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5. Allegato riservato al Presidente di commissione  
 

N.B.:  
Al documento possono essere allegati, inoltre:   
 
atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto. 

 

  



3 
 

I. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

FILOMENA FINESTRA Religione 
NO NO SI 

MARIO DE ROGATI Scienze motorie 
NO NO SI 

ROSARIA PARIOTA Italiano e storia  
NO NO SI 

GIOVANNI ROMANO Economia aziendale…. 
SI NO SI 

LUIGI LAMPITELLI Diritto/ ec.politica…. 
NO NO SI 

MARIA ALFANO Matematica…. 
NO SI SI 

CARMELINA RUSSO Inglese  
NO SI SI 

FRANCESCO MAROTTA Informatica 
NO NO SI 

 

 

 

COORDINATRICE:   prof.ssa: MARIA ALFANO 
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II. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

Totale alunni Maschi Femmine 

14 14 0 

 

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni 

 
Comuni/Paesi stranieri n. alunni 

Frattamaggiore  6 

Cardito 2 

Orta di Atella 2 

Grumo Nevano 3 

Arzano 1 

  

  
 

 

 

Tabella 3. Riepilogo sintetico della storia del triennio della classe 

 

  Classe Iscritti alla 
stessa 
classe 

Iscritti da 
altra classe 
o Istituto 

Ammessi  
alla classe 
successiva/ 
all’Esame di 
Stato  

Ammessi in 
seguito a 
sospensione del 
giudizio 

Non ammessi alla 
classe 
successiva/ 
all’Esame di 
Stato  

Terza 19 0 14 0 5 

Quarta 15 1 14 0 1 

Quinta 14 0 14 0  0 
 

 
  



5 
 

III. Profilo della classe 
 

La classe V H è formata da 14 alunni, tutti maschi, di cui uno con 
disturbi di apprendimento specifici certificati (DSA). 
A causa dell’emergenza COVID , per quasi tutto l’anno scolastico, le 
lezioni si sono svolte a distanza e abbiamo utilizzato classroom per 
condividere compiti, esercitazioni e appunti. 
Gli alunni, nonostante si siano confrontati con una realtà complessa, 
sia dal punto di vista psicologico che didattico, hanno continuato il loro 
percorso di formazione in maniera esemplare, nonché responsabile. 
Il lavoro svolto è stato proficuo e positivo nonostante il differente grado 
di capacità di ciascuno di loro. 
Le differenze tra i componenti della classe sono dovute, oltre alle 
diverse caratteristiche caratteriali, anche dal diverso grado di 
applicazione allo studio e a un differente metodo di studio. 
Solo per un piccolo gruppo , l’impegno è stato irregolare e discontinuo, 
la rimanente parte della classe ha , invece, dimostrato interesse verso 
tutte le discipline e una partecipazione attiva verso tutte le attività 
didattiche. 
Sul piano della socializzazione, la classe appare abbastanza unita e in 
quasi tutti gli alunni si è avvertita una continua e positiva maturazione   
dal punto di vista umano, tanto nella capacità di relazionarsi con i 
coetanei che con gli adulti operanti nella scuola. I rapporti umani 
all’interno della classe sono stati improntati al rispetto reciproco. 
Per tutti si è riscontrato un progressivo maturarsi di un profondo senso 
civico e della capacità di riflettere criticamente sulla realtà del mondo 
esterno, avvalendosi degli insegnamenti loro forniti dalle discipline di 
studio e dall’aperto dialogo con i docenti.   
Va sottolineato che la classe, nel corso del triennio, non ha beneficiato 
per tutte le discipline della continuità didattica , nonostante ciò, tutti gli 
alunni hanno mostrato un pronto spirito di adattamento alle diverse 
metodologie didattiche proposte, che gli ha consentito di raggiungere 
gli obiettivi prefissati.      
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IV. CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
 

Nelle programmazioni dipartimentali relative alle singole discipline insegnate nel secondo 
biennio e in classe Quinta, così come nella programmazione coordinata di classe, sono 
stati presi come imprescindibili riferimenti le Linee guida per gli Istituti Tecnici (che hanno 
costituito uno storico e significativo superamento dei vecchi programmi ministeriali, in 
un’ottica di insegnamento per competenze), l’identità degli istituti tecnici e il profilo 
educativo, culturale e professionale (PECUP) come definiti nelle suddette Linee guida.  
Pertanto contenuti e conoscenze riepilogate nei Programmi di studio presentati per la 
classe dai docenti delle singole discipline vanno intesi come stimoli, strumenti e mezzi per 
la formazione umana, culturale e professionale degli allievi non solo al termine del corso 
di studi, ma in un’ottica auspicabile di long life learning. 
In tale ottica sono strutturate, dunque, le programmazioni dipartimentali, i percorsi 
integrativi dell’attività didattica curricolare, il Curricolo di Educazione Civica, i percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e le iniziative di approfondimento 
extracurricolare, secondo quanto definito dal PTOF di Istituto. 
 
Le metodologie utilizzate sono state, pertanto, finalizzate a favorire lo sviluppo delle 
competenze previste nel PECUP e hanno privilegiato un approccio laboratoriale, la 
creazione di situazioni di comunicazione e scambio di idee ed opinioni al fine di favorire 
l’autonomia e l’acquisizione personalizzata e critica dei contenuti proposti.  
Il libro di testo è stato integrato dall’uso di risorse digitali e multimediali, dall’esercitazione 
in laboratorio su specifici software gestionali, laddove questo è stato reso possibile 
dall’insegnamento di presenza. Si è cercato di basare l’approccio didattico su un 
apprendimento il più possibile cooperativo e mirato alla risoluzione, prima guidata, poi 
autonoma, di situazioni-problema, in una prospettiva di long life learning e di avvio 
consapevole e ragionato al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi; questo anche 
grazie alle iniziative realizzate nell’ambito dell’Orientamento in uscita e al contatto 
sviluppato - sebbene mediante canali virtuali -  mondo del lavoro, nel quadro dei Percorsi 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento Esperienze e contatti che hanno potuto 
essere anche diretti e in presenza (e non solo a distanza) nel primo anno del triennio che 
si conclude con l’Esame di stato 2020-21, non essendo tale possibilità ancora preclusa 
dalla situazione di pandemia iniziata nello scorso a.s. e tuttora in corso. 
 
Scelta ed organizzazione degli spazi e dei tempi dell’azione didattica sono discesi dalle 
esigenze emergenti dall’approccio sopra descritto. 
 
A partire da marzo 2021, in seguito alle misure normative conseguenti al proseguire 
dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, l’attività didattica, dopo una breve fase 
di ripresa della didattica in presenza (sebbene in modalità mista), si è svolta secondo le 
modalità della Didattica Digitale Integrata 
L’Istituto aveva già consolidato una esperienza abbastanza diffusa (a partire dal 2016) 
nell’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education e ha consolidato tale esperienza con 
la DAD nel precedente a.s. e con iniziative di formazione specifica dedicate alla quasi 
totalità del corpo docente dell’Istituto ed ha potuto, pertanto, attuare senza particolari 
difficoltà percorsi di interazione e didattici facendo ricorso agli strumenti messi a 
disposizione da tale piattaforma:  

 Posta elettronica G-Mail, con un account di istituto già dal 2016 assegnato a tutte 
le componenti, alunni, genitori, docenti, personale tecnico -amministrativo;  

 Google Drive, per la creazione, l’archiviazione e la condivisione di file; quali 
Documenti Google, Fogli Google, PDF;  

 Presentazioni Google, per la realizzazione, archiviazione e condivisione di 
presentazioni per la presentazione ed approfondimento di materiali ed argomenti 
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di studio;  

 Google Meet per la realizzazione di lezioni in teleconferenza e per lo svolgimento 
di riunioni degli organi collegiali;  

 Google Sites, per la realizzazione di siti web dedicati alle attività svolte dalle classi 
e l’archiviazione e condivisione di lavori realizzati dalle classe, di materiali di 
approfondimento, di link utili;  

 Google Moduli, per la realizzazione di sondaggi e soprattutto per la proposizione 
di test di verifica, sia in forma di risposta chiusa che di risposta aperta, con la 
possibilità di restituire agli studenti non solo punteggi conseguiti, ma anche un 
feedback sulla motivazione di eventuali correzioni/integrazioni/ osservazioni del 
docente sui lavori svolti; 

 Jamboard, lavagna virtuale condivisibile con gli studenti nel corso di lezioni in 
teleconferenza 

 Classroom, una vera e propria “aula virtuale” che consente l’interazione studenti-
docenti, docenti-docenti mediante annunci o link nella sua pagina di Stream del 
corso e per la creazione ed assegnazione (anche eventualmente programmata in 
anticipo e con fissazione di una data di scadenza per la consegna) di Moduli di 
verifica, Lavori da svolgere da parte degli studenti (con possibilità di assegnare a 
tutti, a gruppi, a singoli studenti).  

 Classroom contiene, inoltre, un proprio sistema di supporto alla valutazione, sia 
mediante l’assegnazione di punteggi alle prove svolte (sempre modificabili e/o 
integrabili – oltre che motivabili - dal docente), sia mediante la raccolta in Fogli di 
report dettagliato dei lavori svolti, che indica anche orario di consegna ed eventuali 
consegne in ritardo, quesiti svolti, tipologia di quesiti errati, etc. In Classroom è, 
inoltre, disponibile la possibilità di creare griglie per la valutazione delle prove 
assegnate, condivisibili con gli studenti. 

 “Lavori del corso” e Moduli da svolgere possono essere intergrati da Materiali, link, 
file di vario tipo per introduzione a diverse tematiche o approfondimenti, commenti 
privati tra singoli alunni e docente. 

 Classroom contiene, inoltre, un proprio sistema di supporto alla valutazione, sia 
mediante l’assegnazione di punteggi alle prove svolte (sempre modificabili e/o 
integrabili – oltre che motivabili - dal docente), si mediante la raccolta in Fogli di 
report dettagliato dei lavori svolti, che indica anche orario di consegna ed eventuali 
consegne in ritardo, quesiti svolti, tipologia di quesiti errati, etc. In Classroom è, 
inoltre, disponibile la possibilità di creare griglie per la valutazione delle prove 
assegnate, condivisibili con gli studenti. 

 
 
Pur operando prevalentemente in DDI, il Consiglio di Classe ha comunque svolto attività 
didattiche orientate allo svolgimento di percorsi di natura trasversale, secondo quanto già 
programmato nella Programmazione Coordinata di classe di inizio anno scolastico. 
Il Consiglio ha programmato (nr. 3     )  percorsi trasversali : 
..L’individuazione da parte del consiglio di classe di percorsi tematici ritenuti adeguati a 
fornire agli allievi spunti significativi di discussione nel corso del colloquio orale dell’esame 
di Stato ha preso spunto dall’analisi comparativa delle Programmazioni dipartimentali 
riportata nel PTOF, in cui emergono, accanto a conoscenze, abilità e competenze più 
specificamente disciplinari, anche Competenze di natura trasversale (soft skills). 

 
Nell’individuazione delle competenze di natura trasversale di cui favorire lo sviluppo, il 
Consiglio ha inteso collegarsi anche alle competenze chiave europee individuate dal 
Consiglio dell’Unione Europea. 

Le attività didattiche hanno mirato, quindi, a guidare gli studenti ad acquisire o consolidare 
le capacità di: 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e di 
ambiti specialistici e professionali 
    
- comprendere e analizzare materiali scritti in diverse forme per trarne dati di 
conoscenza utili sia a fini pratici sia a fini dello sviluppo personale e professionale 
    

- produrre materiali orali e scritti in relazione a differenti scopi comunicativi, destinati a 
mezzi di comunicazione, contesti e situazioni comunicative di diverso tipo 
    
- padroneggiare la lingua inglese e una seconda lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, per utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio e per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, ai livelli B1-B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
    

- riconoscere ed interpretare, sia in termini generali che specifici, tendenze e 
macrofenomeni socio-economici e culturali, sia nazionali che globali 
    
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
    
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della persona, della collettività, dell’ambiente 
    
- approfondire la conoscenza della propria realtà territoriale nei suoi diversi aspetti  
 
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscerne la specificità culturale sia per 
individuare strategie di sviluppo sostenibile 
    
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente 
    
- utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di ricerca  
   

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
    
- organizzare, valutare, riferire, analizzare adeguatamente, anche da un punto di vista 
qualitativo e quantitativo, informazioni di differente contenuto e natura 
    
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
    

- progettare, documentare, presentare servizi o prodotti relativi a diversi ambiti 
disciplinari, soprattutto in relazione al profilo professionale in uscita specifico dell’Istituto 
    
- individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team working appropriati in 
contesti che richiedano capacità organizzativi e decisionali 
    
- documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali in 
relazione ad esperienze  realizzate nei  Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
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- analizzare e interpretare fonti e documenti di varia natura, al fine di ricavare 
informazioni e dati sia di carattere generale, sia di natura specifica e/o correlata al profilo 
professionale in uscita dell’Istituto 
    
- distinguere, collocare nel tempo e nello spazio ed interpretare adeguatamente 
processi, fenomeni, eventi di diversa natura attraverso l’utilizzo di strumenti e 
metodologie di ricerca adeguati 
    
- ricercare, individuare, analizzare e comprendere i nessi logici, causali, spazio-
temporali, di affinità, analogia, interdipendenza che sono all’origine di reti interconnesse 
di fenomeni, processi, eventi, situazioni, sia di carattere nazionale sia di carattere 
internazionale, e comprendere o ipotizzare evoluzioni, sviluppi, conseguenze 
    

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche 
    
- organizzare in maniera consapevole ed autonoma le conoscenze, le capacità e le 
competenze acquisite e mostrarsi in grado di condividerle attraverso strumenti linguistici 
corretti ed appropriati e di applicarle a differenti contesti, situazioni, scopi 
   

 
 
 
 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE : 
 
Per favorire il processo di apprendimento, si è svolta  anche una simulazione del colloquio 
orale, in presenza, con i docenti membri della Commissione individuati nel consiglio di classe 
del 17/03/2021 verbale N.4 
Gli allievi della classe hanno, pertanto, potuto fare esperienza del colloquio orale che 
andranno a sostenere, come opportunità e come supporto al già difficile momento di 
incertezza dell’Esame di stato,  rivisto alla luce della emergenza Covid 19, con la 
eliminazione, anche quest’anno, delle due prove scritte. 
La simulazione  si è svolta il giorno 26  del mese di maggio.  
Sono stati sorteggiati due candidati che hanno discusso un elaborato delle materie di 
indirizzo appositamente preparato durante le lezioni , hanno commentato un testo di 
letteratura italiana proposto dal docente di Italiano, hanno discusso  , partendo dal 
materiale proposto dalla commissione della simulazione , un argomento trattato in 
modo interdisciplinare durante l’anno scolastico facendo riferimento anche al loro 
percorso di PCTO. 
 
V. VALUTAZIONE 
 
a. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DALL’ISTITUTO 

 
Nello svolgimento delle operazioni di valutazione sia intermedie che finali il collegio dei 
docenti ha deliberato i seguenti criteri: 

 
1. il voto di ogni disciplina, così come il voto di condotta, viene attribuito dall’intero 
consiglio di classe su proposta dei singoli docenti 

 
2. i voti scritti e orali che possono essere assegnati vanno dall’1 al 10 
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3. la sufficienza in una materia, espressa dal voto 6, viene attribuita se l’allievo ha 
conseguito almeno i livelli di preparazione minima richiesti per quella disciplina, 
limitatamente ai programmi di insegnamento svolti entro il quadrimestre  

 

4. ciascun voto viene attribuito all’alunno tenendo conto di diversi elementi: non solo le 
sue conoscenze e il modo in cui le applica e le dimostra, ma anche di elementi integrativi 
di valutazione definiti dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF: situazione di partenza 
rispetto al momento in cui si esegue l’azione valutativa; comportamento; progressione 
nell’apprendimento e dei risultati conseguiti; impegno; interesse; partecipazione; 
frequenza; metodo di studio 

 
5. la valutazione degli elementi integrativi di valutazione viene effettuata in due distinti 
momenti: come riferimento per il singolo docente nell’atto di formulazione della propria 
proposta di voto e dall’intero consiglio di classe che, con la guida del coordinatore di 
classe, la utilizzerà per decidere sull’attribuzione dei voti dei singoli allievi e la 
conseguente approvazione o modifica della proposta di voto dei docenti delle singole 
discipline. 
In tal modo, sarà possibile avere un quadro della reale situazione dell’allievo e rilevare la 
presenza di determinate problematiche in maniera diffusa o limitata a materie specifiche 
(ad esempio, fenomeni di assenteismo o di scarsa attenzione in classe o comportamenti 
inadeguati rilevati da un solo docente) 

 
6. (per le classi iniziali ed intermedie) la sospensione del giudizio, nello scrutinio finale, 
viene stabilita dal consiglio di classe solo per insufficienze non gravi 

 
7. si ritengono insufficienze gravi i voti dall’1 al 3 

 
8. nello scrutinio finale l’allievo può essere ammesso alla classe successiva con 
sospensione del giudizio in presenza di massimo tre insufficienze non gravi, o con quattro 
se due dei voti insufficienti riportati sono stati attribuiti dallo stesso insegnante 

 
9. (per le classi iniziali ed intermedie) il recupero delle insufficienze che hanno provocato 
la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dovrà portare l’allievo 
a raggiungere almeno il livello di preparazione minima previsto per la/le disciplina/e 
nella/e quale/i sono state rilevate carenze 

 
10. nelle classi del triennio i punteggi relativi al credito scolastico vengono attribuiti 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente sugli Esami di Stato ed assegnando il 
massimo punteggio possibile nella fascia di merito raggiunta in presenza di almeno 
quattro elementi di valutazione integrativi positivi 

 
11. la certificazione delle competenze in uscita costituisce parte integrante della 
valutazione degli alunni e sostituisce i giudizi analitici per ciascuno alunno (come da 
allegato al presente documento) 

 
In sede di valutazione intermedia, laddove vengano evidenziate carenze ed aree di criticità, 
tali elementi rappresentano anche dati diagnostici per la determinazione di eventuali strategie 
compensative. 
Secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti e recepito nel PTOF, in sede di scrutinio 
finale per le classi iniziali ed intermedie, il consiglio di classe valuta attentamente se 
l’esistenza di più elementi integrativi positivi possa consentire l’ammissione di un alunno alla 
classe successiva, anche in presenza situazioni di criticità legate ad insufficienze non gravi 
e in un numero contenuto di discipline. 
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A partire dal presente anno scolastico, ulteriori utili elementi per la definizione di un 

profilo completo di ciascuno studente sono contenuti nel Curriculum dello Studente 

che riporta tutte le informazioni relative percorso di studio dell’alunno in ambito 

scolastico, le certificazioni che ha conseguito e le attività extrascolastiche in ambiti, 

come sport, volontariato e attività culturali. Il Curriculum sarà allegato al Diploma. 

 
 

b. DAD, DDI E L’ESIGENZA DI UN RINNOVATO PANORAMA VALUTATIVO IN 
UN’OTTICA FORMATIVA 

 
Già a partire dallo scorso anno scolastico, tenendo conto della situazione emergenziale 
del Paese che ha spinto la Scuola a modificare le proprie procedure di interazione e di 
insegnamento, l’Istituto ha ritenuto rivedere ed integrare il processo valutativo alla luce del 
passaggio dalla didattica d’aula a quella a distanza o anche all’alternarsi di fasi di didattica 
in presenza in forma mista e di fasi di didattica digitale integrata. 
L’Istituto, quindi, ha preliminarmente condiviso una riflessione e definito criteri per la 
valutazione nella DAD. 
Tale riflessione viene di seguito riportata, dal momento cha rappresentato il punto di partenza 
per la definizione dei criteri su cui è impostata la Griglia per la Valutazione nella DDI, adottata 
per lo svolgimento degli scrutini finali. 
 
La DDI  richiede più che mai un approccio valutativo che privilegi l’analisi del processo di 
costruzione di conoscenze e competenze. 

La “costruzione” delle conoscenze richiama immediatamente un concetto di reciprocità e 
cooperazione tra i due poli del percorso formativo: docente e studenti. 

La valutazione, infatti, ha acquistato un valore realmente formativo in quanto non è  limitata  
a “misurare” con un numero (voto) le conoscenze acquisite dagli studenti, ma ha monitorato 
in itinere l’efficacia dell’intero processo (e quindi anche quella della azione didattica del 
docente). 

In un’ottica di dialogo e confronto, docenti e studenti insieme sono stati chiamati ad 
analizzare il percorso in itinere, ad individuare margini di miglioramento e ad eventualmente 
correggerne, se necessario, la direzione. Questo proprio perché partecipano ad un processo 
e non si limitano ad una “prestazione” come punto finale di una trasmissione unidirezionale. 

Ai fini della valutazione, sono risultate fondamentali, quindi, le interazioni formative che 
comprendano consigli, suggerimenti, spiegazioni, commenti, annotazioni, ulteriori domande 
di approfondimento che stimolino alla ricerca di soluzioni personali, che attivino la ricerca e 
la proposta di soluzioni divergenti, mettendo di fatto in crisi il procedimento lineare di 
valutazione dell’ apprendimento , in favore di una valutazione per l’apprendimento. Un 
”dialogo” formativo, insomma, che serva a  rafforzare i punti deboli e, perché no, anche a 
rassicurare (più che mai in un momento storico come questo). 

La valutazione fa, quindi, riferimento a questi elementi  :  

 individuare preliminarmente il “punto di arrivo”, il traguardo (in termini di SAPER 
FARE e SAPER ESSERE  e non solo di Sapere) 

 definire gli indicatori la cui presenza testimonia il raggiungimento di tale traguardo 

 individuare gli strumenti più adatti alla rilevazione di tali indicatori 

 attivare la costante condivisione del “cosa”, “come “ e “perché” del processo valutativo 

 valutare il processo, non la prestazione. Valutare innanzitutto la crescita, il senso di 
responsabilità, la modifica di comportamenti inizialmente inadeguati.  
 

Infatti, la dimensione valutativa si svolge su tre diversi livelli:  
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 relazionale  e interattivo:  monitorare il modo in cui ogni stimolo si lega a quello 
precedente e produce effetti su quello successivo 

 cognitivo con  indicatori dell’attivazione di processi cognitivi come la capacità di  
formulare ipotesi, rispondere a domande che richiedano un ragionamento e non 
prevedano una risposta “mnemonica” 

 metacognitivo: indicatori come la capacità di  attivare pre-conoscenze ed esperienze 
personali, riflettere sul percorso svolto, sugli obiettivi e le finalità dello stesso, 
pianificare il  proprio lavoro, formulare sintesi e confronti inter-disciplinari, valutare in 
modo critico il proprio lavoro. 

 

c. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE IN DAD e in DDI 

 

A partire da tale riflessione, come si è detto, è stata messa a punto ed approvata la seguente 
Griglia di valutazione per la Didattica a Distanza e per la Didattica Digitale Integrata, che 
integra: i livelli della dimensione valutativa nella DAD e nella DDI, i criteri di valutazione già 
in uso, come approvati dal Collegio dei docenti, cui si è fatto precedentemente riferimento 
nel presente documento (valutazione delle conoscenze, delle competenze ed elementi 
integrativi), e i criteri per la valutazione delle competenze per le aree su cui è organizzata la 
griglia valutazione PCTO (socio-culturale, organizzativa, operativa previsti per la valutazione 
dei PCTO. 
 
 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

area relazionale 

e interattiva 

(ambito socio- 

comportamentale) 

 

 

livello indicatori 
max 

3 

di interazione 

partecipa alle attività proposte   

frequenta le aule virtuali in teleconferenza 

rispetta le consegne  

rispetta i tempi  

di feedback 

chiede istruzioni, indicazioni, spiegazioni e 

chiarimenti 

pone domande 

fornisce spiegazioni e chiarimenti 

risponde a domande 

sollecita approfondimenti 

area metodologica 

e delle 

competenze 

 

livello indicatori 
max 

3 

cognitivo 

 

 

mostra una sensibile progressione dei risultati che 

segnalano una progressione positiva rispetto alla 

situazione di partenza 

 

risponde a domande argomentando 
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(ambito 

organizzativo ed 

operativo) 

applica un metodo di studio efficace in maniera 

non episodica o casuale 

formula ipotesi  

affronta e risolve problemi anche per ottimizzare la 

propria partecipazione alla DAD 

meta cognitivo 

 

 

richiama, attiva e utilizza pre-conoscenze ed 

esperienze personali 

riflette sul percorso in progress, su quello svolto e 

su quello da svolgere, cogliendone natura e finalità  

pianifica il proprio lavoro  

formula sintesi e confronti inter-disciplinari  

valuta in modo critico il proprio lavoro 

area di processo 

 

(ambito efficacia/ 

progressione 

formativa) 

livello indicatori 
max 

1 

crescita 

personale 

 

 

incremento livello di  

 

autostima 

 

incremento grado di resilienza alle difficoltà 

incremento grado di autonomia 

incremento cooperazione a progetto comune 

modifica di pregressi atteggiamenti inadeguati, 

oppositivi, di rifiuto 

 

area delle 

conoscenze e delle 

abilità) 

 

(ambito culturale) 

livello indicatori max 

3 

contenuti,  

tecniche e 

procedure 

 

conoscenza dei contenuti  

acquisizione di tecniche e procedure   

capacità di cogliere ed effettuare  collegamenti 

interdisciplinari 

 
 

V. OBIETTIVI 
  

a. Obiettivi specifici di apprendimento previsti in relazione al profilo in uscita  
per l’indirizzo _SIA  e  nodi concettuali per le discipline 
coinvolte 
 

Il corso Sistemi Informativi Aziendali (SIA) è caratterizzato dallo studio dell’Informatica 
applicata in ambito economico, finanziario e aziendale. 
Vengono acquisite le competenze professionali per operare attivamente nel sistema 
informatico aziendale e per gestire l’archiviazione dei dati, l’organizzazione della 
comunicazione in rete e la sicurezza informatica.   
Il diploma in Sistemi informativi Aziendale aggiunge, pertanto, al profilo dell’indirizzo 
Amministrazione Finanza e Marketing, competenze e conoscenze informatiche 
approfondite applicate a problematiche gestionali aziendali. 
Sono previste ore di laboratorio di informatica e Economia Aziendale in 
compresenza con l’insegnante tecnico pratico.  
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b. Obiettivi conseguiti 
 
Gli alunni possiedono conoscenze relative al percorso formativo svolto, in particolare, oltre a 
conoscere i processi caratterizzanti la gestione aziendale sia dal punto di vista contabile che 
giuridico, sanno: 

 Gestire software per il sistema informatico aziendale 

 Organizzare e gestire i date base aziendali 

 Gestire il sito web aziendale 

 Gestire e configurare le reti informatiche 
 
 
VI. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 
L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il consiglio di classe ha posto come fondamento dell’ed. civica la conoscenza della 
Costituzione Italiana, non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche 
come criterio per identificare diritti, doveri, comportamenti personali e istituzionali 
finalizzati a  promuovere il sano sviluppo della persona. 
E’ stato dedicato ampio spazio alla trattazione di argomenti richiamati dall’Agenda 
2030 ,  in particolare alla parità di genere, lo sviluppo sostenibile, e alla Cittadinanza 
digitale come capacità di un individuo di avvalersi  in modo responsabile dei mezzi di 
comunicazione. 

 
VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 E’ stata svolta in modalità DDI le seguenti attività su piattaforma CISCO 

  

1- CISCO CYBERSICURITY 

 

Tali attività per l’attuazione dei PCTO si somma a quelle realizzate dagli studenti nel corso 

del precedente biennio. 

 

Nella seguente tabella, si riportano in maniera sintetica tempi, natura e finalità del percorso 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e materie prevalentemente coinvolte nella 
realizzazione degli stessi nell’anno scolastico 2020-21: 
 

 

Denominazione del 
percorso  

CISCO CYBERCYCURITY 

Abstract del percorso 
(descrizione sintetica delle 
attività curricolari, 
extracurricolari, 
propedeutiche) 

 
Il corso introduce e approfondisce i fondamenti della 
sicurezza informatica ed è destinato a chi vuole 
intraprendere una carriera in ambito IT con una 
specializzazione nella cybercycurity 
 
 
 

Competenze target Competenze specifiche: 
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professionalizzanti - Global implications of cyber threats 
- Ways in which networks are vulnerable to attack 
- Why cybersecurity is a growing profession. 

Competenze target di 
cittadinanza 

Usare in modo responsabile i mezzi di comunicazione 

Tempi Ottobre- maggio 

Partner esterni Cisco networking academy  

Discipline coinvolte INFORMATICA, DIRITTO 

 
 
Tutti gli studenti hanno svolto, inoltre, sulla piattaforma http://www.alternanza.miur.gov.it/la-
piattaforma_sicurezza.html le 4 ore previste per la formazione obbligatoria online sulla 
sicurezza (D.Lgs. 81/08), regolarmente caricate nel CV dello studente.  

 
 
 

VIII. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E/O PARTECIPAZIONE A PROGETTI IN 
ORARIO EXTRA-CURRICOLARE AD INTEGRAZIONE ED APPROFONDIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO – EDUCATIVE CURRICOLARI  
 

La   classe ha aderito al seguente progetto di approfondimento ed integrazione delle 
attività didattico-curricolari: 

 

Progetto  Strumenti office per classi V 

Discipline coinvolte Informatica- Matematica -ECA 

Tempi Marzo - Maggio 

 
 
 
 
IX. TEMATICHE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI NATURA TRASVERSALE 
PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Pur salvaguardando la natura e gli aspetti più specificamente disciplinari e professionalizzanti 
nello svolgimento delle attività didattiche di ciascuna disciplina di studio, secondo le linee 
guida per il riordino degli Istituti tecnici e i relativi PECUP, il Consiglio di classe ha mirato a 
favorire il più possibile la confluenza di tali percorsi disciplinari in ambiti di conoscenza e 
competenza più ampiamente trasversali ed interdisciplinari. Pertanto, sono stati individuati, 
in sede di programmazione di classe, temi di ampio respiro che potessero favorire negli allievi 
lo sviluppo della capacità di affrontare tematiche di diversa natura, in maniera personale, 
individuandone gli aspetti più significativi e i possibili collegamenti con l’attualità, col mondo 
del lavoro, con aspetti di carattere socio-economico, culturale,  storico-artistico e col proprio 
vissuto esperienziale e col patrimonio di conoscenze acquisito nel proprio percorso di studi. 
Il tutto anche in vista dello svolgimento di un Esame di Stato che possa realmente avere le 
caratteristiche qualificanti di un “colloquio” interdisciplinare e non rischiare di limitarsi ad una 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
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“somma di interrogazioni” in diverse materie di cui l’allievo stenta a cogliere relazioni e 
interconnessioni. 
 
La seguente tabella rappresenta un abstract dalla Programmazione coordinata di classe, e 
riepiloga, in forma sintetica, le tematiche che il consiglio di classe ha posto al centro di 
percorsi formativi trasversali per competenza e le discipline che in misura maggiore hanno 
contribuito allo sviluppo di tali percorsi, fermo restante il contributo dell’intero consiglio di 
classe alla realizzazione dei percorsi programmati: 

 

Tematica Discipline coinvolte 

1  UNIONE EUROPEA 

 
Il percorso formativo si è sviluppato 
mediante lo studio degli organi dell’ONU 
dalla nascita ai giorni nostri, sottolineando 
in particolare le loro funzioni.  
 

- STORIA 
- DIRITTO … 
- INGLESE 
 

2   Il ruolo della donna nel corso del XX                   
secolo 

Il percorso formativo si è concentrato 
sull’emancipazione della donna dall’inizio 
del 900 ai giorni nostri sottolineando 
l’esistenza di disuguaglianze tra il mondo 
maschile e femminile esistenti ancora oggi . 

Discipline coinvolte: 
- STORIA 
- ITALIANO 
- DIRITTO 
- INGLESE 

2 AGENDA 2030: 

 Parità di genere 

 Sviluppo sostenibile 

 Cittadinanza digitale 

Discipline coinvolte: 
Tutte 
 

 
 

X. Tipologia dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti (come da Allegato 
C/2 all’ “Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente gli esami di stato del II ciclo di 
istruzione per l’a.s. 2020/2021”), oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera a) e l’argomento assegnato a ciascun candidato e indicazione di elementi 
integrativi quali: apporti di altre discipline, competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 
 
L’elaborato è formato da una parte destinata all’economia aziendale e un parte 
destinata all’informatica, entrambe materie di indirizzo. 
Gli alunni sono stati divisi in tre gruppi e per ciascun gruppo sono   stati somministrati 
elaborati riguardanti lo stesso argomento: 

1.  Rendiconto Finanziario 
2.  Bilancio d’esercizio 
3.  Break Even Analysis 

 
     Tipologia dell’elaborato: Elaborato di Economia Aziendale e Informatica : 
 

 Candidati Argomento 

1 Candidato Rendiconto Finanziario 

2 Candidato  Bilancio d’esercizio 

3 Candidato Break Even Analysis 
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4 Candidato Rendiconto Finanziario 

5 Candidato  Break Even Analysis 

6 Candidato Bilancio d’esercizio 

7 Candidato Break Even Analysis 

8 Candidato Break Even Analysis 

9 Candidato Bilancio d’esercizio 

10 Candidato Bilancio d’esercizio 

11 Candidato Break Even Analysis 

12 Candidato Bilancio d’esercizio 

13 Candidato Rendiconto Finanziario 

14 Candidato Bilancio d’esercizio 

 
XI. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera b) 

Autore Testi analizzati 

Giovanni Verga  La famiglia Malavoglia 
Lutto in casa Malavoglia 

Giovanni Pascoli E‘ dentro di noi il fanciullino 

Gabriele d’Annunzio Dal piacere Il verso è tutto 

Italo Svevo De la conoscenza di Zenzi 
Profazione e preambolo; 
La morte di mio padre; 
L’ultima sigaretta; 
Una catastrofe inaudita; 
Amalia muore 

Luigi Pirandello 
 
 
 
 
 

-L’umorismo: avvertimento del 
sentimento del contrario 
-Da Uno, nessuno e centomila: 

 Sua moglie e il suo naso 

 Frammentazione dell’io 

 Uomini e maschere 
-Da il fu Mattia Pascal: 
“io e l’ombra mia” 

Eugenio Montale E. montale: 
Saggio critico: “l’incertezza della 
realtà” 
Saggio critico: 
“il tema della memoria in Pascoli 
e Montale” 
“il concetto del male di vivere” 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 
Docenti Disciplina Firma 

FILOMENA FINESTRA Religione  

MARIO DE ROGATI Scienze motorie  

ROSARIA PARIOTA Italiano e storia   

MARIA ALFANO Matematica …  

GIOVANNI ROMANO Economia aziendale…  

LUIGI LAMPITELLI  Diritto e Economia P.  

FRANCESCO MAROTTA Informatica   

CARMELINA RUSSO Inglese   

 
 


