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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

(Direttiva Ministeriale n. 4 del 16/1/2012 in materia di Linee Guida per il secondo biennio e il quinto 
anno per i percorsi per gli Istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 
2010 n.87) 

Profilo educativo, culturale e professionale degli ISTITUTI PROFESSIONALI 
 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in 
coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e 
l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli 
istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di 
indirizzo. L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli 
istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, 
attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non 
formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire 
agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di 
assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente 
alla soluzione di problemi. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 
consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e 
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti 
per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 
assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti 
scelte fondate e consapevoli.  

 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dei Servizi commerciali curvatura turistica 

Il diplomato di istruzione professionale nell‘indirizzo Servizi Commerciali - curvatura turistica ha 
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore, sia 
nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell‘attività di promozione delle vendite 
di beni e servizi. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell‘immagine 
aziendale, attraverso l‘utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
grafici e pubblicitari. Per le sue caratteristiche, l‘indirizzo tiene conto delle differenti connotazioni che 
assumono oggi i servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia 
per le diverse esigenze delle filiere di riferimento. L‘indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi 
flessibili e favorire l‘orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali. Le 
competenze acquisite dagli studenti si riferiscono ad una base comune relativa al sistema aziendale e 
ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche nell‘ambito dei servizi turistici. Il profilo 
professionale dell‘ambito turistico tende a sviluppare competenze che orientano lo studente nel settore 
del turismo, per la valorizzazione del territorio. Il sistema turistico assume un crescente rilievo anche 
nella dimensione locale, per la realizzazione di un vero e proprio sistema territoriale e una risposta 
efficace alle esigenze, sempre più complesse, della clientela, con progetti e soluzioni personalizzati.  

 



A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato acquisisce 

 - conoscenze disciplinari: conoscenze relative alla gestione economica e patrimoniale delle imprese, al 
ruolo e significato del bilancio di esercizio, ai principi e strumenti per la costruzione di un business 
plan, alle caratteristiche del mercato turistico, alle fonti nazionali e comunitarie della legislazione 
turistica, alle professioni, imprese e tipologie di contratti, prodotti e servizi del settore turistico nel 
mercato nazionale e internazionale.  

- competenze professionali che consentono di supportare operativamente le aziende in generale e le 
aziende del settore turistico in particolare, nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, 
connessi alla contabilità ed alle rilevazioni aziendali mediante l‘utilizzo di software di settore, ed alla 
promozione delle vendite; realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali alla organizzazione 
di servizi per la valorizzazione del territorio e la promozione di eventi. 

 - competenze tecniche e operative: il diplomato   

• possiede una cultura di base storica, giuridico-economica,   

• possiede una buona conoscenza di due lingue parlate e scritte   

• possiede la consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, delle implicazioni economiche 

del settore turistico  

• conosce i prodotti turistici, le fasce di possibile utenza, i modi per accrescere l’interesse, 

la spendibilità del prodotto  

• conosce gli elementi fondamentali delle strutture organizzative delle varie imprese 

turistiche, i canali di comunicazione, diffusione e il marketing  

• sa utilizzare gli strumenti informatici  

 

Prospettive occupazionali  

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato può inserirsi in:  

- Enti pubblici e privati nell‘ambito dell‘amministrazione e della finanza; 
-  Aziende che si occupano della progettazione, presentazione e vendita di servizi e prodotti 

turistici;  
- Aziende, studi professionali che gestiscono il sistema delle rilevazioni con l‘ausilio di 

programmi di contabilità specifici e per le aziende del turismo.  

 

 

 

 

 
 

 



 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono 
definite dall’O. M. n. 65 del 14/3/2022, nonché dalla legge 30/12/ 2021, n. 234, dal d.L. 8/4/2020 n. 
22 convertito dalla legge 6/6/2020 n. 41. 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
La classe 5 O è composta da 10 alunni di cui 4 con BES (1 con PEI e programmazione differenziata, 1 con PEI e 
programmazione personalizzata e 2 con programmazione di classe, senza PDP). E’ inoltre presente uno studente-
atleta di alto livello (DM 279/2018), registrato sulla piattaforma ministeriale predisposta, con PFP.  
Durante il triennio la composizione della classe non ha subito grandi cambiamenti. Il corpo docenti, invece, ha 
subito diverse modifiche: Matematica, Inglese, Diritto, TDC, TPSC, Sc. Motorie tra la classe III e la classe IV e 
TDC, Sc. Motorie, Inglese e Diritto tra la IV e la V. Nell’arco del triennio la classe ha evidenziato un discreto 
processo di crescita sia sul piano cognitivo, sia sul piano personale. Il percorso scolastico dell’ultimo anno è stato 
regolare, sempre in presenza salvo nel mese di gennaio durante il quale la classe ha seguito per un breve periodo le 
lezioni in modalità mista (alcuni alunni in presenza, altri a distanza); la frequenza scolastica è stata regolare per la 
maggior parte degli alunni. 
Dal punto di vista del comportamento, la classe si è sempre mostrata educata, corretta e rispettosa, anche se a volte 
alcuni alunni sono stati sollecitati ad una più matura e consapevole partecipazione in classe. Solo parte della classe, 
infatti, ha partecipato alle lezioni in modo attivo e costruttivo chiedendo chiarimenti e rielaborando gli appunti, 
mentre gli altri sono stati continuamente stimolati e coinvolti nelle attività svolte, oltre ad essere stati più volte 
invitati a studiare di più, in quanto l’impegno non è stato sempre regolare. Gli alunni sono stati spesso invitati dai 
docenti a riflettere su questa criticità, considerando i propri punti di forza, nello specifico il numero esiguo dei 
componenti della classe, e le proprie mancanze come gruppo e come singoli, e sono stati spronati ad usare i primi 
per migliorare le seconde. Alcuni studenti hanno accolto i consigli dei docenti e si è avuta nel tempo una risposta 
più positiva in termini di impegno, partecipazione e puntualità.  
Il gruppo classe risulta eterogeneo per le competenze acquisite, per il senso di responsabilità maturato e per la 
motivazione all’apprendimento dimostrata: dal punto di vista didattico, emergono alcune individualità con una 
preparazione globale buona, mentre la gran parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione 
complessivamente sufficiente o discreto.   
Tenuto conto  della disparità di stili cognitivi, delle capacità individuali e dell'impegno profuso durante 
l'anno, la classe si può suddividere in due gruppi, non omogenee in termini numerici, che rispecchiano 
le  fasce di livello stabilite per gradi di conoscenze raggiunti: un  gruppo di alunni ha discrete capacità, 
mostra un impegno serio e puntuale, partecipa attivamente alle lezioni, ha acquisito un valido metodo 
di studio e ha raggiunto, quindi, un livello di preparazione più sicuro e approfondito, conseguendo, così, 
un profitto  complessivamente buono; un secondo gruppo, più numeroso, mostra un impegno 
essenzialmente corretto e complessivamente accettabile, dimostra un interesse non sempre 
significativo, ha acquisito un metodo di studio non sempre organico, ha conseguito un livello 
complessivamente sufficiente di preparazione ma evidenzia incertezze nel riutilizzare adeguatamente 
le conoscenze e le competenze fondamentali acquisite evidenziando ancora difficoltà nella parte 
applicativa delle conoscenze costruite.  
Tutte le discipline sono state coinvolte per l'acquisizione di un metodo di studio corretto, per 
l'ampliamento degli orizzonti culturali, il rispetto delle norme e il potenziamento della coscienza civile. 
Ciascun insegnante ha infatti attuato strategie allo scopo di sviluppare le potenzialità degli alunni e di 
favorire il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze, abilità. 
Le potenzialità della classe non si sono sempre espresse a livelli soddisfacenti, avendo alternato 
momenti di impegno e crescita ad una certa discontinuità nello studio domestico e, soprattutto, nella 
partecipazione al dialogo educativo. 
Riguardo alle CONOSCENZE, la classe risulta essere così articolata: un ristretto gruppo di alunni 
conosce i contenuti in maniera complessivamente buona; un gruppo più numeroso si attesta intorno a 



livelli sufficienti e conosce i contenuti delle discipline in modo abbastanza completo anche se non 
approfondito; altri, invece, mostrano una conoscenza accettabile del contenuto delle singole discipline. 
Relativamente al livello delle COMPETENZE acquisite, solo una parte della classe è in grado di 
riutilizzare ed applicare autonomamente quanto appreso: solo un ristretto numero di alunni si è mostrato 
in grado di comunicare in maniera chiara, riuscendo ad applicare le conoscenze anche di fronte a 
richieste più significative; un secondo gruppo comunica in maniera semplice ma complessivamente 
corretta, evidenziando, però, qualche difficoltà nelle abilità linguistiche ed espressive; un terzo gruppo 
evidenzia maggiori incertezze espositive riconducibili a lacune pregresse, a modeste competenze 
linguistiche di base a ad un'insicura acquisizione di un lessico specifico. In merito alle ABILITA' di 
sintesi e rielaborazione personale, solo pochi alunni sono in grado di rielaborare correttamente i 
contenuti acquisiti ed effettuano collegamenti, mentre un cospicuo gruppo di alunni manifesta una 
sufficiente capacità di sintesi e di collegamento e una complessivamente sufficiente capacità di 
rielaborazione dei contenuti studiati, anche se evidenzia ancora incertezze. Un gruppo più ristretto di 
alunni incontra ancora grandi difficoltà di rielaborazione e mostra una certa fragilità nella capacità di 
fare collegamenti e, soprattutto, di sintetizzare i contenuti acquisiti. 
 

 

 

ELENCO ALUNNI 

N. INIZIALI 

ALUNNI 

1 B.I. 

2 B.G. 

3 C.D. 

4 M.I. 

5 M.A. 

6 P.P. 

7 R.G. 

8 S.G. 

9 S.L. 

10 V.G. 

 

 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

Anno scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 
classe successiva 

Classe III 10 - - 10 

Classe IV 10 - - 9 

Classe V  9 1 - -- 
 

 

 
QUADRO ORARIO classe V 

 
Attività ed insegnamenti dell’area generale 

Disciplina Ore di insegnamento 
Lingua e letteratura italiana 4 
Storia 2 
Lingua inglese 3 
Matematica 3 
Scienze motorie e sportive 2 
I.R.C. 1 

Attività ed insegnamenti dell’area di indirizzo 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 8 (2 di compresenza) 
Lingua tedesca 3 

Diritto ed economia 4 
Tecniche di comunicazione 2 
Laboratorio trattamento testi 2 ore di compresenza con TPSC 
                      

Totale ore di insegnamento frontali 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

AREA GENERALE (Lingua e letteratura italiana - Storia – Lingua inglese - Matematica – 
Scienze motorie e sportive)  

 

Obiettivi Trasversali della programmazione didattica 
 

Obiettivi educativi  

• Svolgere i compiti assegnati e studiare costantemente le materie; prestare attenzione in classe; 

frequentare regolarmente le lezioni, evitando assenze strategiche in occasione di verifiche; 

• Saper dare un contributo personale alle lezioni; collaborare con i compagni e con l'insegnante, 

dimostrando capacità di interagire nel gruppo classe; 

• Saper cercare dati, informazioni e strumenti utilizzando le varie risorse disponibili; saper 

studiare autonomamente e delineare un percorso di lavoro personale (es. stesura tesina); 

applicare praticamente le conoscenze acquisite; 

• Riconoscere i requisiti necessari anche in un futuro ambito professionale: es. autocontrollo, 

oggettività di giudizio, coscienza del proprio ruolo, accettazione democratica delle opinioni 

altrui; possedere le capacità di analisi e sintesi.  

Obiettivi didattici: 

• Acquisire i contenuti disciplinari; 

• Utilizzare adeguatamente le competenze linguistiche ed espressive; 

• Consolidare le abilità di comprensione e le competenze tecniche specifiche; 

• Utilizzare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale ed autonoma; 

• Saper stabilire collegamenti interdisciplinari e intradisciplinari. 

 
Obiettivi disciplinari 

 
MATERIA OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 ABILITA’  COMPETENZE 
 
 
 
 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

-Possedere le competenze linguistiche 

scritte ed orali utilizzabili in vari 

contesti e settori  

-Comprendere gli elementi di 

continuità e di innovazione nello 

svolgimento delle tendenze culturali e 

letterarie di epoche diverse 

-Saper gestire gli strumenti della 

comunicazione scritta e orale nei 

vari contesti e comprendere 

l‘evoluzione della produzione 

letteraria nei differenti periodi 

storici  



-Saper analizzare dal punto di vista del  

contenuto e  dello stile un testo in prosa 

o in poesia 

-Riconoscere persistenze e variazioni 

tematiche e formali nell’ambito di un 

genere o della produzione di un autore 

-Saper contestualizzare un testo in 

relazione al periodo storico, alla 

corrente letteraria e alla poetica di un 

autore. 

-Possedere  capacità interpretative e 

critiche. 

 

-Leggere, comprendere ed 

interpretare testi complessi di vario 

tipo  

-Produrre testi letterari e non in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 
 

Storia 

 

-Cogliere, autonomamente, le relazioni 

tra i fatti e i fenomeni storici considerati 

-Saper usare gli strumenti del lavoro 

storico 

-Saper adoperare concetti e termini 

storici in rapporto con specifici contesti 

-Saper cogliere nel passato le radici del 

presente 

-Costruire testi argomentativi su 

problemi storici 

 

 

- Comprendere il cambiamento dei 

diversi periodi storici sotto l‘aspetto 

sincronico e diacronico mediante il 

confronto critico fra le epoche passate 

e la realtà contemporanea  

- Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell‘ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo 

 
Lingua inglese 

1. Saper comprendere 

globalmente ed analiticamente 

semplici testi su argomenti di 

carattere professionale e 

culturale in generale 

2. Possedere un discreto lessico 

settoriale  

3. Saper interagire in una 

conversazione professionale 

Utilizzare in maniera corretta le 

strutture grammaticali studiate 

applicandole alla comunicazione scritta 

e orale in ambito turistico. 

 

Sapere comprendere i contenuti dei 

testi, analizzarli e sintetizzarli in modo 

personale. 
 



4. Produrre semplici testi scritti 

su argomenti di carattere 

professionale e culturale 

Individuare le informazioni principali 

dei testi e rielaborarle in modo 

personale, in forma scritta e orale. 

 
Matematica 

1. Saper determinare i domini delle 

funzioni. 

2.Saper determinare massimi, minimi 

relativi e flessi. 

3. Saper determinare gli asintoti del 

grafico di una funzione. 

4. Comprendere le relazioni tra segno 

della derivata prima e monotonia della 

funzione e tra segno della derivata 

seconda e concavità della funzione. 

5. Saper tracciare il grafico di una 

funzione razionale (intera e fratta), 

mettendone in evidenza le 

caratteristiche. 

6. Saper calcolare integrali indefiniti 

utilizzando regole di integrazione. 

7. Saper calcolare un integrale definito 

di una funzione applicandolo anche al 

calcolo di aree di figure mistilinee. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative  

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmi per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni.  



 
Scienze 

motorie e 
sportive 

-Saper svolgere attività sportive e 

motorie con piena consapevolezza e in 

modo adeguato in base alla propria 

maturazione personale. 

-Saper sviluppare attività nei percorsi 

di preparazione fisica specifici. 

-Saper interpretare i fenomeni 

connessi al mondo dell’attività 

motoria e sportiva. 

-Saper riconoscere le informazioni 

corrette da quelle fasulle attraverso le 

conoscenze specifiche apprese 

Lo studente al termine del quinto anno 

deve: 

-aver completato la percezione del sé e 

il suo sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive. 

-essere in grado di praticare un’attività 

motoria complessa e adeguata alla 

propria maturazione fisica e 

psicologica personale. 

-deve essere in grado di riconoscere ed 

apprezzare i benefici derivanti 

dall’attività motoria 

-deve inoltre riconoscere e valutare i 

fenomeni connessi al mondo 

dell’attività fisica e sportiva. 

-deve conoscere le norme elementari 

di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni ed in caso 

di incidenti di manovre di Primo 

Soccorso (BLS-D). 

-Praticare il Fair Play e valorizzare le 

competenze sociali e relazionali 

veicolate attraverso lo sport. 

- Comportarsi in modo corretto e leale. 

- Sviluppare e imparare ad utilizzare il 

concetto di Team Work anche al di 

fuori dall’ambito sportivo. 

- Acquisire gli strumenti che 

permettono di distinguere fra 

informazioni vere (scientifiche) e 

teorie fasulle soprattutto in relazione 

alla salute 

 

 

 



Contenuti disciplinari 
 

MATERIA AREE TEMATICHE 
 

Lingua e 
letteratura italiana 

Area tematica 1: Competenze comunicative scolastiche e tecnico 

professionali:  

Individuare e utilizzare strumenti per descrivere i diversi contesti organizzativi 

e professionali 

- Relazioni 

Area tematica 2: Operazioni sui testi: 

2a. Leggere, comprendere, interpretare testi di diversa tipologia 

2b. Produrre testi scritti, orali e multimediali di diversa tipologia 

- Tipologie di scrittura: tipologia A (analisi del testo); tipologia B (analisi 

e produzione di un testo argomentativo); tipologia C (riflessione critica 

di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Area tematica 3: Percorso storico letterario: 

Riconoscere le linee di sviluppo del patrimonio letterario e artistico italiano tra 

Ottocento e Novecento     

- Realismo: Naturalismo e Verismo 

- G. Verga  

- Decadentismo 

- D’Annunzio 

- G.Pascoli 

- Le Avanguardie storiche: il Futurismo 

- Narrativa tra fine Ottocento e Novecento in Italia: Svevo e Pirandello 

- La poesia della prima metà del Novecento: Ungaretti e Montale 

 

 
Storia 

 

Area tematica 1: Percorso storico: 

Comprendere e interpretare eventi rilevanti per la comunità, utilizzando 

strumenti e categorie proprie del metodo storico  

U1. Un difficile inizio per il XX secolo 

U2. La prima guerra mondiale  

U3. Il Dopoguerra, le democrazie e i totalitarismi 

U4. La seconda guerra mondiale 

U5. Il secondo dopoguerra (cenni) 

Area tematica 2: storia locale/ storia settoriale:  



Riconoscere e valorizzare le risorse del settore professionale attraverso la 

conoscenza del passato 

Area tematica 3: cittadinanza e costituzione 

Acquisire la nozione di cittadinanza responsabile attraverso lo studio del 

passato e la riflessione sul presente 

 
Lingua inglese 

A.T. 1: Unit 1 Activities: what to do 

Strategie di apprendimento per comprendere e riferire informazioni di 
carattere turistico. 

Comprendere l’evoluzione del settore turistico nel tempo e il ruolo delle 
figure professionali coinvolte  
Conoscere le peculiarità del turismo responsabile 
Riferire informazioni di carattere turistico in merito a documenti di viaggio, 
valute, certificazioni sanitarie ed eventuali vaccinazioni, polizze assicurative 
A.T. 2: Careers in tourism 
Strategie di apprendimento per comprendere  il mondo del lavoro. Acquisire e 
utilizzare il lessico e la fraseologia specifici per  produrre un curriculum vitae 
e relativa lettera di accompagnamento 
A.T. 3: Where to go 

Sapere proporre vacanze mediante lettere   o testi pubblicitari. 
Individuare le informazioni principali e  rielaborarle in modo  personale in 
forma scritta e orale 
A.T. 4: Tourism factfiles 
Saper presentare un Paese evidenziando ciò che può offrire 
Comprendere i contenuti dei testi, analizzarli e sintetizzarli in modo personale. 

 
Matematica 

Area tematica 1: Studio di funzione : 
                  U.D.1 : Punti stazionari 
                  U.D.2 : Funzioni e rappresentazione grafica  
 
Area Tematica 2 : Gli integrali : 
                   U.D.1 :Gli integrali indefiniti 
                   U.D.2 : Gli integrali definiti 
 

 
Scienze motorie e 

sportive 

Conoscere le modalità di pratica dell’attività motoria e sportiva, adeguata 

all’espressione della propria maturazione personale. Conoscere le principali 

discipline sportive e i loro regolamenti. Conoscere le strategie tecnico tattiche 

dei principali giochi sportivi. Conoscere le regole di comportamento da 

mettere in atto al fine di tutelare il comune patrimonio ambientale. 

Conoscenze essenziali di anatomia (con particolare riferimento all’apparato 

locomotore). Conoscenze delle prime norme di Primo Soccorso. Elementi 

fondamentali di educazione igienico-sanitaria e alimentazione orientata a sani 

stili di vita. Conoscere i vari tipi di dipendenze (alcool, fumo, doping etc.) e i 

danni che ne derivano. Conoscere i principali strumenti tecnologici applicati 

allo sport. 

 



 

In allegato al documento i programmi effettivamente svolti in ogni disciplina 
 

 
Libri di testo utilizzati 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

V.Jacomuzzi, S.Jacomuzzi Letteratura: istruzioni per l’uso. Volumi 3 A e 3 B 
edizioni SEI 

Storia Feltri, Bertazzoni, Neri Scenari 3 : Novecento e XXI secolo Edizioni SEI 
Lingua inglese “Tourism at work”, Kiaran O’Malley;  Ed. Europass 

Matematica Matematica  in Pratica  ,I. Fragni  - G. Pettarin   CEDAM volume  4 e 5 
Scienze motorie e 

sportive 
Training 4 Life, Pajni-Lambertini, Edizioni CLIO 

 

 
Strumenti utilizzati 
 

  
Videoproietto

re/monitor 
interattivo 

 
Labor. 

informatico 

Altro  

Lingua e 

letteratura italiana 

X x Fotocopie, mappe, giornali, libri, 

appunti 

Storia X  Fotocopie, mappe, riviste storiche, 

libri, appunti, carte geopolitiche, carte 

tematiche, documenti 

Lingua inglese X           Fotocopie, appunti, mappe, CD, 

materiale online   

Matematica            X  Esercizi dettati dal docente , libro di 

testo , appunti 

Scienze motorie e 

sportive 

      X  Tutte le attrezzature presenti in palestra 

(tranne i grandi attrezzi) 

 

 

 

 

 

 



Metodologie didattiche 

 

 Lezione frontale Lavori di gruppo Progetto Altro  

Lingua e 

letteratura 

italiana 

X X  Discussione, 

costruzione di 

schemi, lettura 

individuale e 

collettiva di testi, 

ricerche; 

rielaborazione di 

esperienze 

professionali 

Storia X X  Discussione, 

costruzione di 

schemi, lettura 

individuale e 

collettiva di 

documenti e fonti 

storiche, ricerche, 

analisi e 

discussione di film 

e documentari 

Lingua inglese X X  Analisi di 

materiale del 

settore, 

preparazione di 

itinerari turistici.  

Matematica x x   

Scienze motorie e 

sportive 

X    X         

 
 

 
 

 
 



Verifiche 
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Lingua e 
letteratura 
italiana 

X X X X   x  

Storia X X     X  
Lingua 
inglese 

X  X X X    

Matematica x       x 

Scienze 
motorie e 
sportive 

X 
 

       X             
 

 

 
 
AREA di INDIRIZZO (Tecniche professionali dei servizi commerciali - Lingua  tedesca - Diritto 
ed economia - Tecniche di comunicazione) 

 
 
Obiettivi Trasversali 
 
Obiettivi educativi 

• Svolgere i compiti assegnati e studiare costantemente le materie; prestare attenzione in classe; 

frequentare regolarmente le lezioni, evitando assenze strategiche in occasione di verifiche 

programmate. 

• Saper dare un contributo personale alle lezioni; collaborare con i compagni e con l'insegnante, 

dimostrando capacità di interagire nel gruppo classe 

• Saper cercare dati, informazioni e strumenti utilizzando le varie risorse disponibili; saper 

studiare autonomamente e delineare un percorso di lavoro personale; applicare praticamente le 

conoscenze acquisite 

• Utilizzare i requisiti necessari anche in un futuro ambito professionale: es. autocontrollo, 

oggettività di giudizio, coscienza del proprio ruolo, accettazione democratica delle opinioni 

altrui; migliorare le capacità di analisi e sintesi 

 

Obiettivi didattici trasversali 

• Acquisire i contenuti disciplinari. 

• Affinare le competenze linguistiche ed espressive. 

• Consolidare le abilità di comprensione e le competenze tecniche specifiche. 



• Possedere le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale ed autonoma. 

• Stabilire collegamenti interdisciplinari e intradisciplinari. 

 

 

MATERIE OBIETTIVI 
 ABILITA’ COMPETENZE 

Diritto ed 

economia 

Acquisizione di un linguaggio 

giuridico adeguato 

 

Saper consultare le diverse fonti 

giuridiche 

 

Tecniche 

professionali dei 

servizi 

commerciali 

 

 

 

 

 

 

- Registrare in P.D. fatti di 

gestione tipici delle imprese 

turistiche 

- Leggere, comprendere e 

interpretare il bilancio 

d’esercizio 

- Calcolare e interpretare gli 

indici di bilancio 

- Monitorare i processi produttivi  

- Elaborare prodotti turistici, 

anche a carattere tematico, con 

riferimento al territorio e alle 

sue caratteristiche e calcolare il 

relativo prezzo 

- Elaborare business plan e 

redigere budget settoriali 

- Utilizzare strategie di 

marketing per la promozione 

del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio 

- Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali 

- Interagire con il sistema 

informativo aziendale  anche 

attraverso l’uso di strumenti 

informatici 

- Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività relative 

a situazioni professionali 

- Progettare e presentare  servizi 

o prodotti turistici 

- Identificare e applicare le 

metodologie della gestione per 

progetti 

- Realizzare attività tipiche del 

settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi 

per la valorizzazione del 

territorio e per la promozione di 

eventi 

Lingua tedesca 

 

 

 

 

 

1. Progressione nell’apprendimento 

degli argomenti concordati nel 

dipartimento interdisciplinare. 

 2. Ampliamento del lessico settoriale. 

3. Maggiore sicurezza nell’uso della 

1. Comprensione delle idee principali 

di testi inerenti temi di natura turistica. 

2. Conoscenza generica di aspetti 

geografici, storici e sociali della RFT. 



lingua parlata e miglioramento della 

comprensione orale.   

Tecniche di  

comunicazione  

- Comprendere i principali 

fattori che determinano la 

comunicazione di un sistema 

aziendale 

- Conoscere e padroneggiare i 

principali strumenti di 

comunicazione interna ed 

esterna di un’azienda 

- Individuare e utilizzare gli 

strumenti comunicativi più 

appropriati nei contesti 

professionali di riferimento 

- Conoscere i mezzi di 

comunicazione in funzione 

degli obiettivi della 

committenza e del target 

- Saper individuare le tecniche 

per la fidelizzazione del cliente 

e le strategie di promozione 

delle vendite. 

- Acquisire le nozioni 

fondamentali relative alle 

tecniche di marketing e saper 

individuare le strategie di 

comunicazione dell’immagine 

aziendale.  

- Conoscere le strategie per la 

realizzazione di una campagna 

pubblicitaria 

 

- Saper osservare le relazioni 

all’interno di un team 

- Saper stabilire relazioni 

costruttive con colleghi e 

superiori 

- Prendere consapevolezza delle 

proprie motivazioni al lavoro 

- Integrare le competenze 

professionali con quelle 

comunicative per ottimizzare la 

qualità del servizio alla 

- Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente utilizzando adeguate 

tecniche di comunicazione e 

relazione con la clientela 

- Pianificare una strategia di 

comunicazione sui principali 

media in funzione degli 

obiettivi della committenza e 

del target 

- Utilizzare i mezzi di 

comunicazione in funzione 

degli obiettivi della 

committenza e del target 

 



 

Contenuti disciplinari 

 

MATERIA  CONTENUTI 

Diritto ed economia Il rapporto di lavoro subordinato 

Il diritto del lavoro- il contratto di lavoro subordinato- gli obblighi 

del lavoratore subordinato- i diritti del lavoratore subordinato- 

obblighi e poteri del datore di lavoro-la sospensione del rapporto 

di lavoro- la cessazione del rapporto di lavoro- tirocinio e PCTO- 

la tutela sindacale dei lavoratori- il contenzioso nel rapporto di 

lavoro 

I documenti informatici 

Firma digitale- PEC- trattamento dei dati personali 

La legislazione sociale 

Sistema previdenziale – tipologie di pensioni- prestazioni a 

sostegno del reddito- legislazione sociale del lavoro- legislazione 

Diritto  Riconoscere i diversi tipi 
contrattuali in base alle loro 
caratteristiche salienti. 
 Riconoscere i caratteri 
normativi peculiari dei diversi 
tipi di contratto di lavoro. 
Saper reperire le informazioni 
economiche utilizzando i 
canali informativi istituzionali 
e non 
Saper interpretare i fenomeni 
economici quali emergono 
dalle fonti di informazione 
economiche. 
Saper distinguere i diversi tipi 
di trattamenti previdenziali. 
  Saper individuare le 
caratteristiche salienti del Ssn. 
Saper riconoscere gli interventi 
dell’assistenza sociale  
Saper individuare le figure 
preposte alla sicurezza sul 
lavoro e descriverne le 
funzioni 

Saper riconoscere i diversi 
strumenti di tutela predisposti 
dal legislatore a tutela della 
condizione del lavoratore 
subordinato. 
  Saper distinguere, in casi 
specifici, le diverse prestazioni 
previdenziali a favore del 
lavoratore.  
Saper individuare, all’interno 
di una determinata impresa, le 
diverse figure preposte alla 
sicurezza con le relative 
funzioni. 
Ricavare, dai diversi canali 
della informazione economica, 
la situazione attuale dei 
principali fattori economici e 
finanziari del sistema 
economico e dei singoli 
mercati 

 



sociale sanitaria-assistenza sociale-legislazione in materia di 

sicurezza sul lavoro-Testo unico 81/2008 

L’informazione e i documenti dell’economia 

Borsa valori- PNL,PIL,RNL- attività finanziaria pubblica-bilancio 

dello Stato 

Il sistema tributario 

Imposte indirette-imposte dirette-imposte regionali e locali-cenni 

sul contenzioso tributario 

 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

A.T. 1 Il sistema informativo aziendale:  

- le rilevazioni contabili  

- il bilancio d’esercizio 

- l’analisi di bilancio per indici 

A.T. 2  Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

A.T. 3 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

A.T. 4 Il marketing territoriale 

A.T. 5 Pianificazione , programmazione e controllo di gestione 

 

Lingua tedesca Area tematica n.1 

Descrizione delle strutture ricettive; 

La corrispondenza alberghiera; 

Area tematica n.2 

L’itinerario turistico; 

Area tematica n.3 

Il reclamo; gestione in forma scritta e orale 

Area tematica n.4 

Cultura e geografia della Germania (brani dal testo di civiltà) 

Il colloquio di lavoro in lingua tedesca; redazione scritta e 

colloquio 
 

 

 

 

 

Area Tematica n. 1 

Competenze relazionali e tecniche di comunicazione 

individuali 

1. Le competenze relazionali 



 

 

 

Tecniche della 

 comunicazione  

 

 

 

2. Le life skills 

3. Gli stili comunicativi 

4. Le norme sociali e le regole relazionali 

5. I valori e le credenze 

Area Tematica n. 2 

Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

1. Le condizioni di efficacia di un team 

2. L’intelligenza collettiva  

3. Gli obiettivi di gruppo e la natura del compito 

4. Le abilità sociali nel punto vendita 

5. Le abilità sociali  

6.  Il fattore umano in azienda 

7. Le teorie motivazionali 

8. Herzberg: motivazioni intrinseche ed estrinseche 

9. Leadership e rinforzo positivo 

10. Customer satisfaction e qualità totale  

11. Il burnout 

12. Il mobbing 

Area Tematica n. 3 

Le comunicazioni aziendali 

1. Le comunicazioni interne all’azienda 

2. Le newsletter e le public relations, l’immagine aziendale 

3. Il brand e identità di marca, il positioning 

4. Le conferenze, le interviste, i comunicati, il direct-mail 

5. Brand, positioning, logo 

6. Marketing , customer satisfaction 
 

 

In allegato al documento i programmi effettivamente svolti in ciascuna disciplina 

 
 

 
 

 
 

 



Libri di testo utilizzati 

Diritto “Società e cittadini” – S. Crocetti- ed. Tramontana   

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

Campagna – Loconsole “Scelta turismo vol. 2 e 3” ed. Tramontana 

Lingua tedesca T. Pierucci, A.Fazzi - Reisezeit, Ed. Loescher; C.Medaglia, die 

Deutsche Welt, ed. Loescher 

Tecniche della 
comunicazione  

 
Puntocom B- Giovanna Colli- Edizione CLITT 
 

 

Strumenti utilizzati 

 Registratore/video
proiettore/monitor 
interattivo 

Labor. Informatico Altro  

Diritto       X    Fotocopie, mappe, giornali, libri, appunti 

Tecniche 

professionali 

dei servizi 

commerciali 

            x x Materiali audiovisivi, documenti reali, 

schemi di sintesi 

Lingua tedesca x  Fotocopie, materiale online 

Tecniche di 

comunicazione 

x                Fotocopie, sintesi, mappe, articoli di 

giornale, appunti , Presentazioni PPT 

 

 

 

Metodologie didattiche 

 Lezione frontale Lavori di gruppo Progetto Altro 

Diritto X         X  Discussione, 

costruzione di 

schemi, lettura 

individuale e 

collettiva di 

documenti. 

Tecniche 

professionali 

dei servizi 

commerciali 

x x  

 

Problem solving 

 

Lingua tedesca X X X  



Tecniche di 

comunicazione 

X X X X 

 

 

Verifiche 
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Diritto X x X   X X  

Tecniche 

professionali 

dei servizi 

commerciali 

x    x   x 

Lingua tedesca x x   x  x  

Tecniche di 

Comunicazione 

x x  x x      x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

Con la Legge n.92/2019, è stato introdotto l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione civica, in ogni 

ordine e grado di scuola. Le Linee guida (D.M. 35/2020) hanno reso operativa la previsione normativa 

a partire dallo scorso anno scolastico 2020 – 2021.  

L’insegnamento dell’Educazione Civica è caratterizzato dai seguenti aspetti:  

• Trasversalità: l’insegnamento dell’Educazione civica deve essere trasversale alle Discipline 

curricolari. Infatti ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale 

di ciascun alunno.  

• Finalità: conoscenza e comprensione dei sistemi sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali, con l’integrazione di percorsi di promozione della cittadinanza attiva e responsabile  

• Orario: non inferiore a 33 ore annue  

• Coordinamento delle attività: per ciascuna classe è coordinatore il Docente di Scienze giuridiche 

ed economiche, come deliberato dal Collegio Docenti 01/09/2020  

• Nuclei concettuali:  

1) Costituzione (Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà)  

2) Sviluppo sostenibile (Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del   territorio)  

3) Cittadinanza digitale  

 

E’ stato elaborato un “curriculum verticale” lungo i 5 anni di corso, per un totale di 165 ore (33 ore 

annue) in cui le tematiche di Educazione civica, con le relative ore, sono distribuite in coerenza coi 

contenuti disciplinari e coi bisogni formativi della fascia di età degli studenti. Il curriculum è stato 

strutturato a partire dalle competenze indicate nell’allegato C delle Linee guida.   

  

Per quel che riguarda la valutazione, il percorso di insegnamento/apprendimento di Educazione civica 

è sottoposto a valutazioni periodiche e finali formulate sulla base dei voti espressi dai docenti coinvolti 

nella trattazione degli argomenti dell’Uda di Ed.Civica. La verifica delle attività svolte è stata effettuata 

sia tramite prove disciplinari e interdisciplinari sia attraverso compiti di realtà.  Per la valutazione è 

stata utilizzata la griglia approvata dal Collegio dei docenti, allegata al presente documento insieme alle 

griglie delle altre discipline. 

La classe ha inoltre partecipato ad alcune attività integrative di Ed.Civica (videoconferenze), elencate 

più avanti nel Documento insieme a tutte le altre attività svolte. 

 

 

 

 



Sulla base del curriculum verticale approvato dal Collegio dei docenti, il consiglio di classe ha 

sviluppato due UDA, una per ciascun quadrimestre, qui di seguito riportate: 

 

- UDA n° 1: LE NUOVE DIMENSIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

- UDA n° 2: LE SFIDE DELLA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

 

UDA N° 1 CLASSI QUINTE   

TITOLO 
LE NUOVE DIMENSIONI DEL MONDO DEL 
LAVORO 

DESCRIZIONE DELLA 
TEMATICA 

 

La nostra Costituzione riconosce nel lavoro il 
fondamento della società; lo inquadra come diritto e 
come dovere e lo tutela sotto diversi aspetti. Negli ultimi 
anni la rivoluzione digitale ha trasformato 
profondamente modelli organizzativi, procedure, 
strumenti di ogni ambito lavorativo.  

Per i giovani è importante ma non sufficiente, acquisire 
le competenze tecniche e professionali attraverso il 
percorso scolastico e formativo.  

Oggi le competenze più ricercate sono quelle 
comportamentali e relazionali, che contraddistinguono il 
modo in cui ci si pone nel mondo del lavoro: saper 
comunicare, lavorare in gruppo, spirito di iniziativa, 
gestire lo stress. 

Inoltre, anche in seguito all’emergenza sanitaria del 
2020, nel nostro Paese il mondo del lavoro ha subito 
significativi cambiamenti ed è emersa la necessità di 
conciliare l’attività lavorativa con altre esigenze di 
natura personale, familiare e di tutela della salute.  

 

COMPITO DI REALTÀ  

 

 

Attività individuale 

Leggi un annuncio di lavoro relativo al tuo settore 
professionale e ricerca le soft skill necessarie, anche se 
non sono esplicitamente definite. 

Analizza il tuo profilo e individua le competenze 
richieste che ritieni di possedere. Compila il tuo CV e 
riporta le esperienze che hanno concorso a sviluppare 
queste competenze. 

Individua i tuoi punti di forza e di debolezza per un 
futuro ingresso nel mondo del lavoro 



PERIODO  Primo quadrimestre  

DISCIPLINE COINVOLTE  CONTENUTI  ORE 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

TPSC 

 

 

Tecniche di comunicazione 

 

 

 

Agenda 2030 

 goal 8: lavoro dignitoso e 
crescita economica 

- Le politiche per il lavoro 
del Pnrr 

- gli ammortizzatori 
sociali  

 

Riforme del lavoro e 
condizioni dei lavoratori 
tra Ottocento e Novecento 

 

 

 

 

Letteratura e denuncia 
sociale: le condizioni dei 
lavoratori nel secondo 
Ottocento e nel primo 
Novecento  ;  Goal 8 
Agenda 2030  (testo 
argomentativo )  

 

Il mercato del lavoro e le 
figure professionali tipiche 
del settore turistico.  

Le diverse tipologie di CV 

Il Team work ;L'efficacia 
di un team, lavoro di 
squadra e intelligenza 
collettiva 

Mobbing e resilienza 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 



   

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Start up your life “Orientamento al lavoro e allo 
studio” - Unicredit 

AMBITI  

 

  

A. COSTITUZIONE  
n. 2 Costituzione 

n. 8 Nozioni del diritto del lavoro 

 

B. SVILUPPO SOSTENIBILE 
n. 13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

n. 14 Educazione finanziaria  

 

C. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
DIGITALE  
n. 26 Identità digitale 

n. 27 Tutela dei dati 

  

  

 COMPETENZE  

 

 Dall’ allegato C del DM 35/2020 

  

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica.  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

.   

 

STRUMENTI 

Contenuti fruibili nella piattaforma del progetto “Start 
Up Your Life” - III anno “Orientamento allo studio 
e al lavoro” 

www.asvis.it 

www.economyup.it 

htpps//eur-lecs.europa.eu (raccomandazione del 
Consiglio 22 maggio 2018)  



https://www.xstudent.it/ 

METODOLOGIE DIDATTICHE Introduzione: 
https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-
economy-esempi-successo 

Apprendimento capovolto, brainstorming 

Lezione interattiva, problem solving, lettura guidata di 
testi, approfondimenti individuali e/o di gruppo,  
intervento di eventuali  formatori esterni  

Elaborazione del compito di realtà:  cooperative 
learning e team working 

VALUTAZIONE Fare riferimento alla rubrica di valutazione approvata (la 
griglia di valutazione è allegata al documento) 

 

UDA N° 2 CLASSI QUINTE   

TITOLO Le sfide della ricostruzione economica e sociale 

DESCRIZIONE DELLA TEMATICA 

 

La crisi economica seguita alla pandemia ha colpito 
soprattutto le persone più povere e vulnerabili. 
L’emergenza sanitaria globale ha avuto un impatto 
significativo su tutte le economie mondiali, Italia 
compresa. Nel nostro paese i problemi connessi alla crisi 
sono stati accentuati da quelli strutturali già esistenti, 
come l’inefficienza di alcuni settori della PA, lo 
squilibrio del mercato del lavoro, il pesante debito 
pubblico. Solo uno sviluppo costante e sostenibile che 
promuova processi innovativi e che crei infrastrutture 
può migliorare la qualità della vita di tutti. 

La ricostruzione economica e sociale dopo la pandemia 
diventa quindi una sfida per realizzare un modello di 
sviluppo equo e inclusivo orientato a una maggior 
attenzione ai temi sociali e ambientali. 

L’emergenza sanitaria ha inoltre messo alla prova la 
stabilità e la coesione dell’Unione Europea ma ha anche 
evidenziato quanto i destini dei paesi siano connessi e lo 
stretto rapporto esistente tra solidità delle istituzioni 
europee e tutela dei diritti e dei valori comunitari 

 

COMPITO DI REALTÀ  

Lavoro di gruppo: Produzione scritta e relazione 

Dividetevi in gruppi e alla luce di quanto avete appreso 
nel percorso di Educazione civica, sulla base dei 
documenti e dei materiali online forniti dai docenti, 

https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-economy-esempi-successo
https://tg24.sky.it/tecnologia/now/2020/01/23/gig-economy-esempi-successo


 

 

elaborate una relazione sulla seguente tematica che poi 
esporrete alla classe. 

“E’ possibile pensare a una ricostruzione economica e 
sociale nel nostro Paese che metta al centro la qualità 
della vita delle persone, le tematiche ambientali, 
l’innovazione?” 

PERIODO  Secondo  quadrimestre  

DISCIPLINE COINVOLTE  CONTENUTI  ORE 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

TPSC 

 

Tecniche della comunicazione 

 

 

La crisi da Covid 19: l 
difficile equilibrio tra la 
tutela della salute e 
l’interesse economico 

 

Misure di sostegno in 
risposta alla crisi: il 
Recovery Fund e il nostro 
PNRR 

Sviluppo e finanza 
sostenibile 

 

La crisi del 29; il New 
Deal; confronto con la 
crisi del 2008 e con la crisi 
per la pandemia da Covid 
19; L’importanza delle 
scelte di politica 
economica adottate dai 
Governi in contrasto alle 
crisi 

Il turismo come strumento 
per la valorizzazione di 
borghi e siti minori 

 

La resilienza 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Incontri con formatori esterni 

 

AMBITI  

 

  

A.COSTITUZIONE  

n. 2 Costituzione 

n. 5 l’Unione europea 

B.SVILUPPO SOSTENIBILE 

n. 13 Agenda 2030 

n. 14 Educazione finanziaria 

C.EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
DIGITALE  

n. 22 Affidabilità delle fonti  

  

  

 COMPETENZE  

 

 Dall’Allegato C del DM 35/2020 

  

 

. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.     

 

STRUMENTI 

 

 Articoli Rivista Tramontana “Next generation eu: sfide 
o opportunita’ per una comunita’ sostenibile” 
caricati su Teams 

https://www.consob.it/web/investor-education/home 

https://www.feduf.it/content/educonomia 

www.asvis.it 

METODOLOGIE DIDATTICHE Si consiglia di introdurre la tematica attraverso un video 
o un articolo di giornale 

https://www.consob.it/web/investor-education/home


https://www.ilsole24ore.com/art/tutto-quello-che-c-e-
sapere-recovery-fund-10-domande-e-risposte-ADE6jzp 

Didattica laboratoriale 

Apprendimento capovolto, brainstorming 

Lezione interattiva, problem solving, lettura guidata di 
testi, approfondimenti individuali e/o di gruppo, 
intervento di eventuali formatori esterni  

Elaborazione del compito di realtà: cooperative learning 
e team working 

VALUTAZIONE Fare riferimento alla rubrica di valutazione approvata (la 
griglia di valutazione è allegata al documento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSUNTIVO DELLE ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

Ore di lezione effettuate per materia  (rilevate alla data di compilazione del documento) 

 

MATERIA TOTALE ORE 

Lingua e letteratura italiana 105 

Storia 53 

Lingua inglese 54 

Matematica 76  

Scienze motorie e sportive 54 

Diritto ed economia 138 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 218 

Lingua tedesca 63 

Tecniche di comunicazione  47 

Laboratorio trattamento testi 47 

Educazione Civica 49 

IRC 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti degli studenti avviene facendo riferimento ai criteri generali 

approvati dal Collegio dei Docenti e alle griglie approvate dai singoli Dipartimenti. A ciascuna Area 

Tematica o Unità di Apprendimento interdisciplinare viene attribuito un voto intero da 1 a 10. Nella 

definizione della proposta di voto intermedio e finale e nella proposta del voto di comportamento si 

tiene conto anche del raggiungimento degli obiettivi trasversali (impegno, partecipazione, metodo di 

lavoro, progressione) e delle competenze europee di cittadinanza, valutate secondo il livello raggiunto 

(livello non raggiunto, livello base, livello intermedio o livello avanzato). 

 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla 

base della proposta di voto formulata dal Coordinatore della classe secondo i criteri stabiliti dal Collegio 

Docenti e in base al livello di competenze chiave europee acquisite dallo studente, il Cdc attribuisce 

allo studente il voto di condotta. 

 

• È assegnato il voto 10 agli alunni che hanno sempre rispettato i regolamenti scolastici, hanno 

mantenuto un comportamento esemplare in tutte le materie, hanno partecipato con impegno, 

interesse e proficuamente all’attività didattica e sono stati elementi di traino positivo della 

propria classe sia per quanto riguarda gli aspetti comportamentali sia nello studio.  

• È assegnato il voto 9 agli alunni che hanno sempre rispettato i regolamenti scolastici, hanno 

coscienziosamente mantenuto un comportamento corretto e hanno partecipato con impegno, 

con interesse e proficuamente all’attività didattica.  

• È assegnato il voto 8 agli alunni che, pur essendosi comportati in modo corretto, senza aver 

conseguito alcuna nota disciplinare sul Registro di classe, hanno partecipato in modo diligente 

anche se non propositivo all’attività didattica.  

• È assegnato il voto 7 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari, sono stati oggetto 

di un numero molto limitato di note disciplinari (massimo 3) sul Registro di classe, 

relativamente a episodi non rilevanti e/o sono stati oggetto di reiterati richiami verbali, anche 

senza alcuna nota disciplinare sul Registro di classe; agli alunni che sono stati sanzionati per 

aver superato il numero dei ritardi previsti dal Regolamento d’Istituto. 

• È assegnato il voto 6 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari, sono stati oggetto 

di più note disciplinari (almeno 4) sul Registro di classe; agli alunni che, in conseguenza di gravi 

mancanze disciplinari, sono stati oggetto della sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per 

periodi inferiori ai 15 giorni; agli alunni che si sono resi responsabili di assenze arbitrarie.  

• È assegnato il voto 5 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari di eccezionale 

gravità, sono stati oggetto della sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per periodi superiori 

ai 15 giorni e, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 



previste dal sistema disciplinare, non hanno dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di 

crescita e di maturazione 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNINONE EUROPEA DEL 22 MAGGIO 2018) 

 

La valutazione delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente degli studenti spetta 

a tutti i docenti e avviene individuando i livelli di competenza raggiunti dai singoli studenti, 

distinguendoli in NON RAGGIUNTO; BASE; INTERMEDIO e AVANZATO. Tali livelli concorrono 

nella definizione della proposta di voto intermedio e finale, nonché nella proposta di voto di 

comportamento formulata dal Coordinatore della classe.  

 

Le 8 competenze europee per l’apprendimento permanente individuate dal Consiglio dell’UE sono: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria 

• Competenze digitali 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

Interventi di recupero e potenziamento 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati effettuati dai docenti interventi di recupero durante le lezioni. 

In merito alle insufficienze riportate dagli alunni nel I quadrimestre, i docenti delle discipline interessate 

hanno optato per il recupero in itinere e lo studio individuale. Nello specifico, nella settimana dal 14 al 

18 febbraio si sono sospese le attività didattiche per dedicare gli interventi didattici al recupero 

/potenziamento degli apprendimenti degli studenti.  Per Matematica ad inizio anno è stato attivato  il 

corso previsto dal Piano Estate e lungo tutto l’arco dell’anno è stato disposizione degli studenti, su 

richiesta, uno sportello di metodo. 

Per gli alunni con BES, durante tutto l’anno scolastico, è stato attivato uno sportello per gran parte delle 

discipline tenuto dai docenti dell’Istituto. 

 



ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI 
 
 

Intero a.s.  Progetto Start Up Your Life – UniCredit  
Progetto di orientamento allo studio e al lavoro  

PCTO  

20/10/21  
h. 1  

Video conferenza I SOLDI CI RENDONO FELICI? 
COS’È IL BENESSERE FINANZIARIO E IN CHE 
MODO LE ASSICURAZIONI POSSONO 
MIGLIORARLO a cura della prof.ssa Emanuela 
RINALDI, AEEE Italia  

Educazione finanziaria- 
assicurativa  

25/11/21 
h.2 

Realizzazione di materiali per la Giornata contro la 
Violenza sulle donne (iniziativa del Miur 
#NOISIAMOPARI) 

 Educazione Civica 

28/01/22  
h. 1,5  
  

Lezione di didattica orientativa: “Lavoratori cyborg e 
nuovi diritti” – Università Cattolica  

Orientamento universitario 
e cittadinanza digitale  

25/02/22  
h. 2  

Webinar Maximus - Linkedin e web reputation: due 
aspetti indispensabili nella ricerca del lavoro  

Orientamento post 
diploma  

14/03/22  
h.2  

Incontro in modalità online “Magistrati nelle scuole”  Educazione alla legalità  

15/03/22  
h.2   

Incontri online con ITS del territorio:  
ITS mobilità sostenibile - Cantù  
ITS turismo e ospitalità - Cernobbio  

Orientamento post 
diploma  

12/04/22  
h.1,30  

Conferenza online Fondazione Corriere della Sera “Il 
futuro del lavoro e la nostra Costituzione”  

Educazione civica  

Aprile 2022 
h. 3 

Partecipazione al Concorso “Le memorie di tutti” della 
Fondazione Falcone di Palermo (realizzazione di un telo 
da esporre sui balconi delle città siciliane per 
commemorare le vittime della mafia, in occasione del 
trentennale della morte di Falcone e Borsellino) 

Educazione alla legalità 

6 /05/2022 
h.4 

Corso di Primo Soccorso Educazione alla salute 

19/05/2022 
h. 2 

Conferenza online sulle Mafie a cura dell’ISEC Parri Educazione alla legalità 



 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 
 
PCTO CLASSE TERZA: nessuna attività causa pandemia  
 
PCTO CLASSE QUARTA E CLASSE QUINTA: progetto Unicredit START UP YOUR LIFE  
 
Vista l’impossibilità di svolgere i PCTO presso strutture esterne, la classe ha seguito i percorsi 
progettuali “Start up your life” ideati e proposti da Unicredit, riconosciuti dal MIUR ai fini dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento attraverso un Protocollo d’intesa rinnovato 
ad aprile 2020.   
Struttura: 8 lezioni seguite individualmente + Project work finale con attività sia di gruppo sia 
individuali.  
Periodo di svolgimento: da novembre ad aprile  
  
CLASSE QUARTA - EDUCAZIONE FINANZIARIA  
Ore attestate: 30 h per le lezioni e 60 h per il project work  
Lezioni  

1. Educazione finanziaria e introduzione al sistema bancario  
1. Monetica e strumenti di pagamento  
1. Strumenti di pagamento innovativi  
1. Tecnologia al servizio della finanza  
1. E-commerce e cybersecurity  
1. Higlights per la costruzione di un piano comunicativo  
1. Pianificazione individuale e budgeting  
1. Sicurezza aziendale  

  
Project work  
Ideazione di uno strumento di pagamento innovativo (sviluppo idea, validazione attraverso 
questionari, descrizione caratteristiche prodotto, realizzazione video di presentazione   
Competenze   

• Supporto alla cultura finanziaria  
• Team working  
• Orientamento al risultato  
• Creatività   
• Videomaking   
• Efficacia comunicativa  
• Time management  
• Risoluzione dei problemi  
• Acquisizione ed interpretazione dell’informazione  

  
  
 
 
 
 



 

CLASSE QUINTA – ORIENTAMENTO AL LAVORO  
Ore attestate: 10 h per le lezioni e 40 h per il project work  
Lezioni:  

1. Le sfide del mondo universitario  
1. La struttura e le dinamiche del mondo del lavoro  
1. I contratti di lavoro e i sindacati  
1. L’accesso al mercato del lavoro  
1. Il personal branding  
1. Gli strumenti per presentarsi sul mercato del lavoro  
1. Il processo di selezione e assunzione – parte 1  
1. Il processo di selezione e assunzione – parte 2  

  
Project work – uso di tecniche di gaming  
“Affiancamento” di 4 personaggi avatar nel percorso di orientamento e ricerca del lavoro (a gruppi):  

1. Cogliere interessi e attitudini dei 4 personaggi  
1. Scegliere il percorso formativo più adatto  
1. Costruire identità personale  
1. Ricercare offerte di lavoro  
1. Redigere un curriculum vitae  
1. Preparare per colloquio di lavoro  

  
Questionari individuali per contribuire al “successo” del gruppo classe  
Sfide (duelli) con classi di altri istituti  
  
Competenze   

• Capacità di lavorare in gruppo  
• Individuare opportunità  
• Acquisire maggiore consapevolezza  
• Motivazione e perseveranza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono stati approvati dal Collegio Docenti. Il punteggio 

del credito, come prescritto dalla normativa, viene calcolato facendo la media aritmetica di tutti i voti 

conseguiti. 

Nell'ambito della fascia di oscillazione relativa alla media dei voti ottenuta nell'anno, il Collegio ha 

deliberato di tenere in considerazione i seguenti elementi: 

• Raggiungimento degli obiettivi disciplinari; 

• Raggiungimento degli obiettivi trasversali (competenze chiave di cittadinanza) 

• Assiduità della frequenza scolastica, interesse e partecipazione al dialogo educativo, esiti 

positivi dei P.C.T.O, interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative 

• Crediti formativi certificati (attività rilevanti per la formazione umana, civile e sociale 

dello studente quali attività artistiche, culturali, ricreative, formazione professionale, 

lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport; − corsi di formazione 

coerenti con il progetto educativo dell’Istituto; − conseguimento di certificazioni rilasciate 

da Enti esterni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA PER LA CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  (ALLEGATO C 
O.M. 65/2022) 

  
 

 

Conversione del credito 
scolastico  

complessivo   

Punteggio  
in base 40  

 
Punteggio  
in base 50  
  

21  26   
22  28   
23  29   
24  30   
25  31   
26  33   
27  34   
28  35   
29  36   
30  38   
31  39   
32  40   
33  41   
34  43   
35  44   
36  45   
37  46   
38  48   
39  49   
40  50   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
• Programmi effettivamente svolti nelle singole discipline 
• Griglie di valutazione di ogni disciplina 
• Prove simulate somministrate durante l’anno e relative griglie di valutazione  
• Schede presentazione alunni con BES (le relazioni finali dei docenti di sostegno saranno 

allegate in busta chiusa alla copia cartacea del documento del CDC, a disposizione del 
Presidente di Commissione) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI 
al Documento del 15 maggio  

classe V  sez. O 
as 2021/2022 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI 
EFFETTIVAMENTE 

SVOLTI 
 
 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
GRIGLIE 

DI 
VALUTAZIONE 

 

 
 
 
 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI ITALIANO  
TIPOLOGIA A               INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 22 punti) 

0 – 5 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

6 -12 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

13 – 17 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

18 - 22 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

(max 24 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori ortografici e/o sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura 

 

7 – 13 Lessico generico e semplice; l’ortografia, 

la punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

14 – 18 Lessico adeguato; l’ortografia, la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

abbastanza corrette 

 

19 - 24 Lessico appropriato, vario ed efficace; 

l’ortografia e la punteggiatura sono 

corrette; la sintassi risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

 



 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; il testo manca di 

originalità e di rielaborazione 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale; il testo presenta 

una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali; il testo è 

sufficientemente rielaborato 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali; il testo è 

adeguatamente rielaborato 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA A 

Elemento da 

valutare 1 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

 

(max 6 punti) 

 

0 - 1 Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna o li rispetta in minima parte 

 

2 – 3 Il testo rispetta in modo parziale quasi 

tutti i vincoli dati 

 

4 – 5 Il testo ha sufficientemente rispettato i 

vincoli dati 

 

6 Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura 

ed interpretazione delle consegne 

 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

 

(max 14 punti) 

0 – 3 Non ha compreso il testo proposto o lo 

ha recepito in modo inesatto o parziale, 

non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali o, pur 

avendone individuati alcuni, non li ha 

interpretati correttamente 

 

4 – 7 Ha analizzato e interpretato il testo 

proposto in maniera parziale, riuscendo 

a selezionare solo alcuni dei concetti 

chiave e delle informazioni essenziali 

 



 

8 – 11 Ha compreso in modo sufficiente il 

testo, individuando i concetti e le 

informazioni essenziali 

 

12 - 14 Ha analizzato ed interpretato in modo 

completo  e pertinente i concetti chiave, 

le informazioni essenziali e le relazioni 

tra queste 

 

Elemento da 

valutare 3 

Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica  

e, se richiesta, 

retorica 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta errata 

 

3 – 5 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta svolta 

in modo parziale 

 

6 – 7 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta 

sufficiente 

 

8 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta 

pertinente, appropriata ed approfondita 

 

Elemento da 

valutare 4 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

 

(max 12 punti) 

0 – 3 L’argomento è trattato in modo limitato 

e mancano le considerazioni personali 

 

4 – 6 L’argomento è trattato in modo parziale   

7 – 9 L’argomento è trattato in modo 

sufficiente e presenta alcune 

considerazioni personali 

 

10 - 12 L’argomento è trattato in modo 

esauriente e personale 

 

PUNTEGGIO in CENTESIMI                                                                /100 

PUNTEGGIO in VENTESIMI                                                              /20 

PUNTEGGIO in QUINDICESIMI                                                   /15 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGIA B                                                  INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 22 punti) 

0 – 5 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

6 -12 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

13 – 17 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

18 - 22 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

(max 24 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori ortografici e/o sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura 

 

7 – 13 Lessico generico e semplice; l’ortografia, 

la punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

14 – 18 Lessico adeguato; l’ortografia, la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

abbastanza corrette 

 

19 - 24 Lessico appropriato, vario ed efficace; 

l’ortografia e la punteggiatura sono 

corrette; la sintassi risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

 



 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

riferimenti culturali; il testo manca di 

originalità e di rielaborazione 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale; il testo presenta 

una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali; il testo è 

sufficientemente rielaborato 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali; il testo è 

adeguatamente rielaborato 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA B 

Elemento da 

valutare 1 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

(max 16 punti) 

 

0 - 4 L’alunno non sa individuare gli snodi 

argomentativi  

 

5 – 9 L’alunno ha saputo individuare 

parzialmente gli snodi argomentativi 

 

10 – 12 L’alunno ha saputo individuare 

sufficientemente gli snodi argomentativi 

 

13 - 16 L’alunno sa individuare tutti gli snodi 

argomentativi 

 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

 

(max 16 punti) 

0 – 4 L’alunno non è in grado di articolare con 

coerenza un percorso ragionativo 

 

5 – 9 L’alunno è in grado di articolare con 

scarsa coerenza un percorso ragionativo 

 

10 – 12 L’alunno è in grado di articolare con 

sufficiente coerenza un percorso 

ragionativo 

 

13 - 16 L’alunno articola con coerenza un 

percorso ragionativo e utilizza in modo 

pertinente i connettivi 

 



 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

scorretti e/o poco congrui 

 

3 – 4 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma non del tutto 

congrui 

 

5 – 6 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

corretti e congrui 

 

7 - 8 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

corretti e del tutto congrui 

 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI    /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TIPOLOGIA C                                         INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 22 punti) 

0 – 5 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

6 -12 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

13 – 17 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

18 - 22 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

(max 24 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori ortografici e/o sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura 

 

7 – 13 Lessico generico e semplice; l’ortografia, 

la punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

14 – 18 Lessico adeguato; l’ortografia, la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

abbastanza corrette 

 

19 - 24 Lessico appropriato, vario ed efficace; 

l’ortografia e la punteggiatura sono 

corrette; la sintassi risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

 



 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

riferimenti culturali; il testo manca di 

originalità e di rielaborazione 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale; il testo presenta 

una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali; il testo è 

sufficientemente rielaborato 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali; il testo è 

adeguatamente rielaborato 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA C 

Elemento da 

valutare 1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

 

(max 16 punti) 

 

0 - 4 Il testo non è per nulla pertinente 

rispetto alla traccia o lo è in modo 

parziale. Eventuali titolo e 

paragrafazione non risultano coerenti  

 

5 – 9 Il testo risulta poco pertinente rispetto 

alla traccia. Eventuali titolo e 

paragrafazione  risultano poco coerenti 

 

10 – 12 Il testo risulta sufficientemente 

pertinente rispetto alla traccia. 

Eventuali titolo e paragrafazione  

risultano coerenti 

 

13 - 16 Il testo risulta pienamente pertinente 

rispetto alla traccia. Eventuali titolo e 

paragrafazione  risultano adeguati 

 

Elemento da 

valutare 2 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

0 – 4 L’esposizione del testo non presenta 

uno sviluppo ordinato e lineare 

 

5 – 9 L’esposizione del testo  presenta uno 

sviluppo poco ordinato e lineare 

 



 

(max 16 punti) 10 – 12 L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo sufficientemente ordinato e 

lineare 

 

13 - 16 L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo organico, articolato e del tutto 

lineare 

 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’alunno è del tutto o in parte privo di 

conoscenze in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali scorretti 

 

3 – 4 L’alunno mostra di possedere  

conoscenze poco corrette  in relazione 

all’argomento ed utilizza limitati 

riferimenti culturali 

 

5 – 6 L’alunno mostra di possedere  sufficienti 

conoscenze  in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali 

abbastanza pertinenti 

 

7 - 8 L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze  in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali pertinenti 

 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI    /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO : TIPOLOGIA A  (DSA) 

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 26 punti) 

0 – 7 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

8 -14 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

15– 21 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

22 - 26 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

(max 20 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

7 – 11 Lessico generico e semplice;  la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

12 – 16 Lessico adeguato;  la punteggiatura e la 

sintassi risultano abbastanza corrette 

 

17 - 20 Lessico appropriato, vario ed efficace; la 

punteggiatura è corretta; la sintassi 

risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; l’elaborato manca 

 



 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

di originalità e di capacità di 

rielaborazione 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale; l’elaborato 

presenta una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA A 

Elemento da 

valutare 1 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

 

(max 6 punti) 

 

0 - 1 Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna o li rispetta in minima parte 

 

2 – 3 Il testo rispetta in modo parziale quasi 

tutti i vincoli dati 

 

4 – 5 Il testo ha sufficientemente rispettato i 

vincoli dati 

 

6 Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura 

ed interpretazione delle consegne 

 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

 

(max 14 punti) 

0 – 3 Non ha compreso il testo proposto o lo 

ha recepito in modo inesatto o parziale, 

non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali o, pur 

avendone individuati alcuni, non li ha 

interpretati correttamente 

 

4 – 7 Ha analizzato e interpretato il testo 

proposto in maniera parziale, riuscendo 

a selezionare solo alcuni dei concetti 

chiave e delle informazioni essenziali 

 

8 – 11 Ha compreso in modo sufficiente il 

testo, individuando i concetti e le 

informazioni essenziali 

 



 

12 - 14 Ha analizzato ed interpretato in modo 

completo  e pertinente i concetti chiave, 

le informazioni essenziali e le relazioni 

tra queste 

 

Elemento da 

valutare 3 

Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica  

e, se richiesta, 

retorica 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta errata 

 

3 – 5 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta svolta 

in modo parziale 

 

6 – 7 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta 

sufficiente 

 

8 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

retorica del testo proposto risulta 

pertinente, appropriata ed approfondita 

 

Elemento da 

valutare 4 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

 

(max 12 punti) 

0 – 3 L’argomento è trattato in modo limitato 

e mancano le considerazioni personali 

 

4 – 6 L’argomento è trattato in modo parziale   

7 – 9 L’argomento è trattato in modo 

sufficiente e presenta alcune 

considerazioni personali 

 

10 - 12 L’argomento è trattato in modo 

esauriente e personale 

 

PUNTEGGIO in CENTESIMI                                                                /100 

PUNTEGGIO in VENTESIMI                                                              /20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI /15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO TIPOLOGIA B  (DSA) 

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 26 punti) 

0 – 7 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

8 -14 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

15– 21 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

22 - 26 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

(max 20 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

7 – 11 Lessico generico e semplice;  la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

12 – 16 Lessico adeguato;  la punteggiatura e la 

sintassi risultano abbastanza corrette 

 

17 - 20 Lessico appropriato, vario ed efficace; la 

punteggiatura è corretta; la sintassi 

risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; l’elaborato manca 

 



 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

di originalità e di capacità di 

rielaborazione 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale; l’elaborato 

presenta una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali 

 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA B 

Elemento da 

valutare 1 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

(max 16 punti) 

 

0 - 4 L’alunno non sa individuare gli snodi 

argomentativi  

 

5 – 9 L’alunno ha saputo individuare 

parzialmente gli snodi argomentativi 

 

10 – 12 L’alunno ha saputo individuare 

sufficientemente gli snodi argomentativi 

 

13 - 16 L’alunno sa individuare tutti gli snodi 

argomentativi 

 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

 

(max 16 punti) 

0 – 4 L’alunno non è in grado di articolare con 

coerenza un percorso ragionativo 

 

5 – 9 L’alunno è in grado di articolare con 

scarsa coerenza un percorso ragionativo 

 

10 – 12 L’alunno  è in grado di articolare con 

sufficiente coerenza un percorso 

ragionativo 

 

13 - 16 L’alunno  articola con coerenza un 

percorso ragionativo e utilizza in modo 

pertinente i connettivi 

 



 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

scorretti e/o poco congrui 

 

3 – 4 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma non del tutto 

congrui 

 

5 – 6 L’alunno utilizza riferimenti culturali 

corretti e congrui 

 

7 - 8 L’alunno utilizza riferimenti culturali  

corretti e  del tutto congrui 

 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI    /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  /20  

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI                                /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO: TIPOLOGIA C  (DSA) 

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  FASCE 

PUNTI 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

(max 26 punti) 

0 – 7 Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione; le 

parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti 

 

8 -14 Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico; le parti del testo sono 

disposte in sequenza lineare 

 

15– 21 Il testo è ideato e pianificato con idee 

correlate; le parti del testo sono tra loro 

coerenti e collegate in modo adeguato 

 

22 - 26 Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, l’organizzazione del discorso è 

articolata; le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e 

padronanza 

lessicale;  

 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

(max 20 punti) 

0 – 6 Lessico generico, povero e ripetitivo; 

gravi errori sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

7 – 11 Lessico generico e semplice;  la 

punteggiatura e la sintassi risultano 

poco corrette 

 

12 – 16 Lessico adeguato;  la punteggiatura e la 

sintassi risultano abbastanza corrette 

 

17 - 20 Lessico appropriato, vario ed efficace; la 

punteggiatura è corretta; la sintassi 

risulta articolata 

 

INDICATORE 3  Ampiezza e 

precisione delle 

0 – 3 L’alunno mostra di possedere una 

scarsa conoscenza dell’argomento e la 

sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali; l’elaborato manca 

 



 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

 

Espressione di giudizi 

critici ed espressioni 

personali 

 

(max 14 punti) 

di originalità e di capacità di 

rielaborazione 

4 – 7    L’alunno mostra di possedere parziali 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale; l’elaborato 

presenta una rielaborazione limitata 

8 – 11 L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare adeguati 

riferimenti culturali 

12 - 14 L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e riesce a fare ampi 

riferimenti culturali 

 

INDICATORI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA C 

Elemento da 

valutare 1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

 

(max 16 punti) 

 

0 - 4 Il testo non è per nulla pertinente 

rispetto alla traccia o lo è in modo 

parziale. Eventuali titolo e 

paragrafazione non risultano coerenti  

 

5 – 9 Il testo risulta poco pertinente rispetto 

alla traccia. Eventuali titolo e 

paragrafazione  risultano poco coerenti 

 

10 – 12 Il testo risulta sufficientemente 

pertinente rispetto alla traccia. 

Eventuali titolo e paragrafazione  

risultano coerenti 

 

13 - 16 Il testo risulta pienamente pertinente 

rispetto alla traccia. Eventuali titolo e 

paragrafazione  risultano adeguati 

 

Elemento da 

valutare 2 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

(max 16 punti) 

0 – 4 L’esposizione del testo non presenta 

uno sviluppo ordinato e lineare 

 

5 – 9 L’esposizione del testo  presenta uno 

sviluppo poco ordinato e lineare 

 

10 – 12 L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo sufficientemente ordinato e 

lineare 

 



 

13 - 16 L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo organico, articolato e del tutto 

lineare 

 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

(max 8 punti) 

0 - 2 L’alunno è del tutto o in parte privo di 

conoscenze in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali scorretti 

 

3 – 4 L’alunno mostra di possedere  

conoscenze poco corrette  in relazione 

all’argomento ed utilizza limitati 

riferimenti culturali 

 

5 – 6 L’alunno mostra di possedere  sufficienti 

conoscenze  in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali 

abbastanza pertinenti 

 

7 - 8 L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze  in relazione all’argomento 

ed utilizza riferimenti culturali pertinenti 

 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI    /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI                                /15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO E STORIA ORALE  

1 . Conoscenza  dei contenuti 

DESCRITTORI Punti in/ 10 

Conosce in modo approfondito gli argomenti proposti  10/9 

Conosce in modo completo  gli argomenti proposti  8 

Conosce in modo abbastanza completo gli argomenti proposti  7 

Conosce in modo sufficiente gli argomenti proposti  6 

Conosce parzialmente  gli argomenti proposti  5 

Conosce in modo frammentario e lacunoso gli argomenti proposti 4/3 

Non conosce gli argomenti proposti 2/1 

 

2. Esposizione   

DESCRITTORI Punti  in / 10 

• Espone l’argomento con coerenza, sicurezza linguistica e uso puntuale del linguaggio 

specifico  

• Contestualizza in modo critico gli argomenti proposti operando autonomamente 

collegamenti interdisciplinari 

10/9 

• Espone l’argomento con coerenza ,  correttezza linguistica , anche a livello di linguaggio 

specifico 

• Contestualizza con sicurezza gli argomenti proposti operando qualche collegamento 

interdisciplinare in modo autonomo 

8 

• Espone l’argomento in modo  abbastanza coerente, con correttezza linguistica e uso 

adeguato del linguaggio specifico. 

• Contestualizza in modo corretto gli argomenti proposti operando collegamenti 

interdisciplinari con discreta capacità critica 

7 

• Espone l’argomento in modo semplice ma complessivamente chiaro, dimostrando  

qualche incertezza a livello di linguaggio specifico  

• Contestualizza sufficientemente gli argomenti proposti e, se guidato,  effettua semplici 

collegamenti interdisciplinari 

6 

• Espone l’argomento in modo poco chiaro  e con  incertezze linguistiche, dimostrando 

una scarsa padronanza del linguaggio specifico 

• Contestualizza superficialmente e con difficoltà gli argomenti proposti ed effettua 

semplici collegamenti solo se guidato 

5 

• Espone l’argomento in modo frammentario e manifestando gravi lacune, utilizzando un 

linguaggio complessivamente non appropriato 

• Manifesta gravi difficoltà nel cogliere i nessi logici e nell’effettuare  i collegamenti 

essenziali  

4/3 

• Non espone l’argomento in quanto non possiede le minime conoscenze di  base 2/1 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 

GRIGLIA VALUTAZIONE MATEMATICA 

Indicatori Descrittori Voto 

Conoscenze:  

Concetti, regole procedure 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze: 

Comprensione del testo 

Correttezza del calcolo algebrico 

Completezza risolutiva 

Uso corretto linguaggio 

simbolico 

 

 

 

 

 

Capacità 

Conoscenze, competenze e capacità assenti 1 

Conoscenze gravemente lacunose 

Risoluzione incompleta o frammentaria 

Applicazione delle procedure illogica con gravi e ripetuti 

errori di calcolo e algebrici 

Uso scorretto ed inadeguato del lessico e della simbologia 

2-3 

Conoscenze decisamente parziali e carenze nei 

procedimenti risolutivi. 

Ripetuti errori di calcolo e algebrici 

Linguaggio poco corretto o con terminologia specifica 

impropria. 

4 

Conoscenze superficiali 

Comprensione frammentaria e/o confusa delle consegne 

Applicazione delle procedure parziale con alcuni errori di 

calcolo 

Linguaggio approssimativo. 

5 

Conoscenze essenziali e comprensione delle tematiche 

proposte limitatamente agli obiettivi minimi. 

Applicazione delle procedure limitata a casi semplici con 

qualche errore di calcolo 

Linguaggio specifico ed uso della simbologia accettabile 

6 

Conoscenze quasi complete 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare autonomamente e 

consapevolmente gli strumenti 

fondamentali dell’asse 

matematico per risolvere 

problemi 

Limitati errori di calcolo e/o algebrici 

Uso sostanzialmente corretto del linguaggio e della 

simbologia specifica 

Conoscenze complete 

Applicazione delle procedure consapevole con qualche 

distrazione nel calcolo  

Costruzione di strategie risolutive autonoma 

Uso pertinente del linguaggio specifico e della simbologia 

8 

Conoscenze complete ed approfondite 

Procedimenti corretti ed ampiamente giustificati 

Capacità ed autonomia nell’utilizzo delle conoscenze per 

la risoluzione di problemi complessi 

Uso corretto e preciso del linguaggio specifico e simbolico 

9-10 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – LINGUA INGLESE 

 

 

Acquisizione dei 

contenuti. 

 

Produzione orale e 

scritta. 

Organizzazione di una 

presentazione orale o 

scritta. Capacità di analisi e 

sintesi.  Capacità di 

interazione 

 

Comprensione orale e 

scritta. 

 

 V 

O 

T 

O 

 

Ha conoscenze 

complete e 

personalizzate. 

Si esprime in modo 

corretto e scorrevole, 

sia nella sintassi che 

nel lessico, senza 

errori di ortografia. 

Organizza la presentazione 

in maniera organica ed 

equilibrata, con qualche 

collegamento.    

Opera analisi e sintesi 

corrette. Interagisce senza 

problemi e con naturalezza. 

 

Comprende una buona 

parte di ciò che ascolta e 

svolge il compito richiesto. 

/ Comprende 

completamente i contenuti 

di un testo. 

 

 

 

Avanzato 

 

 

9-10 

 

Ha conoscenze 

complete ma 

mnemoniche 

oppure discrete 

ma abbastanza 

personalizzate. 

 

Si esprime in modo 

abbastanza corretto 

e scorrevole, con 

qualche imprecisione 

ortografica. 

Organizza la presentazione 

in maniera 

complessivamente organica 

con qualche semplice 

collegamento. Opera analisi 

e sintesi semplici ma 

corrette. Riesce ad 

interagire con poche 

esitazioni. 

Comprende globalmente 

ciò che ascolta, 

commettendo errori di 

scarso rilievo nel compito 

richiesto. / Comprende i 

contenuti generali di un 

testo. 

 

Intermedi

o 

 

 

 

7-8 

 

Ha conoscenze 

essenziali delle 

informazioni di 

base con 

qualche 

imprecisione o 

inesattezza 

 

Si esprime in modo 

comprensibile pur 

commettendo errori 

di sintassi e di 

ortografia. 

Organizza la presentazione 

in maniera sostanzialmente 

corretta ma schematica e 

frammentaria. Compie 

collegamenti se guidato. 

Interagisce ma con alcune 

esitazioni. 

Comprende globalmente 

ciò che ascolta pur 

commettendo errori nel 

compito richiesto. / A volte 

necessita di aiuto o 

sollecitazione per 

comprendere un testo. 

Base  

 

 

6 



 

 

Ha conoscenze 

incerte ed 

incomplete; 

commette 

svariati errori. 

 

Si esprime in modo 

stentato, 

commettendo diversi 

errori che rendono a 

volte difficoltosa la 

comprensione. 

Organizza la presentazione 

in maniera frammentaria e 

confusa, carente in più 

punti e/o con 

un’elaborazione talvolta 

contraddittoria.  

Ha difficoltà a cogliere i 

nessi logici e quindi ad 

operare analisi e sintesi. 

Fatica ad         interagire 

anche se aiutato. 

 

Comprende solo 

parzialmente ciò che 

ascolta, commettendo 

diversi errori. / Esita spesso 

e non sempre capisce il 

testo. 

Parzial-

mente 

raggiunto 

 

 

 

5 

 

Ha conoscenze 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose o 

totalmente 

errate. 

 

Si esprime in modo 

scorretto, 

commettendo molti 

errori che 

impediscono la 

comprensione. 

Nonostante l’aiuto offerto 

dall’insegnante, non riesce 

ad organizzare la 

presentazione, che risulta 

fortemente carente e/o 

confusa e contraddittoria. 

Non sa compiere analisi o 

sintesi né operare 

collegamenti. Non riesce 

mai o quasi mai ad 

interagire. 

 

Comprende molto 

limitatamente ciò che 

ascolta, commettendo un 

gran numero di errori. / 

Fatica molto a capire un 

testo anche semplice. 

Non 

raggiunto 

 

 

 

3-4 

Non possiede 

conoscenze 

rilevabili.  

Non è in grado di 

produrre il testo 

richiesto. 

Non possiede capacità 

rilevabili. 

Non comprende né ciò che 

ascolta né testi elementari. 

Non 

raggiunto 

 

2 

Rifiuta 

l’interrogazione. 

Non è in grado di 

produrre nessun  

testo. 

Non possiede capacità 

rilevabili. 

Livello di comprensione 

non rilevabile 

Non 

raggiunto 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – LINGUA TEDESCA 

 

 

Acquisizione dei 

contenuti. 

 

Produzione orale e 

scritta. 

Organizzazione di una 

presentazione orale o 

scritta. Capacità di analisi e 

sintesi.  Capacità di 

interazione 

 

Comprensione orale e 

scritta. 

 

 V 

O 

T 

O 

 

Ha conoscenze 

complete e 

personalizzate. 

Si esprime in modo 

corretto e scorrevole, 

sia nella sintassi che 

nel lessico, senza 

errori di ortografia. 

Organizza la presentazione 

in maniera organica ed 

equilibrata, con qualche 

collegamento.    

Opera analisi e sintesi 

corrette. Interagisce senza 

problemi e con naturalezza. 

 

Comprende una buona 

parte di ciò che ascolta e 

svolge il compito richiesto. 

/ Comprende 

completamente i contenuti 

di un testo. 

 

 

 

Avanzato 

 

 

9-10 

 

Ha conoscenze 

complete ma 

mnemoniche 

oppure discrete 

ma abbastanza 

personalizzate. 

 

Si esprime in modo 

abbastanza corretto 

e scorrevole, con 

qualche imprecisione 

ortografica. 

Organizza la presentazione 

in maniera 

complessivamente organica 

con qualche semplice 

collegamento. Opera analisi 

e sintesi semplici ma 

corrette. Riesce ad 

interagire con poche 

esitazioni. 

Comprende globalmente 

ciò che ascolta, 

commettendo errori di 

scarso rilievo nel compito 

richiesto. / Comprende i 

contenuti generali di un 

testo. 

 

Intermedi

o 

 

 

 

7-8 

 

Ha conoscenze 

essenziali delle 

informazioni di 

base con 

qualche 

imprecisione o 

inesattezza 

 

Si esprime in modo 

comprensibile pur 

commettendo errori 

di sintassi e di 

ortografia. 

Organizza la presentazione 

in maniera sostanzialmente 

corretta ma schematica e 

frammentaria. Compie 

collegamenti se guidato. 

Interagisce ma con alcune 

esitazioni. 

Comprende globalmente 

ciò che ascolta pur 

commettendo errori nel 

compito richiesto. / A volte 

necessita di aiuto o 

sollecitazione per 

comprendere un testo. 

Base  

 

 

6 



 

 

Ha conoscenze 

incerte ed 

incomplete; 

commette 

svariati errori. 

 

Si esprime in modo 

stentato, 

commettendo diversi 

errori che rendono a 

volte difficoltosa la 

comprensione. 

Organizza la presentazione 

in maniera frammentaria e 

confusa, carente in più 

punti e/o con 

un’elaborazione talvolta 

contraddittoria.  

Ha difficoltà a cogliere i 

nessi logici e quindi ad 

operare analisi e sintesi. 

Fatica ad         interagire 

anche se aiutato. 

 

Comprende solo 

parzialmente ciò che 

ascolta, commettendo 

diversi errori. / Esita spesso 

e non sempre capisce il 

testo. 

Parzial-

mente 

raggiunto 

 

 

 

5 

 

Ha conoscenze 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose o 

totalmente 

errate. 

 

Si esprime in modo 

scorretto, 

commettendo molti 

errori che 

impediscono la 

comprensione. 

Nonostante l’aiuto offerto 

dall’insegnante, non riesce 

ad organizzare la 

presentazione, che risulta 

fortemente carente e/o 

confusa e contraddittoria. 

Non sa compiere analisi o 

sintesi né operare 

collegamenti. Non riesce 

mai o quasi mai ad 

interagire. 

 

Comprende molto 

limitatamente ciò che 

ascolta, commettendo un 

gran numero di errori. / 

Fatica molto a capire un 

testo anche semplice. 

Non 

raggiunto 

 

 

 

3-4 

Non possiede 

conoscenze 

rilevabili.  

Non è in grado di 

produrre il testo 

richiesto. 

Non possiede capacità 

rilevabili. 

Non comprende né ciò che 

ascolta né testi elementari. 

Non 

raggiunto 

 

2 

Rifiuta 

l’interrogazione. 

Non è in grado di 

produrre nessun  

testo. 

Non possiede capacità 

rilevabili. 

Livello di comprensione 

non rilevabile 

Non 

raggiunto 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Indicatore di 

competenza  

Descrizione per livelli  Livello  Valutazione in decimi  

Conoscenza  Conoscenza completa, approfondita e 

organizzata dei contenuti e del 

linguaggio specifico  

A    (avanzato)  9-10  

Conoscenza completa ma non 

approfondita dei contenuti e del 

linguaggio specifico  

B   (Intermedio)  7-8  

Conoscenza essenziale   dei contenuti 

e del linguaggio specifico  

C    (base)  6  

Conoscenza frammentaria e 

superficiale  dei contenuti e del 

linguaggio specifico  

D  ( iniziale)  non sufficiente  

Abilità:   

  

Rielaborazione personale dei 

contenuti; risoluzione autonoma 

delle situazioni/problema; 

padronanza nell'accesso alle fonti e 

nell’uso delle TIC  

A    (avanzato)  9-10  

Organizzazione coerente dei 

contenuti; risoluzione autonoma 

delle situazioni/problema; approccio 

corretto nell'accesso alle fonti e 

nell’uso delle TIC  

B   (Intermedio)  7-8  

Schematizzazione essenziale dei 

contenuti; risoluzione guidata delle 

situazioni/problema; approccio 

guidato nell'accesso alle fonti e 

nell’uso delle TIC  

C    (base)  6  

Applicazione incerta dei contenuti; 

risoluzione guidata delle 

situazioni/problema solo in contesti 

già noti; approccio guidato 

nell'accesso alle fonti e nell’uso delle 

TIC  

D  ( iniziale)  non sufficiente  

Partecipazione pertinente al tema  A (avanzato)  9-10  



 

Partecipazione 

alle attività 

scolastiche ed 

extrascolastiche  

team working  

trattato con interventi motivati.  

In team working, stimola e  

coordina il gruppo  

Partecipazione corretta e rispettosa  

delle regole  

In team working  interagisce 

correttamente e condivide il lavoro 

con senso di responsabilità  

B (intermedio)  7-8  

Partecipazione non attiva: interviene 

solo se sollecitato  

In team working: collabora in modo 

poco propositivo  

C (base)  6  

Atteggiamento passivo: segue  ma 

non interviene  

InI team working: svolge 

correttamente i soli compiti 

assegnati  

D (iniziale)  non sufficiente  

Impegno  Impegno rilevante e costruttivo  A (avanzato)  9-10  

Impegno serio e costante  B (intermedio)  7-8  

Impegno adeguato  C (base)  6  

Impegno modesto e incostante  D (iniziale)  non sufficiente  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA di VALUTAZIONE TPSC 

OBIETTIVO 1: CONOSCENZE OBIETTIVO 2: COMPETENZE LIVELLO VOTO 

Acquisire:  

- contenuti 

   - definizioni e regole 

-  tecniche di calcolo e procedure 

-  linguaggio e terminologie 

Applicare conoscenze e procedure 

Cogliere implicazioni 

Usare in modo appropriato notazioni e simbologia 

Utilizzare la terminologia specifica 

  

Completa, coordinata, ampliata 

Risponde alle richieste in modo 

autonomo, organico 

ed articolato 

Intuisce una richiesta complessa ed è in grado di 

operare in modo autonomo 

Applica le conoscenze e le procedure in problemi 

nuovi senza errori ed imprecisioni 

Espone i contenuti in modo articolato utilizzando 

un lessico ricco ed appropriato 

A 10 - 9 

Completa ed approfondita 

Risponde alle richieste in modo 

organico ma con qualche 

indecisione 

 

Comprende le richieste ed è in grado di operare 

autonomamente 

Applica le conoscenze e le procedure in compiti 

complessi ma incorre in imprecisioni 

Espone i contenuti in modo organico utilizzando 

una terminologia appropriata 

B 8 

Completa ed approfondita 

Risponde alle richieste in modo 

organico ma con qualche 

indecisione 

 

Comprende le richieste ed è in grado di operare 

autonomamente 

Applica le conoscenze e le procedure in compiti 

complessi ma incorre in imprecisioni 

Espone i contenuti in modo organico utilizzando 

una terminologia appropriata 

C 7 

Quasi completa anche se non  

approfondita 

Risponde alle richieste in modo 

semplice e lineare ma non sempre 

autonomo 

 

Comprende la richiesta presentata in modo 

semplice ed opera in maniera meccanica 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici 

senza errori significativi 

Espone i contenuti in modo semplice e lineare 

utilizzando un lessico adeguato 

D 6 



 

Carente e superficiale 

Risponde alle richieste in modo 

impreciso e parziale 

 

Comprende parzialmente la richiesta ma non 

opera in modo corretto 

Commette errori nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Espone i contenuti in modo confuso utilizzando un 

lessico improprio 

E 5 

Frammentaria e lacunosa 

Risponde alle richieste in modo in 

modo confuso e parziale 

 

Non comprende la richiesta 

Evidenzia notevoli difficoltà nell’applicare le scarse 

conoscenze 

Utilizza un lessico scarno e inadeguato 

F 4 – 3 

Nessuna Nessuna G 2 - 1 

* Si intende per semplice un compito equivalente nello svolgimento ad altri già risolti dal docente e che 

prevede poche successioni logiche. 

N.B. Il voto attribuito a ciascuna verifica corrisponde alla media delle valutazioni conseguite dall’allievo nei 

singoli livelli. 

OBIETTIVO 3: ABILITA’ LIVELLO VOTO 

Gestire autonomamente situazioni nuove 

Collegare le conoscenze acquisite e rielaborate 
  

Sa cogliere gli elementi di un insieme e stabilire relazioni tra essi 

E’ capace di valutazioni autonome, complete ed approfondite 
A 10 - 9 

Effettua analisi complete 

Ha acquistato autonomia nella sintesi 
B 8 

Effettua analisi complete ma con l’aiuto del docente 

Ha acquistato autonomia nella sintesi ma permangono incertezze 
C 7 

Sa effettuare analisi semplici D 6 

Effettua analisi semplici ma con errori e imprecisioni E 5 

Effettua analisi semplici con errori gravi e diffusi F 4 – 3 

Nessuna G 2 - 1 

 

 



 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 
 
 

 
 CONOSCENZE ob.1 

 

 
COMPETENZE ob.2 

 
CAPACITÀ ob.3 

 
LIVELLO 
E VOTO 

 

 
 

Conoscenze inesistenti 

Applicazione assente 
Espressione e comunicazione 

estremamente difficoltose 

Comprensione non verificabile 
o completamente scorretta 

Analisi, sintesi e rielaborazione 
assenti 

 
 

G: 1-2 

 
Conoscenze quasi 

inesistenti o scorrette 

 
Applicazione errata 

Espressione scorretta 

Comprensione marginale 
Analisi confusa 

Sintesi inconsistente 
Elaborazione assente 

 
F: 3-4 

 
Conoscenze lacunose 

Applicazione incerta 
Espressione/comunicazione 
approssimativa ed insicura 

Comprensione parziale 
Analisi superficiale 

Sintesi frammentaria 
Elaborazione confusa 

 
E: 5 

 
 

Conoscenze sufficienti 

Applicazione sostanzialmente 
appropriata 

Espressione/comunicazione 
semplice ma sostanzialmente 

adeguata 

Comprensione corretta 
Analisi essenziale 
Sintesi coerente 

Elaborazione sufficiente 

 
 

D: 6 

 
Conoscenze 
soddisfacenti 

Applicazione corretta 
Espressione/comunicazione 

chiara e lineare 

Comprensione aderente 
Analisi discreta 

Sintesi adeguata 
Elaborazione soddisfacente 

 
C: 7 

 
Conoscenze 
approfondite 

Applicazione sicura 
Espressione/comunicazione 

precisa ed efficace 

Comprensione piena 
Analisi articolata 

Sintesi significativa 
Elaborazione personale 

 
B :8 

 
 

Conoscenze rigorose 

 
Applicazione autonoma 

Espressione/comunicazione 
articolata e sicura 

Comprensione completa e 
puntuale 

Analisi completa 
Sintesi originale 

Elaborazione critica 

 
 

A: 9-10 

 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                                                         
 

Applicazione  

1) 1-2: Si rifiuta di eseguire la prova 

 3: Prova frammentaria eseguita in maniera totalmente errata 

2) 4: Prova incompleta e scorretta 

 5: Prova completa eseguita in parte con livello minimo di tecnica e stile  

3) 6: Prova completa eseguita con livelli minimi di tecnica e stile 

4) 7: Prova completa eseguita con livelli discreti di tecnica, sicurezza e controllo 

 8: Prova completa eseguita con livelli buoni di tecnica, sicurezza e controllo 

5) 9: Prova completa eseguita con livelli ottimi di tecnica, sicurezza e controllo 

 10: Prova completa eseguita con livelli ottimi di tecnica, sicurezza e controllo, e 

rielaborazione personale 

 

Conoscenza Dimostra una conoscenza:  

1) Completa e approfondita 10/9 

2) Completa ma meccanica 7/8 

3) Essenziale 6 

4) Parziale 5 

5) Lacunosa o nulla 4/3-2/1 

 

Competenza Si esprime in maniera:  

1) Ricca scorrevole, corretta 10/9 

2) Globalmente corretta 7/8 

3) Chiara ma semplice 6 

4) Poco chiara ed approssimativa 5 

5) Lacunosa o nulla 4/3-2/1 

 



 

 

Capacità Analizza i contenuti ed opera i collegamenti in maniera:  

1) Rigorosa, approfondita e personale 10/9 

2) Sicura 7/8 

3) Semplice 6 

4) Superficiale 5 

5) Sommaria e non opera collegamenti 4/3-2/1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE –DIRITTO 
 

CONOSCENZE LIVELLI VOTI  EVIDENZE 

Acquisizione dei 

contenuti, principi, 

termini, concetti, 

procedure, 

metodi, tecniche 

relativi ad un’ 

unità di 

apprendimento/ar

ea tematica. 

 

NULLE, MARGINALI 

 

1 - 2 • Conoscere il contenuto delle aree tematiche del suo 
curricolo di studi 

• Conoscere il codice linguistico specifico della disciplina 

• Conoscere i principali istituti giuridici  

• Conoscere le fondamentali teorie economiche 
 

 

LACUNOSE, 

FRAMMENTARIE 

3 

INSUFFICIENTI, 

INADEGUATE 

4 

PARZIALI, SUPERFICIALI 5 

SUFFICIENTI, ESSENZIALI 6 

ADERENTI, COMPLETE 7 

APPROFONDITE 8 

PUNTUALI, 

ORGANIZZATE 

9 - 10 

ABILITÀ LIVELLI VOTI EVIDENZE  

Impiego delle 

conoscenze 

acquisite per 

eseguire specifici 

compiti; 

applicazione delle 

conoscenze in 

contesti 

organizzati 

 

ASSENTI, ERRATE 1 - 2 • Dedurre la norma, il principio, la teoria di fronte a un 
problema/caso pratico 

• Riconoscere e classificare gli istituti giuridici e le 
categorie economiche 

• Consultare le fonti e decodificarne il testo 

• Mettere in relazione concetti, categorie, principi tra loro 
e cogliere analogie e/o differenze 

• Utilizzare il registro linguistico specifico della disciplina 
 

 

CONFUSE 3 

INADEGUATE 4 

APPROSSIMATIVE 5 

CORRETTE, ESSENZIALI 6 

ADEGUATE 7 

PERTINENTI 8 

SICURE, AUTONOME 9 - 10 

 

  



 

COMPETENZE LIVELLI  
VOT

I 
EVIDENZE 

Risoluzione, anche con 

lavoro cooperativo, di 

situazioni – problemi; 

individuazione dei  

collegamenti tra realtà e 

teorie, norme, principi; 

rielaborazione critica 

delle conoscenze  anche 

in relazione e in 

funzione di nuove 

acquisizioni;   ricerca di 

informazioni;  

implementazione di 

conoscenze e abilità in 

funzione 

dell’apprendimento 

continuo; utilizzo degli  

strumenti digitali per 

documentarsi  

 

ASSENTI  1 -2 • Applicare principi, regole, teorie in contesti noti e/o 
nuovi 

• Scomporre un problema in parti significative 

• Riconoscere elementi di coerenza di informazioni, 
documenti e fonti in relazione a una determinata 
situazione 

• Ricostruire l’evoluzione storica degli istituti giuridici 

• Esprimere un giudizio personale, argomentare e 
motivare la propria opinione 

• Valutare processi di gestione 

• Orientarsi nella realtà produttiva del territorio e nel 
mercato del lavoro 

INADEGUATE 3 

INCERTE 4 

APPROSSIMATIVE 5 

CORRETTE, ESSENZIALI 6 

PERTINENTI 7 

EFFICACI, ARTICOLATE 8 

AUTONOME, 

ORIGINALI 

9 - 

10 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
SIMULAZIONI E 

RELATIVE 
GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE  
 
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 

 



 

 



 

 
La griglia di valutazione della Prima Prova è la stessa usata durante tutto l’anno per le altre prove di 
verifica ed è già  stata allegata al presente documento nella sezione degli Allegati “Griglie di 
valutazione” 



 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPC8 – SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISMO 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Il turismo rappresenta un fenomeno sempre più rilevante nella vita di un 

crescente numero di soggetti e nelle economie locali e nazionali. La 

competizione tra le imprese e le destinazioni appare sempre maggiore e, 

pertanto, è fondamentale, da un lato, differenziare e personalizzare la 

propria offerta, dall’altro controllare attentamente i costi in modo da 

massimizzare la redditività.  

Il candidato presenti le sue riflessioni in merito e, ipotizzando 

opportunamente i dati necessari, illustri come utilizzare la break even 

analysis per controllare i costi, monitorare la redditività aziendale e 

programmare attività nel breve periodo. 

 

 

Sviluppi poi due dei seguenti punti a scelta: 

a. Valuti la situazione finanziaria di una struttura ricettiva avente forma 

giuridica di Spa, allo scopo di reperire le risorse necessarie per una 

ristrutturazione in una logica di sostenibilità. 

Esamini a tal fine il seguente Stato patrimoniale 

 

IMPIEGHI n FONTI n 

Attivo immobilizzato 
 

4.625.000 
 

Patrimonio netto 
Capitale sociale 

 
1.500.000 



 

Attivo corrente 
Rimanenze 
Disponibilità 
finanziarie 
Disponibilità liquide 

 
225.000 

2.825.700 
361.900 

Riserve 
Utile dell’esercizio 
 
Passivo consolidato 
 
Passivo corrente 

310.000 
184.200 

 
2.163.000 

 
3.880.400 

TOTALE IMPIEGHI 8.037.600 TOTALE FONTI 8.037.600 

 

- Rediga una breve relazione sulla situazione finanziaria 

- Indichi quali fonti di finanziamento si potrebbero utilizzare per 

rimodernare la struttura portandola in una condizione di equilibrio 

finanziario 

 

b. Per la promozione di una destinazione turistica è necessaria una 

stretta collaborazione tra enti pubblici e privati. Il candidato riferisca 

le motivazioni, sia di carattere promozionale, sia di carattere 

finanziario, che rendono produttiva l’integrazione tra enti pubblici e 

imprese. Integri la trattazione con esempi legati al suo territorio 

 

c. La Beta s.r.l. è un tour operator italiano che costruisce pacchetti 

turistici in varie destinazioni italiane ed europee, tra cui la regione di 

provenienza del candidato. 

 

Il candidato sviluppi un pacchetto turistico, connesso al proprio 

territorio, sviluppando i seguenti punti: 

- Descrizione del prodotto 

- Analisi del mercato di riferimento e della concorrenza 

- Descrizione del target prescelto 

- Calcolo del prezzo di vendita 

 



 

d. Dopo aver introdotto il concetto di marketing territoriale, il candidato 

prenda  in considerazione il territorio del lago di Como e descriva le 

sue caratteristiche come destinazione turistica. Scelga uno dei tanti 

borghi che si trovano lungo le rive del lago, effettui un’analisi SWOT 

e proponga iniziative che il locale ufficio del turismo potrebbe 

realizzare per l’estate 2022 per attirare i visitatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore 

E’ consentito l’uso del dizionario della lingua italiana e della calcolatrice non programmabile.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Punteggio 

in base 

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 

in base 

10 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 
 
 

   

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

1. Conoscenza dei nuclei 
fondanti della disciplina. 
Analisi, identificazione e 

interpretazione dati. 

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina nulla o scarsa. 1 

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina frammentaria, con errori ed omissioni. 
Analisi, identificazione e interpretazione dei dati lacunosa. 

2 

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina essenziale, non approfondita. Analisi, 
identificazione e interpretazione dei dati accettabile. 

3 

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina completa. Analisi, identificazione e 
interpretazione dei dati abbastanza approfondita. 4 

Conoscenza ampia dei nuclei fondanti della disciplina. Analisi, identificazione e 
interpretazione dei dati approfondita. 5 

2. Individuazione 
strategia risolutiva. Uso 
metodologie tecniche-

professionali, 
rappresentazioni contabili 
e procedimenti calcolo. 

Non sa individuare una strategia risolutiva né utilizzare metodologie tecniche-
professionali, rappresentazioni contabili e procedimenti di calcolo o riesce a farlo in 
modo approssimativo, con errori ed omissioni. 

0 - 3 

Riesce ad individuare una strategia risolutiva a livello quasi essenziale e utilizza 
metodologie tecniche-professionali, rappresentazioni contabili e procedimenti di calcolo 
con qualche imprecisione. 

4 

Sa individuare una strategia risolutiva con discreta proprietà e utilizza metodologie 
tecniche-professionali, rappresentazioni contabili e procedimenti di calcolo in modo 
corretto. 

5 

Individua una strategia risolutiva in maniera approfondita e sa utilizzare con buona 
proprietà più che buona metodologie tecniche-professionali, rappresentazioni contabili e 
procedimenti di calcolo. 

6 

Sa individuare una strategia risolutiva in maniera approfondita e completa ed utilizza 
con con padronanza e sicurezza metodologie tecniche-professionali, rappresentazioni 
contabili e procedimenti di calcolo. 

7 

3. Completezza dello 
svolgimento nel rispetto 

dei vincoli e dei parametri 
della traccia e di 

eventuali relazioni 
interdisciplinari. 

Svolgimento nullo o assolutamente carente con attinenza mancante o molto scarsa 
rispetto ai vincoli ed ai parametri della traccia ed a relazioni interdisciplinari. 

1 

Svolgimento lacunoso con errori riguardo al rispetto dei vincoli e dei parametri della 
traccia ed a relazioni interdisciplinari. 

2 

Svolgimento accettabile con sufficiente rispetto dei vincoli e dei parametri della traccia e 
relazioni interdisciplinari  essenziali. 

3 

Svolgimento completo e corretto nel rispetto dei vincoli e dei parametri della traccia e 
relazioni interdisciplinari abbastanza approfondite. 4 

Svolgimento ampio e personale nel rispetto dei vincoli e dei parametri della traccia e 
approfondite relazioni interdisciplinari. 5 

4. Correttezza nell'utilizzo 
del linguaggio specifico 

della disciplina e capacità 
di argomentazione, 

collegamento e sintesi 
delle informazioni, anche 

con contributi di 
originalità. 

Difficoltà nell'utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e scarse capacità di 
argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni, senza contributi di 
originalità. 

1 

Utilizzo più che accettabile del linguaggio specifico della disciplina e quasi discrete 
capacità di argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni, con qualche 
contributo di originalità. 

2 

Utilizzo adeguato e ricco del linguaggio specifico della disciplina e buone capacità di 
argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni con contributi di originalità. 

3 

 
TOTALE             /20  



 

 
SCHEDE DI  

PRESENTAZIONE  
ALUNNI  
CON BES

OMISSIS 

 
 

 

 
 
 

 


