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1.0 -Quadro sintetico dell’istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “EINSTEIN-BACHELET″ nasce nel settembre 2014 

dall’associazione dell’I.T.C. “Vittorio Bachelet” e dell’I.T.I.S. “Albert Einstein“, che operano sul 

territorio a partire dagli anni ’80, interessando un bacino di utenza interdistrettuale con l’obiettivo di 

rappresentare un Polo di istruzione Tecnica economica e tecnologica sul territorio dei distretti 

XXVI e XXVII, nei Municipi 13 e 14. Dalla fusione nasce una  scuola più grande, articolata su due 

sedi vicine, che si pone come centro culturale di tutta l’area di Roma Nord-Ovest ed è in grado di 

rispondere in maniera articolata alle esigenze formative non solo dei giovani ma anche degli 

adulti, grazie alla presenza di due percorsi di secondo livello nell’ambito del CPIA 3. 

L’I.I.S. è composto quindi da:  

Istituto Tecnico- Settore Economico “Vittorio Bachelet” (cod. Meccanografico  RMTD10901N) 

indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con 3 Articolazioni (Relazioni Internazionali per il 

Marketing – Sistemi informativi aziendali, Amministrazione Finanza e Marketing); con un 

percorso di secondo livello (indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing) suddiviso in  un 

primo periodo, secondo periodo ( articolato in due classi) e un terzo periodo didattico. La sede  del 

percorso di secondo livello è in via Pasquale II n.237. 

Istituto Tecnico- Settore Tecnologico “Albert Einstein” (cod. Meccanografico RMTF10901X), 

indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (articolazioni Elettronica, Elettrotecnica), indirizzo 

Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Telecomunicazioni), Liceo Scientifico – opzione 

scienze Applicate,  con un percorso di secondo livello (ind. Elettronica), con un secondo e un 

terzo periodo didattico, con sede in via Pasquale II, 237. 

 

2.0- Profilo Professionale AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING 

Il percorso di secondo livello per il conseguimento del diploma in “AMMINISTRAZIONE, FINANZA 

E MARKETING” ha una specifica finalità connessa al tipo di utenza, rispondendo al bisogno di 

cultura ed educazione permanente da parte degli adulti. 

Consente il rientro nel percorso formativo a tutti coloro che vogliono riprendere gli studi 

abbandonati o interrotti per diversi motivi oppure a chi ha bisogno di migliorare la propria 

condizione sociale e professionale. 
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Il percorso favorisce l’integrazione degli adulti stranieri, permettendo loro di acquisire specifiche 

competenze tecniche e fornendo quegli strumenti per una migliore integrazione culturale, sociale e 

linguistica. 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale, in base alla normativa 

dell’Istruzione degli Adulti (D.P.R. 263/2012), sono articolati in tre periodi didattici, che si riferisco-

no alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo biennio, il secondo 

biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici e professionali. Hanno un 

orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferi-

mento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.  

Il percorso di secondo livello ad indirizzo economico nasce con la presenza solo di un secondo e 

un terzo periodo didattico  (ossia il secondo biennio e classe quinta)  ed è costituito da un com-

plesso di materie che conferiscono polivalenza e flessibilità alla preparazione per consentire agli 

studenti, sia di intraprendere un percorso universitario, sia di inserirsi nel mondo del lavoro. 

Dall’anno scolastico 2018/2019 è stato finalmente introdotto anche il primo periodo didattico, an-

che se con la presenza di un solo livello ( ossia solo la classe prima) . Dall’anno scolastico 

2019/2020 il primo periodo didattico è stato finalmente completato con tutte le discipline , presenti 

nel primo biennio del corrispondente ordinamento dell’Istituto tecnico, ossia diritto ed economia e 

storia. 

Il percorso formativo è caratterizzato da un impianto di discipline economico – giuridiche che si af-

fiancano alle tipiche materie dell’area storico – umanistico – letteraria e matematico-scientifica. 

Un posto importante occupa l’apprendimento delle lingue straniere (ben due), il cui studio contri-

buisce ad una  formazione più completa. L’ordinamento di studi adottato è quello ministeriale pre-

visto per i corsi diurni (AFM) con le riduzioni orarie sopra richiamate  e quindi un orario settimanale 

di 23 ore per ciascun periodo didattico , con una integrazione di 5 ore ( tre di storia e due di diritto 

ed economia) per il primo periodo. 

 

3.0 Profilo della classe 

3.1 Quadro Orario  

DISCIPLINE 3°periodo didattico 

V anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 

LINGUA INGLESE 2 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 
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STORIA 2 

MATEMATICA 3 

DIRITTO 2 

ECONOMIA POLITICA 2 

ECONOMIA AZIENDALE 6 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 

TOTALE ORE 23 

 

3.2.  Composizione del consiglio di classe: (docenti, materie) 

 

DOCENTE 
RAPPORTO 

LAVORO 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITA' DIDATTICA 

PRIMO 
PERIODO 

TERZO 

ANNO 

QUARTO 

ANNO 

QUINTO 

ANNO 

Mario 
Pomeridiano 

R.O Italiano SI SI SI SI 

Mario 
Pomeridiano 

R.O. Storia SI SI SI SI 

Francesca 

Santamaria 

R.O. Inglese NO NO NO NO 

Elisabetta Di 
Emiddio 

R.O. Francese NO SI NO SI 

Cinzia Celletti T.D. Ec. Aziendale SI NO NO SI 

Eugenio Lanoce T.D. Matematica NO NO NO SI 

Maria G. 
Pezziniti 

R.O. Diritto NO SI SI SI 

Maria G. 
Pezziniti 

R.O. Ec.politica  SI SI SI 

Antonio 
Bartolacci 

 Religione SI  SI SI 
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Pierfrancesco 

Moratti 

R.O. Sostegno    SI 

 

 

 

3.3 Composizione commissione interna       

Il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti Commissari d’Esame: 

Cinzia Celletti Economia Aziendale 

Eugenio Lanoce Matematica 

Elisabetta Di Emiddio Francese 

Maria Giuseppina 
Pezziniti 

Diritto ed Economia politica 

Mario Pomeridiano Italiano e Storia 

Francesca Santamaria Inglese 

 

Coordinatore di classe Prof.  Maria Giuseppina Pezziniti, che è stata sostituita dal prof. Samuele 

Rosa a partire dal 23 Aprile e fino a fine malattia. 

 

3.4 Percorso scolastico degli studenti 

La composizione della classe, formatasi nell’a.s. 2018/2019 come primo periodo didattico , è 

cambiata secondo il seguente prospetto : 

 

Classe Iscritti stessa classe 
Promossi a Giugno 

 

Non scrutinati 

DPR 122/2009 
Ritirati 

Non 
promossi 

Primo 

periodo 

22 8 (ammessi al 

secondo periodo , 

dopo un esame di 

accertamento delle 

competenze) 
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IIIA 29 20 8 1  

IVA 25 9 9 2 5 

VA 23     

 

3.5  Presentazione della classe 

QUESTO ELENCO NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO, ai 

sensi delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 

21 marzo 2017,prot.10719 

Elenco alunni 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   



 

8 di 43 

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

 

3.6 Evoluzione della classe 

Il corso serale costituisce un punto di erogazione di secondo livello nell’ambito del Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 3 di Roma. 

Esso è finalizzato al conseguimento del Diploma di AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING. 

I percorsi di secondo livello nell’ambito dell’istruzione degli adulti si articolano in tre periodi didattici 

e la nostra quinta A corrisponde al Terzo periodo didattico. 

La classe si è formata quattro  anni fa, come primo periodo didattico, corrispondente ad  un solo 

primo anno, nell’anno scolastico 2018/2019. 

La situazione iniziale della classe era alquanto disomogenea, come avviene  di solito nei corsi 

serali ,caratterizzati da una utenza molto variegata per età ed esperienze scolastiche e di vita. 

Molti studenti riprendevano un percorso scolastico interrotto da pochi anni; altri , invece, 

rientravano in un’aula scolastica dopo un periodo di assenza più lungo  e quindi presentavano  

carenze e fragilità ancora più rilevanti.  

Nonostante le evidenti difficoltà e gli impegni lavorativi e familiari, da subito alcuni studenti hanno 

dimostrato partecipazione , impegno e volontà di rimettersi in gioco. 

Il Consiglio di Classe ha rivolto da subito la sua attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
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culturale e professionale dell’alunno e  l’attività didattica è stata organizzata in modo da consentire 

la personalizzazione del percorso sulla base di un patto formativo individuale definito previo 

riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto. 

Evidenziamo che tale patto formativo, come prevede la normativa dell’IDA, è stato revisionato e 

aggiornato sulla base delle competenze acquisite durante il percorso scolastico. 

Il Consiglio di classe ha operato attraverso metodologie didattiche specifiche nell’ambito 

dell’Istruzione degli Adulti , utilizzando anche forme di apprendimento a distanza, come l’uso della 

piattaforma moodle, poi sostituita dalla piattaforma G-Suite, sempre al fine di andare incontro alle 

particolari necessità dell’utenza. 

Il lavoro iniziale dei docenti ha avuto come obiettivi fondamentali la motivazione alla ripresa degli 

studi, l’abitudine al lavoro in classe e particolare attenzione è stata posta a realizzare in aula un 

clima gradevole e al tempo stesso costruttivo, atto a favorire un graduale adattamento alla realtà 

scolastica. 

Nonostante l’impegno e l’attenzione profusi da parte degli insegnanti, solo un esiguo numero di 

alunni ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze idoneo per l’ammissione al secondo 

periodo didattico ( terza classe). Nel successivo anno scolastico ( 2019/2020) al nucleo iniziale si 

sono aggiunti 21 alunni provenienti da vari istituti , per un totale di 29 iscritti , di cui solo 20 sono 

stati ammessi alla classe quarta . La classe attuale risulta così formata: 

Numero studenti 23   

Provenienza Stesso Istituto 11 Altri Istituti 7 Corso diurno 5 

Promozione classe 

precedente 

9   

Ripetenti 1   

Abbandoni e/o ritiri 

durante l’anno 

scolastico 

8   

 

3.7 Profilo della classe 5ª SEZ A 

La classe V A ( terzo periodo didattico) è costituita da 23 alunni, di cui 9 provenienti dalla 
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precedente classe quarta , 7  provenienti da altri istituti, 5  dal corso diurno dello stesso istituto e 2 

che   hanno sostenuto un esame di accertamentoidelle conoscenze e competenze ( ex idoneità) e 

sono stati ammessi al terzo periodo didattico, provenienti dalla classe terza del nostro stesso 

percorso di II livello. 

Al suo interno è presente una alunna che segue un P.E.I. con obiettivi minimi solo per  Matematica 

ed Economia Aziendale al quale si rinvia per i riferimenti specifici. Sono ancora presenti due 

studenti con DSA , per i quali è stato predisposto apposito PDP , altri due studenti con Bes non 

DSA e infine uno appartenente all’area Bes dello svantaggio linguistico. Questi atti sono a 

disposizione della Commissione, tra la documentazione riservata. 

Si tratta per lo più di studenti lavoratori di età compresa tra i 20 e i 50 anni , alcuni con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, altri precari o che prestano lavoro solo occasionalmente, ed altri 

ancora disoccupati in cerca di lavoro. Nel corso della prima parte dell’anno scolastico alcune 

persone hanno trovato difficoltà a mantenere una frequenza costante per varie motivazioni; 

frequenza poi definitivamente interrotta da parte di otto di essi. Anche nella seconda parte 

dell’anno ,non tutti hanno mantenuto una partecipazione continua, principalmente a causa degli 

impegni lavorativi non interrotti e familiari. 

I percorsi di apprendimento sono stati individualizzati, in base ai livelli di partenza registrati, 

soprattutto in alcune discipline, dove le carenze erano particolarmente evidenti. 

A conclusione del percorso scolastico, segnato dall’avvicendamento di docenti dell’area linguistica 

(Inglese e Francese) , di  matematica ( ben due docenti in questo solo anno) e di Economia 

aziendale ( materia di indirizzo), il gruppo classe risulta piuttosto eterogeneo per senso di 

responsabilità, livelli di abilità e competenze raggiunti, anche se sempre unito ,sereno e 

collaborativo.  

In ogni caso, sin dalle prime fasi del lavoro scolastico una buona parte della classe è apparsa 

partecipe e motivata e ha seguito con interesse le lezioni , anche se evidenti erano le carenze 

pregresse, il metodo di studio non proprio efficace e una  capacità espositiva incerta , soprattutto 

in coloro che riprendevano gli studi dopo anni di interruzione.  

Tuttavia, non sono mancati gli studenti che non hanno dimostrato pari senso di responsabilità, 

sottraendosi ai momenti di verifica , con frequenza delle lezioni discontinua, tanto che alcuni di 

essi  hanno poi  abbandonato il cammino intrapreso. 

Il lavoro dei docenti è stato finalizzato tanto alla formazione culturale, attraverso l’acquisizione di 

abilità e competenze disciplinari e  promuovendo l’interesse per la realtà socio economica del 

nostro tempo ,quanto alla crescita motivazionale degli allievi, mediante una attività di paziente 

recupero che rendesse costruttivo e proficuo il percorso scolastico.  
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Il Consiglio di classe si è mostrato comunque sempre attento ai bisogni formativi degli alunni, 

sollecitandoli alla collaborazione, alla responsabilità e all’ottemperanza dei loro doveri ed 

incoraggiandoli ad un impegno consapevole e all’acquisizione di una preparazione dignitosa.  

Continuo è stato il lavoro di interazione e affiancamento docente e alunno, che nella IDA è 

fondamentale. 

I docenti hanno operato affinché le conoscenze disciplinari non restassero su un piano astratto ma 

fossero applicate alla realtà e all’esperienza personale di ciascuno di loro, rendendoli protagonisti 

del processo di apprendimento. 

Sul piano strettamente didattico all’interno della classe esistono delle differenze sia nel rendimento 

individuale sia nella preparazione finale, a causa non solo del differente grado di impegno e re-

sponsabilità, ma anche dei diversi percorsi di studio e dei diversi vissuti.  

Alcuni studenti, nel corso dei vari periodi didattici, hanno saputo colmare le lacune iniziali di base 

e migliorare  il loro metodo di studio , altri subiscono ancora le conseguenze negative di una strut-

turazione precaria a livello di conoscenze e di competenze.  

In conseguenza di tutto ciò gli obiettivi raggiunti sono diversificati poiché alcuni alunni, hanno otte-

nuto una buona preparazione in termini di conoscenze e competenze; un secondo gruppo di  

alunni ha realizzato una preparazione sufficiente, ma non mancano coloro che non hanno saputo 

tradurre in opportunità gli stimoli offerti dagli insegnanti a causa di un impegno discontinuo e di un 

approccio poco critico allo studio. 

In sintesi si possono rilevare tre fasce di livello: 

  un gruppo  si attesta su un livello buono, palesando conoscenze abbastanza complete ed 

una capacità di rielaborazione generalmente corretta dei contenuti, attraverso 

un’applicazione sostanzialmente autonoma delle conoscenze, con un’esposizione nel com-

plesso chiara e  corretta; 

  un secondo gruppo di alunni si colloca su un livello di sufficienza, con conoscenze essen-

ziali su tutti i contenuti e si dimostra in grado di rielaborare e argomentare in modo accetta-

bile attraverso  un’esposizione semplice ma coerente, nonché di saper applicare le cono-

scenze in modo sostanzialmente corretto; 

  un  terzo gruppo ,con carenze e lacune di base che non ha ancora raggiunto gli obiettivi 

prefissati in alcune discipline ,nonostante l'incitamento ad uno studio più proficuo ed appro-

fondito da parte di tutto il C.d.C. 
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4.0 Percorso Formativo Curricolare  

4.1. Obiettivi del CdC  

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI 

Conoscenze 

❖ Elementi fondamentali del contesto storico culturale con-

temporaneo e dei suoi nessi con il più recente passato 

❖ Linguaggio di base e linguaggi specifici 

❖ Saperi fondamentali delle singole discipline 

Competenze 

 ❖ Linguistiche espressive, scritte ed orali 

 ❖ Espositive e dialogiche 

 ❖ Connessione ragionata delle conoscenze 

 ❖ Applicazione operativa degli strumenti cognitivi, con partico-

lare riferimento alle discipline professionali 

Capacità 

 ❖ Analisi e sintesi 

 ❖ Elaborazione critica delle conoscenze 

 ❖ Approfondimento personale di tematiche, problemi, argo-

menti 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con risultati diversi. La maggioranza degli studenti li 

ha conseguiti in maniera accettabile, alcuni li hanno raggiunti in modo parziale ed un nucleo 

ristretto di allievi ha superato la media pervenendo a livelli,  in alcuni ambiti, buoni.  

I docenti hanno supportato gli studenti con la predisposizione di riassunti, schemi, mappe 

concettuali, proprio al fine di completare il processo di insegnamento-apprendimento e 

raggiungere gli obiettivi prefissati nelle varie discipline, privilegiando un approccio didattico basato 

sullo sviluppo delle competenze, sull’imparare a imparare ,sull’interazione autonoma, personale e 

costruttiva dello studente e sul suo spirito di collaborazione. 

Di fatto, tutti gli studenti sono stati “ accompagnati” nel percorso di apprendimento, poiché tutti 

hanno usufruito di materiale semplificato ,di attività di sportello didattico anche per consentire il 

recupero delle attività svolte in classe a quegli studenti che per motivi lavorativi o familiari spesso 

non possono partecipare alle lezioni. 

 

4.2 Metodi – strumenti didattici e attività formative 

Metodi Strumenti 

Lezione frontale Libri di testo, a scelta degli alunni, testi 
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integrativi, articoli di giornale. 

Lavori di gruppo Schede didattiche 

Trasmissione di materiale didattico, anche 

semplificato, mappe concettuali, appunti, 

riassunti, video esplicativi su YouTube 

Funzione apposita su Classroom , mail, 

whatsapp. 

Invio di esercizi e correzione Funzione apposita su Classroom , mail, 

whatsapp. 

 

4.3 Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nel triennio 

Attività interne alla Scuola 

 Attività  Specificazione   Alunni partecipanti

Incontro di 
approfondimento  con 
tecnico esperto in 

 tematiche ambientali.

I temi trattati sono stati 
quelli della transizione 
ecologica, economia 
circolare e sviluppo 

 sostenibile.

 2021/2022  Tutti

 

E’ importante sottolineare che la maggior parte della classe ha partecipato in questo anno 

scolastico ai corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione ICDL -Certificazione 

Internazionale delle Competenze digitali-, tenutosi presso l’Istituto , al fine di conseguire quelle 

competenze informatiche ormai indispensabili nel mondo del lavoro e nell’ambito universitario.  

 

5.0 Verifica e valutazione dell’apprendimento 

5.1. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti elementi, come indicato nelle programma-

zioni dei dipartimenti : 

 Situazione specifica della classe -

 Livelli personali di partecipazione, interesse ed impegno -

 Possesso dei contenuti disciplinari -
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 Capacità di valutazione critica -

 Capacità analitico-sintetica e di rielaborazione -

 Capacità espressiva -

 Recupero rispetto ai livelli di partenza -

 Eventuali fattori psicologici, familiari, sociali condizionanti il rendimento scolastico -

-    Frequenza delle lezioni 

Strumenti di valutazione 

 Colloquio orale e interventi -

 Esercitazioni -

 Verifiche scritte -

 Relazioni su lavori di gruppo -

Per quanto riguarda le attività didattiche di carattere curricolare, le verifiche sommative, volte a 

misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, sono state svolte in modo 

diversificato, nei tempi e nei modi, in relazione alle varie discipline e allo svolgimento all'interno dei 

programmi. 

Le verifiche scritte sono state effettuate mediante la produzione di testi di varie tipologie: temi, 

analisi di testi letterali , analisi e produzione di testi argomentativi, questionari a risposta aperta, 

trattazioni sintetiche, risoluzioni di problemi, produzione di documenti.  

Le prove scritte sono state finalizzate a valutare la capacità di esprimere in forma corretta (per 

ortografia, sintassi e lessico) le conoscenze acquisite, le competenze consolidate e la capacità di 

costruire testi con registri diversi (testo argomentativo, articoli di giornale, relazioni, elaborazione 

di dati e documenti).  

Per le verifiche orali sono state effettuate interrogazioni e colloqui, discussioni volte a valutare il 

grado di competenza linguistica e la capacità di analisi e sintesi, nonché di argomentare e 

sostenere le proprie opinioni. La valutazione delle prove, scritte ed orali, è avvenuta facendo 

riferimento alle griglie, che i vari dipartimenti disciplinari hanno poi declinato in relazione alle 

proprie specificità. Il numero delle verifiche è stato , di norma, non inferiore a due per le verifiche 

scritte e due per quelle orali in ciascun quadrimestre. 
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I docenti hanno tenuto  conto non solo delle conoscenze disciplinari , ma anche delle competenze 

trasversali. E’ stata quindi privilegiata la valutazione di tipo formativo, volta alla valorizzazione 

dell’impegno, della partecipazione attiva al percorso di apprendimento, della disponibilità dello 

studente a svolgere le attività proposte, sempre con un occhio attento ai progressi nel processo di 

apprendimento, al fine di colmare quelle lacune già evidenziate nel primo quadrimestre. 

Ogni docente ha effettuato quindi una sintesi di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’anno 

scolastico, attraverso le varie verifiche effettuate e le diverse modalità di didattica, sempre 

valorizzando le competenze trasversali acquisite. 

 

5.2 Credito scolastico  

 Il credito scolastico è stato attribuito secondo quanto previsto all’art. 11 punto 5 dell’O.M. n.65 del 

14.3.2022 relativo ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello . 

 

6.0 Attività di recupero e potenziamento  

Le attività di recupero sono state svolte nelle ore curriculari per tutte le discipline subito dopo la 

fine del primo quadrimestre .Gli interventi di recupero sono stati effettuati anche attraverso l’invio 

di materiale didattico semplificato ed esercitazioni con successiva discussione degli errori , al fine 

di colmare le lacune e le difficoltà evidenziate nel primo quadrimestre. I docenti hanno anche 

attivato uno sportello didattico per dare un sostegno tempestivo e mirato agli studenti in difficoltà o 

a coloro che richiedevano un ulteriore approfondimento. 

 

7.0 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Si allega griglia elaborata e deliberata dal collegio dei docenti, quale parte integrante del PTOF. 

 

8.0 Percorsi svolti nell’ambito dell’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica 

Il Consiglio di Classe  ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti temi , allo scopo di 

contribuire a formare “cittadini responsabili e attivi ed a promuovere la piena e consapevole partecipazione 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.”: 

 

  TITOLO  BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL’ ATTIVITA’ 

   SOGGETTI 

COINVOLTI 

OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

RISULTATI DI 

 APPRENDIMENTO
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“CIVIL  RIGHTS” 

La graduale 

acquisizione dei 

diritti civili per le 

minoranze afro-

americane 

Tutti gli studenti 

  Comprendere il 
concetto di ac-
quisizione dei di-
ritti civili a partire 
dal 13th 
Amendment della 
Costituzione 
americana. 

Saper collocare 
diacronicamente le 
diverse figure coin-
volte nel processo 
di acquisizione. 

IL “GREEN DEAL” 

L ’importanza delle 

iniziative di RSI dal 

punto di vista dello 

sviluppo economico. 

Gli aspetti operativi 

riguardanti la rendi-

contazione sociale , 

con particolare ri-

guardo al bilancio 

sociale e ambientale. 

Tutti gli studenti 

 Comprendere le 
problematiche at-
tuali relative alla fi-
nalità delle imprese 
e alle azioni so-
cialmente respon-
sabili da esse 
compiute 

  

  Saper commentare 
la necessità di 
cambiare il nostro 
modello economico 
nell’ottica di vivere 
in un mondo am-
bientalmente so-
stenibile. 

  Saper interpretare 
il concetto di im-
presa eco-
compatibile e le 
sue caratteristiche. 

LA 

RESPONSABILITA’ 

SOCIALE 

DELL’IMPRESA IN 

RELAZIONE ALLA 

SUA 

“SOSTENIBILITA’” 

L ’importanza delle 
iniziative di RSI dal 
punto di vista dello 
sviluppo economi-
co. 
Gli aspetti operativi 
riguardanti la ren-
dicontazione socia-
le , con particolare 
riguardo al bilancio 
sociale e ambienta-
le. 

Tutti gli studenti 

  Comprendere le 
problematiche at-
tuali relative alla fi-
nalità delle imprese 
e alle azioni so-
cialmente respon-
sabili da esse 
compiute 

  Saper individuare e 
commentare in 
modo chiaro la 
rilevanza 
economica dei 

 problemi etici

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 1
 Piano triennale dell’offerta formativa disponibile on line

 2  Fascicoli personali degli alunni

 3  Verbali consigli di classe e scrutini

 4  Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione del credito scolastico

 5  Altri materiali utili….

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S.Einstein-Bachelet 

 

ALLEGATI: 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 



 

17 di 43 

TESTO E GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

TESTO E GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE MATERIE: 

 1. Italiano  

 2. Storia 

 3. Matematica 

 4. Inglese 

 5. Francese 

 6. Economia aziendale 

 7. Diritto 

 8. Economia politica 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO  NEL TERZO PERIODO DIDATTICO 

DISCIPLINA: DIRITTO PUBBLICO 

PROF. MARIA GIUSEPPINA PEZZINITI      PROF.SAMUELE ROSA 

 

UDA 1: LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

Popolo, territorio e sovranità. 

LE FORME DI GOVERNO: 

La repubblica presidenziale, semipresidenziale e parlamentare. 

FORME DI STATO 

Lo Stato assoluto, liberale, autoritario, socialista, democratico, federale e regionale. 

UDA 2: LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE 

Le caratteristiche della Costituzione 

Lettura e commento dei principi fondamentali 

UDA 3: LE GARANZIE COSTITUZIONALI 

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 

La libertà personale, la libertà di riunione e di associazione, la libertà religiosa. 

La libertà di manifestazione del pensiero 

I rapporti etico-sociali : lettura e commento artt.29 e 30 Cost. 

I rapporti  economici: lettura e commento artt. 39 e 40 Cost. 

I rapporti politici 

I sistemi elettorali e il Rosatellum 

Il referendum abrogativo 

I doveri costituzionali. 

UDA 4 : L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

IL PARLAMENTO, IL GOVERNO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 

-Il procedimento di revisione costituzionale. 

-Struttura e funzioni del Parlamento 

-La formazione della legge. 

-Il Governo e le sue funzioni 

-I decreti legge e i decreti legislativi 

-l regolamenti governativi 

-Il Presidente della Repubblica e le sue funzioni. 

UDA 5: LA MAGISTRATURA 

-I principi fondamentali dell'ordinamento giudiziario 

-L’attività dei giudici 

-Il Consiglio Superiore della Magistratura 

UDA 6: LA CORTE COSTITUZIONALE 

Composizione e competenze 
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UDA 7: l'UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

PROGRAMMA SVOLTO NEL TERZO PERIODO DIDATTICO 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA  

PROF. MARIA GIUSEPPINA PEZZINITI            PROF.SAMUELE ROSA 

 

– IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA  

l ruolo dello Stato nei sistemi economici 

Le funzioni svolte dal soggetto pubblico: la funzione istituzionale, allocativa delle risorse, redistributiva e 

propulsiva del sistema economico 

Gli strumenti della politica economica: la politica fiscale  

- LA POLITICA DELLA SPESA 

La spesa pubblica 

La classificazione delle spese pubbliche 

La politica della spesa pubblica 

Lo Stato sociale : la previdenza e l’ assistenza sociale 

–LA POLITICA DELL’ENTRATA 

Le entrate pubbliche: criteri di classificazione 

I prezzi e i tributi  

Cenni sui prestiti pubblici e sul concetto di spread 

Gli effetti economici dell’elevata pressione fiscale 

L’imposta: presupposti, elementi e fonte 

Diversi tipi di imposte 

Modalità di attuazione dell’imposta progressiva 

Principi dell’imposizione. 

L’equità tributaria 

Universalità e uniformità dell’imposizione 

Gli effetti della pressione tributaria sul sistema economico 

L’evasione, la rimozione l’elusione e l’elisione 

La traslazione dell’imposta. 

– LE IMPRESE PUBBLICHE E LE PRIVATIZZAZIONI 

La tipologia delle imprese pubbliche 

Le imprese a partecipazione statale 

Il processo di privatizzazione 

– LE IMPOSTE DIRETTE STATALI ( da trattare dopo il 15 maggio) 

L’ IRPEF: caratteri, elementi e struttura. 

Le diverse categorie di reddito. 

Il sistema tributario italiano 

La contabilità di Stato. 
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Programma anno scolastico 2021/2022 

 

Terzo periodo didattico     Indirizzo Amministrazione Finanza Marketing 

 

Materia    Economia Aziendale              Docente:  Celletti Cinzia 

 

 

Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

Obiettivi, regole e rilevazioni della contabilità generale: 

 acquisti, vendite e regolamenti, le scritture di ammortamento, le rimanenze finali, la valutazione dei crediti 

a fine anno, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri; 

il sistema informativo di bilancio; 

la normativa civilistica di bilancio; 

i principi contabili; 

la revisione legale, la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio; 

la rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; 

l’analisi di bilancio; 

l’analisi di bilancio socio-ambientale. 

 

Il reddito fiscale dell’impresa 

Le imposte dirette che gravano sull’impresa, IRAP, IRES,Il reddito fiscale d’impresa. ( CENNI) 

 

Il controllo e la gestione dei conti dell’impresa 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale; 

I metodi di calcolo dei costi 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

La Break Even Analysis 

 

La pianificazione e la programmazione dell’attività dell’impresa 

Il concetto di strategia e la gestione strategica; 

la pianificazione aziendale e il controllo di gestione (cenni sul controllo budgetario e sul business plan)  
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Istituto Bachelet Einstein 

Programma di Francese 

A.S. 2021-2022 

Terzo periodo didattico-indirizzo economico 
 
Docente: prof.ssa Elisabetta Di Emiddio  
 

LA FRANCE ET LA FRANCOPHONIE: 

La situation géographique et administrative de la France 

Les symboles de la France 

La francophonie 

 

L’UNION EUROPÉENNE 

Les symboles de l’Union Européenne 

Les étapes de la construction européenne 

 

LES INSTITUTIONS DE LA FRANCE 

Le Président de la République 

Le gouvernement 

Le Parlement 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

Le Curriculum Vitae 

La lettre de motivation 
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 PROGRAMMA di LINGUA e CIVILTA’ INGLESE  

Terzo periodo didattico 

 a.s. 2021/2022   

Prof.ssa Francesca Santamaria 

UDA 1: THE UK POLITICAL SYSTEM 

- UK form of government 

- The role of the monarch in the UK political system 

- The UK Parliament: the House of Commons and the House of Lords 

- The UK devolution 

- The role of the Prime Minister 

- The role of the Cabinet 

- The UK Constitution 

UDA 2 : THE UK POLITICAL PARTIES 

- The Labour Party : its origins and its political beliefs 

- Tony Blair and the “New Labour” 

- The Conservative Party: its origins and beliefs 

- Margaret Thatcher: the first female Prime Minister 

- National and minor parties 

- UK general elections 

- Hung parliament – coalition 

UDA 3: THE US POLITICAL SYSTEM 

- US form of government 

- Constitution: the Bill of Rights and the Amendments 

- The US Government 

- The Congress : the Senate and the House of Representatives 

- The role of the President 

- The impeachment 

 

UDA 4: THE US POLITICAL PARTIES 

- The Republican Party: its origins, political position and typical 

supporters 

- The Democratic Party: its origins, political position and typical 
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supporters 

- Minor US parties 

- US elections 

- The election campaign: primaries, party convention, Tv advertising 

UDA 5: THE EUROPEAN UNION AND OTHER INTERNATIONAL 

ORGANISATIONS 

- A brief history of the EU: the European Coal and Steel Community 

- The Treaty of Rome; the Treaty of Maastricht; the Treaty of Lisbon 

- The European institutions: the European Parliament (legislative 

branch), the European Commission (executive branch),the Court 

of Justice (judicial branch) 

- The Brexit: the referendum and the official process to withdraw 

from the European Union 

- NATO North Atlantic Treaty Organisation 

- ONU The United Nations, UNHCR, WFP,UNICEF,Grammar Revision 

UNESCO 

- THE COMMONWEALTH 

UDA 6: EDUCAZIONE CIVICA 

- The battle for civil rights 

- Gandhi – Martin Luther King 

- Rosa Parks and the bus boycott 

- Malcolm X and Black Panthers 

- George Floyd and the movement “Black Lives Matter” 
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Anno scolastico 2021 - 2022 

III Periodo  sez A . 

ARGOMENTI TRATTATI 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: Mario Pomeridiano 

 

Ripasso dei seguenti argomenti: 

l’ illuminismo 

Il Romanticismo in Italia e in Europa 

la polemica classico romantica-cenni. 

neoclassicismo: caratteristiche generali 

Ugo Foscolo :  Poetica, opere e vita in generale 

“A Zacinto” 
“Alla sera” 

Giacomo Leopardi : Poetica, opere e vita in generale 

“L’infinito”  

“brevi brani da “La Ginestra”  

“A Silvia” 

Da “111 PENSIERI” : 

“PREMESSA” 

la teoria del piacere 

Le fasi del “Pessimismo leopardiano” 

Alessandro Manzoni – Analisi del romanzo “I promessi Sposi”e dei suoi personaggi in generale : 

“Don Abbondio e Fra Cistoforo” 

La “monaca di Monza” 

Renzo e Lucia 

Realismo Manzoniano 

Analisi delle differenti scelte linguistiche nelle diverse stesure del romanzo 

Naturalismo e Verismo: caratteristiche generali 

Caratteristiche generali del movimento francese e italiano 

Peculiarità del fenomeno italiano 

Introduzione al 1900 

Ruolo della poesia e del poeta 

Il secolo della sperimentazione 

Caratteristiche della poesia del 1900 

Futurismo: caratteristiche generali 

Introduzione alla poetica del 900 

Filippo Tommaso Marinetti : Poetica, opere e vita in generale  

“Manifesto della letteratura futurista” 

Naturalismo francese: caratteristiche generali 

Decadentismo: caratteristiche generali  

Da trattare dopo il 15 maggio 
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Giovanni Pascoli : Poetica, opere e vita in generale 

Lettura, analisi e commento della poesia “X agosto” 

Gabriele D’Annunzio: Poetica, opere e vita in generale 

Lettura, parafrasi e commento de “La pioggia nel Pineto” 

Giuseppe Ungaretti: Poetica, opere e vita in generale 

“Soldati” 

“Veglia” 

“San Martino del Carso 

Ermetismo: caratteristiche generali 

Eugenio Montale 

“Non chiederci la parola” 
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Anno scolastico 2021 - 2022 
TERZO PERIODO sez A  
ARGOMENTI TRATTATI 

 
Disciplina: STORIA 
Docente: Mario Pomeridiano 
 
Sintesi degli avvenimenti in Europa ed in Italia (ripasso) 

Il Congresso di Vienna 

I moti rivoluzionari 

La Restaurazione  in Europa  

Lo sbarco in Sicilia 

Destra storica 

Sinistra storica 

Il Partito socialista; il partito comunista 

Cenni inizio del XX secolo 

Le cause della prima guerra mondiale 

il fronte italiano; Caporetto, il Piave 

La seconda rivoluzione industriale 

Età giolittiana 1901 - 1914 

Nascita dei nazionalismi in Europa 

Dopo il 15 maggio: 

Le cause economiche e politiche che portarono alla Prima Guerra Mondiale, attentato a Sarajevo 

Scoppio della Prima Guerra Mondiale 

Le posizioni in Italia: neutralisti, interventisti, cattolici, liberali ed intellettuali 

Le battaglie e la fine della Prima Guerra Mondiale 

Trattati di pace 

La nascita del Fascismo e del nazismo 

Le leggi razziali 

Seconda Guerra Mondiale 
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

A.S. 2021/2022 

TERZO PERIODO DIDATTICO-INDIRIZZO ECONOMICO 

PROF. EUGENIO LANOCE 

1. I numeri complessi 

1.1. Numeri immaginari; 

1.2. Numeri complessi; 

1.3. Operazioni con i numeri complessi; 

1.4. Rappresentazione geometrica dei numeri complessi. 

2. Funzioni goniometriche 

2.1. Misura degli angoli e circonferenza goniometrica; 

2.2. Funzioni seno e coseno; 

2.3. Funzioni tangente e cotangente; 

2.4. Teoremi fondamentali della trigonometria. 

3. Le funzioni 

3.1 . Funzioni reali di variabili reali; 

3.2. Dominio, zeri e segno di una funzione; 

3.3. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche: definizioni; 

3.4. Proprietà delle funzioni. 

4. I limiti 

4.1 insiemi di numeri reali: intervalli; intomi di un punto; punto di accumulazione; 

4.2. Limite finito di una funzione per x che tende ad Xo; 

4.3. Limite infinito di una funzione per x che tende ad Xo; 

4.4. Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito; 

4.5. Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito; 

4.6. Primi teoremi sui limiti. 

S. Calcolo dei limiti e funzioni continue 

5.1.Operazioni sui limiti; 

5.2. Funzioni indeterminate; 

5.3. Funzioni continue e discontinuità; 

5.4. Asintoti. 

6. Le derivate 

6.I.Derivata di una funzione: problema della tangente; rapporto incrementale; 

6.2. Continuità e derivabilita; 

6.3. Derivate fondamentali; 

6.4. Operazioni con le derivate; 

6.5. Differenziale di una funzione. 

7. Studio delle funzioni 

7.1. Schema generale per 10 studio di una funzione; 

7.2. Rappresentazione di alcune funzioni razionali intere e fratte. 

8. Gli integrali 

8.1.1ntegrale indefinito; integrali indefiniti immediati; 

8.2.Integrale definito; teorema fondamentale del calcolo integrale. 
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Il presente documento è stato approvato e sottoscritto dai seguenti docenti del  
CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 Italiano Mario Pomeridiano  

2 Storia Mario Pomeridiano  

3 Inglese Francesca Santamaria  

4 Francese Elisabetta Di Emiddio  

5 Economia Aziendale Cinzia Celletti  

6 Diritto 

Maria Giuseppina Pez-
ziniti 

 

Samuele Francesco Ro-
sa 

 

7 Economia politica 

Maria Giuseppina Pez-
ziniti 

 

Samuele Francesco Ro-
sa 

 

8 Matematica Eugenio Lanoce  

9 Religione Antonio Bartolacci  
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10 Sostegno Pierfrancesco Moratti  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof.ssa Stefania Cardillo 
 
 
 
PROPOSTA SECONDA PROVA  
 
I PARTE OBBLIGATORIA 
Il Codice Civile definisce i principi generali di redazione di bilancio delle imprese.  
Il candidato, dopo aver delineato la normativa e le parti componenti del bilancio d’esercizio si soffermi sull’art. 2423 
bis del c.c. delineandone i principi di redazione. 
 
Proceda, quindi, alla redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico in forma abbreviata secondo gli 
schemi civilistici della società Alfa spa, operante nel settore industriale, sulla base dei seguenti dati espressi in euro: 

 Capitale proprio 2.000.000 

 Leverage 1,8 

 ROE  14% 

 Attivo immobilizzato pari al 65% degli impieghi  

 Passività correnti pari al 40% del capitale di debito  

 Indice di rotazione degli impieghi pari a 2 

Di seguito, dopo aver riclassificato lo Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari ipotizzando la distribuzione dell’Utile 
d’esercizio ed il Conto Economico al valore aggiunto, esegua il calcolo degli Indici mancanti allo scopo di redigere una 
puntuale relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della suddetta società. 

II PARTE 

La contabilità analitico-gestionale, quale strumento di controllo economico della gestione, ha lo scopo di fornire infor-
mazioni agli organi aziendali per assumere decisioni riguardanti investimenti, redditività dei singoli prodotti, determi-
nazione e modifica del prezzo di vendita, accettazione di un nuovo ordine, acquisto o produzione interna di prodotti. 

Il candidato dopo aver commentato tale affermazione scelga e svolga almeno due dei seguenti punti: 

1) L’ azienda Alfa ha impostato un piano di investimento che le consente di raggiungere una capacità produttiva di 
150.000 prodotti all' anno, con costi fissi che ammontano a 850.000 euro, costi variabili unitari pari a 30 euro, e un 
prezzo di vendita unitario di 40 euro 
A) Calcolare il break even point 
B) Calcolare il risultato economico corrispondente all’ 80% della capacità produttiva 
C) Disegnare il diagramma di redditività evidenziando le aree di utile e di perdita 
 
2) L’impresa industriale Alfa produce 3 prodotti sostenendo i seguenti costi: 
             A1                A2            A3 

Costo unitario materie prime           15,75               16,80             19,00 

Costo unitario materie sussidiarie             1,90                 2,50                2,25 

Costo unitario manodopera diretta            11,50                 8,10             10,00 

Costi fissi specifici        268.000            290.000         210.000 

Costi comuni 2.420.000 

 

                   A1                  A2                  A3 
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Prezzo unitario             56,00               60,00                 65,00 

Quantità vendute             60.000              80.000              54.000 

 
Calcolare:  

 il margine di contribuzione di 1° e 2° livello e il risultato economico generale evidenziando il prodotto più conve-❖
niente 

 I margini di contribuzione e il risultato economico nell’ipotesi di un incremento di 5000 unità del prodotto più con-❖
veniente nei limiti della capacità produttiva. 

 Il costo industriale e Il risultato economico lordo di ogni singolo prodotto ripartendo i costi comuni in base al criterio ❖
del costo primo secondo il metodo del full costing 

3) Alla base del successo di ogni azienda c’è un’accurata pianificazione strategica. Si definisca tale processo, ind i-
candone gli obiettivi e gli strumenti fissando l’attenzione sul concetto e la classificazione di strategia aziendale. 
4) l’impresa sostenibile è divenuto nel tempo un modello sempre più auspicabile e raggiungibile. Il candidato, dopo 
averne indicato obiettivi e vantaggi spieghi, alla luce delle nuove disposizioni, cos’è e come si attua la comunicazione 
non finanziaria 
5) La Giorgetti S.P.A, in seguito ad una indagine di mercato, ritiene utile ampliare la propria gamma di prodotti offren-

do il nuovo prodotto SB170 di cui stima una richiesta annua di 5.000 unità  

Disponendo di una capacità produttiva inutilizzata, valuta se produrre il proprio prodotto o acquistarlo da un fornitore 

disposto a fabbricarlo su specifiche indicazioni dell’impresa e a venderlo al prezzo unitario di 75 euro. 

La produzione interna comporta l’impiego dei seguenti fattori produttivi per unità di prodotto: 

 Materia prima 10 euro -

 Parti componenti 20 euro -

 Manodopera diretta 25 euro -

 Altri costi variabili 6 euro. -

 

Si rende inoltre necessario sostenere costi fissi specifici di produzione pari a 25.000 euro. 

Scegli, motivandola adeguatamente, l’alternativa più conveniente. 
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AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle conoscenze disci-

plinari relative ai nuclei fondanti del-

la disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte 

dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici pre-

senti nella traccia. 

 
 
 
 

 
2 

 
… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai do-

cumenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numeri-

ci presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

… 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella trac-

cia e li utilizza parzialmente. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 
e lacunoso. 

… 

Padronanza delle competenze tec-

nico-professionali specifiche di in-

dirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

alla comprensione di testi, 

all’analisi di documenti di natura 

economico-aziendale. 

 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver ana-

lizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 

proposte in modo analitico e approfondito. 

 
 
 
 

3 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver ana-

lizzato e compreso parzialmente il materiale a 

disposizione e individuato i vincoli presenti nella situazione opera-

tiva. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando comple-

tamente i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le 

scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo in-

completo e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

… 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecni-

ci prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con osser-

vazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 
 

 
3 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con osser-

vazioni prive di originalità. 

… 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 

con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

… 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

… 

Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzan-

do con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 

le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 

operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 
 

2 

… 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e rea-

lizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un lin-

guaggio tecnico adeguato. 

… 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non 
adeguato. 

… 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso 
e in numerosi casi non adeguato. 

… 

 
TOTALE 

 … 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI  
 

 

 

 

Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originale, efficace e convincente 10 
Proficua 8 
Accettabile / adeguata 6 
Dispersiva 4 
Improduttiva ed inefficace 2 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

Ben strutturata, coerente e coesa 10 
Complessivamente coerente con qualche incertezza 8 
Sufficientemente coerente e coesa 6 
Disorganica e sconnessa in diversi passaggi 4 
Gravemente disorganica e sconnessa 2 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatore 2 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Appropriata 10 
Adeguata 8 
Generica e talvolta poco appropriata 6 
Con diverse improprietà 4 
Gravemente impropria / inadeguata 2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia; 

morfologia; sintassi) 

Appropriata 5 
Adeguata 4 
Generica e talvolta poco appropriata 3 
Con diversi errori 2 
Gravemente inadeguata 1 

 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Efficace 5 
Appropriato 4 
Accettabile 3 
Incerto 2 
Errato 1 

 

 

 

 

Indicatore 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Complete e convincenti 10 
Soddisfacenti 8 
Accettabili 6 
Limitate 4 
Nulle 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatori 

specifici 

della tipo-

logia A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(ad es., indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o in-

dicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Completo 10 
Adeguato 8 
Accettabile 6 
Limitato 4 
Nullo 2 

 
Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tema-

tici e stilistici 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

Precisa e dettagliata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 
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 INDICATORI DESCRITTORI  
 

 

 

 

Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originale, efficace e convincente 10 
Proficua 8 
Accettabile / adeguata 6 
Dispersiva 4 
Improduttiva ed inefficace 2 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

Ben strutturata, coerente e coesa 10 
Complessivamente coerente con qualche incertezza 8 
Sufficientemente coerente e coesa 6 
Disorganica e sconnessa in diversi passaggi 4 
Gravemente disorganica e sconnessa 2 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatore 2 

 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Appropriata 10 
Adeguata 8 
Generica e talvolta poco appropriata 6 
Con diverse improprietà 4 
Gravemente impropria / inadeguata 2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia; 

morfologia; sintassi) 

Appropriata 5 
Adeguata 4 
Generica e talvolta poco appropriata 3 
Con diversi errori 2 
Gravemente inadeguata 1 

 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Efficace 5 
Appropriato 4 
Accettabile 3 
Incerto 2 
Errato 1 

 

 

 

 

Indicatore 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Complete e convincenti 10 
Soddisfacenti 8 
Accettabili 6 
Limitate 4 
Nulle 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatori 

specifici 

della tipo-

logia B 

 

 
Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Precisa e puntuale 14 
Soddisfacente 12 
Discreta 10 
Accettabile 8 
Limitata 6 
Difficoltosa 4 
Nulla 2 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Precisa e articolata 12 
Soddisfacente 10 
Accettabile 8 
Limitata 6 
Difficoltosa 4 
Nulla 2 

 

 
Correttezza e congruenza dei ri-

ferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Ampia e articolata 14 
Pertinente ed adeguata 12 
Discreta 10 
Accettabile 8 
Generica 6 
Scarsa 4 
Nulla 2 
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 INDICATORI DESCRITTORI  
 

 

 

 

Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originale, efficace e convincente 10 
Proficua 8 
Accettabile / adeguata 6 
Dispersiva 4 
Improduttiva ed inefficace 2 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

Ben strutturata, coerente e coesa 10 
Complessivamente coerente con qualche incertezza 8 
Sufficientemente coerente e coesa 6 
Disorganica e sconnessa in diversi passaggi 4 
Gravemente disorganica e sconnessa 2 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatore 2 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Appropriata 10 
Adeguata 8 
Generica e talvolta poco appropriata 6 
Con diversi errori 4 
Gravemente inadeguata 2 

 

Correttezza grammaticale (ortografia; 

morfologia; sintassi) 

Appropriata 5 
Adeguata 4 
Generica e talvolta poco appropriata 3 
Con diverse improprietà 2 
Gravemente impropria / inadeguata 1 

 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Efficace 5 
Appropriato 4 
Accettabile 3 
Incerto 2 
Errato 1 

 

 

 

 

Indicatore 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Complete e convincenti 10 
Soddisfacenti 8 
Accettabili 6 
Limitate 4 
Nulle 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatori 

specifici 

della tipo-

logia C 

 

 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell’eventuale paragrafazione 

Precisa e puntuale 14 
Soddisfacente 12 
Discreta 10 
Accettabile 8 
Limitata 6 
Difficoltosa 4 
Nulla 2 

 

 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Preciso e articolato 12 
Soddisfacente 10 
Accettabile 8 
Limitato 6 
Difficoltoso 4 
Nullo 2 

 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

Ampia e articolata 14 
Pertinente ed adeguata 12 
Discreta 10 
Accettabile 8 
Generica 6 
Scarsa 4 
Nulla 2 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


