”   

 Progetto Rotary, legalità e cultura dell'etica il 10 marzo 2021 “Emergenza sanitaria ed 

economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni” 

 Concorso Rotary distretto 2080 "Europe thinks young" il 14 maggio 2021- Europa unita 

dopo la pandemia 

 Concorso WiContest- educazione ambientale, sicurezza stradale, cyberbullismo, business 

english 

 Concorso ITS Next Generation 
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7. Le metodologie didattiche 

                           X    Lezione frontale 

                           X    Lavoro in cooperative learning  

                           X    Laboratori 

 Lavoro sul campo (uscite 
didattiche e campo scuola) 

                          X     Lavoro per fasce di livello 

                          X     Lavoro in coppie d’aiuto 

                          X     Lavoro individuale 

 Interazione orale  

 CLIL 

                          X     Incarichi di responsabilità 

                          X     Simulazioni 

                          X     discussione guidata 

                          X     esercizi 

8. I mezzi utilizzati  

 Libro di testo  Schede predisposte 

 Testi didattici integrativi 
(anche fotocopie) 

 Produzione creativa 

 Mappe concettuali  Viaggi e visite d’istruzione 

 Laboratori  Stage aziendale 

 Sussidi audio-visivi  Relazioni di esperienze 

 Risorse digitali  Ricerca individuale e di 
gruppo 

 Problem solving  LIM 

 
9.Le attività di recupero e di sostegno 

Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle 

competenze acquisite sono stati  realizzati  in orario di lezione : 

                           X    esercitazioni in itinere 
                           X    pause didattiche 
                           X    attività per gruppi e tutoraggio 
Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 
pomeridiana di  
                          X    sportelli didattici 
                          X    corsi di recupero 
10. Interventi didattici integrativi realizzati 

Tipologie: 

Attività di orientamento 

Simulazione di prove d'esame  

Approfondimento di alcune discipline 
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Finalità:  

Potenziamento competenze e abilità di base 

Preparazione prove scritte  

Strumenti: 

Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali 

Uso della rete Internet 

Prove strutturate 

 

11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  
 
Sintetica relazione sulle strategie e sui metodi per l’inclusione  
 

La didattica inclusiva richiede strategie di insegnamento flessibili in relazione alle caratteristiche 

dei discenti, motivo per cui si sono adottate metodologie didattiche diverse in relazione ai diversi 

stili di apprendimento; si è passati dalla classica lezione frontale, utilizzata in particolar modo per 

fissare i contenuti, alla lezione partecipata, al cooperative learning e infine alla peer education. Per 

quanto riguarda gli strumenti didattici l’utilizzo di piattaforme di e-learning e di tutti i mediatori 

culturali hanno contribuito positivamente al raggiungimento degli obiettivi definiti in 

programmazione di quasi tutti i discenti della classe.  

 

Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è allegato al presente verbale (All. n. 6) 

 

12. Didattica a distanza 

L’attività didattica è stata rimodulata attraverso le seguenti azioni, metodologie e modalità:  

Principali azioni messe in campo per realizzare una didattica inclusiva e lo sviluppo di un clima 

positivo nella classe:  

• Costruzione di percorsi di studio partecipati  

• Valorizzazione delle conoscenze e delle abilità pregresse degli studenti  

• Contestualizzazione dell’apprendimento favorendo attività di ricerca 
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• Attivazione di interventi didattici personalizzati  

• Realizzazione attività didattiche basate sulla cooperazione  

• Valorizzazione dei punti di forza di ogni alunno  

• Facilitazione degli apprendimenti attraverso canali visivi e uditivi mappe, grafici,(libri digitali, 

lettura immersiva,..) Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è allegato al presente documento 

(All. n. 6)  

 

13. Eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 
 

Simulazione prova orale esame 3 giugno dalle ore 9:00 alle ore 11:30, 3 alunni  di cui 1 per ogni 
fascia di livello.  
 
 
 

14. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti del corso di studio  

Gli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato delle discipline caratterizzanti del corso 

di studio che saranno oggetto del colloquio sono allegati al presente documento (All.4) 

 
 

 

 IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

1. Le tipologie di verifica  

 
MODALITA’ 

 
 
 

ITA
LIA

N
O

 

STO
R

IA
 

M
A

TEM
A

TIC
A

 

E. A
ZIEN

D
A

LE 

D
IR

ITTO
 

EC
. P

O
LITIC

A
 

FR
A

N
C

ESE 

IN
G

LESE 

SC
IEN

ZE M
O

TO
R

IE 

R
ELIG

IO
N

E 

 

D
ISC

IP
LIN

E 

Colloquio
 X X X X X X X X X X   

Interrogazione Breve
 X X X X X X X X  X  

Prova di lab./multimediale
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Prova pratica
         X

 
  

Risoluzione di casi/problemi
   X X X X      

Prova strutturata/Semistrutturata
 X X X X X X X X   X 

Questionario
 X X X X X X X X X  X 

Relazione
 X X X X X X X X X X X 

 
 
 
 

2. Griglie di valutazione delle prove orali e/o scritte 

Si rinvia alle griglie e ai criteri di valutazione delle singole discipline (All.1) 
 

3. Griglia di valutazione colloquio orale 

          Si rinvia alla griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 
03.03.2021) allegata al presente documento (All.5) 
 
V - GLI ALLEGATI 
 

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

2. Educazione civica 

3. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  

4. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti del corso di studio 

5. Griglia di valutazione colloquio 

6. Prospetto alunni con BES (riservato esclusivamente alla commissione) 

7. Tabella crediti scolastici anni III e IV (riservato esclusivamente alla commissione) 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe. 
 

Disciplina Docenti Firma 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Maria Centamore   

STORIA Maria Centamore   

MATEMATICA Sabrina Vento  

EC. AZIENDALE Simonetta Pacifico  

DIRITTO Pasquale Petruccelli  

EC. POLITICA Pasquale Petruccelli  

INGLESE Campoli Valeria  

FRANCESE Ida Pisapia  

SCIENZE MOTORIE Raffaella Peroni  

RELIGIONE Maria Iorio  

SOSTEGNO De Nunzio Annalisa  

SOSTEGNO Patalano Daniele  

SOSTEGNO Malagisi Ilenia  

SOSTEGNO Barbara Zaina  

 
Aprilia,  15 maggio 2021 
 

Il coordinatore di classe                                                                                                  Il Dirigente 
Scolastico                                                                                                                                                           
Prof./ Prof.ssa                                                                                                                        Prof. Ugo Vitti 
Sabrina Vento                                                                                                     
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ALLEGATO 1  

 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 
 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina Matematica                        Classe 5A AFM 

Docente Sabrina Vento 

Testo in adozione Matematica per gli Istituti Tecnici Economici, Atlas Volume 5 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO 0 

 
Prerequisiti 

 
- Il piano cartesiano 

- La rappresentazione grafica 

- La retta  

- La parabola 

- La circonferenza 

- Le funzioni economiche 

- Il dominio di funzioni in una variabile 

- Le derivate di una funzione in una variabile 

 

 

MODULO 1 

 
1 Le funzioni di due variabili 

 

1. Le disequazioni in due variabili 

2. Orientarsi in tre dimensioni 

3. Il piano e la sua equazione 

4. Le funzioni in due variabili 

5. Le derivate parziali 
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6. Massimi, minimi e punti di sella 

7. Massimi e minimi vincolati 

2  Applicazioni economiche 

 

1. Le funzioni marginali e l’elasticità 

2. Problemi di ottimo 

 
MODULO 3 

 
1 Ricerca operativa e problemi di decisione 

 

1. La ricerca operativa introduzione 

2. Scelta in condizione di certezza con effetti immediati 

3. Il problema delle scorte 

4. Problemi in condizioni di certezza con effetti differiti 

3  Programmazione lineare 

1. Il modello 

4 Modello in due variabili 

5 Modelli riconducibili a due variabili 

 

 
MODULO 4 OPZIONALE 

 
1 Capitolo libro classe terza Atlas: La statistica 

 

1. La rappresentazione dei dati 

2. I valori di sintesi 

3. Gli indici di variabilità 

 
 
 
  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
MODULO 1 
 

Conoscenze  Competenze  Abilità  

 Disequazioni in due 

variabili  

 Coordinate cartesiane 

nello spazio:  

- punti e segmenti  

- equazione del piano 

 Funzioni di due variabili:  

- individuazione del 

dominio 

 Operare con funzioni 

nello spazio 

  Modellizzare problemi 

individuandone le 

caratteristiche più 

significative 

  Determinare le regioni di 

piano che rappresentano la 

soluzione di una 

disequazione in due 

variabili  

 Calcolare distanze tra punti 

nello spazio, trovare 

equazioni di piani 

 Determinare il dominio di 
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 - derivate parziali  

- massimi e minimi liberi 

(metodo delle linee di 

livello-metodo delle 

derivate) 

- massimi e minimi 

vincolati  

 Le funzioni marginali e 

l’elasticità  

  Il problema del 

produttore:  

- funzione di produzione 

- ottimizzazione  

 

 

una funzione di due 

variabili  

 Rappresentare linee sezione 

e linee di livello 

 Calcolare derivate parziali 

 Individuare i piani tangenti 

ad una superficie dello 

spazio 

 Individuare punti di 

massimo e minimo con le 

linee di livello  

 Individuare i punti di 

massimo, minimo e sella 

mediante l’uso delle 

derivate parziali 

 Determinare punti di 

massimo e minimo 

vincolati ad una relazione 

 Applicare i concetti appresi 

alle funzioni economiche 

 Analizzare funzioni di 

produzione risolvendo 

problemi di ottimizzazione  

 
 
MODULO 2 

Conoscenze Competenze  Abilità 

  Scelte in condizioni di 

certezza: 
 - con effetti immediati 

 - con effetti differiti 

 Programmazione lineare: 

- struttura del problema 
 - soluzione nel caso di 

due variabili  

 

 Analizzare problemi ed 

effettuare scelte 

consapevoli  
 Costruire modelli in cui le 

variabili sono soggette a 

un insieme di vincoli 

 Risolvere problemi di 

scelta  
 Valutare il problema delle 

scorte  
 Analizzare un problema di 

PL in forma standard 
 Applicare il teorema 

fondamentale della PL 
 Riconoscere soluzioni di 

base e soluzioni di base 

ammissibili  
 

 
MODULO 3 
 

Conoscnenze Competenze Abilità 

 Organizzazione di dati e 

loro rappresentazione 
  Operazioni di sintesi 

mediante la valutazione 

di:  
- medie  

- moda  

- mediana  

 Utilizzare i concetti, i 

metodi e i modelli della 

matematica per 

investigare fenomeni 
 Analizzare dati e 

interpretarli sapendone 

cogliere analogie e 

differenze  

 Rappresentare dati 

mediante tabelle di 

frequenze  
 Leggere tabelle di dati e 

rappresentarle graficamente 

nel modo più opportuno 
 Sintetizzare i dati 

esprimendoli mediante 



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 Indici di variabilità   Sviluppare ragionamenti 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo 

più adatti e sfruttando le 

potenzialità delle 

applicazioni di tipo 

informatico 

numeri significativi (media, 

moda, mediana) 
  Analizzare la dispersione 

dei dati mediante la 

valutazione dello scarto 

quadratico medio e della 

varianza  
 

 OBIETTIVI    MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE  , COMPETENZE, ABILITA’ 

Esplicitare i livelli essenziali di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio 

di sufficienza nella disciplina. 
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

6 

Conoscenza essenziale, 

ma pressoché completa 

dei seguenti argomenti: 

Funzioni economiche; 

Risoluzione di quesiti e 

Problemi economici di 

base. 

 

Capacità  di applicare 

procedure e 

conoscenze in modo  

autonomo in compiti 

semplici quali : 

Funzioni economiche; 

Risoluzione di quesiti e 

Problemi economici di 

base. 

 

Competenze acquisite in 

modo essenziale : 

Saper risolvere e 

applicare 

semplici procedimenti 

ad esercizi e problemi 

con funzioni 

economiche applicate a 

casi reali. 

 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VERIFICA 

 

I criteri che saranno adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti 

dal POF , che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

 X l’impegno( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

 X la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

 X il raggiungimento degli obiettivi educativi 

 X la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 

 altro………………………………………….. 

 
Strumenti di Verifica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ORALE 

( inserire o allegare griglia deliberata in dipartimento) 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI  

CON SEZIONI ASSOCIATE: LTTD00401E APRILIA - LTRI00401X APRILIA - LTTF00401R APRILIA 

                        Via Carroceto, s.n.c.  06/92063631  fax 06/92963632  lttd030002@istruzione.it 
 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

A.S. 2020/21 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE / SOMMATIVA 

Punteggio Conoscenza Applicazione Elaborazione Linguaggio 
2 

Valutazione 

assolutamente 

insufficiente 

Nessuna 

competenza, non  

conosce  alcuna 

nozione  

Non riconosce le 

procedure né 

tantomeno le 

utilizza 

Non affronta i quesiti né 

elabora semplici 

tecniche 

Non si esprime in modo 

corretto né conosce la 

terminologia specifica 

3/4 

Valutazione 

gravemente 

insufficiente 

Evidenzia gravi 

lacune 

Non riproduce 

procedure note 

Manifesta gravi 

difficoltà nella 

comprensione e 

nell’interpretazione dei 

quesiti 
 

Scarsa conoscenza della 

terminologia ed estrema 

difficoltà nell’esposizione 

5 

Valutazione mediocre 

Ha conoscenze 

parziali, 

superficiali e non 

sempre corrette 

degli argomenti 

Riconosce gli 

algoritmi risolutivi, 

utilizza in modo 

incostante le 

tecniche apprese 

Ha difficoltà 

nell’affrontare i quesiti, 

ma sa impostare la 

soluzione con la guida 

dell’insegnante 
 

L’espressione non 

sempre risulta 

appropriata pur 

conoscendo la 

terminologia specifica 

6 

Valutazione 

sufficiente 

Ha conoscenze 

dell’argomento 

talvolta 

mnemoniche 

Riproduce 

procedure note e 

risolve 

autonomamente 

semplici esercizi 

Analizza il testo di un 

problema, lo traduce 

con formalismo idoneo 

ed avvia la soluzione 

della traccia proposta 
 

Utilizza il linguaggio 

specifico nei termini 

essenziali 

7 

Valutazione discreta 

Ha conoscenze 

complete dei 

contenuti della 

disciplina 

Utilizza in modo 

corretto le 

procedure apprese, 

organizza la 

soluzione di un 

problema in modo 

chiaro ed ordinato 

Analizza il testo di un 

problema, lo traduce 

con formalismo idoneo e 

lo risolve in modo 

completo e corretto 

Utilizza il linguaggio 

specifico in modo non del 

tutto corretto 

8 

Valutazione buona 

Ha conoscenze 

complete dei 

contenuti della 

disciplina 

Utilizza in modo 

corretto le 

procedure apprese, 

organizza la 

soluzione di un 

problema in modo 

chiaro ed ordinato 

Affronta in modo 

autonomo la soluzione 

dei problemi posti 

denotando una buona 

intuizione, espone i 

ragionamenti in modo 

coerente e motivato 

Si esprime in modo 

corretto utilizzando 

sempre la terminologia 

appropriata 

mailto:lttd030002@istruzione.it
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9 

Valutazione ottima 

Ha conoscenze 

complete, 

approfondite e 

consapevoli degli 

argomenti 

Utilizza in modo 

autonomo e 

personale tecniche e 

conoscenze 

affrontando anche 

situazioni nuove 

Dimostra pronta 

intuizione di fronte a 

tutte le tematiche 

proposte, le risolve in 

modo chiaro, organico, 

coerente e motivato 

Espone il proprio 

pensiero in modo chiaro, 

sintetico, sintatticamente 

corretto, dimostrando 

ottima padronanza della 

terminologia specifica 

10 

Valutazione eccellente 

Dimostra una 

spiccata attitudine 

alla materia; la 

sua preparazione 

non si limita ai 

programmi 

scolastici ma è 

arricchita da 

informazioni 

proprie che 

rielabora 

autonomamente 

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA 

( inserire o allegare griglia deliberata in dipartimento) 

 

  COMPLETEZZA 

DELL’ELABORATO 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

Descrittori   Correttezza 

della  

strategia 

adottata 

Correttezza del 

calcolo 

  Originalità e 

completezza  

delle argomentazioni 

Livello A B C D E A B C D E A B C D E A B 

Descrittori di livello 

Completezza 

dell’elaborato 

Interamente svolto Area 

della 

sufficienza 

A 

Quasi interamente svolto B 

Svolto  più di metà (3/4) C 

Svolto per metà Area  

della 

insufficienza 

D 

Svolto per meno di metà E 

        

Correttezza della 

strategia adottata 

Procedimento lineare e rigoroso Area 

della 

sufficienza 

A 

Procedimento lineare e corretto B 

Procedimento non sempre lineare ma 

generalmente corretto 
C 

Procedimento confuso Area  D 

Procedimento quasi completamente errato E 
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della 

insufficienza 

        

Correttezza del 

calcolo 

Abilità nelle tecniche operative e correttezza 

formale 

Area 

della 

sufficienza 

A 

Qualche lieve incertezza operativa e formale B 

Accettabile conoscenza delle tecniche di  

calcolo 
C 

Presenza di errori concettuali Area  

della 

insufficienza 

D 

Gravi carenze nel calcolo E 

        

Capacità 

Strategia originale con argomentazione 

esauriente e approfondita 

Area 

della 

sufficienza 

A 

Procedura rigorosa e sufficientemente 

argomentata 
B 

 

    
 
 
 
 
Aprilia, 14/05/2021                                                                                 Prof.ssa Sabrina Vento 
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ALLEGATO 1  

 
 

 
 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Materia:  Letteratura italiana                                                                        Classe VAAFM 

Docente                                                                                  prof.ssa Centamore 

Maria  

Testo in adozione: DI SACCO PAOLO, Incontro con la letteratura, vol. 2, 3a, 3b, 

edizioni B. MONDADORI  

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 

     Il Novecento: componenti ed aspetti generali (Freud, Nietzsche, Darwin)  

     la crisi dei valori e dell’identità. 

Il Verismo e il Naturalismo: G. Verga: biografia, produzione letteraria, la 

questione meridionale   

Il Decadentismo: elementi  generali; Decadentismo europeo ed italiano  

Il Simbolismo francese cenni su Baudelaire, l’Estetismo europeo cenni su O. 

Wilde 

G. Pascoli: biografia, teoria del fanciullino, produzione poetica  
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G. D’Annunzio: biografia, gusto estetico, produzione poetica, letteraria, teatrale. 

D’Annunzio personaggio politico. 

L. Pirandello: biografia, poetica dell’umorismo, produzione letteraria e teatrale. Il 

concetto di metateatro. 

 

 

 

Antologia 

Verga: dai Malavoglia: ”N’toni parte soldato”; da Mastro Don Gesualdo:“ la            

morte di Mastro Don Gesualdo”. Novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo 

Pascoli: testi poetici: Lavandare, X Agosto, Il gelsomino notturno, La cavalla   storna 

 

D’Annunzio: testi poetici: La pioggia nel pineto ; letture dal Piacere: selezione 

antologica 

 

Pirandello: dal saggio L’umorismo: “Il sentimento del contrario”, “La vecchia 

signora “;   da  Il fu Mattia Pascal :   “Adriano Meis e la sua ombra”,  “ Lo 

strappo nel cielo di carta” ; “ Pascal porta i fiori sulla propria tomba” da “ Uno, 

nessuno… :  “La salvezza di Moscarda” ; da “I sei personaggi in cerca d’autore” : 

“Siamo qui” ; da  Enrico IV: “ La vita,   la maschera, la pazzia ”;da “ Così è, se vi 

pare” : scena finale 

Da Novelle per un anno: La patente, La carriola, Il treno ha fischiato 

 

La testimonianza dell’Olocausto nella giornata della memoria: Primo Levi e la 

poesia Se questo è un uomo 

 

I. Svevo e J. Joyce: confronto fra la produzione letteraria dei due autori: differenza   

fra monologo interiore e flusso di coscienza. Il tema dell’inetto. 
 

L’Ermetismo: caratteristiche della nuova poesia 

G. Ungaretti: biografia, produzione poetica 

 

Argomenti da completare entro la fine dell’anno scolastico 

 

S. Quasimodo: biografia, produzione poetica 

E. Montale : biografia, produzione poetica 

 

Antologia 

Svevo: letture scelte da: La coscienza di Zeno “ Preambolo”, “l’ultima sigaretta; 

Ungaretti: testi poetici:   Soldati; Mattino;  Veglia; San Martino del Carso, La madre, 

In memoria 
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Argomenti da completare entro la fine dell’anno scolastico 
Quasimodo: testi poetici: Ed è subito sera 

Montale: testi poetici: Meriggiare pallido…; Non chiederci la parola;  Spesso il male 

di vivere…; Ho sceso dandoti il braccio 

 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
 

 

6. 1) padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici;  

7. 2) riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 

con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico;  

8. 3) riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 
 
 

 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Allegato alla presente Griglia di valutazione produzione orale e scritta di 

Dipartimento 
 

 

    

Griglie Italiano 

Competenza 1      (Produzione scritta) 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)          Competenza 1      (Produzione scritta) 

1° BIENNIO Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
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per gestire l’interazione comunicativa 

2° BIENNIO Produrre testi di vario tipo; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale 

5° ANNO Produrre testi di vario tipo, utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

 Lo studente, 

[1] 

[A] non capace di 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma,  

[B] non capace di 
svolgere il lavoro in 
maniera totalmente 
autonoma,  

[C] capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
sufficientemente 
autonoma, 

[D] capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
discretamente 
autonoma, 

[E] capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
pienamente e 
totalmente autonoma, 

[F] capace di progettare 
completamente in 
autogestione 
finalizzando il proprio 
lavoro a comunicare 
in contesti nuovi, 

 ha prodotto un testo 

[2] 
[G] grammaticalmente 

non corretto, 
[H] grammaticalmente 

parzialmente 
corretto, 

[I] grammaticalmente 
sufficientemente 
corretto, 

[J] grammaticalmente 
pressoché corretto, 

[K] grammaticalmente 
corretto, 

[L] grammaticalmente 
ineccepibile, 

[3] 

[M] con 
linguaggio e lessico 
contorto e involuto, 

[N] con linguaggio e 
lessico parzialmente 
contorto e involuto, 

[O] con linguaggio e 
lessico semplice 

[P] con linguaggio e 
lessico preciso e 
puntuale, 

[Q] con linguaggio e 
lessico ricco e 
specifico, 

[R] con linguaggio e 
lessico elaborato e 
stilisticamente 
efficace, 

[4] 

[S] non pertinente e per 
niente completo 
riguardo alla 
richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[T] parzialmente 
pertinente e non 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[U] relativamente 
pertinente e 
parzialmente 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[V] sufficientemente 
pertinente e completo 
riguardo alla richiesta 
ed allo scopo 
comunicativo, 

[W] assolutamen
te pertinente e 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[X] pertinente, completo  
e significativo 
riguardo alla richiesta 
ed allo scopo 
comunicativo, 

[5] 

[Y] non ricercando e non 
selezionando le 
informazioni, 

[Z] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
parziale e 
approssimativo, 

[AA] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
generico, 

[BB] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
appropriato, 

[CC] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
articolato, 
rielaborandole con 
apporti personali, 

[DD] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
articolato e con 
apporti e 
approfondimenti 
personali, 

[6] 

[EE] non 
organizzando e non 
pianificando le 
informazioni. 

[FF] organizzand
o e pianificando in 
maniera molto 
limitata le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura semplice. 

[GG] organizzand
o e pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura semplice. 

[HH] organizzand
o e pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura articolata. 

[II] organizzando e 
pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura complessa. 

[JJ] organizzando e 
pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura complessa e 
originale. 

[7] 

     [KK] Lo studente 
è inoltre in grado di 
sorvegliare il lavoro 
proprio e altrui,  
apportando 
significativi contributi 
al miglioramento 
dell’organizzazione di 
lavoro e dei prodotti. 

 VOTO FINALE 
 

 

 

      

 

 (Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

 

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

 

[1] Autonomia - [2] Correttezza grammaticale  - [3] Registro linguistico e lessicale - [4] Pertinenza e completezza rispetto alla richiesta e allo scopo comunicativo - [5] 

Ricerca e selezione delle informazioni  - [6] Organizzazione del testo - [7] Controllo e gestione anche del lavoro altrui 

 

 OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza 

nella disciplina 

 

 

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 

all’abilità deficitaria. 

  

http://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/page/2015/linee-guida-dsa-decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011.pdf
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Competenza 2 (Produzione orale  e/o  Test a risposta aperta) 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)    Competenza 2     (Produzione orale  e/o  Test a risposta aperta)  

2° BIENNIO 
Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 
tecnologica 

5° ANNO 
Riconoscere e padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con particolare riferimento 
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
Lo studente,  

[1] 

[A] non capace 
di condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[B] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera parzialmente 
autonoma, 

[C] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera sufficientemente 
autonoma, 

[D] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[E] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in  
autonomia, adattando il 
proprio comportamento ai 
diversi contesti, 

[F] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, in 
completa autogestione,  e 
nel caso di in un lavoro di 
gruppo, sorvegliando il 
lavoro proprio ed altrui, 
nonché apportando 
significativi contributi al 
miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti, 

[2] 
[G] con un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

[H] con un 
linguaggio limitatamente 
semplice, 

[I] con un 
linguaggio semplice, 

[J] con un 
linguaggio preciso e 
puntuale, 

[K] con un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

[L] con un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente efficace, 

[3] 

[M] mostra di 
non aver saputo 
individuare né 
comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[N] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere in maniera 
molto limitata e parziale 
poetiche e generi letterari, 

[O]  mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere 
limitatamente poetiche e 
generi letterari, 

[P] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[Q] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere in maniera 
approfondita poetiche e 
generi letterari. 

[R] mostra di 
aver saputo individuare, 
comprendere e 
rielaborare in maniera 
approfondita, personale e 
critica poetiche e generi 
letterari, 

[4] 

[S] di non saper 
collocare un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, di non 
saperne  individuare gli 
stilemi guida, 

[T] di saper 
collocare un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
guida, in maniera parziale 
e limitata, 

[U] di saper 
collocare in maniera 
sufficiente un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
guida, 

[V] di saper 
collocare con sicurezza un 
testo nel periodo culturale 
di appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
significativi, 

[W] di saper 
distinguere in un testo, 
collocato nel periodo di 
appartenenza, gli stilemi 
dell’epoca, 
individuandone le 
corrispondenze anche con 
altre espressioni artistiche 
coeve, 

[X] di saper 
distinguere gli stilemi di 
un epoca individuandone 
le peculiarità ed 
eventualmente, anche con 
l’ausilio di letture critiche, 
riconoscendoli in un 
autore non noto o di 
un’epoca successiva,  

[5] 

[Y] di non saper 
riconoscere le relazioni 
tra testo, autore e genere 
in senso diacronico e 
sincronico, 

[Z] di 
riconoscere in maniera 
insufficiente le relazioni 
tra testo, autore e genere 
in senso diacronico e 
sincronico, 

[AA] di 
riconoscere in maniera 
accettabile le relazioni tra 
testo, autore e genere in 
senso diacronico e 
sincronico, 

[BB] di 
riconoscere i riferimenti 
impliciti più significativi 
alla storia politico-sociale 
nel testo letterario, sia in 
rapporto all’autore che ai 
contenuti, 

[CC] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti, 
collocando l’autore e 
l’opera in un contesto 
organico con il periodo 
storico di appartenenza, 

[DD] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti in un 
autore anche non noto, 
individuando le 
interpretazioni critiche del 
passato, 

[6] 

[EE] di non aver 
compreso il significato 
essenziale di testi 
letterari, né sa indicare 
autore, genere e epoca di 
riferimento, né sa 
individuare gli elementi 
più rilevanti. 

[FF] di aver 
compreso in maniera 
limitata e parziale il 
significato essenziale di 
testi letterari, indicandone 
limitatamente autore, 
genere e epoca di 
riferimento e 
individuandone 
parzialmente gli elementi 
più rilevanti. 

[GG] di aver 
compreso il significato 
essenziale di testi 
letterari, indicandone 
autore, genere e epoca di 
riferimento e 
individuando gli elementi 
più rilevanti. 

[HH] di aver 
compreso i significati più 
evidenti di testi letterari, 
applicando tecniche di 
analisi e di parafrasi 
adeguate, riconoscendone 
il genere di appartenenza. 

[II] di saper 
analizzare e commentare 
testi di epoche e autori 
diversi, riconoscendo con 
sicurezza i principali 
generi letterari di cui 
individua le varianti, 
collocando il testo nella 
tradizione del suo genere. 

[JJ] di saper 
analizzare e commentare 
testi, anche di autori non 
noti, riconoscendo i generi 
letterari nelle loro 
specifiche varianti e con 
l’ausilio di letture critiche. 

 VOTO FINALE 

 
      

 

(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

 

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

[1] Autonomia, [2] Registro linguistico, [3] Individuazione e comprensione di poetiche e generi della letteratura. [4] Individuazione dello stile e del messaggio dell’autore, 

[5] Collocazione dell’opera in contesti più ampi e diversificati,  [6] Comprensione delle caratteristiche dell’opera,  

 

 OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza 

nella disciplina 

 

 

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 

http://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/page/2015/linee-guida-dsa-decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011.pdf
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effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 

all’abilità deficitaria. 

 

 

Testi di Letteratura italiana classe VA AFM a.s 2020/21 

 

G.Verga 

 Malavoglia:”N’toni parte soldato” 

 Mastro Don Gesualdo: “la morte di Mastro Don Gesualdo”.  

 Novelle: La lupa, La roba, Rosso Malpelo 

 

 G.Pascoli 

 Lavandare, X Agosto, Il gelsomino notturno, La cavalla storna 

 

 G.D’Annunzio 

 La pioggia nel pineto  

  Il piacere: presentazione di Andrea Sperelli 

 

  L.Pirandello  

 Saggio L’umorismo: “Il sentimento del contrario”, “La vecchia signora “;    

  Il fu Mattia Pascal:  “Adriano Meis e la sua ombra”, “ Lo strappo nel cielo di carta”  “ Pascal porta 

i fiori sulla propria tomba”  

 “Uno, nessuno e centomila: “La salvezza di Moscarda”   

 “I sei personaggi in cerca d’autore”: “Siamo qui   

  Enrico IV: “La vita, la maschera, la pazzia” 

 “Così è, se vi pare”: scena finale 

  Novelle per un anno: La patente, La carriola 

 

 Primo Levi  

 Poesia Se questo è un uomo 

 I.Svevo 

 La coscienza di Zeno “Preambolo”, “l’ultima sigaretta; 

 

G. Ungaretti 

 Soldati; Mattino; Veglia; San Martino del Carso, La madre, In memoria 

 

 S.Quasimodo 

 Ed è subito sera 

 E.Montale 

 Meriggiare pallido…; Non chiederci la parola;  Spesso il male di vivere…; Ho sceso dandoti il 

braccio  
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ALLEGATO 1  

 
 

 
 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Materia:  Storia                                                                                      Classe VAAFM 

Docente                                                                                Prof.ssa Centamore 

Maria  

Testo in adozione:    Brancati- Pagliarani      Nuovo dialogo con la storia e 

l’attualità     ed. Nuova Italia    

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 

9. I primi decenni del Novecento e la seconda rivoluzione industriale   

10. Il governo  Giolitti : politica interna ed estera   

11. La I guerra mondiale : cause;  attentato di Sarajevo; neutralisti ed interventisti in Italia; i 

quattro anni di guerra; trattati di pace   

12. La Rivoluzione russa ( 1905 e 1917) la figura di Lenin;  la politica della NEP ,la figura di 

Stalin e i piani quinquennali   

13. Il dopoguerra in Italia : biennio rosso , impresa di Fiume,  la nascita dei partiti di massa , 

ultimo ministero Giolitti  

14. L’avvento del fascismo e la figura di Mussolini : politica interna dalla marcia su Roma al 

delitto Matteotti, dalla “normalizzazione”  ai Patti lateranensi ; autarchia e politica estera: 

l’impresa d’Etiopia e i rapporti con il Nazismo   
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15. La crisi economica del ’29 : la grande depressione e il New Deal ;  la figura di Roosevelt   

16. L’avvento del Nazismo, l’ascesa di  Hitler al potere : le dottrine del Mein Kampf e 

l’antisemitismo   

17. I campi di concentramento e l’olocausto ; i gulag  
18.  
19. La guerra civile spagnola e Guernica di Picasso 

20. La Seconda guerra mondiale : cause, eventi, resa   

21.  La bomba atomica  

22. La caduta del Fascismo e la  Resistenza  

 

23. Il dopoguerra in Italia : la proclamazione della Repubblica   

24. Decolonizzazione e guerra fredda ; caduta del muro di Berlino   

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
 

25. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

26. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

27. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 
 
 

 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Allegato alla presente: griglia di valutazione produzione orale di Dipartimento 
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Storia griglia di valutazione 

 

 

COMPETENZA 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

1° BIENNIO Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

2° BIENNIO Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali   

5° ANNO Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai 
servizi alla persona e alla protezione sociale 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 

[1] 

[A] non capace 
di condurre il colloquio 
o svolgere il lavoro in 
maniera autonoma,  

  
 limitandosi ad 
accennare 
stentatamente a qualche 
contenuto appreso, 

[B] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera parzialmente 
autonoma, 

[C] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera 
sufficientemente 
autonoma, 

[D] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[E] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in  
autonomia, adattando il 
proprio comportamento 
ai diversi contesti, 

[F] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, in 
completa autogestione, 

  
 e nel caso di in un lavoro 
di gruppo, sorvegliando il 
lavoro proprio ed altrui, 
nonché apportando 
significativi contributi al 
miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti, 

[2] 

[G] con un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

[H] con un 
linguaggio limitatamente 
semplice, poco curato e 
con errori morfo-
sintattici, 

[I] con un 
linguaggio semplice e 
con qualche errore 
morfo-sintattico, 

[J] con un 
linguaggio 
discretamente corretto 
ed efficace, 

[K] con un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

[L] con un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente efficace, 

[3] 

[M] non 
individua, né distingue, 
né espone i contenuti 
storici trattati. 

  
Individua, distingue ed 
espone in maniera 
fortemente limitata i 
contenuti storici trattati. 

[N] individua, 
distingue ed espone in 
maniera limitata alcuni 
contenuti storici trattati. 

[O] individua, 
distingue ed espone in 
maniera accettabile 
alcuni contenuti storici 
trattati. 

[P] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone i principali 
contenuti storici trattati. 

[Q] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone (e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici trattati. 

  
riconosce, individua, 
distingue ed espone in 
maniera approfondita 
(e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici trattati. 

[R] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone in maniera 
approfondita e completa 
(e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti trattati (e, se 
richiesto, i modelli 
istituzionali e sociali, 
specie del terzo settore). 

[4] 

[S] Non 
interpreta le 
caratteristiche rilevate. 

[T] Interpreta 
in modo limitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[U] Interpreta 
in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[V] Identifica 
nei vari modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale le 
caratteristiche più 
significative in relazione 
ai contesti storico, 
sociale ed economico. 

[W] Interpreta i 
diversi modelli in 
relazione alla loro 
evoluzione storico-
geografica. 

[X] Identifica e 
interpreta le 
caratteristiche dei 
diversi modelli in 
relazione tra loro 
mostrando capacità di 
approfondimento e 
riflessione personale. 

[5] 

[Y] Non 
rappresenta le 
caratteristiche rilevate. 

[Z] Rappresent
a in modo limitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[AA] Rappresent
a in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[BB] Rappresent
a i cambiamenti rilevati. 

[CC] Rappresent
a i cambiamenti rispetto 
ad aree ed epoche 
diverse anche in 
confronto alla propria 
esperienza. 

[DD] Rappresent
a con modalità diverse i 
cambiamenti rilevati. 

 Voto finale 
       

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della 
verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 
NB: nel corso di una verifica possono essere valutati tutti gli indicatori o soltanto alcuni di essi. 
 
[1] Autonomia - [2]  Registro linguistico - [3] Individuazione, comprensione ed esposizione 
[4] Interpretazione - [5] Rappresentazione 
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 OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di 
sufficienza nella disciplina 

 

 

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 

relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, 
a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

  

http://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/page/2015/linee-guida-dsa-decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011.pdf
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COMPETENZA 2 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)          Competenza 2 

1° BIENNIO 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente. 

2° BIENNIO 
Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di 
quella europea, della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

5° ANNO 
Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti 
umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 

[1
] 

[A] continuamen
te guidato poiché non 
capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
autonoma, 

[B] parzialmen
te guidato poiché non 
capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
totalmente autonoma, 

[C] sotto 
diretta e continua 
supervisione, 

[D] con una 
certa autonomia ed 
in situazioni semplici, 

[E] in 
autonomia, e 
adeguandosi a 
contesti sociali e 
istituzionali diversi, 

[F] sapendosi 
autogestire in piena 
autonomia, 

[2] 

[G] non 
riconosce le essenziali 
regole giuridiche e 
sociali e la loro utilità in 
riferimento ad una 
situazione operativa ben 
determinata, 

[H] solo 
parzialmente 
riconosce le essenziali 
regole giuridiche e 
sociali e la loro utilità 
in riferimento ad una 
situazione operativa 
ben determinata, 

[I] riconosc
e le essenziali 
regole giuridiche e 
sociali e la loro 
utilità in 
riferimento ad una 
situazione 
operativa ben 
determinata, 

[J] compren
de la necessità di 
norme che regolano 
il sistema sociale e 
coglie l’importanza 
del rispetto della 
regola e 
l’opportunità del 
controllo, 

[K] compren
de la finalità delle 
norme di norme che 
regolano il sistema 
sociale, coglie 
l’importanza del 
rispetto della regola 
e l’opportunità del 
controllo, 
condividendo la 
necessità di un 
orientamento al 
bene, 

[L] individua 
le caratteristiche 
fondamentali delle 
norme giuridiche, ne 
comprende la 
funzione ed i 
fondamenti 
ordinamentali entro 
il contesto sociale ed 
istituzionale, 

[3] 

[M] non coglie le 
sanzioni previste in caso 
di mancato rispetto in 
riferimento a talune 
regole giuridiche, 

[N] solo 
parzialmente coglie le 
sanzioni previste in 
caso di mancato 
rispetto in riferimento 
a talune regole 
giuridiche, 

[O] coglie le 
sanzioni previste in 
caso di mancato 
rispetto in 
riferimento a 
talune regole 
giuridiche, 

[P] distingue 
le norme giuridiche 
dalle altre norme e 
ne comprende la 
funzione, 

[Q] distingue 
con sicurezza le 
norme giuridiche 
dalle altre norme e 
ne comprende la 
funzione ed i 
fondamenti 
ordinamentali, 

[R] compren
de pienamente le 
diverse 
responsabilità del 
cittadino in ordine 
alla vita sociale ed 
alla cura 
dell’ambiente, i 
fondamenti giuridici 
e le istituzioni 
coinvolte, 

[4] 

[S] non coglie i 
principali fondamenti 
giuridici e non identifica 
le istituzioni coinvolte in 
ordine alla vita sociale 
ed all’ambiente. 

[T] solo 
parzialmente coglie i 
principali fondamenti 
giuridici e identifica le 
istituzioni coinvolte in 
ordine alla vita sociale 
ed all’ambiente. 

[U] coglie i 
principali 
fondamenti 
giuridici e identifica 
le istituzioni 
coinvolte in ordine 
alla vita sociale ed 
all’ambiente. 

[V] è 
consapevole delle 
responsabilità e delle 
sanzioni previste 
comprende le 
principali 
responsabilità del 
cittadino in ordine 
alla vita sociale ed 
all’ambiente, 
identificando con 
chiarezza le 
istituzioni coinvolte 
ed i loro compiti. 

[W] è 
consapevole delle 
responsabilità e delle 
sanzioni previste 
comprende le 
diverse 
responsabilità del 
cittadino in ordine 
alla vita sociale ed 
all’ambiente, 
cogliendone i 
fondamenti giuridici 
e identificando con 
chiarezza le 
istituzioni coinvolte 
ed i loro compiti. 

[X] si pone in 
un atteggiamento 
attivo e propositivo 
di confronto, 
coordinamento, 
organizzazione e 
guida nei confronti 
degli altri. 

 
 

Voto finale 

 
 

      

 
 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto 
della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (Barrare gli indicatori valutati) 
 
[1] Autonomia - [2] Individuazione e comprensione delle caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche - [3] individuazione delle diverse 
responsabilità del cittadino - [4] comprensione e consapevolezza delle diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, 
cogliendone i fondamenti giuridici e identificando con chiarezza le istituzioni coinvolte ed i loro compiti 
 

 OBIETTIVI MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITÀ. 
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Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di 
sufficienza nella disciplina. 
 

Linee guida DSA DM 5669/2011 
Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 

relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, 

a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

  

http://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/page/2015/linee-guida-dsa-decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011.pdf
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza asse storico-sociale 3 
1° BIENNIO Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

2° BIENNIO 
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, 
in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali 

5° ANNO Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale 
 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
Lo studente, 

[1] 

[A] continuame
nte guidato poiché 
non capace di svolgere 
il lavoro in maniera 
autonoma … 

[B] parzialment
e guidato poiché non 
capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
totalmente autonoma 
… 

[C] sotto 
diretta e continua 
supervisione … 

[D] su precise 
indicazioni … 

[E] lavorando 
in autonomia, ed 
adattandosi alle 
circostanze … 

[F] gestendo 
autonomamente il 
proprio lavoro e 
coordinando gruppi di 
lavoro … 

[2] 

[G] non 
individua i principali 
soggetti economici, né 
descrive l’attività 
prevalente 

[H] solo 
parzialmente 
individua i principali 
soggetti economici e 
ne descrive l’attività 
prevalente 

[I] individua i 
principali soggetti 
economici e ne 
descrive l’attività 
prevalente 

[J] ricerca i 
soggetti economici 
locali, li confronta e 
categorizza in base a 
criteri dati 

[K] confronta 
soggetti economici 
globali e grandezze 
macro-economiche, 
facendo riferimento a 
diversi modelli teorici 
interpretativi 

[L] utilizza i 
modelli socio-
economici nell’analisi 
interpretativa di casi e 
nella soluzione di 
problemi relativi ai 
soggetti economici ed 
alle loro dinamiche 

[3] 

[M] non 
individua le principali 
innovazioni tecnico-
scientifiche 

[N] solo 
parzialmente 
individua le principali 
innovazioni tecnico-
scientifiche 

[O] individua le 
principali innovazioni 
tecnico-scientifiche 

[P] identifica 
caratteristiche e 
relazioni del mercato 
del lavoro locale 

[Q] Individua e 
descrive i principali 
elementi dello 
sviluppo tecnico-
scientifico e dei 
sistemi socio-
economici 

[R] coglie le 
ricadute innovative e 
gli aspetti di criticità 
dello sviluppo tecnico-
scientifico sui sistemi 
socio-economici 
pianifica il proprio 
progetto di vita in 
funzione delle risorse 
personali e di quelle 
del mercato del lavoro 
anche globale 

[4] 

[S] individua 
ambiti del mercato del 
lavoro in cui potersi 
inserire e non compila 
una semplice 
domanda 

[T] individua 
alcuni ambiti del 
mercato del lavoro in 
cui potersi inserire e 
compila una semplice 
domanda 

[U] individua 
alcuni ambiti del 
mercato del lavoro in 
cui potersi inserire e 
compila una semplice 
domanda 

[V] sa proporsi 
ad un’azienda 
redigendo un 
curriculum vitae 

[W] si propone 
ad aziende locali in 
funzione di micro-
esperienze lavorative 
per testare le proprie 
attitudini e i propri 
bisogni. 

[X] coordina 
gruppi di lavoro e di 
ricerca sui temi 
indicati 

 
 

Voto finale 

 
 

      

 
 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto 
della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (Barrare gli indicatori valutati) 
 
[1] Autonomia - [2] Individuazione e comprensione delle caratteristiche fondamentali dei soggetti economici e delle attività prevalenti - [3] 
individuazione delle diverse innovazioni tecnico-scientifiche - [4] comprensione e consapevolezza dei diversi ambiti del mercato del lavoro in cui 
potersi inserire redigendo un curriculum vitae 
 

 OBIETTIVI MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITÀ. 
 
Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di 
sufficienza nella disciplina. 
 
 

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 

relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, 

a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

 

 

 

http://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/page/2015/linee-guida-dsa-decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011.pdf
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ALLEGATO 1   

  

  

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari  
  

A.S. 2020/2021  

  

2. Disciplina     INGLESE                                                     Classe V A AFM  
3. Docente   RAFFAELLI LUISA – CAMPOLI VALERIA  
4. Testo in adozione    The Business Way, P. Fiocchi – D. Morris, (Ed. Zanichelli)  

  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI  

  

1° MODULO: INTERNATIONAL TRADE  

Business correspondence   

- The business letter  

- The business transactions  

- Enquiries, Replies to enquiries   

- Orders, replies to orders (confirmation, negative reply, counteroffer)  

  

Business theory  

- International Trade   

- Incoterms:  

- International means of  payment (Payment in advance, Open account, Bank Transfer, Bill of   

   Exchange, Documentary Collection, Letter of Credit)  

- Transport by land, by air, by water  

- Transport documents (International Road Consignment Note, the Railway Consignment Note, 

Air    

   Waybill, Bill of Lading)   

  

  

2° MODULO: FINANCING  

Business theory  

- Banking (definition, history)  

- The banking system  

- Banking services to business (current accounts, deposit accounts, foreign currency accounts, 

loans,    

   overdrafts)  

- Banking channels  (ATMs, Online banking)  

  

3°MODULO: CULTURAL FRAMEWORK  

- Role of International Organisations: the United Nations, the International Monetary Fund, the    

  European Central Bank   

- The European Union (history and main institutions)  

 - The British Political System: the Monarch, the Parliament, the Government, the Judiciary  

-  the BREXIT (from the Referendum of 2016 to the exit Agreement with the European Union)  
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

  

1° MODULO: INTERNATIONAL TRADE  

 conoscere alcuni concetti fondamentali riguardanti il commercio internazionale   

 conoscere le norme internazionali di regolamentazione dei trasporti e movimento merci  

 conoscere i mezzi di pagamento a livello internazionale  

 conoscere i principali mezzi di trasporto e le sue caratteristiche   

 conoscere i principali documenti di trasporto   

 saper analizzare vari tipi di lettere commerciali (richiesta di informazioni e risposta ad essa, 

ordine, conferma e/o cancellazione di un ordine, impossibilità ad eseguire un ordine)   

 saper redigere vari tipi di  lettere commerciali  (richiesta di informazioni e risposta ad essa, 

ordine, conferma di un ordine, impossibilità ad eseguire un ordine)  

  

2° MODULO: FINANCING  

 conoscere il sistema bancario inglese nella tipologia e servizi  

  

 3°MODULO: CULTURAL FRAMEWORK  

 conoscere il ruolo di alcune organizzazioni internazionali   

 conoscere le origini dell’Unione Europea ed alcuni importanti trattati   

 conoscere le principali istituzioni politiche dell’Unione Europea  

 conoscere le principali istituzioni politiche e le rispettive funzioni in Gran Bretagna   

 saper confrontare le istituzioni politiche italiane e quelle del paese straniero studiato  
  
  

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

  

Voto

  
CONOSCENZE ED 

ESECUZIONE DEL 

COMPITO  
  
  

COMPRENSION

E  
DEL 
TESTO          

ORGANIZZAZION

E  
CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA  

   

LESSICO                                           

      
PRODUZIONE 

ED EFFICACIA 

COMUNICATIV
A  

9-10  Conoscenza ampia, 

(molto) approfondita e 
dettagliata dei contenuti 

con spunti personali (ed 

originali).  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo completo ed 
articolato  

Comprensione del 

testo completa e 
approfondita in 

tutte le sue parti.   
Contenuto 
aderente alla 

consegna e 

pertinente   
  

Organizza  il testo in 

modo efficace e 
coerente.   
Lay-out, registro e 

stile appropriati  

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 
articolato, corretto ed 

appropriato  

Lessico ricco / ampio e appropriato.   
L’ortografia è corretta.  
Eventuali imprecisioni irrilevanti  

Produzione molto 

approfondita ed 
articolata di 

messaggi/informazioni.

    
Produce un testo 

efficace e personale 

rispetto allo scopo, al 
destinatario e al 

contesto.  
8  Conoscenza completa, 

articolata e sistematizzata 

/ contenuto pertinente, 

organico e chiaro.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo completo  
e pertinente  

Completa 
comprensione del 

testo.   
Contenuto 
aderente alla 

consegna, 

pertinente e 
chiaro  

Organizza  il testo in 
modo abbastanza 

efficace e coerente. 

Lay-out, registro e 
stile adeguati  

Usa le strutture 
morfosintattiche in modo 

articolato e corretto pur 

se con qualche lieve 
errore  

Lessico vario ed appropriato.   
Occasionali errori di ortografia.  

Produzione  
completa di 

messaggi/informazioni.

  
Produce un testo 

abbastanza efficace e 

personale rispetto allo 
scopo, al destinatario e 

al contesto.  
7  Conoscenza esauriente 

dei contenuti che 

risultano pertinenti, chiari 

ma non  
particolarmente dettagliat

i.   
Sa rispondere alle 

Comprensione del 
testo con qualche 

imprecisione.  
Contenuto 
aderente alla 

consegna  

Organizza il testo in 
modo abbastanza 

efficace e coerente.  
Lay-out, registro e 
stile abbastanza 

adeguati.  

Usa le strutture 
morfosintattiche in modo 

sostanzialmente corretto, 

con qualche errore 
grammaticale   

Lessico semplice ma generalmente 
appropriato.  
Qualche errore di ortografia  
  

Produzione abbastanza 
sicura e pertinente di 

messaggi/informazioni.

   
Produce un testo 

abbastanza efficace 

rispetto allo scopo, al 
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indicazioni del compito in 

modo completo  
destinatario e al 

contesto.  
6  Conoscenza delle idee di 

base / contenuto semplice 

ma pertinente.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo essenziale.  

Comprensione del 

testo nei suoi 

punti 
fondamentali con 

qualche 

imprecisione.  
Contenuto 

sostanzialmente 

adeguato alla 
consegna  

Sviluppa  il testo in 

modo non sempre 

organizzato ma 
accettabile rispetto 

al compito.  
Lay-out, registro e 
stile parzialmente 

adeguati.  

Usa le strutture 

morfosintattiche 

commettendo errori che 
tuttavia 

non impediscono  

la comprensibilità 
globale  

Lessico limitato ma abbastanza 

appropriato, che non impedisce la 

comprensibilità del messaggio.   
Qualche errore di ortografia   
  

Produzione semplice 

ma essenziale di 

messaggi/informazioni. 
Produce un testo 

comprensibile ma non 

sempre efficace  
rispetto allo scopo, al 

destinatario e al 

contesto.  

5  Conoscenze parziali  

/ contenuto modesto o 

semplice ma non sempre 
pertinente.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 
modo incompleto  
  
  
  

Comprensione 

parziale e/o 

superficiale del 
testo con qualche 

imprecisione.  
Contenuto 
parzialmente 

adeguato alla 

consegna  

Organizza e sviluppa 

il testo in modo poco 

chiaro e incoerente 
rispetto al compito. 

Lay-out, registro e 

stile inadeguati.  

Usa le strutture 

morfosintattiche con 

difficoltà e commette 
errori che a 

volte impediscono  

la comprensibilità del 
testo  

Lessico limitato e  non sempre 

appropriato che  a volte 

compromette la comprensibilità del 
testo.   
Sono presenti errori ortografici  

Produzione 

incompleta di  

messaggi/informazioni.
  
Produce un testo poco 

comprensibile e 
inadeguato rispetto allo 

scopo, al destinatario e 

al contesto.  

4  Conoscenze lacunose e 

frammentarie /contenuto 
poco pertinente e 

confuso.  
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo lacunoso.  

Comprensione 

lacunosa e 
frammentaria del 

testo.  
Contenuto non 
adeguato alla 

consegna  

Non sa organizzare e 

sviluppare il testo in 
modo chiaro e 

coerente.   
Usa lay-out, registro 
e stile inadeguati.  

Usa le strutture 

morfosintattiche con 
grosse difficoltà e 

commette errori che 

spesso impediscono  
la comprensibilità del 

testo.  

Lessico limitato e improprio che 

spesso impedisce la comprensibilità 
del testo.   
(Molti) errori ortografici  

Produzione 

frammentaria e molto 
lacunosa di 

messaggi/informazioni.

  
Produce un testo poco 

comprensibile e 

inadeguato rispetto allo 
scopo, al destinatario e 

al contesto.  
3  Molto frammentaria e 

limitata conoscenza dei 

contenuti.  
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo scarso  

Scarsa 
comprensione e/o 

svolgimento 

gravemente 
scorretto   

Non sa organizzare 
un testo  

Non sa usare le  
strutture morfosintattich

e.   
Il testo non è 
comprensibile  

Lessico molto limitato e improprio.  
Numerosi errori ortografici  

Gravi difficoltà nella 
produzione di 

messaggi/informazioni.

  
Non sa produrre un 

testo comprensibile 

rispetto allo scopo, al 
destinatario e al 

contesto  
2  Rifiuto formale di 

svolgere la prova  
  

  
  

        

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

    

Giudizio  Lingua  Conoscenze  Competenze  Capacità  
  
  
  
Nullo  
 1-3  

  
Conosce poche strutture 
grammaticali e le usa in 
modo scorretto  
  
Il lessico è inappropriato  
  
Non sa usare le strutture 
sintattiche  
  

  
Non conosce i contenuti  

  
Non riconosce i registri e 
le funzioni linguistiche  
  
Non sa collocare 
un’opera letteraria nel 
contesto  

  
Non sa individuare i 
concetti chiave  
  
Espone in modo stentato 
e impreciso   
  

  
Da   
  
Gravemente Insufficiente  
         
     ad   
  
Insufficiente  
    4-5  

  
Utilizza le strutture 
grammaticali in modo 
impreciso  
  
Il lessico è 
approssimativo  
  
Strutturazione sintattica 
non scorrevole  
  

  
Conosce alcuni elementi 
in modo generico ed 
impreciso  

  
Non riconosce i registri e 
le funzioni  
  
Non riesce ad orientarsi 
nell’analisi dei generi, 
periodi ed opere  

  
Tenta sintesi/analisi 
parziali di argomenti 
circoscritti   
  
Espone in modo stentato 
e impreciso   
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Sufficiente  
      6  

  
Utilizza le strutture 
grammaticali con 
sufficiente precisione  
  
Il lessico è accettabile  
  
La strutturazione 
sintattica è semplice  
  
  

  
Conosce i contenuti in 
modo non approfondito  

  
Sa riconoscere generi, 
registri e funzioni  
  
Sa generalmente 
collocare le opere nel 
loro contesto.  

  
Talora sa 
sintetizzare/analizzare 
argomenti anche se non 
del tutto 
autonomamente  
  
Espone in 
modo abbastanza  
scorrevole anche se non 
sempre corretto e 
appropriato  
  

  
  
  
Da Discreto a   
Buono  
   7-8  

  
Utilizza adeguatamente 
le strutture grammaticali  
  
Usa termini quasi 
sempre pertinenti  
  
Usa strutture sintattiche 
semplici, ma variate  
  

  
Conosce i contenuti  

  
Sa esporre le proprie 
conoscenze in modo 
personale e adeguato  
  
Si orienta nell’analisi e 
nell’inquadramento delle 
opere, generi, periodi  

  
Sa 
sintetizzare/analizzare un 
argomento presentando 
talvolta collegamenti 
all’interno della 
disciplina  
  
Espone in modo corretto 
e fluido  
  

  
  
Ottimo  
  9-10  

  
Utilizza le strutture 
correttamente  
  
L’uso del lessico è 
pertinente  
  
La strutturazione 
sintattica è varia  

  
Conosce 
approfonditamente i 
contenuti  

  
Spazia con facilità 
nell’analisi sostenendola 
con apporti personali  
  
  

  
Sa sintetizzare e 
analizzare 
approfonditamente gli 
argomenti proposti, 
individuando, talvolta, 
collegamenti anche tra 
più discipline  
  
Espone in modo 
accurato, efficace e 
fluido  
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ALLEGATO 1   

  

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO)  

  

  

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari  
  

A.S. 2020/2021  

  

2. Disciplina____DIRITTO______                        Classe___5^ A AFM_____  
3. Docente__Pasquale Petruccelli   
4. Testo in 
adozione__________________________________________________  

  

  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI  

  

LO STATO E SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI:  
- IL POPOLO: ACQUISTO DELLA CITTADINANZA, LA CITTADINANZA EUROPEA  
- IL TERRITORIO  
- LA SOVRANITA’  

 LA COSTITUZIONE  
- DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA (VICENDE  
STORICHE)  
- CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE  
- LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE  
- I PRINCIPI FONDAMENTALI: ANALISI E COMMENTO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 11  
DELLA COSTITUZIONE  
- LE GARANZIE COSTITUZIONALI: ANALISI E COMMENTO DELL’ARTICOLO 138  
DELLA COSTITUZIONE  

 GLI ORGANI COSTITUZIONALI:  
•IL PARLAMENTO  
- FUNZIONI E COMPOSIZIONE (IL BICAMERALISMO PERFETTO E LE IPOTESI DI  
MODIFICA)  
- LO STATUS DI PARLAMENTARE: LE PREROGATIVE E IL DIVIETO DI MANDATO  
IMPERATIVO  
- LA FUNZIONE LEGISLATIVA: L’ITER LEGISLATIVO  
- IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE  
•IL GOVERNO  
- COMPOSIZIONE E FUNZIONI  
- IL PROCESSO DI FORMAZIONE DI UN GOVERNO ( LA CRISI DI GOVERNO)  
- I MINISTRI E LE LORO FUNZIONI: LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL GOVERNO  
( GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE)  
•IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
- IL PROCEDIMENTO PER L’ELEZIONE  
- LE FUNZIONI: GLI ATTI PRESIDENZIALI, LE PREROGATIVE DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA  



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

•LA CORTE COSTITUZIONALE  
- FUNZIONI E COMPOSIZIONE  
- IL GIUDIZIO DI LEGGITTIMITA’ COSTITUZIONALE  
- IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO  
•IL REFERENDUM ABROGATIVO  
- L’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE  
- IL PROCEDIMENTO DEL REFERENDUM ABROGATIVO  
•LA MAGISTRATURA  
- LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE  
- IL CSM: AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI  
•LO STATO E L’UNIONE EUROPEA  
- LE ORIGINI E GLI SVILUPPI DELL’UNIONE EUROPEA  
- LE ISTITUZIONI COMUNITARIE  
- LE FONTI COMUNITARIE  
  
  
  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

  

  
Inquadrare l’Italia all’interno delle varie forme di Stato e di governo.   
• Conoscere l’evoluzione storica dell’ordinamento costituzionale italiano.   
• Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana.   
• Identificare nel testo costituzionale i principi fondamentali che lo caratterizzano. • Conoscere i principali 
doveri del cittadino e i diritti garantiti dalla Costituzione.   
• Conoscere la composizione e le funzioni degli organi comunitari  
 • Conoscere gli aspetti fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano, la formazione, le 
caratteristiche e le attribuzioni degli organi costituzionali.   
• Acquisire consapevolezza del ruolo svolto dagli organi costituzionali.   
• Comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione dovrebbero intercorrere tra gli organi 
costituzionali.   
  

  

  

  

Griglie e criteri di valutazione 

 
 

 Acquisizione delle conoscenze Organicità dell’argomentazione Approfondimenti Padronanza della 

lingua   

10 - 9  conoscenze complete e dettagliate opera collegamenti e riferimenti tra le discipline sa 

formulare valutazioni autonome uso dei termini corretto ed esposizione chiara e coerente  
 

 8        conoscenze complete e precise si attiene alle domande e le svolge con autonomia ed in modo 

esauriente elabora personalmente attraverso analisi ed opportune sintesi uso dei termini essenziali 

corretto e esposizione abbastanza chiara   
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7         conoscenze essenziali discrete e complete risponde in modo pertinente, argomentando in 

maniera appropriata seppur con qualche aiuto comprende i contenuti e dimostra di avere assimilato 

uso dei termini essenziali corretto e esposizione abbastanza chiara  

6      solo conoscenze essenziali se guidato espone l’argomento in maniera coerente preparazione 

mnemonica, ma se guidato dimostra di avere assimilato i contenuti incertezza nell’uso dei 

termini e esposizione poco chiara  

 

 5       possiede poche conoscenze essenziali tende a divagare e no è in grado di argomentare in 

modo logico preparazione carente ed esclusivamente mnemonica terminologia inadeguata e 

esposizione incoerente e confusa   
 

4 - 3  non possiede le conoscenze essenziali divaga e non è in grado di argomentare preparazione 

decisamente carente terminologia inadeguata e esposizione incoerente e confusa   
 

2       rifiuto di sostenere la prova  

 

 

Aprilia, 14 maggio 2021                                          Prof. Pasquale Petruccelli 
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ALLEGATO 1   

  

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO)  

  

  

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari  
  

A.S. 2020/2021  

  

2. Disciplina____ECONOMIA POLITICA______                        Classe___5^ A 
AFM_____  
3. Docente__Pasquale Petruccelli   
4. Testo in 
adozione__________________________________________________  

  

  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI  

  

La finanza pubblica  
L'attività finanziaria pubblica. Nozione e caratteri  
I soggetti dell'attività finanziaria  
Evoluzione e ruolo attuale della finanza pubblica  
La politica finanziaria e i suoi obiettivi  
Profili economici dell'attività finanziaria  
La regolamentazione giuridica dell'attività finanziaria  
Scienza delle finanze e diritto finanziario  
La spesa pubblica  
Le dimensioni della spesa pubblica  
Effetti della spesa pubblica sull'equilibrio del sistema economico  
Il moltiplicatore e l'acceleratore della spesa pubblica  
Effetti negativi di un'eccessiva espansione della spesa pubblica  
Effetti economici dei diversi tipi di spese  
Ulteriori distinzioni delle spese pubbliche  
Il sistema delle entrate pubbliche  
Le forme di entrata  
Criteri di classificazione  
I prezzi  
I tributi  
La pressione tributaria  
Effetti economici del prelievo tributario  
MODULO 2: LE ENTRATE PUBBLICHE  
L'imposta  
Caratteri e funzioni dell'imposta  
Presupposto e struttura dell'imposta  
Imposte dirette e indirette  
Imposte generali e speciali  
Imposte personali e reali  
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Imposte proporzionali, progressive, regressive  
Tecniche per l'attuazione della progressività  
La distribuzione del carico tributario  
I principi giuridici dell'imposta  
L'universalità dell'imposizione  
L'uniformità dell'imposizione  
Gli indicatori della capacità contributiva  
MODULO 3: LE ENTRATE PUBBLICHE  
Effetti economici dell'imposta  
Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici  
L'evasione  
L'elusione  
La rimozione  
MODULO 4: IL BILANCIO DELLO STATO  
Il bilancio dello stato. Funzione e carattere  
La funzione del bilancio  
La normativa sul bilancio  
I conti pubblici e la contabilità nazionale  
Anno finanziario ed esercizio finanziario  
Caratteri del bilancio  
Il problema del pareggio e la politica di bilancio  
Il disavanzo in Italia e la politica di risanamento  
MODULO 5: IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO  
Lineamenti generali del sistema tributario  
La riforma del 1971  
La revisione del sistema  
La legge delega per la riforma dei tributi statali  
I tributi vigenti  
Imposta sul reddito delle persone fisiche  
Fonti normative  
Caratteri e presupposto dell'Irpef  
Soggetti passivi  
Base imponibile  
Imposta lorda  
Imposta netta  
Importo da versare  
Imposta sul reddito delle società  
Funzione e caratteri  
Presupposto ed elementi dell'Ires  
  
  
  
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

  

Individuare le motivazioni, la funzione e le caratteristiche dell’attività finanziaria pubblica.   
• Conoscere il regime giuridico dei beni pubblici.   
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• Individuare le finalità delle imprese pubbliche, il ruolo che hanno avuto nel processo di sviluppo 
economico e le ragioni delle privatizzazioni.  
 • Analizzare i fenomeni finanziari sia dal punto di vista delle regole giuridiche sia sotto l’aspetto 
economico.   
• Saper valutare i cambiamenti politici, economici e sociali.   
• Conoscere l’evoluzione storica della spesa pubblica, rilevarne l’incidenza sul sistema economico, 
distinguere i vari tipi di spesa e descriverne gli effetti sullo sviluppo, sulla stabilità e sulla distribuzione del 
reddito.  
 • Individuare la funzione delle entrate pubbliche, la natura e i caratteri delle diverse fonti di entrate.   
• Conoscere la nozione di tributo e le sue classificazioni, i principi costituzionali dell’imposizione, i principi 
amministrativi e gli effetti economici delle imposte.   
• Analizzare le diverse forme di entrate e rilevarne vantaggi e svantaggi.   
• Saper valutare i cambiamenti politici, economici e sociali.   
• Analizzare i fenomeni finanziari sia dal punto di vista delle regole giuridiche sia sotto l’aspetto economico  

  

  

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

  

Griglia di valutazione per le interrogazioni orali – ECONOMIA POLITICA  

 Acquisizione delle conoscenze Organicità dell’argomentazione Approfondimenti Padronanza della 

lingua   

10 - 9  conoscenze complete e dettagliate opera collegamenti e riferimenti tra le discipline sa 

formulare valutazioni autonome uso dei termini corretto ed esposizione chiara e coerente  

 8        conoscenze complete e precise si attiene alle domande e le svolge con autonomia ed in modo 

esauriente elabora personalmente attraverso analisi ed opportune sintesi uso dei termini essenziali 

corretto e esposizione abbastanza chiara   

7        conoscenze essenziali discrete e complete risponde in modo pertinente, argomentando in 

maniera appropriata seppur con qualche aiuto comprende i contenuti e dimostra di avere assimilato 

uso dei termini essenziali corretto e esposizione abbastanza chiara  

 6       solo conoscenze essenziali se guidato espone l’argomento in maniera coerente preparazione 

mnemonica, ma se guidato dimostra di avere assimilato i contenuti incertezza nell’uso dei termini e 

esposizione poco chiara  

 5       possiede poche conoscenze essenziali tende a divagare e no è in grado di argomentare in 

modo logico preparazione carente ed esclusivamente mnemonica terminologia inadeguata e 

esposizione incoerente e confusa   

4 - 3   non possiede le conoscenze essenziali divaga e non è in grado di argomentare preparazione 

decisamente carente terminologia inadeguata e esposizione incoerente e confusa   

2        rifiuto di sostenere la prova  

  

 

 

 

Aprilia, 14 maggio 2021                                                                                Prof. Pasquale Petruccelli 
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ALLEGATO 1 

 
 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 
 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Materia_ECONOMIA AZIENDALE     Classe__5 A A.F.M. 

Docente__PROF.SSA SIMONETTA PACIFICO 

Testo in adozione_ Astolfi, Barale & Ricci - Entriamo in Azienda Up - Tramontana  
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

 

 I caratteri della produzione industriale e le principali classificazioni delle imprese industriali 

 I settori e le scelte operative che caratterizzano la gestione delle imprese industriali 

 Organizzazione plurifunzionale, divisionale e a matrice. La lean organization e la learn 
organization, Le Strategie di Produzione: leadership di costo, just in time, lay-out, flessibilità 
produttiva. Differenziazione: miglioramento delle caratteristiche e sviluppo di nuovi 
prodotti. Le Strategie del Mercato globale, Lean Production, Time to Market. La Qualità 
Totale. Mix di Strategie.  

 La Contabilità generale, le differenze con la contabilità analitica-gestionale. Le 
immobilizzazioni: definizione e caratteristiche delle immobilizzazioni materiali, immateriali 
e finanziarie. Acquisizione delle immobilizzazioni materiali: acquisto. 

 Gli anticipi versati per l’acquisto di immobilizzazioni; le costruzioni in economia; la 
patrimonializzazione dei costi, le dismissioni, i costi di manutenzione e riparazione. Articoli 
in p.d. relative alle operazioni di cui sopra 

 Il Leasing e il noleggio, analisi dei conti interessati: risconti attivi, canoni di leasing, conti 
d'ordine. 

 Altri modi di acquisizioni dei beni strumentali 

 Gli acquisti, le vendite e il regolamento. L’outsourcing e la subfornitura. 

 Il sostegno pubblico alle imprese, contributi in c/esercizio e contributi in c/interessi, 
contributi in c/impianti, il credito d’imposta. 



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 La contabilità generale: scritture d'esercizio e di assestamento tipiche delle imprese 
industriali 

 Il Bilancio d'esercizio delle imprese industriali: richiamo dei concetti fondamentali e 
processo di formazione 

 Analisi degli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Il Bilancio in forma 
abbreviata e delle microimprese. I criteri di valutazione. 

 La Relazione sulla gestione; la Revisione legale, Le tipologie di auditing e la funzione dei 
revisori 

 Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi 

 L'Analisi per indici: L'interpretazione del bilancio; la Riclassificazione del bilancio d'esercizio. 

 Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci 

 L'Analisi di Bilancio per indici, gli Indici di redditività: ROE, ROI, ROD, ROS, Rotazione degli 
Impieghi, Leverage, Tasso di incidenza della gestione non caratteristica. 

 La posizione finanziaria netta; crisi d’impresa e indici di allerta; il coordinamento degli 
indici. 

 Le imprese e l'attività in tempi di crisi e di pandemia da covid-19. 

 Le Strategie Aziendali: Strategie di Corporate e Strategie di Business 

 La gestione strategica: strategie funzionali. L’Analisi dell’ambiente interno ed esterno. 

L’analisi SWOT. 

 La catena del valore: le funzioni aziendali. 

 La pianificazione strategica, il controllo di gestione 

 Alcuni dei principali modelli di strategia aziendale  

 Le Strategie di Corporate Le Strategie di Business, l’ASA: L’ Area Strategica di Affari; 

rapporto tra tasso di sviluppo e quota di mercato; il vantaggio competitivo, leadership di 

costo e differenziazione, economie di scala e nicchie di mercato. 

 La programmazione e il controllo di gestione 

 La contabilità gestionale 

 La programmazione e il controllo di gestione 

 L'oggetto della contabilità analitico-gestionale e le differenze con la contabilità generale 

 Le principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi 

 La break even analysis: diagramma di redditività, punto di equilibrio, grado di elasticità, 
risultato economico, efficacia ed efficienza aziendale.  

 I costi standard e il sistema di budgeting 

 Il sistema di reporting 

 Il Budget: redazione, costi standard, budget settoriali. 

 Il Budget economico, Il Budget degli Investimenti Fissi. Budget Finanziario 

 Il Budgetary control, Analisi degli scostamenti dei costi e dei Ricavi, 

 Il Reporting. 

 Costruzione del Business Plan e del Business Model Canvas. 

 Il Piano di Marketing. 

 Analisi per flussi: Flussi finanziari e flussi economici, componenti di reddito monetari e non 

monetari, le fonti e gli impieghi, definizione di Rendiconto Finanziario 
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 Flusso di risorse finanziarie di Patrimonio Circolante Netto generato all’attività operativa-

costi e ricavi monetari e non monetari. Il Rendiconto Finanziario. Le variazioni del 

Patrimonio Circolante Netto. 

 Il Rendiconto Finanziario delle variazioni del Patrimonio Circolante Netto. 

 Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

 Interpretazione del Rendiconto Finanziario. 

 Responsabilità sociale d’impresa: l’impresa sostenibile, i vantaggi dell’impresa sostenibile, 

la comunicazione non finanziaria, rendicontazione sociale ed ambientale, la normativa per 

le società di grandi dimensioni, i documenti volontari di rendicontazione sociale ed 

ambientale, le linee guida per la rendicontazione dei documenti sociali ed ambientali. 

 Codice etico aziendale. Identità aziendale, relazione sociale e indicatori, produzione e 

distribuzione del valore, la revisione dei rendiconti socio-ambientali. 

 Fiscalità d’impresa: le imposte indirette e dirette, il reddito d’impresa, il reddito fiscale 

 La Svalutazione Fiscale dei Crediti. 

 La deducibilità fiscale degli ammortamenti e delle spese di manutenzione e riparazione. 

 Il trattamento fiscale delle Plusvalenze. 

 La dichiarazione dei redditi annuale e il versamento delle imposte. IRES e IRAP 

 La Finanza aziendale: Fabbisogno finanziario e ciclo monetario, Finanziamenti bancari alle 

imprese, il Fido bancario_classificazione-richiesta-istruttoria_rating-garanzie-gestione dei 

fidi. 

 Le Aperture di credito, il Tasso nominale e il tasso effettivo, lo Sconto delle cambiali, il 

Portafoglio salvo buon fine, i MAV, gli Anticipi su fatture. 

 Finanziamenti a medio e lungo termine: Mutui ipotecari; Crowdfunding-Equity 

crowdfunding. 

 Il Bilancio con dati a scelta: vincoli e prospetto con percentuali relativamente alle imprese 

industriali in situazione di equilibrio. 

 Stato Patrimoniale e il Conto economico con dati a scelta. 

 Analisi di casi aziendali: 

- Quid 

- Canon 

- Zegna 

- Zara 

- Levi Strauss 

- Nokia 

- Guna  

- Filippi 

- Barilla 

- Nestlè 

- Esselunga 

- Sponsor di Luna Rossa: Prada, Pirelli, Panariagroup 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
28. Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali avendone una visione di insieme e 

sapendone utilizzare gli strumenti operativi e concettuali. 
29. Cogliere il ruolo strategico dei sistemi informativi aziendali e della comunicazione integrata 

d’impresa. 
30. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

31. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

32.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali 

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

34. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

35. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

36. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

37. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

38.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali 

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

40. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

41. Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto 

42. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato 

43. Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto 

44. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 

45. Analisi Casi Aziendali 

 

 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI (in presenza) DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

COMPETENZE 
Discussione, 

approfondimento critico 
 

ABILITA' 
Organicità di 

argomentazione 
Padronanza della lingua 

CONOSCENZE 
Acquisizione di 

conoscenze 
 

VOTO 

Non ha nessuna 

preparazione 
Non ha nessuna 

preparazione e/o rifiuta di 

Non possiede conoscenze NULLO 
( 1 ) 
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sostenere la prova 

Non ha nessuna 

preparazione 
Non segue la traccia 

proposta 
Inadeguata la 

terminologia 

Non possiede le 

conoscenze essenziali 
NEGATIVO  
( 2 – 3 ) 

Preparazione 

frammentaria 

esclusivamente 

mnemonica 

Segue in minima parte la 

traccia proposta 
Molto incerto l'uso dei 

termini 

Conosce in modo 

frammentario e lacunoso 
INSUFFICIENTE 

GRAVE ( 4 ) 

Preparazione mnemonica, 

ma se guidato dimostra di 

aver assimilato alcuni 

contenuti 

Necessita di essere 

guidato per restare in 

tema 
Incerto  l'uso dei termini 

Ha conoscenze imprecise 

e incomplete 
INSUFFICIENTE  
( 5 ) 

Comprende i contenuti 

che dimostra di aver 

assimilato 

Risponde in modo 

pertinente ma con 

qualche aiuto 
Uso dei termini essenziali 

Ha conoscenze corrette, 

essenziali ma non 

approfondite 

SUFFICIENTE  
( 6 ) 

Comprende i contenuti 

che dimostra di avere ben 

assimilato 

Si attiene alle domande e 

risponde in modo 

esauriente 
Uso dei termini corretto, 

esposizione chiara 

Conosce in modo 

abbastanza approfondito 
BUONO 
( 7 ) 
 

Elabora attraverso analisi 

e opportune sintesi 
Risponde alle domande 

con autonomia e in modo 

esauriente 
Uso dei termini corretto, 

esposizione sempre 

chiara e coerente 
 

Conoscenze complete e 

dettagliate 
OTTIMO 
( 8 – 9 ) 

Sa fare autonome 

valutazioni 
Risponde a tutto 

operando collegamenti e 

riferimenti 
Padronanza completa 

della terminologia e 

sicurezza espositiva 
 

Ha conoscenze ampie ed 

articolate 
ECCELLENTE 
( 10 ) 

 
 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE TEST  

(PRESENZA E A DISTANZA) 

 

Si attribuisce un valore positivo ad ogni risposta corretta. Il valore è nullo in caso di risposta 

carente o errata. 

Il voto viene calcolato in base alla seguente formula:  

punteggio realizzato dall’alunno diviso il punteggio massimo della prova per numero fisso 10.  



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

Il risultato sarà arrotondato fino a frazione 0,49 per difetto,  e per frazione di 0,50 fino a 0,99, 

per eccesso. 

 
 
 

            GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE/APPRENDIMENTI A DISTANZA -  ECONOMIA AZIENDALE 
 
 

INDICATORI DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina. 0 - 2 

2 
 

 

Padronanza delle competenze di natura 
economico-aziendale ed elaborazione di documenti 
contabili 

0 - 3 
3 
 

 

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

0 - 3 3 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando linguaggio specifico 

0 - 2 2 

 

 

Punteggio Totale = ………../10 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  ECONOMIA AZIENDALE 
(DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

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                    
 
 
 

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. 

0-2 … 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 

Avanzato. Redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso il 
materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli 

6  
 
 

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

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 
parzialmente il materiale a disposizione e 
individuato 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 … 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti 
in modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette. 

0-3 … 

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  
 

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. 

0-3 … 

 

 

 

 

 

 

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  
 
 

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. 

0-2 … 

 

Punteggio Totale…………/20 

Punteggio Totale / 2 = ………../10 
 
 
Aprilia, 13/05/2021                                                                    Docente 
                                                                                          Prof.ssa Simonetta Pacifico 
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ALLEGATO 1 

 
 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 
 

 

 I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2020/2021 

 
 Materia Scienze motorie e sportive                       Classe   5A AFM 

 Docente  Maria Raffaella Peroni 

 Testo in adozione     Educare al movimento 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 Didattica in presenza 

Esercitazioni per il miglioramento delle grandi funzioni(respiratoria e circolatoria) 

Esercitazioni dell'incremento della velocità generale e segmentaria 

Andature ginniche e pre atletiche 

Esercizi di stretching 

Esercizi per l'equiliobrio e la coordinazione 

Esercizi di reazione con spostamenti direzionali( percorsi misti circuit training) 

Analisi dei fondamentali della pallavolo ,del calcio ,del basket 

Training autogeno 

 

 

 

 Didattica a distanza 

Circuiti a stazioni per la mobilità articolare e il potenziamento generale 

 Storia delle olimpiadi 

 Principi fondamentali di fisiologia del lavoro sportivo ed effetti del movimento 

 Fair play   

 Doping 
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 Alimentazione corretta concetto di fitness e wellness 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

 Didattica in presenza 

 Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

 Conoscenza dei regolamenti degli sport trattati 

 Sviluppo della socialità e del senso civico 

 Tutela dell'ambiente e della salute 

  

 
 
 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 1) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO - (esercizi) 
con impegno e padronanza 9-10 
con impegno ma non sempre con padronanza 7-8 
con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 
con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 
con scarso impegno e padronanza 4 
2) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO – (fase ludica) 
con impegno e padronanza 9-10 
con impegno ma non sempre con padronanza 7-8 
con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 
con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 
con scarso impegno e padronanza 4 
3) RECEPISCE CONSEGNE E SPIEGAZIONI 
con molta attenzione 9-10 
con discreta attenzione 7-8 
con attenzione sporadica 6 
con mediocre attenzione 5 
con scarsa attenzione 4 
4) ACCETTA LE ATTIVITA’ PROPOSTE 
con entusiasmo 9-10 
di buon grado incondizionatamente 7-8 
settorialmente 6-7 

passivamente 5 

negativamente 4-5 

5) COLLABORA CON I COMPAGNI e/o INSEGNANTE in modo 
Molto attivo e/o costruttivo 9-10 
Attivo e/o costruttivo 8 
Abbastanza attivo e/o costruttivo 7 
Non sempre attivo e/o costruttivo 6 
Scarsamente attivo e/o costruttivo 5 
6) LA PRESTAZIONE FORNITA, RISPETTO ALLE CAPACITA’ RISULTA 
molto efficace 9-10 
efficace 7-8 
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abbastanza efficace 6-7 
sufficientemente efficace 6 
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scarsamente efficace 5 
inefficace 

4 

7) SI GIUSTIFICA 

mai 10 

quasi mai (1-2 volte ) 8-9 
saltuariamente (3 volte) 7 
abbastanza spesso 5-6 
spesso 4-5 

8) RISPETTA LE REGOLE ATTINENTI ALLA PALESTRA E SPOGLIATOI 
sempre 9-10 

quasi sempre 7-8 
non sempre 6 

saltuariamente 5 

quasi mai 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE Non 

comprende i contenuti delle domande e non 
articola la sia pur minima risposta coerente. 
Nessun uso del linguaggio tecnico-scientifico 

2/3 

Comprende parzialmente i contenuti ed 
espone in maniera lacunosa e frammentaria. 
Scarso uso del linguaggio tecnico-scientifico 

4 

 sprime una conoscen a super iciale degli 
argomenti e li espone in modo 
approssimati o, e iden iando impropriet  
nell’uso del linguaggio tecnico-scientifico.. 

5 

Conosce gli elementi essenziali degli 
argomenti e li esprime in forma 
essenzialmente corretta, pur se in modo 
semplice. Mostra logica nel discorso, un uso 
del linguaggio tecnico-scientifico accettabile 
ma manca di approfondimento dei contenuti. 

6 

Mostra di conoscere discretamente i 
contenuti e li esprime in forma chiara e 
morfosintatticamente corretta con linguaggio 
tecnico-scientifico appropriato. Esprime 
osservazioni e idee coerenti e pertinenti. 

7 

Si orienta con sicurezza nel discorso, 
espone e argomenta in modo chiaro, 
formalmente corretto e lessicalmente 
appropriato. Ha approfondito i concetti ed 
esprime osservazioni e idee personali, 
collegando i contenuti. 

8 

 onosce in maniera ampia e appro ondita gli 
argomenti e collega i contenuti con ottime 
argomenta ioni e propriet  di linguaggio, 
e iden iando un uso preciso della 
terminologia speci ica   ostra capacit  
critica e originalit  di idee riuscendo ad 
operare collegamenti interdisciplinari. 

09/10/20 
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ALLEGATO 1  

 
 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina     Francese                                                    Classe V A AFM 

Docente  Pisapia Ida  

Testo in adozione    Le commerce en poche, G. Schiavi J. Forestieri T. Ruggero Boella D. 

Peterlongo– , (DeA scuola-Petrini)  
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

1° MODULO 

L’ univers de l’entreprise  

 

 Les formes de l’entreprise  

 Le personnel de l’entreprise  

 Carrefour et le développement durable  

 

 

La vente 

o Le marketing et la vente 

o La connaissance du marché : 

o La sélection du marché 

o Le marketing mix 

o La lettre de vente et la circulaire publicitaire 

o Les articles promotionnels 

o La circulaire publicitaire ou communiqué 

o La pyramide de Maslow 

o Le positionnement du produit 

o Les produits me-too 

o La publicité commerciale 
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2° MODULO 

Les acteurs de l’entreprise  

 

-Les ressources humaines  

 Le recrutement du personnel  

 -L’accès à l’emploi  

 -La lettre de motivation  

 -Le curriculum vitae  

 Les contrats de travail  

 

3°MODULO 

 

Commande et règlement  

 

 Les différentes formes de règlement  

 Le règlement à terme  

 Le règlement au comptant 

 Le chèque barré, non-barré, de banque, certifié, visé  

 Le virement :interne-externe-domestique – ponctuel – permanent  

 La lettre de change  

 Le récépissé-warrant  

                                                                      4° MODULO  

 

La logistique et les transports 

 

 Les acteurs de la livraison  

 Le transport des marchandises  

 L’emballage et le conditionnement  

 Les documents accompagnant la marchandise  

 L’expédition des marchandises  

 Les documents  

 L’exportation des marchandises  

 Le choix du transporteur  

 Les Incoterms  

 Les documents d’expédition  

 

                                                                       5°MODULO 

 

INSTITUTIONS : FRANCE, EUROPE ET FRANCOPHONIE 

 

 Les institutions françaises  

 Histoire de France : la première guerre mondiale et l’entre-deux-guerre  

 La seconde guerre mondiale  

 Les Trente Glorieuses et Mai 1968  
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

1° MODULO: L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE  

 

 

 Conoscere le differenti forme di commercio  

 Conoscere i differenti mezzi e tecniche di comunicazione commerciale  

 Conoscere le varie tipologie di vendita 

 Conoscere il ciclo di vita di un prodotto  

 Saper presentare un prodotto ai potenziali clienti  

 

2° MODULO: LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE  

 

 Comprendere e impiegare le espressioni riguardanti il reclutamento del personale 

 

 -Redigere dei messaggi su gli stessi contenuti seguendo un piano 

 Saper redigere un CV e una lettera di motivazione 

 Saper individuare e rispondere ad offerte di lavoro 

 

 

                          3°MODULO:COMMANDE ET RÈGLEMENT  

 Comprendere e reimpiegare le espressioni e il lessico riguardante la banca 

 Saper comprendere e redigere messaggi riguardanti le operazioni bancarie.  

 

4° MODULO:LA LOGISTIQUE ET LES TRANSPORTS  

 

 conoscere alcuni concetti fondamentali riguardanti il commercio internazionale  

 conoscere le norme internazionali di regolamentazione dei trasporti e movimento merci 

 conoscere i mezzi di pagamento a livello internazionale 

 conoscere i principali mezzi di trasporto e le sue caratteristiche  

 conoscere i principali documenti di trasporto  

 saper analizzare vari tipi di lettere commerciali (richiesta di informazioni e risposta ad essa, 

ordine, conferma e/o cancellazione di un ordine, impossibilità ad eseguire un ordine)  

 saper redigere vari tipi di  lettere commerciali  (richiesta di informazioni e risposta ad essa, 

ordine, conferma di un ordine, impossibilità ad eseguire un ordine) 
 

 
                                                        5° MODULO: INSTITUTIONS FRANCE, EUROPE ET FRANCOPHONIE  

o Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici della prima e seconda 

guerra mondiale  

o Saper individuare gli elementi dell’organizzazione politica della Francia e Italia.  

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
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Voto CONOSCENZE ED 

ESECUZIONE DEL 
COMPITO 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO         

ORGANIZZAZIONE CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA    

LESSICO                                                PRODUZIONE ED 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

9-10 Conoscenza ampia, 

(molto) approfondita e 

dettagliata dei 
contenuti con spunti 

personali (ed 

originali). 
Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 
completo ed articolato 

Comprensione del 

testo completa e 

approfondita in tutte le 
sue parti.  

Contenuto aderente 

alla consegna e 
pertinente  

 

Organizza  il testo in 

modo efficace e 

coerente.  
Lay-out, registro e 

stile appropriati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

articolato, corretto ed 
appropriato 

Lessico ricco / 

ampio e appropriato.  

L’ortografia è 
corretta. 

Eventuali 

imprecisioni 
irrilevanti 

Produzione molto 

approfondita ed articolata 

di messaggi/informazioni.   
Produce un testo efficace e 

personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 
contesto. 

8 Conoscenza completa, 

articolata e 

sistematizzata / 

contenuto pertinente, 

organico e chiaro. 

Sa rispondere alle 
indicazioni del 

compito in modo 
completo  e pertinente 

Completa 

comprensione del 

testo.  

Contenuto aderente 

alla consegna, 

pertinente e chiaro 

Organizza  il testo in 

modo abbastanza 

efficace e coerente. 

Lay-out, registro e 

stile adeguati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

articolato e corretto pur 

se con qualche lieve 

errore 

Lessico vario ed 

appropriato.  

Occasionali errori di 

ortografia. 

Produzione  completa di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo 

abbastanza efficace e 

personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 
contesto. 

7 Conoscenza esauriente 

dei contenuti che 

risultano pertinenti, 
chiari ma non  

particolarmente 

dettagliati.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 
completo 

Comprensione del 

testo con qualche 

imprecisione. 
Contenuto aderente 

alla consegna 

Organizza il testo in 

modo abbastanza 

efficace e coerente. 
Lay-out, registro e 

stile abbastanza 

adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

sostanzialmente corretto, 
con qualche errore 

grammaticale  

Lessico semplice ma 

generalmente 

appropriato. 
Qualche errore di 

ortografia 

 

Produzione abbastanza 

sicura e pertinente di 

messaggi/informazioni.  
Produce un testo 

abbastanza efficace rispetto 

allo scopo, al destinatario e 
al contesto. 

6 Conoscenza delle idee 

di base / contenuto 
semplice ma 

pertinente. 

Sa rispondere alle 
indicazioni del 

compito in modo 

essenziale. 

Comprensione del 

testo nei suoi punti 
fondamentali con 

qualche imprecisione. 

Contenuto 
sostanzialmente 

adeguato alla consegna 

Sviluppa  il testo in 

modo non sempre 
organizzato ma 

accettabile rispetto al 

compito. 
Lay-out, registro e 

stile parzialmente 

adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche 
commettendo errori che 

tuttavia non impediscono  

la comprensibilità 
globale 

Lessico limitato ma 

abbastanza 
appropriato, che non 

impedisce la 

comprensibilità del 
messaggio.  

Qualche errore di 

ortografia  
 

Produzione semplice ma 

essenziale di 
messaggi/informazioni. 

Produce un testo 

comprensibile ma non 
sempre efficace  rispetto 

allo scopo, al destinatario e 

al contesto. 

5 Conoscenze parziali  / 

contenuto modesto o 

semplice ma non 
sempre pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 
compito in modo 

incompleto 
 

 

 

Comprensione parziale 

e/o superficiale del 

testo con qualche 
imprecisione. 

Contenuto 

parzialmente adeguato 
alla consegna 

Organizza e sviluppa il 

testo in modo poco 

chiaro e incoerente 
rispetto al compito. 

Lay-out, registro e 

stile inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con 

difficoltà e commette 
errori che a volte 

impediscono  la 

comprensibilità del testo 

Lessico limitato e  

non sempre 

appropriato che  a 
volte compromette 

la comprensibilità 

del testo.  
Sono presenti errori 

ortografici 

Produzione incompleta di  

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 
comprensibile e inadeguato 

rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

4 Conoscenze lacunose e 
frammentarie 

/contenuto poco 

pertinente e confuso. 
Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 
lacunoso. 

Comprensione 
lacunosa e 

frammentaria del testo. 

Contenuto non 
adeguato alla consegna 

Non sa organizzare e 
sviluppare il testo in 

modo chiaro e 

coerente.  
Usa lay-out, registro e 

stile inadeguati. 

Usa le strutture 
morfosintattiche con 

grosse difficoltà e 

commette errori che 
spesso impediscono  la 

comprensibilità del testo. 

Lessico limitato e 
improprio che 

spesso impedisce la 

comprensibilità del 
testo.  

(Molti) errori 

ortografici 

Produzione frammentaria e 
molto lacunosa di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 
comprensibile e inadeguato 

rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

3 Molto frammentaria e 

limitata conoscenza 
dei contenuti. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 
compito in modo 

scarso 

Scarsa comprensione 

e/o svolgimento 
gravemente scorretto  

Non sa organizzare un 

testo 

Non sa usare le  strutture 

morfosintattiche.  
Il testo non è 

comprensibile 

Lessico molto 

limitato e improprio. 
Numerosi errori 

ortografici 

Gravi difficoltà nella 

produzione di 
messaggi/informazioni. 

Non sa produrre un testo 

comprensibile rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 

contesto 

2 Rifiuto formale di 

svolgere la prova 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

   
Giudizio Lingua Conoscenze Competenze Capacità 

 
 
 
Nullo 
 1-3 

 
Conosce poche strutture 
grammaticali e le usa in modo 
scorretto 
 
Il lessico è inappropriato 
 
Non sa usare le strutture 
sintattiche 
 

 
Non conosce i 
contenuti 

 
Non riconosce i 
registri e le funzioni 
linguistiche 
 
Non sa collocare 
un’opera letteraria 
nel contesto 

 
Non sa individuare i 
concetti chiave 
 
Espone in modo 
stentato e impreciso  
 

 
Da  
 
Gravemente 
Insufficiente 
        
     ad  
 
Insufficiente 

    4-5 

 
Utilizza le strutture 
grammaticali in modo 
impreciso 
 
Il lessico è approssimativo 
 
Strutturazione sintattica non 
scorrevole 
 

 
Conosce alcuni 
elementi in modo 
generico ed 
impreciso 

 
Non riconosce i 
registri e le funzioni 
 
Non riesce ad 
orientarsi nell’analisi 
dei generi, periodi ed 
opere 

 
Tenta sintesi/analisi 
parziali di argomenti 
circoscritti  
 
Espone in modo 
stentato e impreciso  
 

 
 
 
 
 
Sufficiente 
      6 

 
Utilizza le strutture 
grammaticali con sufficiente 
precisione 
 
Il lessico è accettabile 
 
La strutturazione sintattica è 
semplice 
 
 

 
Conosce i contenuti 
in modo non 
approfondito 

 
Sa riconoscere 
generi, registri e 
funzioni 
 
Sa generalmente 
collocare le opere nel 
loro contesto. 

 
Talora sa 
sintetizzare/analizzare 
argomenti anche se 
non del tutto 
autonomamente 
 
Espone in modo 
abbastanza  
scorrevole anche se 
non sempre corretto e 
appropriato 
 

 
 
 
Da Discreto 
a  
Buono 
   7-8 

 
Utilizza adeguatamente le 
strutture grammaticali 
 
Usa termini quasi sempre 
pertinenti 
 
Usa strutture sintattiche 
semplici, ma variate 
 

 
Conosce i contenuti 

 
Sa esporre le proprie 
conoscenze in modo 
personale e 
adeguato 
 
Si orienta nell’analisi 
e nell’inquadramento 
delle opere, generi, 
periodi 

 
Sa 
sintetizzare/analizzare 
un argomento 
presentando talvolta 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina 
 
Espone in modo 
corretto e fluido 
 

 
 
Ottimo 
  9-10 

 
Utilizza le strutture 
correttamente 
 
L’uso del lessico è pertinente 
 
La strutturazione sintattica è 
varia 

 
Conosce 
approfonditamente i 
contenuti 

 
Spazia con facilità 
nell’analisi 
sostenendola con 
apporti personali 
 
 

 
Sa sintetizzare e 
analizzare 
approfonditamente gli 
argomenti proposti, 
individuando, talvolta, 
collegamenti anche 
tra più discipline 
 

Espone in modo 
accurato, efficace e 
fluido 
 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 
 
 
Aprilia, 14/05/2021 
 
                                                                                                                 Prof. ssa Pisapia Ida 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 

 

ALLEGATO 1  

 

 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2020/2021 

 

Disciplina IRC                                                                     Classe VA AFM  

Docente MARIA IORIO  

Testo in adozione: Nuovo Religione e Religioni, Sergio Bocchini, EDBScuola. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

SOFT SKILLS  

 Le soft skill: le chiavi per il mondo del lavoro  

 Capacità di lavorare in Team  

 Quale ruolo occupo all’interno di un Team? Individuo i miei punti di forza e di debolezza. 

 Dress code 

 Attività di Pear to pear 

 La narrazione a partire da una immagine: saper fare collegamenti interdisciplinari 

 

ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 

 "Importanza della memoria non per coltivare le ceneri ma per vivere un presente 

ancora difficile per il popolo ebraico" (Rabbino Benedetto Carucci Viterbi) 

 Lettura, spiegazione e commento articolo di giornale: XII edizione installazione pietre 

d'inciampo in memoria vittime nazismo - 19-20 gennaio, Roma. Fonte: Ansa 

 Violenza e diritti negati. Perché una giornata nazionale sul diritto delle donne? 

 Violenza donne. Flash mob a Roma, uomini con mascherine rosse (fonte ANSA) 

 Dress code e rispetto delle donne 

 Catcalling: Cos’è e perché se ne parla. 

 La vita che vorrei: Indagine Codacons "13milioni di italiani ricorrono ai maghi" 

 Mattarella conferisce medaglia d’oro a Willy e don Roberto, vittime dell’odio: lettura, 

spiegazione e commento in classe della notizia (fonte Rai news) 

 

DIRITTI UMANI  

 Jesuit Refugee Service-Fondazione Centro Astalli 

 Brainstorming: Immigrazione 
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 STEP #1 Cosa considero di valore e importante nella mia vita? Per essere in grado di 

affrontare al meglio l’incontro con “l’altro”? 

 STEP #2 Divenire consapevoli delle proprie esperienze, opinioni e valori. 

L’autoconsapevolezza è un valore fondante, necessario per aprire la propria mente. 

 Guerre ricordate e Guerre dimenticate - Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo 

 Fuocoammare -Docufilm 

 Progetto Finestre/Change: Incontro con un rifugiato, su piattaforma Teams. 

 La religione, le religioni: quale posto occupano nella nostra vita? 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

● Riconoscere l’importanza che ha avuto la religione nelle sue varie forme storiche e culturali 

nella vita dell’uomo. 

● Favorire un confronto sereno e rispettoso delle varie scelte religiose presenti in classe. 

● Essere in grado di individuare gli atteggiamenti antisemiti presenti nelle nostre società. 

● Riconoscere, anche nel linguaggio quotidiano, tutti quegli elementi che denotano pregiudizi 

e non rispetto nei confronti dell’altro. 

● Interrogarsi sulla forza e la novità dell’annuncio evangelico, ieri e oggi. 

● Individuare i valori cristiani ancora presenti nella nostra società.  

● Apprezzare la varietà e la ricchezza dei diversi cammini spirituali intrapresi dall’uomo 

● Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria vita. 

● Discutere e commentare criticamente con gli altri compagni i valori enunciati. 

● Conoscere i contenuti essenziali della Chiesa e il suo agire nel mondo moderno 

● Conoscere e saper riferire sulle finalità del volontariato e delle buone prassi. 

● Vivere coerentemente le scelte di vita rispettose dell’individuo e della società. 

 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti dal PTOF, 

che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

 l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

 la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

 il raggiungimento degli obiettivi educativi 

 la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 

 

 

Strumenti di Verifica 
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Interr

ogazio

ne 

lunga 

Interr
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ne 

breve 

Prova 

di 

labora

torio 

Comp

onime

nto 

 

Relazi

one 

Prove 

grafic

he 

Eserci

zi 

Quesit

i a 

rispos

ta 

aperta 

Test a 

scelta 

multip

la 

Prova 

pratic

a 

Prova 

autent

iche 

    X  X 

 

       X    

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE IRC        A.S. 2020-2021 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ/COMPETEN

ZE 

PROFILO 

5 

Mediocre 

 

MC 

Approssimative, non 

omogenee, 

organizzate in 

modo impreciso; 

comprensione 

parziale e incerta; 

esposizione 

imprecisa. 

Applica le 

conoscenze minime 

con errori e/o 

imprecisioni. 

Compie analisi e 

sintesi parziali e/o 

imprecise, mostra 

difficoltà a gestire 

semplici istruzioni 

nuove. 

Probabilmente l’allievo alterna 

momenti di studio ad altri di 

rilassatezza  

6 

Sufficient

e 

SUFF 

Comprensione 

essenziale ma 

corretta; 

esposizione 

semplice ma 

lineare. 

Applica le conoscenze 

acquisite; riesce a 

cogliere il significato 

ed interpreta le 

informazioni; è in 

grado di gestire 

semplici situazioni 

nuove. 

L’alunno segue le lezioni con la 

minima attenzione per tale 

ragione le conoscenze sono 

poco approfondite 

7 

Discreto 

 

DISC 

Relativamente 

complete e 

ordinate; 

comprensione 

corretta; 

esposizione chiara 

Applica le conoscenze 

acquisite a problemi 

nuovi con qualche 

imprecisione; 

possiede capacità di 

svolgere i principali 

L’alunno si applica nello studio 

e riflette sui concetti e gli 

argomenti. Riesce così a fare 

delle sintesi personali di livello 

apprezzabile 
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e relativamente 

articolata. 

collegamenti. 

8 

Buono 

 

BUON 

Complete e precise; 

comprensione 

sicura; esposizione 

coerente e 

articolata. 

Applica le conoscenze 

acquisite a problemi 

nuovi e complessi in 

modo corretto ed 

autonomo. 

Possiede capacità di 

svolgere 

collegamenti in 

modo preciso e 

puntuale. 

L’alunno è consapevole del 

percorso scolastico intrapreso 

e si applica in modo 

soddisfacente nello 

svolgimento del lavoro sia a 

scuola che a casa, ha buona 

cultura di base e padroneggia 

la lingua. 

9 

Distinto 

 

DIST 

Ricche e 

approfondite, 

anche 

interdisciplinari; 

comprensione 

criticamente 

rielaborata;  

Sicura capacità di 

svolgere collegamenti 

in modo autonomo. 

Capacità di 

utilizzare le 

abilità 

raggiunte in 

nuovi contesti. 

L’alunno studia e si applica 

in modo continuativo, 

cogliendo ogni aspetto della 

materia di studio, organizza 

il proprio lavoro in modo 

autonomo ed efficace. 

10 

Ottimo 

 

OTTI 

Ricche e 

approfondite, 

anche 

interdisciplinari; 

Sicura capacità di 

svolgere collegamenti 

in modo autonomo. 

Capacità di utilizzare 

le abilità raggiunte in 

nuovi contesti 

L’alunno studia e si applica 

in modo continuativo 

organizza il proprio lavoro 

in modo autonomo ed 

efficace. 
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ALLEGATO 2 

 
 

 

Educazione civica 
 

A.S. 2020/2021 
 

 
 

Educazione civica 

L’articolazione delle 33h annue è così strutturata: 

 

NUCLEI CONCETTUALI   

 Costituzione, diritto (nazionale, internazionale), legalità e 

solidarietà 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio  

 Cittadinanza digitale 

 Altro______________________________________ 

 

Bullismo-

cyberbullismo- 

sicurezza in rete 

 
Diritto Storia/Italiano Inglese Francese Matematica Ec. aziendale 

I diritti 

dell’uomo 

 

 

 

 

 

 

Ore 8 

Evoluzione dei 

diritti dell’uomo 

 

 

 

 

 

 

Ore 5 

Le Nazioni 

Unite e la 

Dichiarazio

ne 

universale 

dei diritti 

umani 

 

Ore 5 

La Convention 

International 

des droits de 

l’enfant 

(CIDE) et 

l’UNICEF 

 

Ore 5 

Analisi dei dati 

sui casi di 

bullismo e 

cyberbullismo 

in Italia e in 

Europa 

 

 

Ore 5 

La riduzione dei 

consumi e la crisi 

delle attività 

imprenditoriali 

 

 

 

 

Ore 5 

 

Indicare se nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti 

percorsi e/o progetti  che presentano elementi di continuità con l’insegnamento di Educazione 

civica del corrente anno scolastico 

 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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ALLEGATO 3 

 
 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  
 

A.S. 2020/2021 
 
 
 

ALLEGATO DOCUMENTO 15 MAGGIO a.s. 2020/2021 

PERCORSO TRIENNALE PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA  – LAVORO CLASSE  

 

 Vista la OM 252_16 del 14/04/2016, art. 6 (Documento del consiglio di classe), comma 6.  “…AI documento stesso possono essere allegati 
eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca, ai sensi del 
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249.” 

 Vista la   Direttiva Generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2006 (prot.n. 5960/FR del 25.7.06) del Ministro della Pubblica 
Istruzione dove pone, tra gli obiettivi prioritari dell’Area dell’Istruzione,  “..dare attuazione, con le flessibilità e gli adeguamenti necessari, 
all’alternanza scuola-lavoro, creando le condizioni perché le istituzioni scolastiche possano stipulare apposite convenzioni con le imprese e con le 
associazioni rappresentative di specifici ambiti professionali, culturali e sociali nonché progettare e attuare percorsi formativi in alternanza, 
riservati agli studenti di ogni ordine di istruzione compresi nella fascia di età 15-18 anni. Dovrà in sostanza essere potenziato il rapporto tra sistema 
scolastico e mondo della produzione e del lavoro sulla base di convenzioni con imprese e soggetti pubblici e privati.”  

 Vista la Circ.n. 15 Prot.n.9436 Roma, 18.10.06 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -  Direzione Generale Oggetto:”Diffusione del 
Progetto sperimentale regionale di Alternanza Scuola / Lavoro….”Si sottolinea che i percorsi in alternanza costituiscono parte integrante del 
curriculum e del Piano dell’Offerta Formativa; essi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica con 
il concorso di partners del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali, nell’ambito del 20% del monte ore curricolare annuale e 
sono oggetto  di apposite Convenzioni tra gli Istituti scolastici e i partners esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa...” Gli studenti accedono su richiesta ai percorsi in alternanza.   

 Visto il - PROGETTO di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO come modalità didattica all’interno del curricolo.    

 Visto il Decreto Min. Lavoro  25 marzo 1998 n.142,  in attuazione  della  Legge  n. 142/1998. 

 Visto il comma 33 della Legge 107/2015; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”  

 In linea con gli obiettivi specifici del POF. 

 viste le adesioni delle famiglie e di concerto con le DITTE in tabella. 

 Viste le adesioni dei Consigli di Classe, 
 
 
 

si riporta il progetto TRIENNALE di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO degli alunni della classe 5A  

Titolo del progetto PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Tempi di realizzazione A.S. 2018/20119 : 80 ORE + 4 ORE Corso base  Sicurezza in ambienti di Lavoro + 4 ORE Corso sicurezza Chimico-biologica 
A.S. 2019/2020: 160 ORE (1^FASE 80 H. ) 
A.S. 2020/2021: TOT. ORE 30 didattica+60 di project work UniCredit Group 

Obiettivi formativi: 
 

-Attivazione delle risorse, delle strategie e delle potenzialità individuali in contesti  lavorativi 
-Sperimentazione delle capacità, delle attitudini, delle abilità, degli interessi in situazioni “concrete” 
-Messa a confronto delle esigenze didattiche generali degli allievi e le opportunità offerte dalle aziende con lo scopo di 
passare dagli obiettivi desiderabili a quelli effettivamente perseguibili 

-Autonomia nello svolgimento dei compiti 

CONTESTO - in un contesto lavorativo di PMI del territorio nei settori: 
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 ASSICURATIVO E FINANZIARIO 

 BANCARIO E FINANZIARIO 

 CONSULENZA E ASSISTENZA COMMERCIALE,  FISCALE  E FINANZIARIA 

 UFFICI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DEL COMMERCIO  

 AMMINISTRATIVO, GESTIONALE E CONTABILE DI AZIENDE DI MEDIE DIMENSIONI 

 CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA DI PRODOTTI DEL SETTORE INFORMATICA E TELEMATICA 
  
- in una concreta partnership Istituto/Aziende che prevede: 

 la comprensione dell’altro e del suo specifico valore 

 la volontà di cooperazione reciproca 

 la reale possibilità nello sviluppare azioni congiunte 

Metodologia di lavoro Full immersion nei vari spezzoni lavorativi 

 
 

1° ANNO - ATTIVAZIONE  DELLO STAGE  della CLASSE 3 AFM A.S. 2018/19 
(80 ore) FASE UNICA: TUTOR: Prof Di Paola Rosalia 

Tempi di realizzazione STAGE: dal 08/04/2019 al 19/04/2019  Prot. 3425/IV 6 

 
ALLIEVI  

n.   classe AZIENDE PERIODO 

1  3A AFM 
CASA di Cura Privata Villa Silvana- Aprilia(LT) Viale Europa 1/3 

Tel.06.921401- fax 06.9258419- personalevs@villa-
silvana.it 

DAL 

08/04/19 

DAL 

19/04/19 

2  3A AFM 
Studio Caciagli S.R.L. Aprilia(LT)- Piazza Roma, 18 tel : 92704892 – 

06 92708152 studiocaciagli@tin.it  Dr. Paolo Caciagli 
08/04/19 19/04/19 

3  3A AFM 
Studio Zanon srls  Aprilia (LT) - Via Costantino,64   APRILIA (LT) 

tel.: 06.92704458zanonmonica@virgilio.it 
08/04/19 19/04/19 

4  3A AFM 
ASSICURAZIONI GENERALI spa Aprilia (LT)  V. Carducci 68   tel: 06 

9200300 fax: 06 92727716aprilia@agenzie.generali.it 
08/04/19 19/04/19 

5  3A AFM 

UFFICIO TRIBUTI, COMUNE DI APRILIA – P.zza Bersaglieri, 1 –  

Aprilia (LT) –  Tel.0692732316 

Email.ciccone@comunediaprilia.gov.it 

08/04/19 19/04/19 

6  3A AFM 
Studio Zanon srls  Aprilia (LT) - Via Costantino,64   APRILIA (LT) 

tel.: 06.92704458zanonmonica@virgilio.it 
08/04/19 19/04/19 

7  3A AFM 

AZIENDA SPECIALE APRILIA MULTISERVIZI 04011 APRILIA- VIA 

DELLE MARGHERITE - TEL. 06   92708065 

ufficiopersonale@apriliamultiservizi.it; info@apriliamultiservizi.it 

08/04/19 19/04/19 

8  3A AFM 

COMUNE DI APRILIA Segreteria  Generale- Aprilia (LT)Piazza 

Roma n.1, II Piano , tel. 06-92864245, fax 06-92864262, 

segreteriagenerale@comunediaprilia.gov.it 

08/04/19 19/04/19 

9  3A AFM 
CARROZZERIA  NETTUNENSE Via Cagliari, 53    04011  APRILIA (LT) 

P. IVA  02079430597          Tel. : 06 9282421 
08/04/19 19/04/19 

10  3A AFM 
Studio Dr. Nello Romualdi Aprilia (LT) Via di Crollalanza 

Araldo 6  06.9200002 romualdin@virgilio.it 
08/04/19 19/04/19 

 
 
 
 

 

mailto:personalevs@villa-silvana.it
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PCTO A.S. 2019/20 
 

DESCRIZIONE 
DEL PERCORSO 
QUARTO ANNO 

ENTI PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
ACQUISITE   

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

Nel corso del 

quarto anno è 

stato previsto un 

percorso di 

PCTO presso 

aziende ed enti 

che avevano 

stipulato una 

convenzione con 

il nostro Istituto. 

Il fine è quello di 

attivare delle 

risorse, delle 

strategie e delle 

potenzialità 

individuali in 

contesti 

lavorativi 

Sperimentazione 

delle capacità, 

delle attitudini, 

delle abilità, 

degli interessi in 

situazioni 

“concrete”. 

Realizzare 

momenti di 

tirocinio 

aziendale di 

accompagnament

o, per favorire il 

futuro 

inserimento dei 

giovani nel 

M.d.L Favorire il 

concetto di 

educazione 

permanente. 

Stringere patti di 

collaborazione 

con le imprese. 

Il progetto è stato 

articolato in: 

stage in contesto 

lavorativo di PMI 

del territorio nei 

settori: 

• assicurativo e 

finanziario 

• bancario e 

finanziario 

• consulenza e 

assistenza 

commerciale, 

fiscale e 

finanziaria 

• uffici pubblici 

relativi al settore 

del commercio 

• amministrativo, 

gestionale e 

contabile di 

aziende di medie 

dimensioni 

• consulenza ed 

assistenza tecnica 

di prodotti del 

settore 

informatica e 

telematica 2: 

conferenze 3. 

Laboratori 

pomeridiani 

Tirocini: Full 

immersion nei 

vari spezzoni 

lavorativi 

Affiancamento 

settore 

amministrativo, 

gestionale 

contabile. 

I tempi di 

realizzazione per 

l’anno scolastico 

2019/2020: Il 

periodo 

interessato è 

andato dal 8 

aprile 2020 al 19 

aprile 2020. 

L’orario 

giornaliero di 

lavoro è stato 

diverso da 

azienda ad 

azienda. Ln 

alcune aziende i 

ragazzi hanno 

lavorato 8 ore al 

giorno; in altre 

hanno superato le 

8 ore al giorno; 

in altre ancora, 

talvolta, gli 

alunni hanno 

svolto solo orario 

mattutino; infine 

in alcuni casi 

hanno lavorato il 

sabato mentre in 

altri no. Non vi 

sono state 

interruzioni 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative. 

Stabilire 

collegamenti tra 

le tradizioni 

culturali locali, 

nazionali ed 

internazionali ai 

fini della 

mobilità di studio 

e di lavoro 

Utilizzare gli 

strumenti 

culturali e 

metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico 

e responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi. 

Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della matematica 

per organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative. 

Identificare e 

applicare le 

metodologie e le 

Individuare e 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e 

fiscale con 

particolare 

riferimento alle 

attività aziendali 

Interpretare i 

sistemi aziendali 

nei loro modelli, 

processi e flussi 

informativi con 

riferimento alle 

differenti 

tipologie di 

imprese 

Individuare 

caratteristiche del 

mercato del 

lavoro e 

collaborare alla 

gestione delle 

risorse umane 

gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali con 

l’ausilio di 

programmi di 

contabilità 

integrata. 

Orientarsi nel 

mercato dei 

prodotti 

assicurativo-

finanziari, anche 

per collaborare 

nella ricerca di 

soluzioni 

economicamente 
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Incrementare la 

professionalizzaz

ione. Esso è stato 

attuato in un 

contesto 

lavorativo di PMI 

in una concreta 

partnership 

Istituto/Aziende 

che prevede: la 

comprensione 

dell’altro e del 

suo specifico 

valore la volontà 

di cooperazione 

reciproca e la 

reale possibilità 

nello sviluppare 

azioni congiunte. 

dovute a 

specifiche 

necessità delle 

ditte o a motivi di 

salute dei 

tirocinanti. 

 

tecniche della 

gestione per 

progetti. 

Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali; 

saper redigere un 

business plan 

più vantaggiose. 

 
 

 PCTO 2020/21 
DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO QUINTO 
ANNO 

 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SVOLTE 

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

ACQUISITE 

 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

 

Nel corso del quinto anno 

in virtù della situazione 

pandemica è stato 

previsto un percorso di 

PCTO mediante il 

programma Start up your: 

programma di formazione 

innovativo e gratuito sui 

temi dell’educazione 

finanziaria, 

imprenditoriale ed 

orientamento al lavoro. Il 

Programma è basato su 

una metodologia di 

apprendimento blended, 

che prevede: 

 didattica on line 

con l’utilizzo di 

una piattaforma 

di cooperative 

learning 

 formazione on 

Dal 4 novembre 2020 la 

piattaforma ha messo a 

disposizione tutti i contenuti 

formativi per la fruizione del 

programma prescelto. Dal 18 

gennaio al 30 aprile hanno 

realizzato il project work con 

realizzazione di lavori di 

gruppo e sfide sulla 

piattaforma Star Works. 

Didattica 

 Educazione 

Imprenditoriale Project Work 

 Team working 

 Individuazione 

Opportunità 

 Valorizzazione idee 

 Mobilitazione 

risorse 

Crescita della 

cultura finanziaria 

ed imprenditoriale 

degli studenti al 

fine di aumentare 

la consapevolezza 

economica e 

incoraggiarne lo 

spirito 

imprenditoriale. 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative. 

Stabilire 

collegamenti tra 

le tradizioni 

culturali locali, 

nazionali ed 

internazionali ai 

fini della mobilità 

Gli studenti si sono 

confrontati con temi 

afferenti alla disciplina 

di indirizzo toccando 

temi quali: 

-cosa significa fare 

impresa oggi; 

-utilizzare una tecnica 

innovativa di 

pianificazione di un’idea 

imprenditoriale 

attraverso il Business 

Model Canvas 

-comprendere come si 

costruisce una campagna 

di comunicazione e la 

pianificazione delle 

conseguenti strategie di 

marketing, 

-hanno potuto 

approfondire la tematica 

del processo produttivo 

del credito e le varie 

forme di finanziamento, 

-l’interessante tema 
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line e in aula 

mediante lezioni 

tenute da 

educatori 

volontari della 

Banca, 

dipendenti ed ex 

– dipendenti 

 attività 

progettuali 

basate sul 

Learning by 

Doing con il 

supporto diretto 

di tutor della 

Banca e delle 

Scuole 

 confronto con 

imprenditori del 

territorio per 

avvicinare i 

giovani alla 

cultura 

d’impresa (per 

il percorso di 

Educazione 

Imprenditoriale) 

 Interventi e 

testimonianze 

del top 

management 

della banca e di 

specifici partner 

che apportano 

esperienze 

preziose sui 

temi della 

sostenibilità e 

dell’impatto 

sociale delle 

 Creatività 

 Capacità di valutare 

il ritorno economico 

di un investimento 

 

di studio e di 

lavoro 

Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico 

e responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi. 

Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della matematica 

per organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative. 

Identificare e 

applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per 

progetti. Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività individuali 

e di gruppo 

relative a 

situazioni 

professionali; 

saper redigere un 

business plan 

dell’orientamento nel 

mercato del lavoro, 

-e il tema, oggi ancora 

più attuale, della 

sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro 
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iniziative e dei 

nostri 

comportamenti 

sull’ambiente in 

cui viviamo 

Il percorso scelto dai 

ragazzi è Educazione 

Imprenditoriale il quale 

prevedeva ore di didattica 

e project work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 

ALLEGATO 5 

 

 

 

           Allegato B      O.M.  n. 53 del 03.03.2021 Griglia di valutazione della prova orale  
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