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                 PROFILO PROFESSIONALE  

 

   Il diplomato in Amministrazione,Finanza e Marketing con articolazione in Servizi  

Informativi Aziendali   ha  competenze generali  nell’ambito dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali  

(organizzazione, programmazione, pianificazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell' economia sociale.  

Integra le competenze dell' ambito professionale con quelle linguistiche ed informatiche per 

operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. Il 

profilo dell'articolazione si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione ed alla scelta dei 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 di rete ed alla sicurezza informatica. 

 
 

 

OBIETTIVI   REALIZZATI 

 

Obiettivi educativi/comportamentali:  
 

Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità 

umana e sociale degli allievi favorendo: 

 Lo sviluppo armonioso della personalità e del futuro cittadino del mondo;  

 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al dialogo e al pluralismo ideologico;  

 La capacità di costruire un proprio sistema di valori; 

 Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, apertura e valorizzazione delle differenze, su 

valori di pluralismo e libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti con i valori assunti;  

 Acquisizione e condivisione delle norme dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli ambienti 

scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

 Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, comportamenti corretti nella realtà del gruppo;  

     Partecipazione costruttiva alla vita collegiale della scuola (assemblea di classe e di Istituto,visite 

guidate, viaggi di istruzione e conferenze, ecc.). 

 
 

mailto:fgtd08000a@istruzione.it
mailto:fgtd08000a@pec.istruzione.it


II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     
  

VViiaa  NNaappoollii,,  2244    FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                  00888811  771111777733     wwwwww..bbllaaiisseeppaassccaall..iitt 
CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

4 
 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti 

obiettivi: 

 Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;  

 Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta; capacità di analizzare e sintetizzare 

fatti, dati e informazioni; 

 Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;  

 Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari 

diversi;  

 Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio operativo 

specifico;  

 Acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 

ricerca. 

Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e 

allegate al presente documento. 

 

 

 PRIMO BIENNIO 
INDIRIZZO:AMMINISTRAZIONE,FINANZA E 

MARKETING 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALE 

     MATERIE ORE 

CLASSE 

PRIMA 

ORE 

CLASSE 

SECONDA 

ORE 

CLASSE  

TERZA 

ORE 

CLASSE  

QUARTA 

ORE 

CLASSE 

QUINTA 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 --- --- 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

2 2 - - - 

DIRITTO - - 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA - - 3 2 3 

SCIENZE INTEGRATE 

(SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA) 

            

2 

 

 

2 

- - - 

FISICA 2 --- - - - 

CHIMICA --- 2 - - - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

2 2 4 7 7 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B SIA è composta da 17 studenti,10 ragazzi,di cui uno Bes con 

programmazione individualizzata (art.15, comma 3, O.M. 90 del 21/5/01), e 7 

ragazze, provenienti  tutti dalla  4^BSIA . 

Gli studenti hanno mostrato in tutto il quinquennio ed in particolare nel triennio un  

comportamento sempre corretto e rispettoso; pur manifestando differenti livelli di 

curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze disciplinari, 

hanno  partecipato al dialogo educativo con grande interesse, determinando un clima 

disteso e cordiale.  

A causa della pandemia da coronavirus, a partire da Marzo 2020 fino ad oggi,  la 

classe ha partecipato alle lezioni di tutte le materie in modalità DAD, seguendo video 

lezioni e svolgendo compiti sulla piattaforma Google Meet per quasi tutto l’anno 

scolastico 2020/2021, fatta eccezione per brevi periodi nel mese di Settembre e nel 

mese di Febbraio, durante i quali il 50% degli studenti ha seguito le lezioni in 

presenza e l’altro 50% in DAD ;  anche in questa nuova e complessa situazione gli 

alunni della 5 B SIA hanno continuato a mostrare interesse per tutte le attività 

didattiche, evidenziando impegno nello studio e nell’esecuzione dei compiti 

assegnati, rispettando i tempi fissati e mostrando un grande senso di responsabilità.  

Gli obiettivi programmati dalle varie discipline per il quinto anno, anche se talvolta 

leggermente ridimensionati,sono stati raggiunti da tutti gli studenti, in base a vari 

livelli; la valutazione complessiva ha tenuto conto delle abilità e competenze dei 

singoli allievi nonché dei progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale, delle 

singole attitudini per le diverse discipline e dell’elaborazione personale; si è data 

inoltre particolare rilevanza  alla partecipazione ed agli interventi di ciascun alunno 
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durante le videolezioni,al rispetto delle scadenze, alle competenze ed alla capacità di 

rielaborazione mostrate nello svolgimento dei  compiti assegnati. 

Un discreto gruppo di alunni si è distinto particolarmente per la grande disponibilità  

nel portare a termine lavori di ricerca e di approfondimento, conseguendo quindi 

risultati eccellenti ed un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica.  

Si registra tuttavia anche la presenza di alcuni studenti che, tramite una 

partecipazione e un impegno sufficientemente accettabili, hanno infine dimostrato di 

aver assimilato nel complesso i contenuti delle discipline. 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA INSEGNATA COGNOME NOME 

Religione Identi Raffaele 

Italiano Imbellone Giulia 

Storia Imbellone Giulia 

Lingua Inglese Marchesino Giuliana 

Matematica Bonaventura Mattia 

Economia Aziendale Graziani Maria Rosaria 

Diritto Facciolli Flavia, Patrizia 

Economia politica Facciolli Flavia, Patrizia 

Informatica Caporizzi Martino 

Educazione Motoria Caranfa Mariantonietta 

ITP Economia Az.le D'Amato Patrizia 

ITP Informatica D'Amato Patrizia 

Sostegno                   Mastromatteo                 Annalisa 

Variazione del consiglio di classe nel triennio 

MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione Identi R. Identi R. Identi R. 

Italiano Imbellone G Imbellone G Imbellone G. 

Storia Imbellone G Imbellone G Imbellone G. 

Lingua Inglese Marchesino G. Marchesino G. Marchesino G. 

Matematica Franciosa L. Cascavilla Bonaventura 

Economia Aziendale Graziani M. R. Graziani M. R. Graziani M. R. 

Diritto Facciolli F Facciolli F Facciolli F 

Economia Politica Facciolli F Facciolli F Facciolli F 

Informatica Caporizzi M. Caporizzi M. Caporizzi M. 

Educazione Motoria Caranfa M. Caranfa M. Caranfa M. 
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Sostegno Seccia R. 
 ManganoF., 

 Calabrese S., 

  Mari M 

Mastromatteo A. 

 
 

 
 

 

 Dati statistici: numero alunni 

 
nell’a.s. 

2020/2021 

ripetenti il  

quinto anno 

con corso di  

studi regolare 

con corso di 

 studi irregolare 

17 0 16 
1 

 
 

 Partecipazione, impegno e metodo di lavoro 

 

Scarso Incostante Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

    X  

 

 Uso dei laboratori, degli strumenti, delle attrezzature 

 

Poco frequente Frequente Assiduo 

 X  

 

 OBIETTIVI  TRASVERSALI  (Abilità e competenze) 

 

 RAGGIUNTO DA 

OBIETTIVO tutti la maggioranza Alcuni 

Comunicare efficacemente 

utilizzando linguaggi appropriati, 

anche tecnici 
 X  

Analizzare, interpretare le 

informazioni e utilizzarle nella 

soluzione dei problemi 
 x  

Partecipare al lavoro organizzato 

individuale e/o di gruppo 

rispettando regole e ruoli 
x                
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Valutare le conoscenze acquisite in 

modo critico, esprimere pertinenti 

giudizi personali 
  X 

 

 

 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI  INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Unione Europea In itinere Italiano,    Storia, Inglese, 

Diritto, Economia Politica 

Ec.Aziendale, Informatica 

 

Libri di testo, video, 

presentazioni 

multimediali 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella e alla partecipazione 

del progetto Pot. V.A.L.E. 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Competenze di 

cittadinanza 

 Costituzione e Revisione 

Costituzionale 

ASL - Diritto - Informatica - Economia 

Politica – Inglese- Storia 

C1 – C2 – C3 – C6 

Giustizia , legalità e diritti 

umani 

Storia - Italiano  - Diritto- Economia 

Aziendale - Matematica- Religione - Sc. 

Motorie 

C1 – C2 – C3 – C6 

 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia di percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) così come riassunto nella seguente 

tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL- PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 
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Programma di Alternanza 

Scuola-Lavoro con 
UniCredit S.p.A in 

conformità alla L. 107/2015 

(c.d. La Buona Scuola) 

Ottobre 2018 

aprile 2019 

Ore 54 Diritto ed Economia ITET “B.Pascal” 

Stage con l’associazione 

ANACI;  

Novembre 2019  

Dicembre 2019 

27 Informatica, 

Economia, Diritto 

Studi ANACI  

Progetto “Amministratori 

di condominio” 

Febbraio 2020 15 ore Informatica, 

Economia 

aziendale,Diritto,  

ITET “Pascal” 

PON- Potenziamento 

Percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro “ Youth on 

the move” – “Good 

practice abroad” 

Studenti: Di Benedetto, Di 

Corcia, Di Taranto, 

Iammarino, Marini 

Settembre- 

Ottobre 2019 

120 ore Lingue straniere, 

Diritto 

AB Corporation 

Rue Du Trone  

173 

BRUXELLES 

Progetto “Incubatore di 

impresa-Grani Digitali” 

Settembre 2020 

Maggio 2021 

50 ore Informatica, Diritto Modalità Online 

tramite 

piattafroma 

Classroom 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Giornata internazionale di contrasto 

alla violenza sulle donne 

“L’insostenibile leggerezza delle 

parole”- videoconferenza  

Diretta Online su 

Youtube  

25/11/2020  dalle ore 

11.00 alle 12.30 

Giornata Mondiale per i diritti 

umani “Voglio un sogno da sognare 

e coglio ridere”-videoconferenza   

Diretta Online su 

Youtube 

10/12/2020 dalle 12.15 

alle 13.15 

Giornata della Memoria “L’amore 

che salva”  

Diretta Online su 

Youtube 

28/01/2021 dalle 10.15 

alle 12.15 

 Incontro con i rappresentanti 

ADMO 

Videoconferenza 

tramite Google 

Classroom 

13/03/2021 dalle ore 

12.00 alle ore 13.05 

 Legalità e Contrasto alle Mafie ed 

alla corruzione 

Diretta Online su 

Youtube 

20/03/2021 dalle ore 

10.15 alle 12.15 

 Verità e giustizia per Giulio Regeni Diretta Online su 

Youtube 

20/04/2021 dalle ore 

9.15 alle 10.30 
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Orientamento in 

Uscita 

 

Fiera Online OrientaPuglia 

 

Videoconferenza 

tramite Google 

Classroom 

 

29/10/2020, dalle ore 

9.00 alle ore 11.00 

Opena Day su Cisco Webex Videoconferenza 

tramite Google 

Classroom 

17/12/2020, dalle ore 

12.15 alle ore 13.15 

Workshop della Camera di Commercio 

di Foggia 

Videoconferenza 

tramite Zoom 

22/12/2020 dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 

Incontro con ITS Apulia Digital Maker Videoconferenza 

tramite Google 

Classroom 

04/02/2021 dalle ore 

11.15 alle ore 12.15 

Per il Bene Comune- Il Servizio Civile 

ed il Lavoro nelle Forze dell’Ordine 

Videoconferenza 

tramite Google 

Classroom 

06/02/2021 dalle ore 9.30 

alle ore 12.00 

Incontro con l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

Videoconferenza 

tramite Google 

Classroom 

08/02/2021 dalle ore 

12.15 alle ore 13.15 

 Incontro con l’Università degli Studi 
di Foggia 

Videoconferenza 

tramite Google 

Classroom 

24/02/2021 dalle ore 

10.00 alle ore 13.00 

 ALMA DIPLOMA- CV per le Aziende Caricamento CV 

su piattafroma 

ALMA 

DIPLOMA 

17/03/2021 
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PERCORSO FORMATIVO  CERTIFICAZIONE COMPETENZE  

[Con indicazione di discipline referenti ( R)  e  concorrenti (C)] 
1. Asse LINGUISTICO 

 

L 1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici.  ITALIANO R  - 

DIRITTO C 

 

L 2  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali. ITALIANO R – 

INGLESE C – INFORMATICA C 

 

L 3  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico   ITALIANO R 

 

L 4 Individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. ITALIANO R – DIRITTO C – 

INGLESE C 

 

L 5 Padroneggiare la lingua inglese e ove prevista un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi a percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali al livello B2 del quadro comune di riferimento perle 

lingue (QCER). INGLESE R 

 

2. Asse Matematico M 1  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  MATEMATICA R 

 

M 2  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. MATEMATICA R 

 

M 3  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. MATEMATICA R – STORIA C 

 

3. Asse STORICO-

SOCIALE  

G 1 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. STORIA R – ITALIANO C- 

INGLESE C – ECONOMIA POLITICA C 

G 2  Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni 
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tecniche della vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio. DIRITTO R -  STORIA C  

 

G 3 Analizzare la documentazione relativa alla responsabilità sociale 

ed ambientale d'impresa.  DIRITTO R – ECONOMIA AIENDALE C 

– ECONOMIA POLITICA C 

 

4. ASSE 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  

S 1  Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati. INFORMATICA R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 

 

S 2  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione d'impresa per realizzare attività comunicative con 

riferimento a diversi contesti. INFORMATICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE C – INGLESE C. 

 

S 3  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. INFORMATICA R – ECONOMIA 

AZIENDALE  

5. COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

C 1  Saper svolgere un ruolo attivo nella società orientando i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

DIRITTO R- SCIENZE MOTORIE C – RELIGIONE C   

 

C 2  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. STORIA R -  INGLESE C – 

RELIGIONE C 

 

C  3  Utilizzare  gli strumenti culturali e metodologici per affrontare 

con atteggiamento propositivo e razionale i problemi che possono 

presentarsi individuando sulla base delle proprie conoscenze, le 

soluzioni più idonee riuscendo a fare collegamenti fra fenomeni. 

diversi, individuando cause ed effetti, differenze ed analogie anche ai 

fini dell'apprendimento permanente. MATEMATICA R – 

ITALIANO C  

 

C  4  Utilizzare e produrre  strumenti di comunicazione visiva, 

multimediale ed informatica nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. INFORMATICA R – RELIGIONE C 

 

C  5  Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici ed 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

ITALIANO R – RELIGIONE C 

C  6  Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare INFORMATICA R – 

ITALIANO C- INGLESE C – STORIA C – MATEMATICA C – 
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SCIENZE MOTORIE C- RELIGIONE C- ECONOMIA 

AZIENDALE C –ECONOMIA POLITICA C – DIRITTO C 
 

C  7  Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo e esercitarla in modo efficace. SCIENZE MOTORIE R 

6.  ASSE TECNICO-

PROFESSIONALE  

P 1  Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali, i macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda, i 

cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra epoche 

storiche e fra aree geografiche e culture diverse.  ECONOMIA 

POLITICA R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

P 2  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle differenti attività aziendali. 

DIRITTO R – ECONOMIA AZIENDALE C 

 

P 3  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con  riferimento alle differenti tipologie d'imprese. 

ECONOMIA AZIENDALE R 

 

P 4  Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e cercare le soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date. ECONOMIA AZIENDALE R -  INFORMATICA C- 

ECONOMIA POLITICA C 

 

P 5  Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane DIRITTO C – ECONOMA 

AZIENDALE R 

 

P 6  Inquadrare le attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e 

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato. ECONOMIA AZIENDALE R – 

INFORMATICA C – ECONOMIA POLITICA C 

 

P 7  Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi-finanziari, anche 

per collaborare nella ricerca di soluzioni particolarmente vantaggiose. 

ECONOMIA AZIENDALE R – DIRITTO C – ECONOMIA 

POLITICA C 

 

P8  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di 

programmi di contabilità integrata. INFORMATICA R – 

ECONOMIA AZIENDALE C 
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   Definizione LIVELLI  RAGGIUNTI 

Valutazione Minima Valutazione Massima Livello Raggiunto 

6.00 6.99 Basso 

7.00 8.49 Medio 

8.50 10.00 Alto 

 

 

 MODALITA’ DI  LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  ( fino al  9 /3/2020) 
Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Economia 

Aziendale 

Informatica Diritto 

 

Economia 

Politica 

 

Sc.Motorie IRC 

Lezione 

Frontale 
  X   X X X X X 

 

    X X     X  X 

Lezione 

Partecipata 
  X   X X X X X X X     X  X 

Problem 

Solving 
  X  X              

Metodo 

Induttivo 
  X   X X X     X  

Lavoro 

di gruppo 
X X  X   X X     X  

Discussioni 

guidate 
 X  X X X  X X X     X  X 

Simulazioni          X X      X X   

Flipped 

Classroom 
X X             

    La X contrassegna la modalità di lavoro usata 
 
Dal giorno 9 marzo 2020 con l’attivazione della didattica a distanza il Consiglio di classe  ha 
adottato le seguenti modalità 

 chiamate vocali di classe   

 videolezioni in differita o in diretta   

 chat 

 commento degli elaborati corretti   

utilizzando come canali di comunicazione 

 WhatsApp  

 e-mail    

 Moodle, 

  Zoom, 

 Google Classroom   

 Padlet, Learnig App, Edpuzzle e Screencast-o-matic  
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 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
Modalità Italiano Storia Matem

. 

Inglese Economia 

Aziendale 

Informatica Diritto Economia 

Politica 

Educazione 

Fisica 

IRC 

Verifica 

Orale 

X X X    X       X X X X         X 

Verifica 

Scritta 

X X X    X       X X X X        

Prova di 

Laboratorio 

          X X             

Studio di 

Caso 

            X  X X        

Questionari X X       X X       

Prove 

Strutturate 

  X            

Relazioni X X             

Esercizi X X X    X       X X X X         X  

Altro(da  

Specificare) 

          

  La X contrassegna gli strumenti di verifica usati 

 
  Dal giorno 9 marzo 2020 con l’attivazione della didattica a distanza il Consiglio di classe  ha 

adottato  come  modalità di verifica formativa  

  Colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti  

 Test a tempo  

 Verifiche e prove scritte, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili  

 Rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online  

 Puntualità nel rispetto delle scadenze  

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati  
 

 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Economia 

Aziendale 

Informatica Diritto 

 

Economia 

Politica 

Sc. 

Motorie 

IRC 

Libri di 

Testo 

 

X X X X X X X X X X 

Laboratori 

 

   X X X     

LIM 

 

X X X X X X X X   

Software 

 

X X   X X X X   

Incontri 

con autori 

e/o esperti 

X 

 

X 

 

     

 

 

 

  

Altro: 

fotocopie, 

slide del  

docente, 

cod. civile 

filmati 

 

Padlet, 

Learning 

App, 

Prezi 

 

 

Padlet, 

Learning 

App, 

Prezi 

 

    

Foto di 

esercizi 

svolti 

Fotocopie 

Appunti 

 

 

 

Slide del 

docente 

Appunt

i del 

docente 

Appunti del 

docente 
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Con l’attivazione della didattica a distanza il Consiglio di classe  ha utilizzato  i seguenti  
materiali  per la verifica delle competenze e conseguente valutazione: 

 

 documentari, enciclopedie online,   

 libro di testo parte digitale,   

 schede  

 materiali prodotti dall’insegnante  

 YouTube 

 il libro di testo cartaceo 

 

Il docente di sostegno in riferimento alla  DaD  (Didattica a distanza) ha provveduto  
 alla realizzazione di  schemi e sintesi dal testo e dalle spiegazioni dei docenti delle varie discipline. 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 2021 

 

L’esame consiste in una sola prova orale. Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato 

della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 

punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. L’esame è 

superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100). 

Il colloquio d’esame si articola in 4 parti: 

a- Discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti ed a carattere multidisciplinare; 

b- Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana per l’a.s. 2020/2021; 

c- Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione 

di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; 

d- Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

Attraverso la discussione sull’elaborato e sul testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana, attraverso l’analisi del materiale della commissione e l’eventuale 

esposizione dell’esperienza di PCTO, la commissione accerta che il candidato: 

 

a) abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e sia capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b)  sappia analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto 

conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) abbia maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione    

civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 

La valutazione del colloquio,  volta ad accertare quanto sopra riportato, è effettuata attraverso la 

griglia nazionale predisposta dal Ministero dell’istruzione ed allegata in coda al presente 

documento. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

 
 

                                                                       
Materia :  Religione Cattolica 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenza   delle posizioni della Chiesa Cattolica riguardo ai                                

 principali temi di morale. 

 Far riflettere sul senso morale e stimolare la ricerca personale. 

 Porsi in maniera critica (cioè ragionata) di fronte a qualsiasi proposta morale.                                                                                     

     
 
ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI TEMPI 

 

 I FONDAMENTI DELL’AGIRE MORALE E CRISTIANO   
                     

 Etica e legge morale 

 La coscienza 

 Problemi d'etica sessuale: omosessualità, aborto e contraccezione  
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Materia : Italiano 

 
OBIETTIVI 

 

 Sapere individuare i punti essenziali in un testo scritto. 

 Esporre con ordine cronologico e chiarezza linguistica. 

 Analizzare, commentare i testi letterari e un testo scritto più in generale. 

 Utilizzare in maniera produttiva le conoscenze acquisite. 

 Sviluppo della capacità critica. 

ARGOMENTI SVOLTI  

 
MODULO 1:   L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO                                                                                                                    

UdA1 – Naturalismo e Verismo; 

UdA 2 - G. Verga:  opere e poetica; 

 

MODULO 2: L’ETA’ DEL DECADENTISMO: LO SPECCHIO DELLA CRISI           

UdA1. ILDecadentismo; 

UdA 2. Il Simbolismo francese: Baudelaire; 

UdA3  G.Pascoli: opere  e  poetica del fanciullino; 

UdA4 G.D’Annunzio: opere e poetica; 

 

MODULO 3: LA NARRATIVA  DEL PRIMO NOVECENTO                                        

UdA 1.  Il nuovo romanzo del 900; 

UdA 2.  L. Pirandello: opere e poetica; 

UdA 3   Italo Svevo: opere e poetica; 

 

MODULO 4:IL PRIMO NOVECENTO E LA POESIA  

UdA1. G. Ungaretti: opere e poetica; 

 UdA 2. U. Saba: opere e poetica; 

UdA3. E. Montale:opere e poetica; 

 

MODULO 5: EDUCAZIONE LINGUISTICA  E RIFLESSIONE SULLA LINGUA      

UdA1. Analisi testuale; 

UdA2 .Testo argomentativo; 
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Percorso - Unione Europea 

 La cultura mitteleuropea e la letteratura italiana : da Svevo a  Saba  

Percorso di Educazione Civica – La Costituzione Italiana 

 La violenza di genere e la questione femminile oggi 

 Disobbedienza civile e resistenza pacifica nell’opera di E.Montale  

Elenco dei testi di letteratura italiana predisposti per la discussione nell’Esame di Stato 2021: 

Novella “Rosso Malpelo” da Vita dei campi di G.Verga 
Novella “Libertà” da Novelle Rusticane di G.Verga 
Brano “La famiglia Toscano” da I Malavoglia di G.Verga 
Brano “La morte di Gesualdo” da Mastro Don Gesualdo di G.Verga 

Lirica “Il lampo” da Myricae di G.Pascoli 
 Lirica “X Agosto” da Myricae di G.Pascoli 
 Lirica “La mia sera” da Canti di Castelvecchio di G.Pascoli 
 
Brano “Il conte Andrea Sperelli” da Il Piacere di G.D’Annunzio 
Brano “Il programma del superuomo” da Le vergini delle rocce di G.D’Annunzio 
Brano “La città è piena di fantasmi”da Il Notturno di G.D’Annunzio 
Lirica “La sera fiesolana” da Alcyone di G.D’Annunzio  
Lirica “La pioggia nel pineto” da Alcyone di G.D’Annunzio 
 
Novella “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno di L.Pirandello 
 Brano “Io mi chiamo Mattia Pascal” da Il fu Mattia Pascal di L.Pirandello 
Brano “Io sono il fu Mattia Pascal” da Il fu Mattia Pascal di L.Pirandello 
Brano “Viva la macchina che meccanizza la vita”da Quaderni di Serafino Gubbio operatore di L.Pirandello 
Brano “Il naso di Moscarda”da Uno,nessuno e centomila di L.Pirandello 
 
Brano “Prefazione e preambolo” da La coscienza di Zeno di I.Svevo 
Brano “L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno di I.Svevo 
Brano “Augusta, la “salute”personificata da La coscienza di Zeno di I.Svevo 
 

Brano “Manifesto del Futurismo”di Filippo Tommaso Marinetti 
 
Lirica “Veglia” da Allegria di G.Ungaretti  
 Lirica “Fratelli” da Allegria di G.Ungaretti  
 Lirica “Soldati “ da Allegria di G.Ungaretti  
 Lirica “Non gridate più” da Il Dolore di G.Ungaretti 
 
Lirica “Amai” da Il Canzoniere di U.Saba 
Lirica “Mio padre è stato per me l’assassino” da Il Canzoniere di U.Saba 
 Lirica “Goal” da Il Canzoniere di U.Saba 
 
Lirica “Non chiederci la parola” da Ossi di seppia di E.Montale 
Lirica “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia di E.Montale 
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Materia:Storia  

   OBIETTIVI 

 Essere capace di analizzare gli eventi e le problematiche nella loro complessità. 

 Interpretare e valutare le testimonianze utilizzate;  distinguere in esse fatti, ragioni, opinioni,   

pregiudizi e valutarli criticamente. 

 Essere capace di recuperare le origini e le tradizioni della nostra città.  

 

ARGOMENTI  SVOLTI  

 

 

 L’Europa della belle epoque  

 L’Italia di Giolitti  

 La prima guerra mondiale  

 La rivoluzione bolscevica (sintesi) 

 Il primo dopoguerra 

 L’avvento del fascismo  

 La crisi del 1929 e il New Deal 

 Dal movimento fascista al regime 

 Il regime nazista 

 Lo Stalinismo(sintesi) 

 La seconda guerra mondiale 

 La Resistenza e  la Shoah  

 La guerra fredda  

 

       Percorso interdiscilinare: Cittadini d’Europa 

 

       Educazione Civica: La nascita della Repubblica e la Costituzione Italiana 

  

       Educazione Civica:L’Età della globalizzazione 
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                                                            Materia: Inglese                                                                        

 

 

OBIETTIVI 

 
 
 Conoscenza di argomenti di teoria commerciale e di natura tecnico-professionale 

 Conoscenza della fraseologia relativa alla corrispondenza commerciale e in particolare alle 

 “job applications”  

 Tecniche di scrittura utili nel campo aziendale (stesura di lettere, e-mail, CV, ecc.) 

 Conoscenza dei diversi aspetti della realtà economica, sociale, politica e culturale del mondo 

britannico e delle principali  istituzioni europee 

 Abilità comunicative orali (speaking and listening) 

 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI TEMPI 

 BUSINESS THEORY                                                                                                                     

       (BANKING & FINANCE, MARKETING& ADVERTISING, E-COMMERCE)                      

 CULTURAL FRAMEWORK                                                                                                       

      THE EUROPEAN UNION AND BREXIT                                                                          

 JOB APPLICATIONS                                                                                                                

 LANGUAGE ESSENTIALS                                                                                                         

 EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                               

      (EUROPEAN AND BRITISH INSTITUTIONS, COUNTERFEITING) 

      INCONTRO ONLINE “LEGALITA’ E LOTTA ALLE MAFIE” 

      INCONTRO ONLINE “VERITA’ E GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI” 
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Materia : Economia Aziendale 
 

                                                                                         
OBIETTIVI 

 
 Conoscenza delle caratteristiche e delle scritture tipiche di un’impresa industriale 

 Conoscenza del bilancio , analisi per indici e flussi 

 Conoscenza della logistica e della contabilità di magazzino 

 Conoscenza della pianificazione e programmazione aziendale 

 Conoscenza dei prodotti bancari 

 Abilità nella compilazione dei documenti e nelle tecniche di calcolo 

 

 

 
ARGOMENTI SVOLTI  

 

 

  CONTABILITÀ  E STRATEGIA DELL’IMPRESA  INDUSTRIALE                                                               

  REDAZIONE DEL BILANCIO,  SECONDO I PRINCIPI  CONTABILI, REDDITO FISCALE                      

 ANALISI  PER  INDICI  E  FLUSSI                                                                                                                      

   CONTABILITÀ GESTIONALE  :  METODO DI CALCOLO  DEI COSTI                                                          

  PIANIFICAZIONE    AZIENDALE    E BUDGET                                                                                                                                                                                             

 FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE       

EDUCAZIONE CIVICA: 

-BILANCIO SOCIOAMBIENTALE 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE:  

              -LA BANCA CENTRALE EUROPEA 
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                                                                                                                       Materia : Matematica 

                                                                                   
 

OBIETTIVI 

Saper tracciare il grafico di una funzione fratta in una variabile 

 

variabili 

 

 

 

inanziaria e saper risolvere semplici problemi 

di scelta. 

 

ARGOMENTI SVOLTI E RELATIVI PERIODI 

- RIEPILOGO DI FUNZIONI IN UNA VARIABILE SETTEMBRE- OTTOBRE 

- STUDIO GRAFICO DI FUNZIONI IN UNA VARIABILE NOVEMBRE - DICEMBRE 

- FUNZIONI IN 2 VARIABILI GENNAIO-FEBBRAIO 

- RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI SCELTA MARZO - APRILE 

- PROGRAMMAZIONE LINEARE E METODO GRAFICO MAGGIO 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Verità e giustizia per Giulio Regeni 
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Materia: Economia Politica 

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscere strumenti e funzioni della politica economica con particolare riferimento alla 

finanza pubblica. 

 Inquadrare il ruolo dello Stato e della politica economica nazionale nel contesto 

dell’integrazione europea. 

 Individuare caratteri e funzioni del bilancio. Riconoscere il problema dell’equilibrio dei 

conti pubblici. Inquadrare il procedimento di formazione e approvazione del bilancio nel 

contesto istituzionale dello Stato. 

 Conoscere la struttura del sistema tributario italiano. Comprendere i criteri di equità sociale 

ed economica del carico tributario e distinguere gli effetti microeconomici dell’imposta da 

quelli macroeconomici. 

 Individuare e confrontare i caratteri di alcune tipologie di imposta 

ARGOMENTI  

 

 Strumenti e funzioni della politica economica: la politica economica e l’attività finanziaria                                                                

 Strumenti e funzioni della politica economica: spese pubbliche, entrate pubbliche, debito 

pubblico                                                

 Il bilancio dello Stato: lineamenti generali del bilancio statale* 

 Il bilancio dello Stato: la contabilità pubblica in Italia.                               

 Il sistema tributario italiano: elementi e classificazione delle imposte; i principi giuridici e 

gli effetti economici delle imposte; principi e tecniche amministrative dell’imposta*                                    

 Il sistema tributario italiano: le principali imposte erariali; la finanza degli enti 

Locali*  

       Nuclei tematici di Economia politica inseriti nell’ insegnamento dell’Educazione civica: 

Il bilancio dello Stato: art: 81 Cost. 

I principi costituzionali alla base della tassazione: artt. 2, 3, 23, 53 Cost. 

Il federalismo fiscale: art. 119                         
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Materia: Diritto                                                                                  

        OBIETTIVI 

 

 

 Conoscere il concetto di Stato, la sua evoluzione storica e giuridica e le caratteristiche dello 

Stato moderno. Saper individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e 

di governo. 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e le garanzie costituzionali; 

Individuare i criteri che ispirarono i costituenti nella redazione della Costituzione. 

 Conoscere l’ordinamento della Repubblica attraverso l’esame degli organi costituzionali e 

delle loro funzioni. 

 Conoscere il diritto internazionale e le sue fonti; riconoscere l’importanza delle relazioni tra 

gli Stati e individuare i punti di forza e di debolezza delle principali organizzazioni 

internazionali. 

 Conoscere la storia, l’organizzazione e gli obiettivi dell’Unione europea; riconoscere il 

carattere sovranazionale dell’Unione europea e valutare le opportunità e i limiti collegati al 

funzionamento di questa organizzazione. 

ARGOMENTI  

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Le forme di Stato e le forme di governo. 

 La Costituzione e i diritti dei cittadini (Parte prima della Costituzione). * 

 L’ordinamento della Repubblica (Parte seconda della Costituzione). 

 L’ordinamento internazionale 

 L’Unione europea  

*Nuclei tematici di Diritto inseriti nell’ insegnamento dell’Educazione civica: 

Struttura e caratteri della Costituzione; Il fondamento democratico e la tutela dei diritti: artt. 1 e 2 

Cost. 

Il principio di uguaglianza: art. 3 Cost. 

Il lavoro come diritto e dovere: art. 4 Cost.; la tutela del lavoro: artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Cost. 

I principi del decentramento e dell’autonomia: art. 5 Cost. 

La libertà religiosa: artt. 7, 8, 19 Cost. 

La tutela della cultura e della ricerca: art. 9 Cost.; L’ istruzione: artt. 33, 34 Cost. 

Il diritto internazionale: artt. 10 e 11 Cost. 

I diritti dei cittadini: artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21; I doveri dei cittadini: artt. 52, 53, 54 Cost. 

La famiglia: artt. 29, 30, 31 Cost.; La salute: artt. 32 Cost. 
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                                                                   Materia: Informatica 

                                                                             

OBIETTIVI 

  
 PROGETTARE E REALIZZARE BASI DI DATI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE AZIENDALI 

  IMPLEMENTARE DATA BASE REMOTI CON INTERFACCIA GRAFICA SUL WEB 

 RICONOSCERE LE VARIE TOPOLOGIE DI RETE  

   PROGETTARE E REALIZZARE UNA RETE LAN 

   CONOSCERE LE REGOLE E GLI STRUMENTI DELL'INFORMATICA NEL CONTESTO SOCIALE 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 I DATA BASE        

 IL LINGUAGGIO SQL   

 I DATA BASE IN RETE   

 LE RETI   

 DIRITTO E INFORMATICA    

      EDUCAZIONE CIVICA: 

 SICUREZZA INFORMATICA  

PERCORSO INTERDISCIPLINARE: CITTADINI D’EUROPA 

 INFORMATICA E SOCIETÀ                                                   
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                                Materia: Scienze Motorie 

 
        OBIETTIVI  

 Studio approfondito dei seguenti argomenti: 

 

 Apparato cardiocircolatorio 

 Nomenclatura ossea 

 Sistema muscolare 

 Cinesiologia muscolare 

 Conoscenza delle caratteristiche e del regolamento tecnico degli sport di 

squadra e individuali 

 Le caratteristiche e il regolamento tecnico delle varie discipline e gare 

dell’atletica leggera 

 

Gli aspetti dell’Educazione Civica sono stati affrontati con la video lezione 

“Il doping nello sport” e la visione del film “La forza del campione”, in 

considerazione dell’obiettivo n.3-SALUTE E BENESSERE dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile.  

Relativamente all’Obiettivo n.10-RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE- è 

stata proposta la visione del film “Lezione di sogni”.  
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TRACCE DELL’ELABORATO ASSEGNATO AGLI STUDENTI PER LA 

DISCUSSIONE NELL’ESAME DI STATO 2021 

A- 1; 4; 5; 17 

A partire da Marzo 2020  la pandemia da coronavirus ha condizionato pesantemente la vita di 

milioni di persone in tutto il mondo. Si ritiene pertanto importante che gli studenti riflettano sulle 

conseguenze che tale fenomeno ha avuto in particolare sulla società e sui sistemi economici e 

produttivi italiani. 

IL CANDIDATO SVILUPPI IL SEGUENTE TEMA: 

La pandemia ha richiesto lunghi periodi di lock down, determinando la chiusura di alcuni settori 

produttivi che hanno subito un forte calo nelle vendite e negli utili; d’altra parte, lo stesso lock 

down ha favorito lo sviluppo di settori che prevedono servizi di cui usufruire a distanza, ad es. 

intrattenimento in streaming (videogiochi) o e-commerce (Amazon). Il candidato, in un’ottica 

multidisciplinare, svolga una riflessione sull’argomento ed analizzi due settori economici in   

espansione, spiegando gli aspetti organizzativi e gli strumenti informatici che hanno favorito un 

aumento di produzione.  

Analizzi inoltre l’aumento delle vendite per l’anno 2021 di un’ ipotetica azienda industriale che 

operi in uno dei settori indicati,presentando il budget economico in riferimento a due soli prodotti, 

ipotizzandone le quantità , i prezzi e le materie prime. 

L’elaborato potrà essere prodotto in forma cartacea e/o in forma di presentazione digitale.  

 

L’elaborato dovrà essere trasformato inoltre in formato pdf, con l’accortezza di anteporre al suo 

svolgimento,l’intera traccia della prova. Il nome assegnato al file dovrà essere definito come di seguito 

indicato:  

EDIM_2021_Classe_Articolazione_Cognome_Nome.pdf  

e la stessa dicitura dovrà essere obbligatoriamente utilizzata come oggetto della mail. 

Il file ottenuto dovrà essere spedito, entro e non oltre il 31/05/2021, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

indirizzo email del docente Referente  

ITE Blaise Pascal-Foggia         fgtd08000a@istruzione.it 

 

 

B- 2; 6; 7; 15 

 

A partire da Marzo 2020  la pandemia da coronavirus ha condizionato pesantemente la vita di 

milioni di persone in tutto il mondo. Si ritiene pertanto importante che gli studenti riflettano sulle 

conseguenze che tale fenomeno ha avuto in particolare sulla società e sui sistemi economici e 

produttivi italiani. 

IL CANDIDATO SVILUPPI IL SEGUENTE TEMA:  
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La situazione di emergenza conseguente alla diffusione del Covid 19 ha imposto a molti lavoratori 

l’uso delle tecnologie digitali e lo smart working, determinando un cambiamento 

nell’organizzazione del lavoro a livello aziendale, ma anche la necessità, da parte del lavoratore, di 

adattarsi all’uso di piattaforme digitali ed a nuovi strumenti informatici. Il candidato, in un’ottica 

multidisciplinare, svolga una riflessione sull’argomento; analizzi inoltre l’organizzazione del 

lavoro di una famiglia di media estrazione con due genitori lavoratori e due figli studenti, impegnati 

nella didattica a distanza, facendo riferimento alle caratteristiche delle piattaforme utilizzate per lo 

smart working. 

Immaginando,poi, un’azienda industriale  alla quale tale problematica ha richiesto un ampliamento 

del proprio sistema informatico in hardware e software  da fornire ai propri dipendenti, ma ha 

provocato anche il calo di alcuni costi,il candidato ipotizzi  come questo abbia influito in bilancio e 

presenti un bilancio a stati comparati 2019/20 da cui emerga tale situazione correlata anche dei 

principali indici economici e patrimoniali. 

L’elaborato potrà essere prodotto in forma cartacea e/o in forma di presentazione digitale.  

 

L’elaborato dovrà essere trasformato inoltre in formato pdf, con l’accortezza di anteporre al suo 

svolgimento,l’intera traccia della prova.Il nome assegnato al file dovrà essere definito come di seguito 

indicato:  

EDIM_2021_Classe_Articolazione_Cognome_Nome.pdf  

e la stessa dicitura dovrà essere obbligatoriamente utilizzata come oggetto della mail. 

Il file ottenuto dovrà essere spedito, entro e non oltre il 31/05/2021, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

indirizzo email docente Referente   

ITE Blaise Pascal-Foggia  fgtd08000a@istruzione.it 

 

C- 8; 10; 13; 14 

 

A partire da Marzo 2020  la pandemia da coronavirus ha condizionato pesantemente la vita di 

milioni di persone in tutto il mondo. Si ritiene pertanto importante che gli studenti riflettano sulle 

conseguenze che tale fenomeno ha avuto in particolare sulla società e sui sistemi economici e 

produttivi italiani. 

IL CANDIDATO SVILUPPI IL SEGUENTE TEMA:  

La crisi economica collegata alla pandemia da Covid 19 ha causato gravi difficoltà economiche per 

molte famiglie che, ritrovatesi nell’impossibilità di rimborsare le quote di un mutuo 

precedentemente richiesto, hanno dovuto sospendere il pagamento delle rate previste. La Banca 

d’Italia ha chiesto al governo e all’Europa di prorogare questa moratoria che inciderebbe non solo 

sulle famiglie, ma anche sull’intero sistema bancario italiano. Il candidato, in un’ottica 

multidisciplinare, svolga una riflessione sull’argomento ed analizzi le funzioni della Banca d’Italia 

e della BCE per assicurare la liquidità alle famiglie ed alle imprese in questo periodo di crisi 

economica.  

Successivamente, ipotizzi un’ azienda industriale che abbia affrontato questo tipo di difficoltà e, 

per la liquidità a breve, abbia fatto ricorso al factoring e al leasing e alle costruzioni interne per i 

beni strumentali , non potendo servirsi di un mutuo bancario perché il precedente non è stato ancora 

estinto e in fase di ammortamento. 
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Inoltre, il candidato analizzi i vantaggi ottenuti da un’azienda che investe nella formazione dei 

lavoratori su  competenze digitali quali:  robotica, cloud, realtà virtuale e aumentata, big data, cyber 

security, utili nel processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ( vedi: Credito di 

Imposta di Formazione 4.0 del MISE). Presenti quindi   un esempio numerico di queste operazioni, 

i suoi effetti finanziari ed economici  e il loro inserimento in bilancio. 

L’elaborato potrà essere prodotto in forma cartacea e/o in forma di presentazione digitale.  

L’elaborato dovrà essere trasformato inoltre in formato pdf, con l’accortezza di anteporre al suo 

svolgimento,l’intera traccia della prova.Il nome assegnato al file dovrà essere definito come di seguito 

indicato:  

EDIM_2021_Classe_Articolazione_Cognome_Nome.pdf  

e la stessa dicitura dovrà essere obbligatoriamente utilizzata come oggetto della mail. 

Il file ottenuto dovrà essere spedito, entro e non oltre il 31/05/2021, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

indirizzo email docente Referente 

 ITE Blaise Pascal-Foggia  fgtd08000a@istruzione.it 

 

D – 3;  9;  11; 12; 16 

 

A partire da Marzo 2020  la pandemia da coronavirus ha condizionato pesantemente la vita di 

milioni di persone in tutto il mondo. Si ritiene pertanto importante che gli studenti riflettano sulle 

conseguenze che tale fenomeno ha avuto in particolare sulla società e sui sistemi economici e 

produttivi italiani. 

IL CANDIDATO SVILUPPI IL SEGUENTE TEMA:  

La globalizzazione comporta un continuo movimento di uomini e merci, ma anche la diffusione 

di eventi patogeni e di nuovi farmaci atti a far fronte alle situazioni pandemiche. Il candidato, in 

un’ottica multidisciplinare, svolga una riflessione sull’argomento ed analizzi i vantaggi ed i 

rischi del mercato globale ed il ruolo di Internet nell’era globale. 

Successivamente, ipotizzi la situazione di un’azienda industriale che, per  affrontare    la 

concorrenza ed i prezzi bassi soprattutto dei paesi emergenti, punti su un prodotto di qualità e 

presenti un bilancio a stati comparati da cui si evidenziano le spese di ricerca e sviluppo, gli 

investimenti in beni strumentali, le fonti di finanziamento e gli effetti nello stato patrimoniale e 

nel conto economico. 

 

     L’elaborato potrà essere prodotto in forma cartacea e/o in forma di presentazione digitale.  

     L’elaborato dovrà essere trasformato inoltre in formato pdf, con l’accortezza di anteporre al suo svolgimento,l’intera 

traccia della prova.Il nome assegnato al file dovrà essere definito come di seguito indicato:  

EDIM_2021_Classe_Articolazione_Cognome_Nome.pdf  

e la stessa dicitura dovrà essere obbligatoriamente utilizzata come oggetto della mail. 

Il file ottenuto dovrà essere spedito, entro e non oltre il 31/05/2021, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

indirizzo email del docente Referente 

ITE Blaise Pascal-Foggia  fgtd08000a@istruzione.it 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA INSEGNATA DOCENTE FIRMA * 

Religione 

 

Identi Raffaele 

 
Raffaele Identi 

Italiano Imbellone Giulia Giulia Imbellone 

Storia 

 

Imbellone Giulia 
Giulia Imbellone 

Lingua Inglese 

 

Marchesino Giuliana 
Giuliana Marchesino 

Matematica 

 

Cascavilla Michela 
Michela Cascavilla 

Economia Aziendale 
Graziani Maria Rosaria 

Maria Rosaria Graziani 

Diritto 

 

Facciolli Flavia, Patrizia 
Flavia Patrizia Facciolli 

Economia Politica 

 

Facciolli Flavia, Patrizia 
Flavia Patrizia Facciolli         

Informatica 

 

Caporizzi Martino 
Martino Caporizzi 

Educazione Motoria 

 

Caranfa Mariantonietta 
Mariantonietta Caranfa 

ITP Informatica e  Economia 

Az.le 

 

 

D'Amato Patrizia Patrizia D’Amato 

Sostegno 
Dota Michele Michele Dota 

 

 

 

*   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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Allegato A    

 
PCTO A.S. 2020-21 

TITOLO DEL PERCORSO 

 

INCUBATORE D’IMPRESA “GRANI DIGITALI” 

 PARTNER DEL PROGETTO 

COLDIRETTI, CONFCOMMERCIO 

PARTNERS STRATEGICI 

UNIFG, STARTUP UNIVERSITY, MURGIA VALLEY, CCIAA, CONFINDUSTRIA, VAZAPP, 

SMARTLAB, STARTUP WEEKEND FOGGIA, FACTORY, CAMERA DI COMMERCIO, 

CONFCOMMERCIO, COLDIRETTI, RM SERVICES, GELSOMINO CERAMICHE, PONY 

EXPRESS 

 

EFFORT 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE E MARKETING 

DEL PROGETTO, DOCENZE, GUEST STARS, MENTORING E COACHING DEI TEAM,

 IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,     PRIVATI E 

TERZO SETTORE: “MARKETING MOVERS” FOGGIA  

 ATTIVITA’ DI MARKETING NELLE DISCIPLINE DI INGLESE E DI  

     ECONOMIA AZIENDALE, INFORMATICA 

   DISCIPLINA DIRITTO” LAVORO NELLA COSTITUZIONE 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 

RISULTATI E IMPATTO) 

OBIETTIVI 

1.Preparare i giovani studenti alla mentalità della autoimprenditoria e della impiegabilità longlife 

work 

2.Matchare la nuova domanda di lavoro con l’offerta  

3.Fare ricerca e sviluppo in armonia con le aziende e gli attori economici del territorio 

Vantaggi per aziende partner: 

Già da molti anni si è verificato un disallineamento tra scuola e mondo del lavoro, il divario si è 

particolarmente allargato con l’avvento del digitale.  

Il mondo del lavoro non è mutato solo dal punto di vista tecnologico, è mutato soprattutto nelle 

dinamiche tra domanda e offerta.  

 

Le aziende hanno bisogno di portatori di competenze aggiornate e capacità di lavoro, in termini di 

efficienza ed efficacia, adeguate ai nuovi ritmi del mercato ed alla sua sempre più spinta alla 

internazionalizzazione e alla smaterializzazione. 

Grani Digitali è, dunque, un punto di raccordo tra i giovani che stanno costruendo il loro percorso 

lavorativo, le imprese e il territorio. Un laboratorio per poter far collimare tutte le esigenze. 

Grani Digitali è un’ATI composta dall’ITE Blaise Pascale e dalla Marketing Movers, azienda 

specializzata nel marketing strategico e sviluppo di impresa. 
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Prima fase  

- lezioni di cultura di impresa e mercati  

- lezioni sullo sviluppo di hard e soft skill  

- testimonianze di imprenditori, manager e startupper di caratura nazionale ed internazionale 

 

Seconda fase  

ai ragazzi verrà proposto di lavorare su casi aziendali specifici, affiancati da un coach e da un 

assistente didattico, per sperimentare quanto appreso nella prima fase e fare proprie le metodologie 

di analisi e di project management (metodologia Agile e Scrum) 

 

Terza fase 

l'ideazione e la creazione di una start up propria. 

Le idee sulle quali creare nuove iniziative potranno nascere dai team dei ragazzi o dalla 

stimolazione delle aziende attraverso richieste specifiche di sviluppo. 

Un vero e proprio percorso di incubazione di startup in tutte le sue tipiche fasi (Business Idea, 

Bootstrapping, Seed stage, Early stage, Exit) 

Le startup avranno la possibilità, due volte l'anno, di partecipare ad un Investor Day di cui uno 
riservato alle aziende partner di Grani Digitali ed il secondo in formula open. 
 
 
  14/05/2021                                                                            Docente: Maria Eletta Paparella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” 

 

 (PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro,che ora prende il nome di “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”,  secondo quanto enunciato dalla legge 107/2015, contribuisce a 

sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di 

studi. Il concetto di competenza, intesa come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di 

lavoro, di studio o nello sviluppo personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità 

acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, presuppone 

l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza in questa accezione 

può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative 

autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’internodi un 

contesto operativo (Decreto Istitutivo). 

 

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a diversi tipi di 

accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire 
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l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale, quindi, per la 

progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la 

correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità dei curricoli delle 

Istituzioni scolastiche. 

Una parte della classe 4^B SIA,  14 alunni, hanno svolto, nell’anno scolastico 2019/2020, il 

percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento”   con l’associazione ANACI, mentre 

5 allievi hanno partecipato al PON dell’alternanza  a Bruxelles. 

L’ANACI è la più grande associazione a livello nazionale che raggruppa 8.000 amministratori di 

condominio, amministratori professionisti che seguono nelle varie città dai 50 ai 100 condomini 

ciascuno. 

La classe ha realizzato il PCTO  articolato in moduli di formazione e attività di stage presso gli 

amministratori di condominio. I primi, della durata di 15 ore, sono stati svolti presso il nostro 

istituto, mentre i secondi, della durata di 27 ore, presso gli studi. 

Il percorso di alternanza, però, non è stato svolto  completamente a causa della sospensione delle 

attività didattiche in presenza come previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020. 

 

FINALITA’ 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 e 

ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, e modo focata in PCTO nel 2018, rappresenta una 

modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

OBIETTIVI 

Il PCTO  non è stato  solo un percorso formativo, ma una nuova e diversa metodologia di 
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insegnamento/apprendimento, una ulteriore modalità per l’approfondimento delle conoscenze, 

l’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi universitari o per 

l’inserimento nel mondo del lavoro.  

ATTIVITA’ DEL TUTOR SCOLASTICO 

La sottoscritta, in qualità di tutor scolastico ha elaborato , insieme al CdC, il progetto iniziale, ha 

assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza e verificato, in collaborazione con il Tutor 

esterno, il corretto svolgimento; ha gestito le relazioni con il contesto in cui si è  sviluppata 

l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il Tutor esterno; ha monitorato le attività 

e affrontato le criticità che sono emerse dalle stesse; ha valutato, comunicato e valorizzato gli 

obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti (con il Tutor 

esterno); ha aggiornato il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi. Infine ha collaborato 

alle attività di monitoraggio e valutazione del percorso e della relativa documentazione. 

 

SINTESI DELLE ATTIVITA’  

Il tutor interno con la collaborazione del Consiglio di classe ha predisposto il progetto 

“Amministratori di Condominio”  indicando obiettivi, descrizione delle attività e calendario di 

massima. In funzione del percorso da attuare nel progetto è stata adottata una programmazione 

modulare in modo da individuare con esattezza i tempi di realizzazione del percorso di alternanza e 

delle unità didattiche elaborate specificamente per il percorso PCTO.  

La classe 4/B SIA ha  iniziato nel mese di Novembre 2019  il  percorso di alternanza scuola lavoro, 

seguendo la scansione delle attività previste dai vari  progetti.  

Il progetto, coordinato dal tutor scolastico, è stato regolarmente portato a termine dagli studenti.  

Il Percorso di Alternanza Scuola Lavoro viene presentato sinteticamente come segue: 

A

ATTIVITA’ SVOLTE  

L

LUOGHI  e MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

F

Formazione: il ruolo dell’amministratore di 

condominio e le attività svolte (convocazione 

dell’assemblea, ripartizione delle spese comuni, 

verbalizzazione delle riunioni, ecc…) (15 ore) 

-  

, 

A

Aula Magna 

D

Dott. Bonito Piero (tutor aziendale) 
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F

Formazione esterna (32 ore) 

S

- Studi degli amministratori (studio Bonito e 

studio Lippari); 

V

Visione del film in lingua inglese presso la città 

del cinema (5 ore) 

 

Formazione esterna (120 ore) 

Per cinque alunni 

P

Pon Bruxelles   

 

 

SINTESI DELLE VALUTAZIONI  

Valutazione del tutor esterno 

Dall’analisi delle relazione finali compilate dalla tutor aziendale per ogni alunno è emerso che gli 

studenti della 4^B  dell’ITE “B: Pascal”, articolazione SIA, hanno dimostrato in  generale  

soddisfacente capacità di comprensione e rispetto delle regole e dei ruoli in azienda. Gli alunni, che 

hanno svolto le ore di alternanza a Bruxelles, hanno trattato, principalmente, i finanziamenti europei 

per le imprese che ne fanno richiesta. 

Valutazione del tutor interno 

Dall’analisi della scheda di valutazione del tutor scolastico delle attività dei Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, è risultata una buona collaborazione con gli studi 

ospitanti grazie ad un’attenta supervisione del tutor scolastico. L’inserimento dell’allievo nel 

contesto socio-aziendale è risultato buono e le attività si sono svolte in maniera conformi ai progetti 

formativi.  L’esperienza in azienda ha prodotto miglioramenti nella motivazione dell’allievo 

soprattutto in termini di responsabilità personale. L’esperienza all’estero, oltre ad approfondire 

l’inglese, ha fatto capire che ci sono varie possibilità sia di lavoro che di studio nei paese europei. 

CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti confermano che il PCTO è una grande esperienza ed un’opportunità: i ragazzi  

sono più consapevoli ed hanno compreso le problematiche connesse al mondo del lavoro. 

Foggia 03/06/2020                                  Prof.ssa Brescia Raffaela Antonietta 
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Relazione PCTO A.S. 2018/2019 

“Startup Your Life” è stato un Programma di Alternanza Scuola Lavoro  realizzato da 

UniCredit S.p.A per gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore  (Licei ed Istituti 

Tecnici e Professionali) in conformità alla L. 107/2015 (c.d. La Buona Scuola) e che 

si è occupato principalmente di: 

Approfondire i principali processi produttivi bancari (strumenti di  

    monetica e processo produttivo del credito) 

 Far conoscere i principali processi produttivi del settore creditizio 

 Sostenere lo sviluppo del pensiero imprenditoriale 

 Sensibilizzare il target sui temi di sicurezza aziendale 

 Supportare l'orientamento professionale 

 Fornire strumenti di self branding 

 Utilizzo di una piattaforma digitale, con accessibilità multi device, per     

     sviluppare capacità di digital cooperative learning. 

 

Il progetto è stato supportato da tutor Unicredit e da un tutor scolastico dell’istituto 

Blaise Pascal nelle attività di formazione. 

Nel corso del terzo anno, è stato realizzato un project work, che si è posto  l’obiettivo 

di ideare, progettare e sviluppare un nuovo strumento  di pagamento come un' 

innovazione ad un  servizio di pagamento già esistente.  

Sono state affrontate tematiche diversificate quali: 

• Processi produttivi; 

• Imprenditorialità; 

• E-commerce; 

• Cyber Security e frodi. 

    

 

     30/05/2019                                           Docente: Raffaele Identi 
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Allegato B 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
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.  
1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.   
6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi.  
8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi.  
10  

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  
1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

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

pluridisciplinare articolata   
8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

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  
1-2  

  

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

specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti   
8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti  
10  

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  1  

  

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

parzialmente adeguato   
2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

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

e articolato  
4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1  

  
II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  
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partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

 

 

 

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

sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali  
4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  

e consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

Punteggio totale della prova  
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