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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

L’Istituto Tecnico Tecnologico e Tecnico Economico “ Piero Calamandrei” di Crescentino è situato in una zona di
confine tra le province di Vercelli, Torino, Alessandria e Asti ed è diviso in due plessi. Inserito su un territorio a
vocazione agricola a cui nel tempo si sono affiancate attività professionali e industriali di medie dimensioni,
l’Istituto opera in un contesto socio - economico medio basso. Alcuni ragazzi provengono da famiglie con
disagio economico e sono numerosi gli allievi con disabilità. Altri non sono di nazionalità italiana e presentano,
in taluni casi,disagio linguistico. Un buon numero sono i ragazzi motivati, con spiccate doti pratiche e capacità
cognitive.

1.2 Presentazione Istituto (da PTOF)

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” unitario è costituito dall’Istituto Tecnico 
Tecnologico  “Galileo Ferraris” di Vercelli, dall’Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
“Sergio Ronco” di Trino, dall’Istituto Tecnico  Tecnologico e Tecnico Economico “Piero Calamandrei” di
Crescentino e dall’ AZIENDA AGRARIA “CASCINA BOSCHINE”. Tutte le sedi  sono facilmente raggiungibili grazie
ad un efficiente servizio pubblico.
L'Istituto "G. Ferraris" ha un buon rapporto con le amministrazioni comunali e gli enti locali con i quali sono
state avviate collaborazioni per la realizzazione di attività di vario tipo.
I diversi bandi PON a cui l’Istituto partecipa con successo permettono di aggiornare continuamente i laboratori
e le attrezzature allo scopo di predisporre ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti attraverso
l’organizzazione  flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.
L’aggiornamento continuo e il ventaglio di indirizzi proposti offre quindi agli allievi la possibilità di costruire un
futuro di conoscenze ed esperienze ad ampio raggio, spendibili sia nel mondo lavorativo sia universitario.

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Competenze specifiche di indirizzo
riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
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- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a
specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della
gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e
alla sicurezza informatica.

2.2 Quadro orario settimanale

PIANO ORARIO Primo biennio Secondo biennio

Discipline 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5° anno

Religione Cattolica
(o Attività Alternativa)

1 1 1 1 1

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 3 3 / / /

Scienze Integrate( Scienza della Terra e
Biologia)

2 2
/ / /

Scienze Integrate (Fisica) 2 / / / /

Scienze Integrate (Chimica) / 2 / / /

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 / /

Matematica
4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 3 3 2

Informatica 2 2 4 5 5
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Economia Aziendale 2 2 4 7 7

Economia Politica / / 3 2 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Totale ore 32 32 32 32 32

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe

Disciplina Nome del docente
Continuità didattica

3^ 4^ 5^

Informatica Averono Alberto X X X

Diritto ed Economia Politica Ciavarella Angela X

Diritto ed Economia Politica Iaretti Massimo X X

Laboratorio di Informatica
Marciante Maria
Luisa

X X X

Matematica Morabito Stefano X

Matematica Neri Caterina X X

Inglese Pasté Gianna X X X

Religione Portale Angelo X X X

Economia Aziendale Raviolo Franco X X X

Italiano e Storia Rey Ilaria X

Italiano e Storia Bellero Marisa X X

Scienze motorie Zanotti Massimo X X X

Sostegno Meccio Teresa Maria X

Sostegno
Castello Filippo
Salvatore

X X
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Sostegno
Deambrogiis
Alessandro

X

Sostegno Penone Alberto X

3.2 Composizione e storia classe

La classe 5 SIA è costituita da 17 allievi, 10 femmine e 7 maschi. La sua composizione numerica è variata nel
corso del triennio per non ammissioni; risultano presenti un’ alunna  con DSA, uno H con OM, seguito da due
insegnanti di sostegno, e un’ allieva H  con percorso differenziato che,  nel corso degli anni scolastici, ha
frequentato prevalentemente corsi di istruzione funzionanti in ospedale.

Quasi tutti hanno rafforzato, in itinere, la motivazione allo studio e partecipato alle attività formative proposte
dai docenti, curricolari ed extracurricolari: corsi di potenziamento, di orientamento universitario e lavorativo,
conferenze con esperti, viaggio d’istruzione, concorsi e altre iniziative significative e coerenti agli scopi
prefissati, costantemente finalizzate ad armonizzare e valorizzare ogni aspetto delle loro personalità in divenire.

La classe mostra nel complesso di aver realizzato un processo di crescita sul piano culturale formativo e
didattico. Sotto il profilo dei risultati didattici conseguiti,  un cospicuo gruppo di allievi  ha evidenziato lo
sviluppo di buone capacità logico-espressive, propensione all’apprendimento e alla rielaborazione critica, solo
in alcuni casi si sono ottenuti, attraverso un processo di maturazione più lento, risultati sufficienti o più che
sufficienti, attraverso uno studio caratterizzato da connotazioni puramente scolastiche.

Durante l’anno scolastico, il numero delle assenze collettive è stato, complessivamente abbastanza contenuto,
ad eccezione di alcuni casi.

3.3 Credito scolastico

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la
fascia di attribuzione del credito scolastico.

Media dei voti
Fasce di credito

III ANNO
Fasce di credito

IV ANNO
Fasce di credito V ANNO

M < 6 - - 7-8
M = 6 7-8 8-9 9-10

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

L’O.M. 65 del 14/03/2022 dispone la conversione del credito attribuito nel triennio secondo la seguente
tabella:
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Punteggio in base 40
(tabella A del D. Lgs. 62/2017)

Nuovo credito attribuito
(Allegato C dell’O.M.

65/2022)
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

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI E L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Per supportare le difficoltà di apprendimento degli studenti, la scuola ha organizzato una pausa didattica a fine
primo quadrimestre per il recupero delle insufficienze con valutazione dei risultati conseguiti, recuperi in
itinere e sportelli didattici dedicati alle singole discipline .
L'organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola, i progetti contro la dispersione
scolastica, i previsti incontri con i docenti per i DSA, le attività agite con gli Ambiti Territoriali, con gli Enti Locali,
con le Equipe socio-sanitarie e con le famiglie, hanno concorso alla realizzazione di un curriculum attento alle
diversità ed alla promozione di percorsi formativi certamente inclusivi.
Si è cercato di creare empatia partendo dai loro interessi e favorendo lo sviluppo delle abilità diverse di cui
ciascun individuo è portatore. Le strategie inclusive agite si sono basate sulla promozione di processi
metacognitivi e hanno privilegiato l’apprendimento dall’esperienza attraverso la didattica laboratoriale e la
partecipazione a progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione programmati per il gruppo classe.
Il consiglio di classe su proposta del coordinatore ha sottoscritto un piano didattico personalizzato per l’allieva
con DSA, per consentirle di poter svolgere un percorso scolastico sereno e proficuo mediante una
personalizzazione della programmazione, della didattica e conseguentemente della valutazione. Sono state
previste quindi progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli attesi per le competenze in uscita, e
modalità di valutazione con eventuali tempi più lunghi di esecuzione di un compito, o con consegne ridotte, o
con prove strutturate, o con prove programmate. Tenuto conto della specificità della propria disciplina, ogni
docente ha indicato le strategie e le metodologiche didattiche e valutative ritenute più efficaci per il
raggiungimento degli obiettivi curriculari, attraverso l’adozione di misure compensative e dispensative.
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L’allievo H con OM è stato affiancato per tutto il suo percorso scolastico da uno o più insegnanti di sostegno. Il
suo referente per l’anno in corso, coadiuvato dal Consiglio di classe, ha redatto il PEI riferito agli obiettivi
minimi individuati per la classe in ogni singola disciplina. Sulla base del PEI i docenti hanno progettato una
personalizzazione del programma con tempi di esecuzione più lunghi/ consegne ridotte, prove concordate e
programmate per consentire un percorso scolastico atto a spronare l’allievo a mettere in campo le sue
competenze e sviluppare le sue potenzialità. Allo scopo di garantire le medesime condizioni durante l’esame di
stato è pertanto essenziale la presenza del docente di sostegno, sia come rassicurante figura di riferimento sia
come trascrittore delle  idee e dei pensieri espressi dallo studente.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

All’interno del Consiglio di Classe ogni docente, in base alla libertà di insegnamento, alle peculiarità della
materia insegnata e alle esigenze della classe, ha utilizzato le seguenti metodologie:
• Lezione frontale
• Lezione interattiva
• Lavoro cooperativo
• Problem solving
• Didattica laboratoriale
• Dibattito
•    Didattica digitale integrata in caso di positività a COVID-19
•    Flipped classroom
•    Digital storytelling

Il Consiglio di Classe, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, pur utilizzando metodologie didattiche a
volte diverse, ha concordato delle strategie comuni che diano indicazioni operative e di comportamento quali:
• Promuovere attività pluridisciplinari e interdisciplinari che chiariscano le relazioni tra i saperi
• Promuovere dialoghi, conversazioni, dibattiti, lavori di gruppo
• Aiutare gli alunni a riconoscere le proprie difficoltà negli apprendimenti per trovare insieme metodi e

soluzioni condivise ed attivare, ove sia possibile, una didattica personalizzata
• Promuovere attività didattiche in esterno opportunamente programmate
• Monitorare le assenze e i ritardi

Strumenti e mezzi
• Libri di testo, manuali, vocabolari, enciclopedie, letteratura, saggi e monografie
• Dispense
• Laboratorio
• LIM
• Servizi sul web per DDI
• Attività integrative

5.2 Programma svolto nelle singole discipline

Si rimanda alle schede consuntive per disciplina stilate da ogni docente e riportate in allegato al presente
documento.
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento(PCTO) vengono svolte attraverso attività comuni,
L’articolazione dei percorsi curricolari è stata la seguente:

ANNO ATTIVITA’ DATA

2019 - 2020

Orientamento in uscita – Lauree specialistiche
Università del Piemonte Orientale - Alessandria

11/11/2019 – 14/11/2019 (5 ore)

Open Day (a scuola) offerta formativa post diploma e
mondo del lavoro
“Dall’economia dei banchi alla finanza di vita”
“Voci dal mondo universitario”

30/11/2019 (4 ore)

Digital math training 12/12/2019 (2 ore)

Marketing 4.0 - Social Media Marketing 10/02/2019 (3 ore)

Progetto NERD – “Non è roba per donne”
Università del Piemonte Orientale - Alessandria

(24 ore)

2020 - 2021

Progetto “ Calamandrei Promo Contest”
Realizzazione di un file audiovisivo di tipo
informativo/promozionale sull’Istituto e la sua offerta
formativa ed ai fini dell’attività di orientamento

9/11/2020 – 14/12/2021 (10 ore)

Replay code challenge
- Presso struttura esterna
- Training (2^ incontro)

16/02/2021 (1 ora)
10/03/2021

Biennale Tecnologia Politecnico di Torino
“ Intelligenza Artificiale cos’è e cosa c’è da sapere”

29/03/2021 – 17/05/2021 (14 ore)

Sicurezza sui luoghi di lavoro – corso base 25/05/2021 – 04/06/2021 oppure
17/05/2021 – 17/06/2021 (4 ore)

Corso online sulla sicurezza 04/06/2021 (4 ore)

Video corso online di formazione “ L’incendio ed i mezzi
estinguenti”

08/06/2021 (2 ore)

Salute e Sicurezza – video corso online di formazione
"videoterminali; salute, sicurezza, ergonomia”

09/06/2021 (2 ore)

Percorso Formativo
“ Per un’alternanza centrata sull’allievo”

10/06/2021 (4 ore)

Corso online sulla Sicurezza Specifica – rischio basso 25/06/2021 (4 ore)

2021- 2022

“Economia civile e sostenibile” organizzata da FeduF
(Fondazione per L’Educazione Finanziaria e il Risparmio

22/11/2021 (2 ore)

Seminario ON LINE: “HTTPS Comunicazione sicura sul
WEB – Università del Piemonte Orientale DISIT
Alessandria

18/01/2022 (2 ore)

Preparazione CV - Come e dove cercare lavoro 08/02/2022 (4 ore)

Colloquio di selezione - Simulazione intervista 09/02/2022 (4 ore)

Cosa cercano le aziende nei giovani da inserire 11/02/2022 (4 ore)

Le strade formative post-diploma/ IFTS,FP, Università,
Tirocini come avviamenti al lavoro

08/03/2022 (2 ore)

Seminario ON LINE “ Introduzione alla Crittografia”
Università del Piemonte Orientale – DISIT Alessandria

21/04/2022 (2 ore)

Uscita didattica presso la città di Barbaresco (visita
azienda vinicola) e presso la città di Alba (visita luoghi di
Fenoglio)

28/04/2022 (8 ore)
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“Nonni sul WEB” – percorso di alfabetizzazione
informatica over 60

Novembre 2021/Maggio 2022 (30 ore)

Incontro con l’agenzia Tecnocasa di Crescentino in cui è
previsto la realizzazione di un progetto-lavoro

04/05/2022 (2 ore)

Incontro con Consorzio Formazione Canavese dal titolo:
“Le due C dell’orientamento: il Curriculum & il
Colloquio”

24/05/2022 (2 ore)

Per quanto riguarda le attività di stage extracurricolari che gli allievi hanno svolto nel periodo estivo del
triennio si rimanda al Curriculum dello studente.

5.4 Percorsi di Educazione Civica

Su delibera del Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe hanno individuato uno o più obiettivi specifici di

apprendimento, operando il più possibile in modalità interdisciplinare come richiesto dalla Legge n. 92 del 20

Agosto 2019 e dalle annesse Linee guida.

Il principio fondamentale è quello di formare dei cittadini responsabili e in grado di sentirsi parte attiva della

vita della comunità sia nazionale che europea. Nelle Linee Guida, infatti, si precisa che “La Legge, ponendo a

fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma

cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i

cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Nella loro programmazione i Consigli di Classe hanno indicato tali obiettivi afferenti ad uno o più dei tre nuclei

concettuali previsti dal Ministero:

- Costituzione,
- Sviluppo sostenibile,
- Cittadinanza digitale.

Per quanto riguarda il monte ore da destinare alla disciplina e alla sua distribuzione tra i docenti del Consiglio di

classe, il Collegio ha deliberato quanto segue:

a) il monte ore minimo da destinare alla disciplina è 33 ore

b) la distribuzione tra le varie discipline è stata lasciata ai Consigli di classe che hanno operato una scelta

coerente con la programmazione della disciplina, valorizzando in modo ottimale le competenze dei docenti

all'interno del Consiglio di classe.

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri di valutazione inseriti nel PTOF: la valutazione deve essere

coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE

SEDE DI CRESCENTINO 

TEMATICA PER IL TRIENNIO 

Perché fare Impresa non sia un’impresa 

CLASSE 5 SIA

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE 

Discipline
coinvolte

Contenuti Ore Discipline
coinvolte

Contenuti Ore

Docente di
Italiano

La globalizzazione, tra identità locali e globali 1 Docente di
Italiano

La globalizzazione, tra identità
locali e globali

1

Docente di
Storia

Il lavoro tra presente e futuro 2 Docente di
Storia

IL valore e la dignità del lavoro 2

Docente di
Inglese

Globalisation and sustainability 2 Docente di
Inglese

Old and new immigrants 2

Docente di
Matematica

La statistica applicata ai consumi energetici 2 Docente di
Matematica

La statistica applicata ai consumi
energetici

2

Docente di
Informatica

Cittadinanza digitale: The European
Cybersecurity Month (ECSM).

The European Union’s annual campaign
dedicated to promoting cybersecurity among
EU citizens and organisations, and to providing
up-to-date online security information
through awareness raising and sharing of good
practices.

3 Docente di
Informatica

Cittadinanza digitale: the top 10
job skills of tomorrow.

The third edition of the World
Economic Forum's Future of Jobs
Report

3

Docente di
Economia
Aziendale

Educare alla sostenibilità: progettazione di
aziende sostenibili, strategie e metodi di
sviluppo, bilancio ambientale

3 Docente di
Economia
Aziendale

Educare alla sostenibilità:
progettazione di aziende
sostenibili, strategie e metodi di
sviluppo, bilancio ambientale

3

Docente di
Diritto 

educazione al patrimonio artistico,
sostenibilità, cittadinanza

2 Docente di
Diritto 

educazione al patrimonio artistico,
sostenibilità, cittadinanza

2

Docente di
Scienze delle
Finanze

educazione finanziaria: comprendere come le
diverse declinazioni dell’educazione finanziaria
concorrano alla formazione della cittadinanza
economica

2 Docente di
Scienze delle
Finanze

educazione finanziaria:
comprendere come le diverse
declinazioni dell’educazione
finanziaria concorrano alla
formazione della cittadinanza
economica

2
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Docente di
Educazione
Fisica

Fair play 2 Docente di
Educazione
Fisica

Fair play 2

Docente di
Religione

diversità di emozioni 2 Docente di
Religione

diversità di emozioni 2

TOTALE ORE                                                              18 TOTALE ORE                                                            18

ATTIVITA’ E PROGETTI

mese attività tipologia
Ottobre 2021 Salone internazionale del libro - Torino Visita guidata

Arricchimento dell’offerta formativa

Novembre 2021 Progetto: Libriamoci
Il tema trattato è :”Varcare i confini”

Percorso interdisciplinare

Webinar online:
“economia civile e sostenibile” organizzato dalla
FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio) 

Arricchimento dell’offerta formativa

“Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne"

Arricchimento dell’offerta formativa

Gennaio 2022 “https: comunicazione sicura sul web”
Modalità online

Seminario di orientamento

Educazione alla salute: dipendenze da alcol e gli
effetti sulla guida (modalità online)

Arricchimento dell’offerta formativa

Febbraio 2022 Attività di gruppo con la Dott.ssa Donati Arricchimento dell’offerta formativa

Marzo 2022 Incontro con Hector Mono Carrasco, autore di
murales di fama internazionale

Arricchimento dell’offerta formativa

Festa della donna 2022  - Esposizione della panchina
“Insieme contro la violenza”

Arricchimento dell’offerta formativa

Aprile 2022 Educazione alla salute: sensibilizzare i giovani alla
donazione del sangue.

Arricchimento dell’offerta formativa

Introduzione alla crittografia
Seminario online

Arricchimento dell’offerta formativa

Maggio 2022 Incontro con l’autore Luca Servato:  dibattito sulla
Green Economy

Arricchimento dell’offerta formativa
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1 Griglie di valutazione (da PTOF)

Durante il corso dell’anno scolastico, sono state proposte agli alunni diverse e differenziate prove di verifica per

le varie discipline secondo la seguente tabella:

DISCIPLINA
PROVE
SCRITTE

PROVE
ORALI

PROVE
PRATICHE

ELABORATI

Italiano 4 4

Storia 4

Informatica 4 3 2

Economia Aziendale 6 4

Inglese 2 3

Matematica 4

Diritto 4

Economia Politica 4

Scienze Motorie 1 4

Religione 2

Le griglie di valutazione adottate dal CdC sono quelle riportate nel PTOF e allegate al presente documento

7.2 Simulazioni delle prove scritte.

Seppure in assenza di specifiche indicazioni ministeriali si è provveduto ad effettuare due simulazioni della

prima e della seconda prova dell’esame di stato.

Le due prove scritte di Italiano, della durata di 6 h ciascuna,si sono svolte in data 17/01/2022 e 11/04/2022 e

hanno tenuto conto delle varie tipologie presenti all’esame seguendo i criteri di valutazione presenti nelle

tabelle sotto elencate ,come indicato nel DM 1095 del 21/11/2019.

Tipologia A

Punteggio*

INDICATO

RI

GENERALI

(max60

punti)

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1 - 10

Coesione e coerenza testuali 1 - 10

Ricchezza e padronanza lessicale 1 - 10

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

1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10
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INDICATO

RI

SPECIFICI

(max40

punti)

Rispetto dei vincoli posti nella consegna

1 - 10Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta).

1 - 10

Interpretazione corretta ed articolata del testo 1 - 10

Tipologia B

Punteggio*

INDICATO

RI

GENERALI

(max60

punti)

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1 - 10

Coesione e coerenza testuali 1 - 10

Ricchezza e padronanza lessicale 1 - 10

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

1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10

INDICATO

RI

SPECIFICI

(max40

punti)

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo
proposto

1 - 10

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

1 - 15

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione

1 - 15

Tipologia C

Punteggio*

INDICATO

RI

GENERALI

(max60

punti)

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1 - 10

Coesione e coerenza testuali 1 - 10

Ricchezza e padronanza lessicale 1 - 10

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

1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1 - 10

INDICATO

RI

SPECIFICI

(max40

punti)

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione

1 - 10

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 1 - 15

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali

1 - 15
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Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore

a 0,50).

L’O.M. 65 del 14/03/2022 dispone la conversione ottenuto nella prima prova secondo la seguente tabella:

Punteggio in base 20
(Art. 18 D. Lgs. 62/2017)

Punteggio in base 15
(Allegato C dell’O.M.

65/2022)
1 1
2 1,50
3 2
4 3
5 4
6 4,50
7 5
8 6
9 7

10 7,50
11 8
12 9
13 10
14 10,50
15 11
16 12
17 13
18 13,50
19 14
20 15

Durante il secondo quadrimestre sono state svolte due simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato,

della durata di 6h ciascuna in data 15/03/2022 e 20/04/2022. Gli elaborati sono stati preparati e valutati in

accordo ai quadri di riferimento del DM 769 del 26/11/2018.

Discipline coinvolte: Economia Aziendale

Griglia di valutazione applicata (riferirsi alla griglia di valutazione presente nell’all. B del DM 769 del 26/11/2018

relativa all’indirizzo della classe):
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Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per

l’indicatore
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 4

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi

della prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di

natura economico-aziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di

natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di

analisi, modellazione e simulazione dei dati.

6

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

tecnici prodotti.

6

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

4

L’O.M. 65 del 14/03/2022 dispone la conversione del punteggio ottenuto nella seconda prova secondo la
seguente tabella:

Punteggio in base 20
(Art. 18 D. Lgs. 62/2017)

Punteggio in base 10
(Allegato C dell’O.M.

65/2022)
1 0,50
2 1
3 1,50
4 2
5 2,50
6 3
7 3,50
8 4
9 4,50

10 5
11 5,50
12 6

13 6,50

14 7
15 7,50
16 8
17 8,50
18 9
19 9,50
20 10

7.3 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)

In data 31/05/2022 si svolgerà la simulazione del colloquio.
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7.4 Griglia di valutazione colloquio

In accordo a O.M. 65 del 14/03/2022 viene proposta la seguente griglia di valutazione:

Indicatori Livelli Punti

Acquisizione dei contenuti e

dei metodi delle diverse

discipline del curricolo, con

particolare riferimento a

quelle d’indirizzo

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

0.50-1

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

1.50-3.50

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

4-4.50

IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.

5-6

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50-7

Capacità di utilizzare le

conoscenze acquisite e di

collegarle tra loro

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato

0.50-1

II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 1.50-3.50

III
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

4-4.50

IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

5-5.50

V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

6

Capacità di argomentare in

maniera critica e

personale,rielaborando i

contenuti acquisiti

I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale,o argomenta in modo
superficiale e disorganico

0.50-1

II
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a

Tratti e solo in relazione a specifici argomenti
1.50-3.50

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti

4-4.50

IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti

5-5.50

V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali,rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

6

Ricchezza e padronanza

lessicale e semantica, con

specifico riferimento al

linguaggio tecnico e/o di

settore, anche in lingua

straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato,utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II
Si esprime in modo non sempre corretto,utilizzando un lessico,anche di
settore,parzialmente adeguato

1

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

1.50

IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico,anche tecnico e
settoriale,vario e articolato

2-2.50

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacità di analisi e

comprensione della realtà in

chiave di cittadinanza attiva a

partire dalla riflessione sulle

esperienze personali

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze,o lo fa in modo inadeguato

0.50

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali

1.50

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

2-2.50
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V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

3

7.5 Prove INVALSI

Nel corso del secondo quadrimestre tutti gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI previste secondo i

calendari ministeriali.

7.6 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda prova

La materia oggetto della seconda prova scritta è: Economia Aziendale
Obiettivi della prova:
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese
• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date
• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati
• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a
specifici contesti e diverse politiche di mercato
• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose
• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento a differenti contesti
• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

Come da OM 65/2022 art. 20, entro il 22/06/2022 saranno elaborate tre proposte di tracce nel rispetto delle
discipline caratterizzanti l’indirizzo e degli obiettivi della prova indicati nell’all. B del DM 769 del 26/11/2018,
tra cui verrà sorteggiata quella da somministrare il giorno della seconda prova.
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Nome del docente Firma

Averono Alberto

Marciante Maria Luisa

Iaretti Massimo

Morabito Stefano
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Rey Ilaria

Portale Angelo

Zanotti Massimo

Raviolo Franco

Penone Alberto

Meccio Teresa Maria

Allegati:
1. Programmi svolti
2. Griglie valutazione apprendimenti
2. Allegati alunni DSA


