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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’IsEtuto Tecnico Economico “G. Calò” è ubicato nel Comune di Francavilla Fontana (BR) ed ha una sede 
associata nel Comune di Oria (BR). La popolazione scolasEca nel corrente a. s. è di 690 alunni. 
Data la posizione territoriale del Comune di Francavilla Fontana tra le province di Taranto e Brindisi, il 
bacino di utenza dell’IsEtuto comprende studenE che provengono da S. Marzano di S. Giuseppe, Sava, 
GroDaglie, San Michele SalenEno, Villa Castelli, Torre S. Susanna, Erchie, Oria, LaEano. L’IsEtuto favorisce 
l’integrazione degli alunni con ciDadinanza non italiana, meDendo loro a disposizione tug gli strumenE e 
materiali adag alle loro esigenze. 
Il livello dello stato socioeconomico e culturale delle famiglie degli studenE è medio-basso. La maggior 
parte dei genitori degli studenE non ha un lavoro fisso; in alcune famiglie lavora un solo genitore; la 
maggior parte dei genitori degli studenE non ha conseguito un livello culturale medio. 
In quesE ulEmi anni la scuola ha operato scelte innovaEve con l’intento di migliorare la qualità del 
servizio, talvolta anEcipando le stesse disposizioni ministeriali, privilegiando ad esempio un rapporto 
streDo con la realtà produgva locale, potenziando conoscenze tecnico-professionali, al fine di garanEre la 
più ampia occupabilità al termine dei percorsi proposE. Da qui la forte volontà di adeguare gli indirizzi per 
rendere concreto l'incontro tra offerta formaEva ed esigenze di impiego in seDori lavoraEvi a supporto 
della risorsa locale. L’offerta dell’IsEtuto risponde proprio all'esigenza di creare figure professionali che 
possano essere impiegate in seDori fondamentali per lo sviluppo economico e produgvo del territorio e 
del Paese. AltreDanto proficuo dovrà essere l'inserimento nei percorsi universitari degli studenE che al 
conseguimento del Diploma scelgono di proseguire gli Studi. Tali studenE potranno anche intraprendere 
percorsi di studio cogliendo le proposte formaEve provenienE dagli ITS con i quali l'IsEtuto è in contaDo 
dal corrente anno scolasEco. 
L'IsEtuto in sinergia con gli EnE locali, Comune e ASL, realizza agvità di natura culturale e progeg di 
educazione alla legalità, all'ambiente e di educazione alla salute. L'IsEtuto, al fine di potenziare le 
competenze degli studenE del secondo biennio, agva, aDraverso l'ampliamento dell'offerta formaEva, 
stage aziendali realizzaE presso aziende, studi professionali, agenzie turisEche, pro-loco e Comune, in 
un'ogca di integrazione tra processi formaEvi e produgvi;  favorisce l'acquisizione di un'esperienza 
lavoraEva con funzione formaEva, orientaEva e professionalizzante presso aziende del territorio e la 
Camera di commercio di Brindisi, aDraverso la realizzazione di progeg di Alternanza Scuola-Lavoro. 
Grazie alla visione del capo d'IsEtuto, alle sue scelte strategiche e alla progeDazione del corpo docente, la 
scuola promuove, altresì, agvità extracurricolari che affiancano l'offerta formaEva curriculare con svariate 
proposte educaEve, formaEve e socioculturali, per far sì che i giovani studenE che abitano la società 
globalizzata oltre alle competenze specifiche riferite agli ambiE disciplinari, sviluppino senso criEco, 
consapevolezza, senso di idenEtà, autonomia. 
I criteri metodologici fondamentali perseguono una didagca inclusiva, centrata sull’ allievo e sul suo 
successo formaEvo, assicurando un’ampia proposta orientaEva, culturale e professionale.
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FINALITÀ FORMATIVE

Per dare risposte alla domanda diffusa di una formazione di qualità e fornire opportunità sempre più 
interessanE alle giovani e ai giovani l’ITES “G. Calò” svolge il suo intervento formaEvo. Nasce in equilibrio, 
fra l’esigenza di fornire una qualificazione tecnica richiesta dal mercato e quella di dotare gli allievi di una 
solida base culturale finalizzata ad una ciDadinanza civile agva e consapevole. La scuola, infag, si pone 
sempre nell’ogca di proporre e produrre contribuE ed azioni che la colleghino più fortemente con la 
realtà locale, valorizzandone tradizioni, beni ed elemenE posiEvi possibili di evoluzione. Anche l’extra 
scuola entra nella scuola, offrendo strumenE, sEmoli, proposte che arricchiscono e vivificano il curricolo e 
fungono da sEmolo alla progeDualità interna per offrire agli alunni opportunità maggiori di crescita 
culturale e professionale finalizzate ad un inserimento facilitato e rapido nel mondo del lavoro. L’ITES “G. 
Calò”, per supportare e sostanziare di innovazioni e di cultura materiale, economica, scienEfica e 
tecnologica le sue molteplici agvità, intesse rapporE, sEpula intese, convenzioni, partenariaE con: EnE 
locali, Imprese industriali ed arEgianali, Associazioni di categoria, EnE di formazione regionale, Università. 
Tali proposte progeDuali intendono rafforzare i rapporE di collaborazione dell’ITES “G. Calò” con il sistema 
d’istruzione del territorio di riferimento, per realizzare una migliore integrazione con le reali esigenze 
formaEve/professionali della realtà locale. I percorsi consenEranno agli studenE di acquisire competenze 
di base e competenze tecnico-professionali, coerenE con le agtudini e le scelte personali e mirate 
all’inserimento nel mondo del lavoro. In tal modo, l’ITES “G. Calò” promuove auto imprenditorialità, 
anche nell’ogca di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e 
della dispersione scolasEca. Le agvità formaEve saranno rivolte agli studenE in uscita dal primo ciclo 
d’istruzione e le competenze cerEficate cosEtuiranno crediE al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi 
formaEvi e verEcali all’interno degli stessi. Per perseguire quesE obiegvi, l’ITES “G. Calò” investe risorse 
finanziarie e professionali. L’istruzione professionale rappresenta un laboratorio permanente di ricerca e 
di innovazione, in conEnuo rapporto con il mondo del lavoro, motore di sviluppo e di crescita. L’ ITES G. 
Calò individua, come imprescindibile priorità, la cultura dell’orientamento, inteso come processo 
"maturaEvo" che colloca, al centro dell'azione, la globalità della persona al fine di sviluppare la capacità di 
costruire un proprio progeDo di crescita culturale ed emozionale. L’agvità didagca sarà finalizzata a 
fornire ai giovani i fondamenE del sapere del saper fare e del saper essere, promovendo i principi e i valori 
necessari alla vita, garantendo la qualità delle relazioni interpersonali, creando un clima sociale posiEvo, 
caraDerizzato da fiducia e autonomia. Obiegvi essenziali saranno la crescita dell’autosEma e della 
moEvazione degli allievi aDraverso percorsi didagci individualizzaE. Lo scopo è quello di costruire una 
comunità educante per lo sviluppo del capitale umano dei nostri studenE trasformando la nostra scuola in 
un punto di riferimento per la comunità locale e lo sviluppo economico, sociale e culturale. La scuola, 
aperta a tuDe le dinamiche formaEve armonizzerà tradizione ed innovazione, nel rispeDo dei bisogni 
individuali degli alunni in un’ogca mulEculturale ed europea. La scuola è garante del rispeDo delle 
idenEtà personali, sociali, culturali e vocazionali. La cura della persona, intesa in senso globale come 
aDenzione all’individuo, è elemento cardine della progeDazione d’isEtuto. 
Il Piano Triennale, previsto dall’art.1- Comma 14 della Legge n. 107 del 13/07/2015, dell’ITES G. Calò si 
ispira: 
• alla cultura dell’orientamento, per costruire un’idenEtà personale; 
• all’autonomia di pensiero e di libertà intesa come scelta che si commisura con il pensiero degli altri 
• alla promozione delle competenze. 
In esso si esplicitano le progeDazioni culturali, extracurriculari, organizzaEve adoDate dalla scuola 
coerentemente con gli obiegvi culturali e formaEvi nazionali. 
Tug i percorsi delle agvità garanEranno la libertà di insegnamento come prodoDo di ipotesi e proposte 
condivise da tug gli operatori dell’istruzione- formazione, ispiraE al pluralismo culturale e finalizzaE allo 
sviluppo della persona umana nel rispeDo della cultura del vivere solidale nelle relazioni come compito di 
sviluppo.
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OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

AREA METODOLOGICA: obie\vi cogni;vi e metacogni;vi
- Consolidare ed innalzare progressivamente le competenze chiave acquisite nel primo biennio per 

formare figure professionali, capaci di inserirsi in realtà produgve differenziate ed in rapida evoluzione; 
- Acquisire padronanza dei quadri scienEfici di riferimento e delle tecnologie relaEve; 
- Sviluppare la creaEvità e l’invenEva progeDuale; 
- Orientare la propria crescita professionale; 
- RispeDare le regole della convivenza civile, sviluppando aDeggiamenE di collaborazione, tolleranza, 

acceDazione di sé e degli altri (Regolamento di IsEtuto); 
- Partecipazione in modo agvo e proposiEvo al lavoro scolasEco; 
- Contribuire agvamente al lavoro di gruppo con senso di responsabilità ed autonomia organizzaEva.

AREA LINGUISTICO - STORICO – SOCIALE: obie\vi cogni;vi
- Individuare ed uElizzare gli strumenE di comunicazione e di team working più appropriaE per 

intervenire nei contesE organizzaEvi e professionali di riferimento; 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le agvità individuali e di gruppo relaEve a situazioni 

professionali; 
- UElizzare e produrre strumenE di comunicazione visiva e mulEmediale e gli strumenE tecnici della 

comunicazione in rete; 
- Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicaEvi e uElizzare i linguaggi seDoriali; 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della scienza, della tecnologia e delle tecniche nei 

campi specifici professionali di riferimento.

AREA SCIENTIFICO - MATEMATICA: obie\vi cogni;vi
- UElizzare il linguaggio ed i metodi propri della matemaEca per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitaEve e quanEtaEve; 
- UElizzare le strategie del pensiero razionale negli aspeg dialegci per risolvere situazioni problemaEche, 

elaborando opportune soluzioni; 
- UElizzare i conceg e i modelli delle scienze sperimentali per invesEgare fenomeni sociali e naturali; 
- UElizzare le reE e gli strumenE informaEci nelle agvità di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.

AREA GIURIDICO - ECONOMICA: obie\vi cogni;vi
- Operare scelte e individuare efficaci modelli di organizzazione e gesEone nell’ambito aziendale 
- Elaborare e rappresentare, leggere ed interpretare daE e documenE 
- Acquisire padronanza nell’uElizzare le tecnologie informaEche per una moderna ed efficace gesEone 

aziendale. 
- Saper individuare il nesso tra norma giuridica e realtà economico-aziendale nella sua applicazione. 
- Comprendere ed uElizzare in modo appropriato la specifica terminologia disciplinare 
- Saper fare previsioni ed effeDuare controlli. 
- Saper comunicare efficacemente gli aspeg tecnici ed organizzaEvi del proprio lavoro, redigendo anche 

brevi relazioni.
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PROFILO TECNICO PROFESSIONALIZZANTE DELL’INDIRIZZO 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - AFM 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e MarkeEng - ha competenze generali nel campo dei macro 
fenomeni economici nazionali, della normaEva civilisEca e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) e degli strumenE di 
markeEng. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguisEche per operare nel 
sistema informaEvo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzaEvo e 
tecnologico dell’impresa.  
ADraverso il percorso generale, è in grado di: 
 - rilevare le operazioni gesEonali uElizzando metodi, strumenE, tecniche contabili ed extracontabili in linea 
con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenE amministraEvi e finanziari aziendali; 
- gesEre adempimenE di natura fiscale; 
- collaborare alle traDaEve contraDuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere agvità di markeEng;  
- collaborare all’organizzazione, alla gesEone e al controllo dei processi aziendali.  
Nell’arEcolazione “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”, il profilo si caraDerizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale con l’uElizzo di due lingue straniere, sia alla collaborazione nella 
gesEone dei rapporE aziendali nazionali riguardanE differenE realtà economiche e lavoraEve. A conclusione 
del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e MarkeEng, consegue i 
risultaE di apprendimento di seguito specificaE in termini di competenze. 
 1. Riconoscere e interpretare: – le tendenze dei mercaE locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; – i macro fenomeni economici nazionali per conneDerli alla specificità di 
un’azienda; – i cambiamenE dei sistemi economici nella dimensione diacronica aDraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica aDraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  
2. Individuare e accedere alla normaEva pubblicisEca, civilisEca e fiscale con parEcolare riferimento alle 
agvità aziendali.  
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informaEvi con riferimento alle differenE 
Epologie di imprese.  
4. Riconoscere i diversi modelli organizzaEvi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispeDo a situazioni date. 
5.GesEre il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  
6. Applicare i principi e gli strumenE della programmazione e del controllo di gesEone, analizzandone i 
risultaE.  
7. Inquadrare l’agvità di programmazione nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesE e diverse poliEche di mercato. 
8. orientarsi nel mercato dei prodog assicuraEvo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose.  
9. uElizzare i sistemi informaEvi aziendali e gli strumenE di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare 
agvità comunicaEve con riferimento a differenE contesE.  
10. analizzare e produrre i documenE relaEvi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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Risulta; dello scru;nio finale dei preceden; anni scolas;ci 
III anno 

IV anno 

QUADRO ORARIO del D.P.R. del 15.03.2010

Disciplina Ore se\manali Ore totali 
annuali

Lingua e leDeratura italiana 4 132

Storia 2 66

MatemaEca 3 99

DiriDo 3 99

Economia poliEca 3 99

Economia Aziendale 8 264

Lingua straniera inglese 3 99

Lingua straniera francese 3 99

Scienze motorie e sporEve 2 66

Religione 1 33

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

N. totale alunni: 20 maschi: 4 femmine: 16

N. alunni diversabili: 1

N. alunni D.S.A:  /

ITER ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE

Numero studen, promossi 
con media M <7

Numero 
studen, 
promossi 
con 7≤M<8

Numero 
studen, 
promossi 
con 8≤M<9

Numero 
studen, 
promossi 
con M≥9

Numero 
studen, con 
debito 
forma,vo

Numero 
studen, non 
promossi

2 9 5 2 1

Numero studen, promossi 
con media M<7

Numero 
studen, 
promossi 
con 7≤M<8

Numero 
studen, 
promossi 
con 8≤M<9

Numero 
studen, 
promossi 
con M≥9

Numero 
studen, con 
giudizio 
sospeso

Numero 
studen, non 
promossi

3 13 2 2 // 1

8



PROFILO GENERALE DELLA CLASSE ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

 La classe 5^ sez. C dell’indirizzo Amministrazione Finanza e MarkeEng, si compone di 20 alunni, di cui 16 
ragazze e 4 ragazzi, tug provenienE dalla 4^ C dell’anno precedente. Gli alunni sono originari di Francavilla F.na 
e dei  paesi limitrofi e sono di varia estrazione socio-economica. All’interno della classe vi è uno studente atleta 
(L.91/1981 SPORT professionisEco) per il quale il consiglio di classe ha predisposto un PFP e un alunno 
diversamente abile che segue una programmazione differenziata e per il quale il consiglio di classe ha 
predisposto un PEI. 
La classe, eterogenea per agtudini e livelli di partenza, ha sempre tenuto un comportamento adeguato al 
contesto scolasEco, caraDerizzato dal rispeDo e dalla correDezza verso i docenE e gli altri compagni.  
La presenza in classe di una delle rappresentanE d’isEtuto ha consenEto la collaborazione agva con la Dirigente 
scolasEca ed è stata un’intermediaria per migliorare il rapporto alunni-docenE. 
La frequenza, a parte alcune disconEnuità, è stata generalmente regolare per la maggior parte degli alunni. 
Anche il livello di moEvazione e di partecipazione, nel complesso, si può definire buono, anche se risulta difficile 
tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano differenze in termini di agtudini, metodo di 
studio e impegno a seconda delle diverse discipline e delle proprie predisposizioni nei confronE delle stesse. 
In relazione al profiDo, la classe è caraDerizzata da:  
-un gruppo ristreDo di alunni che mostra impegno regolare, sicure proprietà logico espressive, approfondisce 
personalmente pervenendo a conoscenze espresse anche con spirito criEco e che ha raggiunto risultaE più che 
buoni;  
-un gruppo discreto di studenE che ha seguito l’agvità didagca in modo conEnuo raggiungendo risultaE 
soddisfacenE; 
 -un piccolo gruppo di alunni meno moEvaE che ha mostrato un impegno disconEnuo ma che ha raggiunto 
comunque risultaE acceDabili.  
Le strategie d’intervento da parte dei docenE sono state molteplici (pause didagche, verifiche programmate, 
sintesi dei singoli argomenE) e l’arEcolazione del percorso educaEvo - didagco ha tenuto conto dei ritmi di 
apprendimento di ciascun studente, rispeDo ai quali sono staE determinaE e formulaE gli obiegvi intermedi e 
finali. Nel complesso il grado di preparazione della classe risulta dunque arEcolato su tuDa la gamma che va 
dalle competenze di livello sufficiente sino a quelle di livello discreto buono.  
Il percorso della classe è stato nel complesso lineare: non è stato possibile garanEre la conEnuità degli stessi 
docenE solo per alcune discipline. TuDavia, gli insegnanE che si sono susseguiE all’interno della classe hanno 
ripreso i programmi svolE precedentemente e hanno altresì effeDuato, quando necessario, il dovuto ripasso e 
garanEto ad ognuno la possibilità di rivedere i contenuE e di assimilare le nuove metodologie didagche.  
Dall’analisi comparata delle relazioni dei singoli docenE risulta che i piani di lavoro sono staE sostanzialmente 
portaE a termine. 
Durante l’ulEmo triennio sono state promosse agvità a classi parallele e alcune agvità integraEve e 
complementari, come la partecipazione a progeg di potenziamento disciplinare, speDacoli, conferenze e 
incontri, anche di orientamento universitario, con l’intento di promuovere la rielaborazione personale e lo 
sviluppo delle competenze trasversali. Tali agvità si sono tenute anche in modalità online, a causa 
dell’emergenza Covid 19, ricorrendo alle diverse piaDaforme che hanno permesso di interagire conEnuamente 
con gli studenE. 
Per quanto riguarda i P.C.T.O., durante l’intero triennio la classe ha partecipato al progeDo e nonostante le 
difficoltà dovute alla pandemia da Covid19, tug gli alunni hanno affrontato con impegno serio, anche se 
differenziato, il lavoro proposto, mostrando responsabilità e consapevolezza del valore dell’esperienza vissuta. 
Inoltre per l’anno scolasEco 2021/22 gli studenE hanno partecipato ad agvità di “Orientamento in uscita”, e a 
diverse iniziaEve promosse dalla Scuola, sia con il mondo Universitario, che con le IsEtuzioni  e gli EnE.
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OBIETTIVI GENERALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe durante l’anno scolasEco ha operato per raggiungere i seguenE obiegvi trasversali: 
Comportamentali: piena autonomia e autocontrollo, consapevolezza delle conoscenze acquisite, capacità di 
autovalutazione, capacità di interazione nella modalità DaD. 

Cogni;vi: conoscenza degli argomenE traDaE, Proprietà di linguaggio, Comprensione degli argomenE, 
Organizzazione logica ed organica dell’esposizione, capacità analiEco-criEca e capacità nel saper operare 
collegamenE e confronE, Acquisizione di un metodo di studio autonomo. Capacità di collaborare e condividere 
conoscenze e competenze aDraverso strumenE digitali
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

MATERIA: Lingua e LeDeratura Italiana 

ORE TOTALI EFFETTUATE: 114 

DOCENTE: Giulia CAFORIO 

COMPETENZE DISCIPLINARI:  

•  Padroneggiare gli strumenE espressivi ed argomentaEvi indispensabili per gesEre l’interazione  
comunicaEva verbale in vari contesE; 

• Leggere, comprendere ed interpretare tesE scrig di vario Epo; 
• Produrre tesE di vario Epo in relazione ai differenE scopi comunicaEvi; 
• Dimostrare consapevolezza della storicità della leDeratura 
• Collegare temaEche leDerarie a fenomeni della contemporaneità 
• Operare confronE fra autori;  
• Sviluppare il senso criEco  

METODI: 

• lezione frontale guidata/partecipata/discussa e interagva  
• studio per autori e problemaEche  
• ricerche individuali  
• lezione sincrona ed asincrona  
• colloqui interagvi in presenza e a distanza  
• flipped lesson.  

MEZZI: 

• Testo: LeDeratura viva (Marta Sambugar, Gabriella Sala) 
• fotocopie e schede didagche fornite dal docente;  
• powerpoint fornito dalla docente su classroom  
• sintesi e mappe conceDuali;  
• visione di film e/o documentari  
• Classe virtuale PiaDaforma G. Suite. Registro eleDronico - sito web  

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI 
(delibera del Collegio dei DocenE del 27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 
23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del Collegio dei docenE 20/12/2021) 

CRITERI: 

• metodo di studio,  
• partecipazione agva all’agvità didagca,  
• impegno, progresso,  
• livello della classe, situazione personale. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

• colloqui e verifiche orali in presenza o in videoconferenza 
• prove struDurate e semi struDurate su piaDaforma Moduli di Google/DocumenE di Google su Google 

Classroom,  
12



• elaborazione di prodog mulEmediali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Tug gli allievi hanno raggiunto, in maniera proporzionata al ritmo di apprendimento, alla preparazione di base, 
all’interesse e all’impegno personale di ciascuno, gli obiegvi prefissaE: 

•  Saper leggere e commentare tesE significaEvi in prosa e in versi trag dalla leDeratura italiana  
• Saper storicizzare i tesE e dunque acquisire la capacità di collocare la produzione di un autore nel contesto 

storico-culturale cui apparEene.  
•  Riconoscere la specificità del fenomeno leDerario  
•  SinteEzzare gli elemenE essenziali dei temi traDaE operando collegamenE fra i contenuE  
•  Saper esporre ed argomentare in forma scriDa e orale 

ELENCO DEI CONTENUTI  

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022 

L’ETÀ ROMANTICA: Giacomo Leopardi, vita, opere e poeEca; 
L’ETÀ DEL POSITIVISMO 
IL NATURALISMO FRANCESE: Gustave Flaubert e Emile Zola; 
Il VERISMO: Giovanni Verga: Vita, opere e poeEca  
L’ETÀ DEL DECADENTISMO: I simbolisE francesi e  IL ROMANZO DECADENTE  
GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita, opere e poeEca; 
GIOVANNI PASCOLI: Vita, opere e poeEca;  
LE AVANGUARDIE E LA LIRICA DEL ‘900: IL FUTURISMO 
ITALO SVEVO: Vita, opere e poeEca; 
LUIGI PIRANDELLO: Vita, opere e poeEca; 
LA DIVINA COMMEDIA: struDura della canEca del Paradiso; leDura dei canE I, III 

 CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

LA LETTERATURA IN ITALIA NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO  
GIUSEPPE UNGARETTI: Vita, opere e poeEca;  
EUGENIO MONTALE :Vita, opere e poeEca. 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo”. 

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 

FIRMA  

Giulia Caforio 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

MATERIA: Storia 

ORE TOTALI EFFETTUATE: 62 

DOCENTE: Giulia CAFORIO 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

• Collocare i principali evenE secondo le correDe coordinate spazio-temporali 
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretaEve proprie della disciplina 
• Rielaborare ed esporre i temi traDaE in modo arEcolato e aDento alle loro relazioni 
•  Riconoscere le connessioni tra sviluppo storico, aspeg territoriali e struDure economiche 
• Guardare alla storia come una dimensione significaEva per comprendere le radici del presente 
• Orientarsi nel tessuto produgvo del territorio  
• Collocare l’esperienza personale secondo principi di ciDadinanza: CosEtuzione, tutela della persona e 

dell’ambiente. 

METODI: 

• lezione frontale guidata/partecipata/discussa e interagva 
• lavoro di coppia/gruppo e ricerche individuali 
• agvità di laboratorio 
• lezione sincrona e asincrona 
• colloqui interagvi in presenza e a distanza 
• cooperaEve learning 
• flipped lessons di studenE su argomenE microstorici designaE dal docente 

MEZZI: 

• Testo consigliato: Senso storico (Marco FossaE, Giorgio Luppi, Emilio ZaneDe) 

• fotocopie e schede didagche fornite dal docente;  

• powerpoint fornito dalla docente su classroom  

• sintesi e mappe conceDuali;  

• visione di film e/o documentari  

• Classe virtuale PiaDaforma G. Suite. Registro eleDronico - sito web  

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI 
(delibera del Collegio dei DocenE del 27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 
23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del Collegio dei docenE 20/12/2021) 

CRITERI: 

• metodo di studio,  
• partecipazione agva all’agvità didagca,  
• impegno, progresso,  
• livello della classe, situazione personale. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

• colloqui e verifiche orali in presenza o in videoconferenza 
• prove struDurate e semi struDurate su piaDaforma Moduli di Google/DocumenE di Google su Google 

Classroom,  
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• elaborazione di prodog mulEmediali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Tug gli allievi hanno raggiunto, in maniera proporzionata al ritmo di apprendimento, alla preparazione di base, 
all’interesse e all’impegno personale di ciascuno, gli obiegvi prefissaE. 

• Conoscere le ideologie della fine dell’ODocento e dei primi anni del Novecento  
• Conoscere le dinamiche poliEche, economiche e sociali che hanno caraDerizzato il periodo storico studiato 
• Analizzare, valutare e problemaEzzare gli evenE studiaE  
• Individuare cause, connessioni e conseguenze  
• Usare il linguaggio specifico della disciplina 

ELENCO DEI CONTENUTI  

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022 

• Destra e Sinistra storica; 
• La belle Époque; 
• L’età gioligana; 
• La Grande Guerra; 
• La Rivoluzione russa; 
• La crisi del dopoguerra in Italia e nel mondo; 
• La crisi mondiale degli anni Trenta; 
• La roDura degli equilibri europei: i regimi totalitari 
• La Seconda Guerra Mondiale; 

 CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

• L’Italia Repubblicana 
• La Guerra Fredda 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo”. 

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 

FIRMA  

Giulia Caforio 
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RELAZIONI DISCIPLINARI  

MATERIA: Lingue e Culture Straniere- INGLESE 

ORE TOTALI EFFETTUATE: 88 

DOCENTE: Epifani Margherita 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
- Saper condurre una presentazione orale illustrando le differenze fra i diversi sistemi poliEci (UK-

USA) 
- Saper condurre una presentazione orale sulle maggiori isEtuzioni europee e sulle loro 

competenze 
- Saper relazionare sui diversi sistemi economici 
- Saper condurre una presentazione orale sui principali documenE commerciali: faDure, cerEficaE 

di origine, liste di imballaggi 
- Saper leggere, comprendere ed analizzare faDure, cerEficaE di origine e liste di imballaggi 
- Saper condurre una presentazione orale sui maggiori mezzi di trasporto e sui principali 

documenE di trasporto. 
- Saper valutare il miglior strumento di trasporto a seconda della merce da trasportare e dei faDori 

contestuali 
- Saper condurre una presentazione orale sui diversi termini di pagamento e sui principali 

documenE di pagamento 
- Saper valutare il miglior metodo di pagamento considerando i rilevanE faDori contestuali 
- Saper condurre una presentazione orale illustrando cos’è la globalizzazione, i faDori che hanno 

portato alla globalizzazione e gli svantaggi della globalizzazione stessa 
- Saper condurre una breve presentazione orale sulla glocalizzazione apportando degli esempi 
- Saper condurre una breve presentazione orale sull’offshoring e l’outsourcing  
- Saper condurre una presentazione orale sui principali servizi bancari 
- Saper condurre una presentazione orale sull’online banking e sui rischi ad esso collegaE 
- Saper condurre una presentazione orale su cosa sia la borsa e sulle principali borse mondiali 
- Saper condurre una presentazione orale su come lanciare un prodoDo e sugli opportuni canali 

pubblicitari da uElizzare 

METODI: 

- Lezione sincrona e asincrona 
- Lezione frontale guidata 
- Lezione dialogata 
- Didagca breve 
- Learning by discovery 
- Webquest 

MEZZI: 
- PiaDaforme e strumenE di comunicazione ITES “G. Calo”: Registro- area dedicata su piaDaforma 

Gsuite 
- UElizzo di tecnologie digitali: pc, Ipad 
- Presentazioni ppt fornite dalla docente su classroom 
- Dispense fornite dalla docente su classroom 
- Materiale audio- visivo autenEco fornito dalla docente su classroom 
- Materiale di approfondimento fornito dalla docente su classroom 
- Materiale di esercitazione fornito dalla docente su classroom 
- Libro di Testo- Business Expert, F. BenEni- B.Begnelli- K. O’Malley, Pearson Ed. 
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SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI 
(delibera del Collegio dei DocenE del 27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 
23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del Collegio dei docenE 20/12/2021) 

CRITERI: 
- Metodo di studio 

- Svolgimento dei compiE di apprendimento in presenza 

- Partecipazione alle agvità sincrone e asincrone 

- Impegno 

- Progresso 

- Livello della classe 

- Situazione personale 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

- Test a tempo con auto punteggio su Google- moduli 

- Verifiche e prove scriDe - struDurate e semi-struDurate  

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

- Prove di abilità e competenza in presenza  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Tug gli allievi hanno raggiunto, in maniera proporzionata al ritmo di apprendimento, alla preparazione 
di base, all’interesse e all’impegno personale di ciascuno, gli obiegvi prefissaE. 

ELENCO DEI CONTENUTI  

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022 

BRITISH AND AMERICAN INSTITUTIONS 

- How the Uk is governed- Uk poliEcal parEes 
- How the Usa is governed- Us poliEcal parEes 

INTERNATIONAL TRADE 

- Business in its economic background: commerce and trade; sectors of producEon 
- Economic systems: command or planned economy; free market economy; mixed economy. 
- Mature and emerging markets: mature markets; the four Asian Tigers; BRIC; the Next Eleven. 
- The regulaEon of InternaEonal trade: the WTO, the IMF; the World Bank. 
- Foreign trade control 
- Trading blocs: the EU, the APEC, NAFTA, the G20. 
- E-commerce 
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- Type of companies 

MEANS OF TRANSPORT 

- Documents in business: the Invoice; the CerEficate of Origin; the Packing List 
- Transport: the Bill of Landing, the Airway Bill, the Consignment note (CRM+CIM) 
- Terms of payment 
- Payment documents: bank transfer; dra~ 
- Methods of payment:cad, leDer of credit 

BANKING AND FINANCE 

- Banking services: business accounts; loans; overdra~ and mortgages; advice) 
- Online banking: online and mobile banking security 
- The Stock Exchange 

GLOBALISATION 

- What is globalisaEon? 
- Reasons against globalisaEon 
- The role of technology in globalisaEon 
- GlocalisaEon 
- Outsourcing and Offshoring 

THE EUROPEAN UNION 

- European TreaEes at glance: Treaty of Paris; Treaty of Rome; Maastricht Treaty; Treaty of 
Amsterdam; Treaty of Nice; Treaty of Lisbon. 

- Who’s who in the European Union: The European Council; The Council of the European Union; 
the European Commission; The Court of JusEce; The European Central Bank. 

- Brexit 

 CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

MARKETING AND MARKETING MIX 

- What is markeEng? -The four Ps 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo”. 

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 

Francavilla F.na, 06 maggio 2022 

Margherita Epifani 
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RELAZIONE DISCIPLINARE 

DIRITTO PUBBLICO 

ORE TOTALI PREVISTE: 99  
DOCENTE: STICCHI ADELE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni isEtuzionali e la loro dimensione locale e globale.  
• Agire in base a un sistema di valori coerenE con i principi della CosEtuzione, a parEre dai quali saper 

valutare fag e ispirare i propri comportamenE personali e sociali 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme isEtuzionali aDraverso le categorie di sintesi 

fornite dal diriDo 
• Individuare e accedere alla normaEva pubblicisEca 
• Analizzare il valore, i limiE e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

parEcolare aDenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 

•  Riconoscere i principali meccanismi giuridici regolatori dell’agvità amministraEva e della tutela  del 
ciDadino 

METODI: 

• Lezione frontale aperta al coinvolgimento della classe 
• Analisi di testi 
• Analisi di casi 
• Ricerche su Internet 
• Mappe concettuali 
• CooperaEve learning 
• RiferimenE costanE a fag e accadimenE trag dalla cronaca 
• Verifica formativa 
• Verifica sommativa 
• Verifica delle competenze 

MEZZI: 

• Testo adoDato: Diritto per il 5° anno – Luigi Bobbio - Ettore Gliozzi – Sergio Foà 
• Computer o tablet 
• La CosEtuzione 
• ArEcoli trag da giornali e riviste 

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

Plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  
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agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI (delibera del Collegio dei DocenE del 
27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del 
Collegio dei docenE 20/12/2021) 

CRITERI: 

I criteri di valutazione degli apprendimenE sono quelli inseriE nel PTOF 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

• Colloqui e verifiche orali 
• Verifiche scriDe a domande aperte e struDurate 
• Esposizione autonoma di argomenE a seguito di agvità di ricerca o di approfondimento 
• Project works (elaborazione semplici prodog mulEmediali, ppt…) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

•  Comprendere la differenza tra Stato e Nazione; individuare le interrelazioni tra i soggeg giuridici che 
intervengono nello sviluppo economico, sociale e territoriale;  individuare gli effeg del diriDo europeo sul 
diriDo interno 

•          Saper classificare i principali dirig; meDere in relazione il principio di uguaglianza formale e quello di 
uguaglianza sostanziale, portando delle esemplificazioni 

•           Individuare la forma di governo in un caso concreto; saper evidenziare le principali differenze tra 
Parlamento e Governo; essere in grado di delineare l’iter di approvazione di una legge; saper meDere in 
relazione il ruolo del Presidente della Repubblica nei confronE del Parlamento e del Governo; saper meDere in 
relazione la Corte cosEtuzionale con il principio di gerarchia delle fonE 

ELENCO DEI CONTENUTI: 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022 

  
• La CosEtuzione: nascita, caraDeri, struDura 
• I principi fondamentali della CosEtuzione; i dirig e i doveri dei ciDadini 
• La nozione di Stato e i suoi elemenE cosEtuEvi 
• Le fonE di diriDo internazionale e le principali organizzazioni internazionali 
• Gli organi, le fonE e le competenze dell’Unione europea 
• I principi della forma di governo 
• Organizzazione e funzioni del Parlamento e del Governo 
• Nomina e poteri del Presidente della Repubblica 
• Composizione e funzioni della Corte cosEtuzionale 
• Le caraDerisEche e l’organizzazione della Magistratura 

 CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

• L’organizzazione e le competenze delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle ciDà metropolitane 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo”. 

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 
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RELAZIONE DISCIPLINARE 

ECONOMIA PUBBLICA 

ORE TOTALI PREVISTE: 99  
DOCENTE: STICCHI ADELE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
Competenze 
• Cogliere ruolo, importanza, finalità ed evoluzione della Finanza pubblica 
• Cogliere l’importanza delle varie entrate tributarie ed extra tributarie e i loro effeg sul sistema economico 
• Individuare importanza ed effeg della spesa pubblica sul sistema economico e le finalità che la poliEca della 

spesa pubblica si prefigge 
• Comprendere il ruolo fondamentale del Bilancio dello Stato e degli altri documenE di programmazione e 

rendicontazione come strumenE di programmazione e di controllo di Finanza pubblica 
• Sapersi orientare nel sistema tributario italiano e disEnguervi i vari Epi di imposte direDe e indireDe  

METODI: 

• Lezione frontale aperta al coinvolgimento della classe 
• Analisi di testi 
• Analisi di casi 
• Ricerche su Internet 
• Mappe concettuali 
• CooperaEve learning 
• RiferimenE costanE a fag e accadimenE trag dalla cronaca 
• Verifica formativa 
• Verifica sommativa 
• Verifica delle competenze 

MEZZI: 

• Testo adoDato: Economia pubblica di C. Aime, M.G. Pastorino_ Tramontana 
• Computer o tablet 
• La CosEtuzione 
• ArEcoli trag da giornali e riviste 

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:  

agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI (delibera del Collegio dei DocenE del 
27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del 
Collegio dei docenE 20/12/2021) 

CRITERI: 

I criteri di valutazione degli apprendimenE sono quelli inseriE nel PTOF 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

• Colloqui e verifiche orali 
• Verifiche scriDe a domande aperte e struDurate 
• Esposizione autonoma di argomenE a seguito di agvità di ricerca o di approfondimento 
• Project works (elaborazione semplici prodog mulEmediali, ppt…) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

• Saper ricercare e analizzare le fonE normaEve che regolano la finanza pubblica 
• DisEnguere, classificare e saper spiegare:  Pubbliche amministrazioni, beni pubblici, imprese pubbliche 
• Saper individuare, disEnguere e spiegare varie misure di protezione sociale per famiglie, soggeg 

socialmente deboli per combaDere la povertà 
• Saper disEnguere, classificare e spiegare le differenE spese pubbliche 
• Saper disEnguere, classificare e spiegare le differenE entrate tributarie ed extra tributarie 
• Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di poliEca economica 
• Saper spiegare e disEnguere funzioni, principi e modalità di classificazione del bilancio statale 
• Saper individuare e disEnguere i principali contenuE del bilancio statale di previsione 
• Saper spiegare e disEnguere le principali caraDerisEche di DEF, DPB e rendiconto generale dello Stato 

ELENCO DEI CONTENUTI  

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022 

•  Le imprese pubbliche 
• La poliEca della spesa 
• L’espansione della spesa e il sistema di protezione sociale 
• La poliEca dell’entrata: entrate tributarie ed extratributarie 
• Gli effeg economici delle entrate tributarie 
• Bilancio dello Stato: funzioni, principi e Epologie 
• La normaEva in materia di bilancio e gli altri documenE di programmazione economica 

 CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

• Il sistema tributario: le imposte direDe e indireDe 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo”. 

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 
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RELAZIONE DISCIPLINARE  

MATERIA: Economia Aziendale   

ORE TOTALI PREVISTE: 264 

DOCENTE: Paolo LegroDaglie 

COMPETENZE DISCIPLINARI:  

-individuare e accedere alla normaEva pubblicisEca, civilisEca e fiscale con parEcolare riferimento alle agvità 

aziendali  

-uElizzare i sistemi informaEvi aziendali e gli strumenE di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

agvità comunicaEve con riferimento a differenE contesE  

-applicare i principi e gli strumenE della programmazione e del controllo di gesEone, analizzandone i risultaE  

METODI: : Le varie unità di apprendimento del programma sono state svolte facendo ricorso a diverse 

metodologie per sviluppare negli studenE abilità e competenze diverse in funzione degli obiegvi fissaE: 

La lezione frontale nei momenE introdugvi e di raccordo tra le varie unità di apprendimento; Lo studio 

dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un apprendimento meccanicisEco 

e frammentario; Problem solving, per sviluppare le capacità logiche; Esercitazioni guidate dal docente 

allo scopo di consolidare le conoscenze acquisite. 

Per abituare gli allievi ad affrontare la seconda prova scriDa dell’esame di Stato si sono svolE temi 

assegnaE agli Esami di Stato degli scorsi anni e altri costruiE dal docente per consolidare le capacità di 

collegamento fra le diverse parE del programma, nonché le capacità di analisi, sintesi ed esposizione. 

MEZZI: Libro di testo (Testo: MASTER / VOLUME 5° ANNO + DIARIO ED. 2019 BONI PIETRO / GHIGINI PIETRO / 

ROBECCHI CLARA Scuola & Azienda) materiali forniE dal docente, codice civile, LIM  

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI 

(delibera del Collegio dei DocenE del 27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 

23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del Collegio dei docenE 20/12/2021) 

CRITERI: FaDori che concorrono alla valutazione periodica e finale: metodo di studio partecipazione all’agvità 

didagca, impegno, progresso, livello della classe, situazione personale 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  

Come concordato a livello disciplinare la Epologia delle rilevazioni è stata varia: 

· colloqui ed esercitazioni guidate; 

· verifiche scriDe anche con daE a scelta in base alle richieste delle prove d'esame; 

· osservazione degli intervenE degli studenE nel corso dell’agvità didagca. 
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·

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il livello nella media di profiDo raggiunto dalla classe si aDesta al buono. 

ELENCO DEI CONTENUTI  

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022 
Il sistema informaEvo di bilancio. 
Il bilancio d’esercizio. 
Rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto economico. 
Analisi per indici e per flussi delle aziende industriali. 
La determinazione del reddito di una S.P.A. e le variazioni fiscali. 
La contabilità gesEonale. Direct cosEng e full cosEng. 
La programmazione e il controllo di gesEone. 
Il Budget. 

 CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

Il Budgetary control. L’analisi degli scostamenE. 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo”. 

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione CaDolica 

ORE TOTALI EFFETTUATE:  26 ore svolte alla data di compilazione (7 maggio).  
    33 ore totali previste dal programma orario. 

DOCENTE: De SanEs Michele 

COMPETENZE DISCIPLINARI: «Sviluppare un maturo senso criEco e un personale progeDo di vita, rifleDendo sulla 
propria idenEtà nel confronto con il messaggio crisEano, aperto all’esercizio della giusEzia e della solidarietà in un 
contesto mulEculturale». (Prot. MIUR n. 7029/2012). 

«UElizzare consapevolmente le fonE autenEche del crisEanesimo, interpretandone correDamente i contenuE nel 
quadro di un confronto aperto ai contribuE della cultura scienEfico-tecnologica» (Prot. MIUR n. 7029/2012). 

METODI: Lezioni frontali, studio individuale, discussioni guidate/dibagto, videolezioni in sincrono e asincrono, 
lavoro di gruppo, brainstorming, role play, lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di 
apprendimento. 

MEZZI: registro eleDronico, PiaDaforma Google Classroom, video presentazioni (realizzate principalmente con 
Microso~ Power Point e Prezi), contenuE audio, contenuE scrig, audio leDure, mappe conceDuali, video e/o 
videolezioni. 

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI 
(delibera del Collegio dei DocenE del 27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 
23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del Collegio dei docenE 20/12/2021) 

CRITERI: la valutazione è stata effeDuata sulla base della verifica del raggiungimento degli obiegvi di 
apprendimento da parte degli studenE. Tale valutazione Eene conto non soltanto delle conoscenze acquisite e 
della capacità di effeDuare collegamenE tra le varie discipline, esponendo in forma correDa e comprensibile agli 
altri il proprio pensiero ed uElizzando il linguaggio specifico, ma anche dell’interesse e della partecipazione agva 
dello studente. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: breve colloquio orale, verifica scriDa (test, quesEonari) valevole per 
l’orale, lavori di ricerca personali e di gruppo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: si ritengono raggiunE gli obiegvi espressi in sede di programmazione e declinaE in 
competenze, conoscenze e abilità.  

In parEcolare si rilevano nel gruppo classe buone capacità criEche e di comunicazione del personale punto di vista 
degli alunni in una modalità che salvaguarda la libertà d’espressione di tuDo il gruppo e l’accoglienza di più punE 
di vista, anche quelli aperE ad una visione più trascendentale e ispirata dai valori crisEani.  

Si nota un’acquisita sensibilità ai temi che riguardano la difesa della dignità dell’uomo e la tutela degli ulEmi e 
delle fasce più deboli dell’umanità derivante da una comune e condivisa antropologia che ben si coniuga anche 
con l’antropologia crisEana.  
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ELENCO DEI CONTENUTI  

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022 

• LIBERTÀ PER ESSERE RESPONSABILI. 

- DifferenE modi di comprendere la libertà: libertà da, libertà di, libertà per. 

- Libertà e limite: elemenE inconciliabili? 

- La libertà religiosa. Approfondimento della diDatura albanese di Enver Hoxha. 

• FEDE E SCIENZA 

- Fede e scienza: esempi di conciliazione.  

- Il caso di George Lemaitre. 

- Circa le origini dell’universo: correDa interpretazione della Genesi. 

- Fede e scienza: dibagto in classe. 

• L’ASCOLTO 

- ElemenE ed esercitazioni sull’ascolto 

• BIOETICA 

- Che cos’è la BioeEca e perché è una disciplina importante. 

- Sacralità della vita e qualità della vita. 

 CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

• LA MIA VITA… WORK IN PROGRESS 

- Equilibrio tra sogni e realtà, tra ideale ed aDuale.  

- I valori e i valori crisEani. 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo”. 

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 
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RELAZIONE DISCIPLINARE 5C  

 A.S. 2021/22 

MATERIA: Scienze motorie 

 ORE TOTALI EFFETTUATE :60 

 DOCENTE: Prof. Francesco Guicciardini  

 COMPETENZE DISCIPLINARI  

• Padroneggiare il proprio corpo e la sua funzionalità 

• Abilità motorie sporEve ed arEsEco- espressive. 

• Salute e sicurezza 

• Socialità 

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata aDraverso l’ulteriore diversificazione delle 
agvità uEli a scoprire ed orientare le agtudini personali nell’ogca del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, 
trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di correg sEli comportamentali che 
abbiano radici nelle agvità motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla 
salute, all’affegvità, all’ambiente ed alla legalità. 

 METODI 

• lezione frontale 

• lezione mulEmediale 

• CooperaEve Learning 

• Esercitazione praEche 

MEZZI 

• piccoli e grandi aDrezzi in uso in palestra.  

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO 

• plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite).  

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

• agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI (delibera del Collegio dei DocenE del 
27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 23.03.2021, aggiornato con delibera 
n.50 del Collegio dei docenE 20/12/2021)  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

• i criteri di valutazione sono quelli inseriE nel PTOF 

•  La valutazione avverrà aDraverso verifiche praEche/teoriche periodiche in iEnere che saranno di Epo 
oggegvo e soggegvo, formaEve e sommaEve. La valutazione finale terrà conto dei progressi rispeDo al 
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livello di partenza, della partecipazione e dell’impegno dimostrato nelle agvità proposte in palestra e a 
casa  

Obie\vi raggiun; 

• Organizzare la propria agvità fisica al di fuori dell’ambito scolasEco.  

• Individuare, scegliere ed uElizzare le varie possibilità di informazioni per il mantenimento della salute 
psicofisica in funzione e delle proprie necessità e disponibilità.  

• Elaborare e realizzare progeg riguardanE lo sviluppo delle proprie capacità motorie. 

• UElizzare le conoscenze teoriche e praEche apprese per stabilire obiegvi significaEvi, realisEci e prioritari 
e le relaEve priorità. 

• Comprendere messaggi di genere diverso (tecnico, corporeo) e di diversa complessità. 

• Interagire in un gruppo e in una squadra.  

• Comprendere i diversi punE di vista e le diverse strategie.  

• Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la confliDualità .  

• Contribuire all’apprendimento comune e al raggiungimento degli obiegvi condivisi, nel riconoscimento 
dei dirig fondamentali degli altri e nel rispeDo degli avversari.   

• Sapersi inserire in modo agvo e consapevole in un gruppo/squadra e nella vita sociale. 

• Riconoscere e rispeDare i dirig e i bisogni altrui, le opportunità comuni. 

•  Individuare collegamenE e relazioni tra fenomeni, evenE e conceg diversi, anche appartenenE a diversi 
ambiE disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

ELENCO DEI CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022  

• Efficienza sporEva e allenamento 

• Le fasi di una seduta di allenamento  

• Il conceDo di carico allenante Carico interno ed esterno e parametri 

• Capacità condizionali e capacità coordinaEve 

• Sport, regole e fair play 

• I rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione 

• Una sana alimentazione, macronutrienE e micronutrienE l’alimentazione e sport  

• L’allenamento sporEvo  

CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

• Doping  

• LoDa al bullismo ed al cyberbullismo 

• Sport ed economia  

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La RiceDa del Ben…Essere: sport = valore, sEle di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, speDacolo”.  

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 

28



RELAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA:            MATEMATICA 

DOCENTE:      prof.ssa ARGENTINA IOLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
▪ UElizzare il linguaggio e i metodi propri della matemaEca per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitaEve e quanEtaEve; 
▪ UElizzare le strategie del pensiero razionale negli aspeg dialegci e algoritmici per affrontare situazioni 

problemaEche, elaborando opportune soluzioni; 
▪ UElizzare le reE e gli strumenE informaEci nelle agvità di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
▪ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 
▪ Saper determinare il dominio,  le curve di livello, saper calcolare le derivate parziali i massimi e minimi 

liberi e vincolaE, saper operare con le matrici; 
▪ Saper applicare l'analisi matemaEca in campo economico: massimo profiDo di un’impresa che produce 

due beni, massimo dell’uElità del consumatore con il vincolo di bilancio;  
▪ Saper interpretare la combinazione ogma di faDori produgvi; 
▪ Saper interpretare le fasi della ricerca operaEva, capirne le finalità e i metodi 
▪ Saper formulare un modello per lo studio del problema;  
▪ Saper effeDuare scelte per i metodi risoluEvi in base alla richiesta del problema; 
▪ Saper risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza ed incertezza, con effeg immediaE e differiE 
▪ Saper risolvere problemi di programmazione lineare 

METODI:  Il traguardo formaEvo dell'insegnamento della MatemaEca  consiste nel fare acquisire conoscenze, 
abilità e competenze. Considerando  le capacità intellegve e psicologiche degli alunni, sono staE  uElizzaE i 
seguenE principi metodologici. 

• Far pervenire, ove possibile, al possesso delle conoscenze partendo da situazioni concrete ; 

• esplicitare, prima di ogni agvità didagca, gli obiegvi da conseguire al fine di favorire la moEvazione e la 
consapevolezza; 

• tenere lezioni frontali e/o videolezioni chiare ed incisive, aperte alla discussione ed al coinvolgimento della 
classe; 

• effeDuare esercitazioni in classe, confronto reciproco dei risultaE e discussione; 

• insegnare per problemi ove opportuno e possibile;  

•    privilegiare momenE di scoperta e di successiva formalizzazione a parEre dai casi più semplici, ossia favorire 
l'interesse e la propensione per la scoperta, generando situazioni problemaEche per la cui soluzione  chiede  una  
ristruDurazione  delle conoscenze favorendo così l'assunzione di comportamenE produgvi. 
MEZZI: Gli strumenE di lavoro  uElizzaE sono staE di vario Epo: cartacei (schede, appunE, fotocopie, libri e riviste ), 
lavagna, calcolatrice tascabile, laboratorio di informaEca ,strumenE di Gsuite. 

Si è cercato  di evitare che il libro di testo si riducesse ad un semplice eserciziario; gli alunni sono staE sollecitaE ad 
usarlo come strumento di studio personale per recuperare e verificare ciò che è stato svolto in classe e/o in 
presenza dell’insegnante. CompaEbilmente con la disponibilità del materiale si è faDo ricorso a sussidi vari ed al 
laboratorio di informaEca al fine  di chiarire ed approfondire le conoscenze che gli alunni avevano  appreso 
durante le lezioni ed aDraverso lo studio domesEco.   

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning (G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la DDI 
(delibera del Collegio dei DocenE del 27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 
23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del Collegio dei docenE 20/12/2021) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: la valutazione complessiva è stata  effeDuata tenendo conto dei voE ricavaE con i 
metodi sopra esposE  e di tug gli altri elemenE che hanno  caraDerizzato il profiDo degli alunni quali: l'interesse e 
la partecipazione all'agvità scolasEca, la diligenza, il metodo di lavoro, l'autonomia nell'apprendimento, l’assiduità 
nella frequenza, il progresso evidenziato nel corso dell'anno, le capacità logico-dedugve, le capacità tecnico-
operaEve,lo sviluppo del senso di responsabilità, la maturazione della personalità e la formazione umana. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  interrogazioni orali, prove scriDe, lavori di gruppo, controllo del lavoro 
svolto a casa e della sua qualità. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiegvi prefissaE sono staE tug raggiunE dagli alunni della classe in maniera 
differente e proporzionalmente all’applicazione allo studio ed alla partecipazione agva ai lavori di classe . 

ELENCO DEI CONTENUTI  

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 2022 

▪ Disequazioni in due incognite, lineari e non lineari 
▪ Le caraDerisEche fondamentali di una funzione reale di due variabili : dominio, curve di livello 
▪ Il conceDo di derivata parziale e suo significato, derivate parziali prime e seconde 
▪ Massimi e minimi relaEvi ed assoluE, liberi  
▪ Massimi e minimi vincolaE, metodo dei molEplicatori di Lagrange 
▪ Funzioni marginali ed elasEcità delle funzioni 
▪ Determinazione del massimo profiDo di un’impresa 
▪ Combinazione ogma dei faDori di produzione, la funzione di Cobb-Douglas 
▪ Le fasi della ricerca operaEva 
▪ Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso conEnuo 
▪ Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso discreto 
▪ Problema delle scorte 
▪ Scelta tra più alternaEve 
▪ Problemi di scelta in condizioni di certezza 
▪ Problemi di scelta con effeg differiE; invesEmenE finanziari e industriali 
▪ Criterio del tasso interno di rendimento 
▪ Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effeg differiE 

 CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

▪ Modelli di programmazione lineare e problemi di programmazione lineare in due variabili 

▪ Problemi a più variabili riconducibili a due 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON L’EDUCAZIONE CIVICA  

UDA n. 1 (I quadrimestre) “La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo”. 

UDA n. 2 (II quadrimestre) “Se siamo pari allora saremo uguali”. 
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RELAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

ORE TOTALI PREVISTE:  99 

DOCENTE: PROF. Francesco ADanasi  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

• UElizzare i linguaggi seDoriali relaEvi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiE e contesE 
professionali 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le agvità individuali e di gruppo relaEve a situazioni 
professionali 

• Individuare e uElizzare gli strumenE di comunicazione e di team working più appropriaE per intervenire 
nei contesE organizzaEvi e professionali di riferimento 

• UElizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione 
• Lavorare autonomamente, in coppia, in gruppo, cooperando e rispeDando le regole. 
• Impiego delle  competenze  linguisEco-espressive e logico-interpretaEve. 

METODI: 
o. lezione frontale guidata/partecipata/discussa e interagva 
a. lavoro di coppia/gruppo e ricerche individuali 
a. agvità di laboratorio 
a. lezione sincrona e asincrona 
a. colloqui interagvi in presenza e a distanza 

MEZZI: 
o. manuale in adozione Annie Renaud “MARCHE’ CONCLU” Lang edizioni 
a. laboratorio mulEmediale; 
a. materiali autenEci 
b. Classe virtuale PiaDaforma G Suite. Registro eleDronico 

SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO: plesso scolasEco e spazi virtuali e-learning ( G.Suite). 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: agvità didagca in presenza e mista come da regolamento per la 
DDI(delibera del Collegio dei DocenE del 27.10.2020, aggiornato con delibera n.75 del Collegio dei docenE del 
23.03.2021, aggiornato con delibera n.50 del Collegio dei docenE 20/12/2021) 

CRITERI: I criteri di valutazione degli apprendimenE sono quelli inseriE nel PTOF e successivamente adeguaE alla 
DaD. FaDori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

• Metodo di studio 
• Partecipazione all’agvità didagca 
• Impegno 
• Progresso 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: StrumenE da uElizzare per la verifica sommaEva e formaEva 

a) verifiche orali: esposizione autonoma di argomenE a seguito di agvità di ricerca personale o approfondimenE. 
- simulazione di colloqui mulEdisciplinari. 

b) verifiche scriDe: - CompiE a tempo su piaDaforma Moduli di Google, Google Classroom ,  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

● saper leggere in L2 

● stabilire rapporE interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente adeguata al 
contesto e alla situazione di comunicazione, anche su argomenE di caraDere specifico all'indirizzo; 

● descrivere processi e/o situazioni semplici  in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 
precisione lessicale; 

● orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relaEve al seDore specifico 
d'indirizzo;  

● conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permeDa di comprenderla senza 
filtrarla aDraverso la propria e di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significaE che essa 
trasmeDe. 

Gli alunni hanno tug, nel complesso, raggiunto gli obiegvi prefissaE in maniera eterogenea ed in funzione del 
ritmo di apprendimento e dello sEle cogniEvo di ciascuno. Il raggiungimento degli obiegvi, stabiliE nella 
programmazione iniziale è stato verificato sulla base delle schede di valutazione indicate nel PTOF, sia per quanto 
riguarda la valutazione in presenza che durante la DaD. La classe nel complesso ha raggiunto livello di profiDo 
solo  al di là della sufficienza . 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 

ELENCO DEI CONTENUTI 

Dossier 6: Le markeEng  internaEonal 
- La démarche du markeEng à l’internaEonal ; 

- La clientèle du Moyen-Orient à la recherche de nouveauté ; 

- Produit, prix, communicaEon. 

Dossier 7: Le commerce internaEonal 
- Les échanges internaEonaux ; 

- Le commerce en ligne ; 

- Le protecEonnisme et la législaEon internaEonale ; 

- Les différents types d’économie ; 

- Les marchés émergents et les marchés matures. 

Dossier 8: La mondialisaEon 
- Origines et conséquences de la mondialisaEon ; 

- Avantages et inconvénients de la mondialisaEon ; 

- La révoluEon numérique ; 

- La délocalisaEon et la relocalisaEon ; 

- GlobalisaEon, glocalisaEon ou localisaEon?. 
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Dossier 9: Éthique de l’entreprise 
- La responsabilité sociale des entreprises (RSE) ; 

- La mise en place de la RSE ; 

- Le commerce équitable ; 

- Le microcrédit ; 

- Banques éthiques et ISR. 

Dossier 15: La société 
- La crise économique et le chômage 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA: 

UDA n. 1 (1 quadrimestre ) -  AcEvité physique et santé : Quel sont les bienfaits du sport ? 
UDA n. 2 (II quadrimestre)   - Droits des femmes : jeunes et adultes témoignent  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI

Titolo: "Le vittime del dovere e il principio costituzionale di uguaglianza" a.s. 2021/2022. 
Partecipazione all'iniziaEva si inserisce nell'ambito del progeDo di Educazione alla CiDadinanza 
e alla Legalità in memoria delle Vigme del Dovere al fine di fare prevenzione e di sviluppare 
approfondimenE giuridici, sociologici e storici afferenE all'epoca contemporanea. 
Periodo: aprile/maggio 2022 
Disciplina: LETTERE/DIRITTO 
Materiale prodoco: realizzazione da parte di alcuni student*di un  cortometraggio. 

PARTECIPAZIONE A VISITE ED EVENTI LEGATI ALL’INDIRIZZO DI STUDIO: 

- Orientamento in uscita - Salone dello Studente di Puglia e Basilicata edizione digitale oDobre 2021 "Campus 
Qriental Digital". 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 61 del 01.10.2021) 

- Orientamento in uscita- "JOB WEEK” Salone del lavoro e delle professioni Digital EdiEon 1 15 oDobre 2021 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 61 del 01.10.2021) 

- Partecipazione al progeDo "TRENO DELLA MEMORIA 2022" (13.02.2022-21.02.2022); uno dei più importanE 
percorsi educaEvi e culturali sviluppaE in Italia, che accompagna gli studenE nella visita ai campi di 
concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau. Tale iniziaEva è promossa dall'associazione culturale 
"Treno della memoria" con sede legale a Lecce e sede operaEva a Torino. Dopo un percorso nella storia che 
parla di memoria del passato, ma anche di tesEmonianze e impegno nel presente, il progeDo si è concluso 
con un viaggio d’istruzione in Germania e in Polonia. 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 93 del 21.10.2021) 

- Partecipazione all’evento AIEF “ Quanto costa realizzare il mio sogno?” 29 oDobre 2021 ore 10:00 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 95 del 22.10.2021) 

- Libriamoci : Incontro online con l’autore  Emiliano Sabadello “Il male maggiore, Stephen King e la violenza 
contro le donne”  

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 128 del 12.11.2021) 

- Incontro con l’autore: Giancarlo VISITILLI per presentazione del libro “E’ bravo ma potrebbe fare di più. Ha le 
capacità ma non le sfru(a” il 24 novembre 2021, presso Castello Imperiali. 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 155 del 22.11.2021) 

- Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. “L’I.T.E.S DICE NO” 25 novembre 2021  

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 157 del 23.11.2021) 

- Orientamento in uscita- Orientamento in Uscita. Università CaDolica del Sacro Cuore di Roma 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 312 del 09.02.2022) 

-“La formazione del governo spiegata agli studenE” “incontro on-line giorno 17 febbraio ore 11.00 con Luciano 
Canfora 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n.319 del 15.02.2022) 

- Partecipazione evento “Oltre mare, storie di donne: esperienza di vita dai centri di accoglienza per migranE” 
presso Castello Imperiali di Francavilla Fontana. 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 345 del 02.03.2022) 

- Orientamento in Uscita UNISALENTO CARE 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 356 del 09.03.2022) 

- Orientamento in Uscita Salone dello Studente BARI - Campus Orienta Digital - Fiera del levante 

(RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 381 del 21.03.2022) 

- Giornata conclusiva del “El Dia del Libro” incontro con Filippo Boni per la presentazione dei due libri “Muoio io 
per te” e “Gli eroi di via Fani”.. 

 (RIF. CIRCOLARE INTERNA n. 452 del 27.04.2022)
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ATTIVITÀ DI RECUPERO
Nel corso dell’anno scolasEco si sono svolte diverse agvità di recupero e sostegno; nel II quadrimestre si è 
anche effeDuata una pausa didagca per colmare le lacune del primo periodo formaEvo e venir incontro agli 
studenE in maggior difficoltà.

RELAZIONI ALUNNI B.E.S. (rif. art. 15 O.M. 90 del 2001, arc. 24 e 25 O.M. n.65 del 
14/03/2022)
ALUNNI DIVERSABILI (RIF. RELAZIONI DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’INSEDIAMENTO DELLA 
COMMISSIONE) 
Nella classe è presente un alunno diversamente abile che ha seguito una programmazione differenziata, non 
riconducibile ai programmi ministeriali (ai sensi dell’art.15 comma 5 O.M. 90/2001), nel rispeDo degli obiegvi 
fissaE nel Piano EducaEvo Individualizzato, redaDo dal consiglio di classe. L’alunno ha dimostrato nel corso 
dell’anno, crescenE livelli del desiderio di apprendimento e del senso di responsabilità. 
Il Consiglio di classe chiede che la Commissione d'Esame si avvalga della collaborazione della docente di 
sostegno che ha seguito l’alunno durante il quinquennio  (secondo art. 24 dell’O.M. n 65 del 14 marzo 2022) ;  
ciò si rende opportuno sia per la predisposizione delle prove differenziate e delle relaEve griglie di valutazione 
che saranno elaborate sulla base dei lavori, delle verifiche e delle simulazioni che l’alunno ha svolto nel corso 
dell’anno scolasEco,  sia per il supporto didagco e psicologico durante lo svolgimento delle stesse. I tempi delle 
prove d’Esame saranno indicaE nella relazione finale dell’alunno.  
 Al termine dell’esame all’alunno sarà rilasciato un aDestato di credito formaEvo di cui art.20, comma 5 del d.lgs 
62/2017.
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 Allegato C – Rif. art. 11 O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022 – Miur 

Acribuzione credito scolas;co per la classe V in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DI RICONVERSIONE IN 
APPLICAZIONE DELL’O.M. n.65 del 14 Marzo 2022 (Ex. D.lgs n. 62/2017)

Media dei  voti Fasce di credito 
III anno

Fasce di credito 
IV anno

Fasce di credito 
V anno

M<6 - - 7-8

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11

7<M≤8 9-10 10-11 11-12

8<M≤9 10-11 11-12 13-14

9<M≤10 11-12 12-13 14-15
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Allegato C – Rif. art. 11 O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022 – Miur 

 

TABELLE DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLE PROVE SCRITTE O.M. n.65 del  
14 Marzo 2022
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BANDA DI OSCILLAZIONE MINIMA/MASSIMA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  
(Approvato dal Consiglio di Is;tuto nella seduta del 14/01/2016 con delibera n. 6) 

Agli alunni promossi si aDribuisce come valore iniziale del credito scolasEco l’estremo inferiore 
dell’intervallo di oscillazione. Successivamente vengono esaminaE gli elemenE di valutazione indicaE 
nella nota della tabella A allegata al Decreto Ministeriale n. 99 del 16/12/2009. Tali elemenE di 
valutazione vengono consideraE di Epo binario si/no: 

All’alunno che consegue un esito posiEvo in almeno tre dei suddeg elemenE di valutazione viene 
aDribuito il credito scolasEco finale pari all’estremo superiore della banda di oscillazione; in caso 
contrario il credito rimane uguale all’estremo inferiore. 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE V E BANDA DI OSCILLAZIONE 
PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
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AMPLIAMENTO ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
Ampliamento dei crediE scolasEci con valutazione dei crediE formaEvi emersi dal Curriculum dello 
studente secondo quanto deliberato dal Collegio dei DocenE del 12.05.2021 con delibera n.78

CREDITO SCOLASTICO CREDITO FORMATIVO per il Curriculum dello 
studente

Partecipazione a progeg PON Associazioni di volontariato: aDestaE di agvità 
conEnuaEva di volontariato rilasciaE da 
Associazioni riconosciute, quali ad esempio:  

• Croce Rossa  
• Caritas  
• WWF  
• Legambiente  
• Protezione Civile  
• ONG 
• ecc

Partecipazione a progeg extracurriculari CORSI DI LINGUE: Diploma che aDesE il 
conseguimento di uno dei sei livelli previsE dal 
quadro di riferimento europeo (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2) di conoscenza delle lingue straniere 
rilasciaE da Centri di formazione internazionale 
o da Centri di formazione linguisEca accreditaE 
dal Ministero  
Altro …

Conseguimento di cerEficazione/i informaEche Diploma di vari livelli (con superamento di 
esami) rilasciaE dal Conservatorio musicale 
ovvero da Scuole di musica con riconoscimento 
di EnE locali

Conseguimento di cerEficazione/i linguisEche PraEca sporEva a livello agonisEco cerEficata 
dalla società inscriDa alla federazione sporEva 
di perEnenza 

Partecipazione alle sedute del Consiglio 
d’IsEtuto.  
Assunzione di incarichi in qualità di 
rappresentanE di classe e/o d’IsEtuto.

Altre aDestazioni/esperienze ritenute 
significaEve in riferimento al percorso di studi

Aspeg previsE dalla normaEva vigente. Stage promossi da enE esterni ritenuE coerenE 
con il percorso di studi e non

SignificaEve esperienze di ciDadinanza agva

Altre aDestazioni ritenute significaEve dalla 
commissione d’esame
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VERIFICA E VALUTAZIONE IN DaD / DDI
A seguito del: 
- DPCM  1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni aDuaEve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenE in materia di contenimento e gesEone dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- del  Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenE di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in parEcolare l’art.32 :                                   “ 
Conservazione validità anno scolasEco 2019-2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia “I 
DirigenE ScolasEci di tuDe le scuole di ogni ordine e grado, sino al 15 marzo, possono agvare modalità di 
didagca a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenE con disabilità, al fine di 
consenEre la prosecuzione dell’agvità anche agli studenE che scelgano di assentarsi da scuola a fini 
precauzionali. In ogni caso le assenze maturate a tale Etolo non comportano pregiudizio agli studenE ai 
fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle valutazioni finali” 
Con nota MIUR 279 del 8 marzo 2020 “Le isEtuzioni scolasEche, nell’ambito della propria autonomia, 
agvano modalità di apprendimento a distanza e, con il protrarsi della situazione di sospensione delle 
agvità didagche, è necessario che incenEvino il ricorso a questa modalità, al fine di tutelare il diriDo 
cosEtuzionalmente garanEto all’istruzione”. 
Con il DPCM del 10 aprile 2020 art 1 leDera m I dirigenE scolasEci agvano, per tuDa la durata della 
sospensione delle agvità didagche nelle scuole, modalità di didagca a distanza, avuto anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità 
Date queste premesse normaEve l’isEtuzione scolasEca ha agvato una serie di agvità desEnate alla 
formazione/ informazione di tuDo il personale docente e ATA, per la costruzione e condivisione di un vero 
e proprio “ambiente di lavoro” aDraverso una  Didagca a Distanza.  Nel contempo è stata avviata 
l’informaEva a famiglie ed alunni per garanEre la conEnuità educaEva e didagca. 
Con l’art. 87 3ter della L.27 del 24/04/2020 (pubblicata in GazzeDa Ufficiale in data 29/04/2020) è stato 
statuito che “ La valutazione degli apprendimenE, periodica e finale, oggeDo dell’agvità didagca svolta in 
presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno 
scolasEco 2019/2020, produce gli stessi effeg delle agvità previste per le isEtuzioni scolasEche del primo 
ciclo dal decreto legislaEvo 13 aprile 2017, n. 62, e per le isEtuzioni scolasEche del secondo ciclo 
dall’arEcolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e 
dal decreto legislaEvo 13 aprile 2017, n. 62” 
Una parEcolare aDenzione è stata dedicata agli alunni BES ai sensi legge 104/92   Organizzazione delle 
agvità di didagca a distanza (DAD). Nuove modalità di implementazione delle forme di didagca a 
distanza legate alle peculiarità dei singoli alunni coi propri   bisogni educaEvi. 
Alla luce della finalità intrinseca al processo di insegnamento apprendimento, nonché delle circolari 
ministeriali, che hanno comunque dato delle indicazioni inderogabili, in ordine all’organizzazione e alla 
valutazione per la Didagca a Distanza, tenendo conto del DPR  122/2009 e del D.lgs. 62/2017, i 
DiparEmenE, in qualità di arEcolazione dinamica del Collegio dei DocenE, hanno analizzato e 
riconsiderato la valutazione nel contesto della DAD 
Sono state analizzate   le funzioni relaEve alla valutazione di competenza della scuola: 
funzione cer;fica;va aDa a documentare all’esterno le competenze conseguite nel percorso formaEvo 
funzione regola;va in grado di consenEre, sulla base delle informazioni raccolte, un adeguamento delle 
proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmaE; 
funzione di adacamento ai programmi di insegnamento. 
Quest’ulEma, può ritenersi una sorta di autovalutazione dei processi valutaEvi, molto funzionale ai 
docenE, per calibrare il sistema valutaEvo stesso alle reali esigenze dell’utenza, o alle modificazioni di 
metodologie didagche, o alle modalità di erogazione della didagca, o alla modifica delle strategie 
educaEve e formaEve, e delle agvità realizzate 
Lavorare sulle funzioni della valutazione ha portato, durante i consigli di classe del mese di marzo 
(circolare interna n. 348 del 27/03/2020) ad una riflessione sul conceDo di valutazione come 
valorizzazione   del successo formaEvo degli alunni. 
La valutazione, formaEva, necessaria in questa fase storica non può prescindere dai processi messi in 
campo, sopraDuDo in una scuola dal contesto così variegato come quello dell’ITES “G. Calò” di Francavilla 
Fontana. La valutazione formaEva diventa auto narrazione e permeDe di agvare una meta-cognizione 
uEle a conseguire competenze trasversali. Una aDenta riflessione valutaEva aiuta nella costruzione o 
modifica dell’immagine di sé; cambia le prospegve future; agva la fiducia; moEva o disincenEva; 
favorisce o inibisce lo sviluppo; riconosce o ignora; apre o chiude possibilità; influenza storie individuali di 
abbandono o di recupero.
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A fronte degli aggiornamenE ministeriali, e delle nuove esigenze di valutazione, rendicontazione e 
cerEficazione, l’ITES “G. Calò” ha compiuto la scelta di riadaDare le tabelle di valutazione, già in adozione. 
Si è ritenuto operare cambiamenE a parEre dalle modalità di verifica che, evidentemente, non possono 
essere le stesse in uso a scuola e che, essendo aEpiche rispeDo alla didagca in classe hanno necessità di 
modalità di verifica e valutazione diverse. I DiparEmenE hanno, inoltre faDo emergere la necessità di 
puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 
apprendimento. 
Riguardo, nello specifico, la valutazione degli apprendimenE e della verifica delle presenze, il testo 
ministeriale accenna a “una varietà di strumenE a disposizione a seconda delle piaDaforme uElizzate”, 
facendo presente che “la normaEva vigente (Dpr 122/2009, D.lgs. 62/2017), al di là dei momenE 
formalizzaE relaEvi agli scruEni e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai singoli Collegi 
dei docenE. La scuola in tale dimensione, pur avendo in uso la piaDaforma didagca Google Suite che 
garanEsce comunque la tracciabilità e l’archiviazione dei lavori realizzaE, riEene però di dover ricorrere 
all’uso ufficiale del Registro eleDronico per l’indicazione delle agvità svolte durante la didagca sincrona e 
asincrona. L’I.T.E.S. “G. Calò” ha anche garanEto la presenza di un repository, nel sito isEtuzionale, per i 
“learning objects” uEli alla comunità scolasEca. 
I DiparEmenE sono staE impegnaE in una riflessione su quali criteri e modalità di verifica adeguaE 
InnanzituDo, è necessario la verifica delle presenze e della partecipazione alle agvità da annotare 
sistemaEcamente come annotazione personale per verificare la conEnuità, la disconEnuità o l’assenza 
totale dalle agvità sincrone. 
Altro elemento riguarda la verifica degli apprendimenE che, come per l’agvità didagca può essere di Epo 
sincrono e asincrono e cosEtuisce  strumento che concorre alla valutazione.  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Le verifiche sono state effeDuate aDraverso colloqui orali e prove scriDe ed hanno rilevato le competenze 
acquisite dagli allievi e il raggiungimento degli obiegvi prefissaE. 
Per le verifiche scriDe (sincrone e asincrone) sono state proposte le seguenE agvità: 
o test a tempo con auto punteggio; 
o verifiche e prove scriDe (struDurate e/o semi struDurate con intervento personalizzato di 

correzione/resEtuzione tramite classe virtuale, mail e simili); 
o projctworks (elaborazione semplici prodog mulEmediali). 
Per le verifiche orali (sincrone e asincrone) sono state proposte le seguenE agvità: 
o colloqui e verifiche orali in presenza e/o in videoconferenza, alla presenza di due o più studenE. 
Sono staE previsE i seguenE criteri di valutazione: 

o valutazione formaEva costante secondo il principio di tempesEvità e trasparenza deDato dalla 
normaEva vigente; 

o valutazione sommaEva per lo scruEnio del 2° quadrimestre; 
o uElizzo delle scale di valutazione già adoDate e inserite nel PTOF 2019-2022.
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VALUTAZIONE CANDIDATI INTERNI

Il processo di valutazione quadrimestrale e successivamente finale per la verifica dei processi di 
insegnamento/apprendimento dell’allievo dei suoi progressi e della validità dell’azione didagca è stato 
effeDuato tenendo conto sia dell’agvità “in presenza” che di quella “a distanza” sulla base dei criteri di 
valutazione approvaE dal Collegio dei DocenE del 20.12.2021, delibera n.50 e  O.M. n. 65 del 14.03.2022.

Ar,colo 3 
(Candida, interni) 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidaE interni: 

a) gli studenE iscrig all’ulEmo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 
isEtuzioni scolasEche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiE di cui all’arEcolo 13, comma 2, 
leDere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le isEtuzioni scolasEche valutano le deroghe rispeDo al requisito di 
frequenza di cui all’arEcolo 13, comma 2, leDera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’arEcolo 14, comma 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di 
scruEnio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI GENERALE ADEGUATA ALLA D.a.D./D.D.I.

Delibera n.50 del collegio dei docenE del 20.12.2021

TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI GENERALE ADEGUATA ALLA D.a.D./D.D.I.

LIVELLO INDICAZIONE DESCRITTORI Giudizi sinte;ci VOTO IN DECIMI

IMPEGNO
NULLO; INCONSISTENTE; 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

CONOSCENZE

NULLE; ASSOLUTAMENTE 
INCONSISTENTI; 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTI

ABILITA' SPECIFICHE

NULLE; ASSOLUTAMENTE 
INCONSISTENTE; 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTI
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Livello base non 
raggiunto

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E

ABILITA' METACOGNITIVE 
Predizione: abilità di predire 
il livello di prestazione in un 
compito, sEmare il grado di 
difficoltà di una prova, 
anEcipare il risultato 
derivante dall’applicazione 
di una certa strategia

NULLE; ASSOLUTAMENTE 
INCONSISTENTE; 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTI

1-3

COMPETENZE

NULLE; ASSOLUTAMENTE 
INCONSISTENTE; 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA DaD 
(assiduità; partecipazione e 
interesse; rispeDo e 
completezza consegne; 
capacità di relazione a 
distanza)

NULLO; INCONSISTENTE; 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

IMPEGNO
SCARSO E/O 
OCCASIONALE; 
INSUFFICIENTE

4

CONOSCENZE
SCARSE; SCARSE E 
DISORGANICHE; 
INSUFFICIENTI

ABILITÀ SPECIFICHE
SCARSE; INCERTE E POCO 
SVILUPPATE; 
INSUFFICIENTI

ABILITA' METACOGNITIVE 
Predizione: abilità di predire 
il livello di prestazione in un 
compito, sEmare il grado di 
difficoltà di una prova, 
anEcipare il risultato 
derivante dall’applicazione 
di una certa strategia

SCARSE; 
DISORGANIZZATE E 
INEFFICACI; INEFFICACI

COMPETENZE DISCIPLINARI
SCARSE; SCADENTI E 
POCO SVILUPPATE; 
INSUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA Da D 
(assiduità; partecipazione e 
interesse; rispeDo e 
completezza consegne; 
capacità di relazione a 
distanza)

SCARSO E/O 
OCCASIONALE; 
INSUFFICIENTE

IMPEGNO
SUPERFICIALE; 
INCOSTANTE; NON 
SUFFICIENTE;
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MEDIOCRE

CONOSCENZE

SUPERFICIALI; 
FRAMMENTARIE; 
LACUNOSE; INCOMPLETE 
E NON SUFFICIENTI; NON 
SUFFICIENTI

5

ABILITA' SPECIFICHE

PARZIALI E INCERTE; 
PARZIALI E NON 
SUFFICIENTI; INCERTE E 
NON SUFFICENTI; NON 
SUFFICIENTI

ABILITA' METACOGNITIVE 
Predizione: abilità di predire 
il livello di prestazione in un 
compito, sEmare il grado di 
difficoltà di una prova, 
anEcipare il risultato 
derivante dall’applicazione 
di una certa strategia

POCO ORGANIZZATE E 
INCERTE; PARZIALI E NON 
SUFFICIENTI; INCERTE E 
NON SUFFICIENTI; NON 
SUFFICIENTI

COMPETENZE DISCIPLINARI

INCERTE E NON 
SUFFICIENTI; NON DEL 
TUTTO ORGANICHE E 
COERENTI; NON 
SUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA DaD    
(assiduità; partecipazione e 
interesse; rispeDo e 
completezza consegne; 
capacità di relazione a 
distanza)

SUPERFICIALE; 
INCOSTANTE; NON 
SUFFICIENTE;

Livello base SUFFICIENTE

IMPEGNO
REGOLARE; MIRATO 
ALL’ESSENZIALE; 
SUFFICIENTE

6

CONOSCENZE

ESSENZIALI; ADEGUATE; 
PUR CON QUALCHE 
LACUNE GLOBALMENTE 
SUFFICIENTI;

ABILITA' SPECIFICHE

ESSENZIALI MA 
ADEGUATE; 
COMPLESSIVAMENTE 
SVILUPPATE; SUFFICIENTI

ABILITA' METACOGNITIVE 
Predizione: abilità di predire 
il livello di prestazione in un 
compito, sEmare il grado di 
difficoltà di una prova, 
anEcipare il risultato 
derivante dall’applicazione 
di una certa strategia

GLOBALMENTE 
ORGANIZZATE; 
COMPLESSIVAMENTE 
EFFICACI; SUFFICENTI

44



COMPETENZE DISCIPLINARI

GLOBALMENTE 
ORGANICHE E COERENTI; 
COERENTI E 
COMPLESSIVAMENTE 
EFFICACI; SUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA DaD 
(assiduità; partecipazione e 
interesse; rispeDo e 
completezza consegne; 
capacità di relazione a 
distanza)

REGOLARE; MIRATO 
ALL’ESSENZIALE; 
REGOLARE; SUFFICIENTE

Livello intermedio

DISCRETO

IMPEGNO REGOLARE E COSTANTE

7

CONOSCENZE
COMPLETE; ADEGUATE E 
COMPLETE

ABILITA' SPECIFICHE
ADEGUATE E SICURE; 
BEN SVILUPPATE

ABILITA' METACOGNITIVE 
Predizione: abilità di predire 
il livello di prestazione in un 
compito, sEmare il grado di 
difficoltà di una prova, 
anEcipare il risultato 
derivante dall’applicazione 
di una certa strategia

EFFICACI; EFFICACI E 
VALIDE

COMPETENZE DISCIPLINARI
BEN SVILUPPATE E 
COERENTI; ORGANICHE 
ED EFFICACI

IMPEGNO NELLA DaD 
(assiduità; partecipazione e 
interesse; rispeDo e 
completezza consegne; 
capacità di relazione a 
distanza)

REGOLARE E COSTANTE

BUONO

IMPEGNO
COSTANTE E 
SISTEMATICO

8

CONOSCENZE
COMPLETE ED 
ESAURIENTI

ABILITA' SPECIFICHE
SICURE E PRECISE; BEN 
SVILUPPATE E SICURE

ABILITA' METACOGNITIVE 
Predizione: abilità di predire 
il livello di prestazione in un 
compito, sEmare il grado di 
difficoltà di una prova, 
anEcipare il risultato 
derivante dall’applicazione 
di una certa strategia

EFFICACI, VALIDE E 
CONSAPEVOLI
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COMPETENZE DISCIPLINARI
STRUTTURATE ED 
EFFICACI; STRUTTURATE 
E SICURE

IMPEGNO NELLA DaD  
(assiduità; partecipazione e 
interesse; rispeDo e 
completezza consegne; 
capacità di relazione a 
distanza)

COSTANTE E 
SISTEMATICO

Livello avanzato

OTTIMO

IMPEGNO
ASSIDUO E 
APPROFONDITO

9

CONOSCENZE COMPLETE

ABILITA' SPECIFICHE SICURE,

ABILITA' METACOGNITIVE 
Predizione: abilità di predire 
il livello di prestazione in un 
compito, sEmare il grado di 
difficoltà di una prova, 
anEcipare il risultato 
derivante dall’applicazione 
di una certa strategia

EFFICACI

COMPETENZE DISCIPLINARI STRUTTURATE

IMPEGNO NELLA DaD  
(assiduità; partecipazione e 
interesse; rispeDo e 
completezza consegne; 
capacità di relazione a 
distanza)

ASSIDUO E 
APPROFONDITO

ECCELLENTE

IMPEGNO
ASSIDUO, SISTEMATICO E 
APPROFONDITO

CONOSCENZE
COMPLETE, ACCURATE E 
APPROFONDITE

10

ABILITA' SPECIFICHE
SICURE, BEN SVILUPPATE 
E AUTONOME

ABILITA' METACOGNITIVE 
Predizione: abilità di predire 
il livello di prestazione in un 
compito, sEmare il grado di 
difficoltà di una prova, 
anEcipare il risultato 
derivante dall’applicazione 
di una certa strategia

EFFICACI, SICURE E 
AUTONOME

COMPETENZE DISCIPLINARI
STRUTTURATE, SICURE 
ED EFFICACI

46



IMPEGNO NELLA DaD 
(assiduità; partecipazione e 
interesse; rispeDo e 
completezza consegne; 
capacità di relazione a 
distanza)

ASSIDUO E 
APPROFONDITO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ADEGUATA ALLA D.a.D./D.D.I. 
delibera n.50 del collegio dei docen; del 20.12.2021

Il voto in condoca 
Proposto di norma dal Docente coordinatore di classe, viene aDribuito dall'intero Consiglio di Classe, riunito per 
gli scruEni, tenendo conto dei criteri indicaE in deDaglio nella griglia seguente, ma non include alcun 
automaEsmo. Il Consiglio di Classe provvede all'assegnazione definiEva dopo aDenta valutazione della 
situazione di ogni singolo studente e procede all'aDribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relaEvi 
al singolo voto (almeno 3 indicatori per fascia)

10 / 9

Comportamento
L'alunno è sempre correDo/a con i docenE, con i compagni, 
con il personale della scuola. RispeDa gli altri e i loro dirig

Uso delle struDure della scuola
Usa in maniera correDa e responsabile sussidi didagci, 
macchinari e struDure della scuola.

RispeDo del Regolamento
RispeDa con scrupolo le disposizioni organizzaEve e di 
sicurezza e le altre norme deDate dal Regolamento d'IsEtuto. 
Non ha a suo carico provvedimenE disciplinari.

Frequenza
Frequenta con assiduità le lezioni e rispeDa gli orari. Nel caso 
di assenza giusEfica con tempesEvità.

Impegno e partecipazione al 
dialogo educaEvo e didagco. 
RispeDo delle consegne

Segue con interesse conEnuo le proposte didagche e 
collabora agvamente alla vita scolasEca.  Impegno costante. 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e autonoma. E' 
sempre munito del materiale necessario.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD Ha avuto un comportamento maturo e responsabile.

8

Comportamento
L'alunno/a è sostanzialmente correDo/a con i docenE, con i 
compagni, con il personale della scuola.

Uso delle struDure della scuola
Usa in maniera correDa sussidi didagci, macchinari e struDure 
della scuola.

RispeDo del Regolamento RispeDa le disposizioni organizzaEve e di sicurezza e le altre 
norme del Regolamento d'IsEtuto.

Frequenza
Frequenta con assiduità le lezioni, rispeDa gli orari. GiusEfica 
regolarmente le assenze

Impegno e partecipazione al 
dialogo educaEvo e didagco. 
RispeDo delle consegne

Segue con partecipazione le proposte didagche e 
generalmente collabora alla vita scolasEca. Impegno adeguato. 
Nella maggioranza dei casi rispeDa le consegne ed è 
solitamente munito del materiale necessario.

47



Responsabilità dimostrata nella 
DaD Ha avuto un comportamento responsabile.

7

Comportamento
L'alunno partecipa al dialogo educaEvo.                                                             
RispeDa sufficientemente le regole.

Uso delle struDure della scuola
Usa in maniera adeguata: sussidi didagci, macchinari e 
struDure della scuola.

RispeDo del Regolamento
RispeDa adeguatamente le disposizioni organizzaEve e di 
sicurezza e le altre norme deDate dal Regolamento d'IsEtuto. 
Riceve raramente richiami verbali e richiami scrig.

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi. Non sempre 
giusEfica le assenze. Talvolta non rispeDa gli orari.

Impegno e partecipazione al 
dialogo educaEvo e didagco. 
RispeDo delle consegne

Partecipa all'agvità didagca e generalmente collabora alla 
vita scolasEca. Impegno piuDosto regolare.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD Il comportamento è stato adeguato.

6

Comportamento

L'alunno/a non è sempre correDo/a con i docenE, con i 
compagni, con il personale della scuola.                                                                                             
Talvolta assume aDeggiamenE poco rispeDosi degli altri e dei 
loro dirig.

Uso delle struDure della scuola
Usa in maniera non sempre ordinata: sussidi, macchinari e 
struDure della scuola

RispeDo del Regolamento

Viola frequentemente le disposizioni organizzaEve e di 
sicurezza e le altre norme deDate dal Regolamento d'IsEtuto.  
Riceve ammonizioni verbali e/o scriDe e/o sanzioni disciplinari 
scriDe. Studente non incorso in sanzioni disciplinari che 
comportano l'allontanamento non superiore a 15 giorni.

Frequenza
Si rende responsabile di frequenE assenze e/o ritardi. Non 
giusEfica regolarmente le assenze.

Partecipazione al dialogo 
educaEvo e didagco. RispeDo 
delle consegne

Partecipa con interesse disconEnuo al dialogo educaEvo ed è 
spesso fonte di disturbo durante le lezioni. Solo 
saltuariamente si impegna e rispeDa le consegne: non è 
munito del materiale didagco.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD Il comportamento è stato appena adeguato.

Comportamento
L'alunno è decisamente scorreDo/a. il suo comportamento è 
improntato al mancato rispeDo di docenE, compagni e 
personale della scuola e dei rispegvi dirig.

Uso delle struDure della scuola
Usa in maniera irresponsabile sussidi didagci, macchinari e 
struDure della scuola, arrecando anche danni alle stesse.
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5

RispeDo del Regolamento

Mancato rispeDo delle disposizioni organizzaEve e di sicurezza 
e delle altre norme deDate dal Regolamento d’isEtuto. 
RipetuE e gravi richiami verbali e/o scrig, sanzioni disciplinari 
scriDe ed allontanamento dalla comunità scolasEca per un 
periodo superiore a 15 giorni. Successivamente all'irrogazione 
delle sanzioni non ha dimostrato apprezzabili e concreE 
cambiamenE nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita 
e di maturazione in ordine alle finalità educaEve.

Frequenza
Non frequenta regolarmente le lezioni e/o non rispeDa gli 
orari, si rende responsabile di conEnue assenze e/o ritardi e/o 
non giusEfica regolarmente.

Impegno e partecipazione al 
dialogo educaEvo e didagco. 
RispeDo delle consegne

Non partecipa al dialogo educaEvo ed è fonte di disturbo 
durante le lezioni. Non si impegna e non rispeDa le consegne. 
Spesso non è munito di materiale scolasEco.

Responsabilità dimostrata nella 
DaD Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

RELAZIONE FINALE GENERALE PROGETTISTA P.C.T.O.
Progeco 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 
“ASOCIAZIONE: INSIEME RICREIAMO” CLASSE VC AFM A.S. 2021/2022 

Tutor del Progetto: Prof.ssa ADELE STICCHI 

   Il progeDo realizza un organico collegamento dell’isEtuzione scolasEca con il mondo del lavoro e la 
società civile con il coinvolgimento di diversi professionisE e aziende locali che, in qualità di partner agvi, 
offrono agli alunni l’opportunità di frequentare il mondo del lavoro e di respirare l‘atmosfera che regna 
fuori dalle aule scolasEche. 
Il progeDo, arEcolato sul triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per ragioni di caraDere 
organizzaEvo, ha visto l’alternarsi della figura dei tutor. 
 Durante il triennio, gli allievi hanno potuto consolidare, trasformandole in competenze, le conoscenze e 
le abilità relaEve al proprio percorso formaEvo, il tuDo in linea con le richieste del mondo del lavoro 
sempre più esigente e compeEEvo. 
  Le agvità formaEve previste si sono svolte in orario curriculare (in presenza e/o a distanza) e in orario 
extracurricolare presso aziende, enE, studi professionali. 
  
Gli obiegvi prefissaE, seppur con qualche difficoltà, sono staE raggiunE in modo soddisfacente.  

PunE di forza e di debolezza del progeDo in chiave orientaEva per la futura programmazione: 

 Pun; di forza: la disponibilità degli alunni e la loro volontà di apprendimento.  
Gli studenE hanno vissuto l'alternanza in modo estremamente posiEvo: un nuovo modo di fare scuola e di 
apprendimento.  

Pun; di debolezza: Difficoltà da parte degli studenE di conciliare lo studio con gli impegni deDaE dalle 
agvità PCTO e, sopraDuDo a causa dell’emergenza COVID 19 e delle conseguenE restrizioni, difficoltà nel 
trovare struDure esterne disponibili a ospitare gli alunni. 

P.C.T.O. a.s. 2019/2020

Nell’anno 2019/2020, il TUTOR della classe 3C AFM è stata la Prof.ssa P. Caforio. 
A causa dell’emergenza COVID 19, si è svolto soltanto il corso di formazione generale sulla sicurezza di n. 4 
ore più n. 2 ore di test finale; il corso, dal Etolo “Studiare il lavoro”, è stato seguito in modalità eLearning 
aDraverso la piaDaforma del Miur. Gli studenE hanno conseguito l’aDestato finale di partecipazione. (Due 
alunne, provenienE da un’altra classe dello stesso IsEtuto, hanno seguito il corso e oDenuto l’aDestato con 
lo SPESAL di Brindisi) 

P.C.T.O. a.s. 2020/21 
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   Nell’anno 2020/2021, il TUTOR della classe 4C AFM è stata la Prof.ssa C. Errico. 
   La classe, non avendo svolto alcuna agvità a causa delle restrizioni imposte dalla situazione pandemica, 
si è trovata a dover svolgere un monte ore pari alla somma delle ore del terzo e del quarto anno.  
   A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid 19, il progeDo “ASSOCIAZIONE: INSIEME 
RICREIAMO” si è svolto a distanza aDraverso la piaDaforma G-meet nell’area dedicata alla scuola.  
   In data 11/03/2021 ha avuto inizio il corso base di “Remote Pra,cal School” per l’area Amministrazione 
Finanza e MarkeEng, tenuto dall’esperta esterna doD.ssa A. Anaclerio; gli incontri sono staE seDe, 
ciascuno della durata di due ore e trenta, per un totale di n. 17 ore e mezzo. In data 20/04/2021 ha avuto 
inizio il corso di specializzazione per l’Area Magazzino e Logis;ca “Remote Pra,cal School”, sempre a 
cura dell’esperta esterna, doD.ssa A. Anaclerio, per ulteriori n. 17 ore e mezzo (al corso di specializzazione 
hanno partecipato solo quaDro alunni). Il 27/05/2021, durante l’ulEmo incontro, gli alunni hanno 
sostenuto e superato il test finale aDestante l’acquisizione delle competenze. 
   La seconda fase del progeDo ha previsto la simulazione di un progeDo d’impresa (Project work), così, in 
data 11/01/2021, è nata l’azienda “THE CHANGE”. Si sono svolE svariaE incontri, sempre su piaDaforma G-
meet, durante i quali gli alunni si sono immedesimaE nelle reali quesEoni legate alla creazione di 
un’impresa: aDo cosEtuEvo, statuto, creazione sito web e vari canali sociali. All’interno dell’azienda ogni 
alunno ha assunto uno o più ruoli, sperimentando la capacità di assumersi delle responsabilità e la 
capacità di relazionarsi con i colleghi per prendere delle decisioni. L’azienda ha operato su tre seDori: 
sociale, culturale e sporEvo. Nell’ambito delle diverse agvità esercitate nei tre seDori, si è organizzato un 
evento che ha visto la partecipazione dell’atleta paraolimpico Daniele Cassioli. Il faDo di dover seguire il 
progeDo da remoto non ha permesso a tug gli studenE di partecipare nella stessa misura, le ore 
maturate, pertanto, risultano diverse per ogni componente e in parEcolare per due alunni.                       
   Per quanta riguarda le agvità di orientamento in uscita, alcuni alunni hanno partecipato al corso di 
orientamento consapevole “Demdi - Costruiamo il tuo futuro”, organizzato dall’Università degli studi A. 
Moro di Bari, maturando, così, nell’ambito del Percorso, altre trenta ore. 
   Nel periodo esEvo, alcuni studenE sono staE ospitaE presso struDure esterne, dove hanno maturato 
esperienze diverse secondo l’agvità in cui sono staE inseriE: studi di professionisE, agvità imprenditoriali, 
enE vari.

P.C.T.O. a.s. 2021/22

   TUTOR della classe 5C AFM: Prof.ssa Adele S;cchi. 
   Durante quest’anno scolasEco, la classe ha aderito al progeco “Fisco e Legalità” organizzato 
dall’Associazione MagistraE Tributari, sezione regionale della Puglia, a cura del Presidente, doD.ssa 
Annamaria Epicoco. Il fine di tale progeDo è la promozione della cultura della legalità fiscale e la 
conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile. 
Il primo incontro si è tenuto a distanza sulla piaDaforma ZOOM (07/02/2022 dalle ore 15.00 alle ore 
18.30); il secondo incontro si è tenuto in presenza con il DoD. Cristoforo (22/02/2022 dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00); il terzo incontro si è tenuto a distanza su Skype, in tale occasione gli studenE hanno potuto 
assistere all’udienza tributaria del giorno 29/03/2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
   Per quanto riguarda le agvità di orientamento in uscita, gli alunni hanno avuto modo di partecipare in 
Live streaming a diversi CAMPUS DI ORIENTAMENTO: Salone dello Studente-Campus Orienta 2021, ITS 
APULIA DIGITAL MAKER, Università CaDolica del Sacro Cuore di Roma, UNISALENTO CARE, Campus 
Orienta Digital, Salone dello Studente di Puglia e Basilicata - JOB WEEK - Salone del lavoro e delle 
professioni Digital EdiEon, Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle 
Forze Armate, UNISALENTO - DiparEmento di Scienze Giuridiche, e in presenza, presso la fiera del levante 
di Bari, all’Orientamento in Uscita del Salone dello Studente – Campus Orienta Digital - 06 aprile 2022. 
   In relazione alle visite guidate presso aziende ed EnE Territoriali, al fine di confrontarsi con le varie figure 
professionali, oltre che cogliere l’aspeDo culturale dei luoghi visitaE, il 23 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00, la classe si è recata a Taranto per visitare l’Arsenale Militare della MARINA e il CASTELLO 
Aragonese.  
  Alcuni studenE sono staE ospitaE presso aziende esterne e studi di professionisE, dove hanno maturato 
esperienze diverse secondo l’agvità in cui sono staE inseriE. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
A\vità, percorsi e proge\ svol;

Il primo agosto 2019 è stata approvata la legge n. 92 che ha reintrodoDo lo studio dell’Educazione civica in tug 
gli ordini di scuola. La legge prevedeva che la sua decorrenza avesse inizio a parEre dal 1° seDembre 2019. 
Stante la necessità di garanEre il periodo di “vacaEo legis” l’entrata in vigore è sliData al 5 seDembre 2019, ad 
anno scolasEco già iniziato. Questo ha faDo venir meno il presupposto della sua immediata applicabilità e il 
rinvio a parEre dall’a.s. 2020-2021. 
Il Collegio dei DocenE, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispegvo ciclo di istruzione, 
definiE nelle presenE Linee Guida - AllegaE A, B e C che ne sono parte integrante - provvede nell’esercizio 
dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di IsEtuto gli 
obiegvi specifici di apprendimento/risultaE delle singole discipline con gli obiegvi/risultaE e traguardi specifici 
per l’educazione civica, uElizzando per la loro aDuazione l’organico dell’autonomia, già definiE nella 
programmazione nell’a.s.2019-2020 in modo sperimentale. 
L’insegnamento è previsto nel curricolo di IsEtuto, lungo la durata dei cinque anni, per un numero di ore annue 
non inferiore a 33 (ossia 1 ora a segmana), da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenE vigenE, senza dunque nessun incremento, aggravio di spesa o modifica dell’organico del personale 
scolasEco. 
Nei diversi consigli di classe, l’Educazione civica ed il relaEvo coordinamento è stato assegnato al docente 
abilitato all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche (A046); fermo restando il coinvolgimento 
degli altri docenE in una programmazione trasversale. 
Le competenze inserite nel curricolo sono quelle indicate nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica - allegato C, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 23 giugno 2020: 
I diparEmenE dell’ITES “Giovanni Calò” hanno proseguito il lavoro iniziato nell’a.s. 2020/2021, e per il presente 
anno scolasEco hanno approfondito le tre macro-aree aDraverso l’elaborazione di due UDA  (allegate al presente 
documento): 
I quadrimestre – La Rice(a del Ben…Essere: sport = valore, s8le di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spe(acolo; 
II quadrimestre – Se siamo pari allora saremo uguali. 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI DI COMPETENZA 
In relazione all’art. 2, c. 1, del D.M. 35/2020 l’isEtuzione scolasEca definisce il curricolo di Educazione Civica, 
tenendo a riferimento le Linee guida, indicando i risultaE di apprendimento, gli obiegvi specifici di 
apprendimento e i traguardi di competenza, in coerenza con le Indicazioni nazionali e con riferimento al profilo 
educaEvo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educaEvo di 
istruzione e formazione. 

LA VALUTAZIONE delle competenze di educazione civica verrà effeDuata secondo quanto previsto dalle Linee 
guida: 
la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggeDo delle valutazioni periodiche e 
finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo 
ciclo. 
I criteri di valutazione deliberaE dal collegio dei docenE per le singole discipline e già inseriE nel PTOF sono staE 
integraE in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di 
scruEnio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normaEva vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elemenE conosciEvi dai docenE del 
Consiglio di Classe in base ai risultaE raggiunE dalla classe. 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante le agvità educaEvo-didagche interdisciplinari. Il 
Consiglio di Classe si avvale della griglia di valutazione allegata al presente documento.
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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE Rif. Art.19 e 20 
O.M. n. 65 del 14/03/2022 
Il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i 
contenuE, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formaEvo, i criteri, gli strumenE di valutazione 
adoDaE e gli obiegvi raggiunE.

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scrica accerta la padronanza della lingua italiana o 
della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguisEche e 
criEche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenE Epologie testuali in ambito 
arEsEco, leDerario, filosofico, scienEfico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere 
struDurata in più parE, anche per consenEre la verifica di competenze diverse, in parEcolare della 
comprensione degli aspeg linguisEci, espressivi e logico-argomentaEvi, oltre che della riflessione criEca da 
parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispeDo del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 
novembre 2019, 1095.

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scriDa, grafica o scriDo-grafica, 
praEca, ha per oggeDo una o più discipline caraDerizzanE il corso di studio ed è intesa ad accertare le 
conoscenze, le abilità e le competenze aDese dal profilo educaEvo culturale e professionale dello studente dello 
specifico indirizzo. 
Per l’anno scolasEco 2021/2022, la disciplina oggeDo della seconda prova scriDa per ciascun percorso di studio 
è individuata dagli AllegaE B/1, B/2, B/3 dell’O.M. n.65. Per tuDe le classi quinte dello stesso indirizzo presenE 
nell’isEtuzione scolasEca i docenE Etolari della disciplina oggeDo della seconda prova di tuDe le 
soDocommissioni operanE nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla 
base delle informazioni contenute nei documenE del consiglio di classe di tuDe le classi coinvolte; tra tali 
proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scriDa, la traccia che verrà svolta in 
tuDe le classi coinvolte. 
Ai fini dello svolgimento della seconda prova scriDa è consenEto l’uso delle calcolatrici scienEfiche e/o grafiche 
elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenE scolasEci e la valutazione del 
s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenE scolasEci e 
la valutazione del s.n.i. 30 oDobre 2019, n. 22274. Per consenEre alla commissione d'esame il controllo dei 
disposiEvi in uso, i candidaE che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in 
occasione dello svolgimento della prima prova scriDa.
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME Rif. 
Art.22 O.M. n. 65 del 14/03/2022
1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educaEvo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). 
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame Eene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a. di aver acquisito i contenuE e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di uElizzare le 
conoscenze acquisite e di meDerle in relazione tra loro per argomentare in maniera criEca e personale, 
uElizzando anche la lingua straniera; 
b. di saper analizzare criEcamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 
relazione o un lavoro mulEmediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effeDuato, tenuto conto delle criEcità determinate dall’emergenza pandemica; 
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’isEtuto e previste 
dalle agvità declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del faDo che 
l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenE traDaE, con riferimento alle 
singole discipline, risultano inclusi nel suddeDo documento, non è prevista la nomina di un commissario 
specifico. 
3. Il colloquio si svolge a parEre dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
soDocommissione, agnente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli isEtuE tecnici e 
professionali. Il materiale è cosEtuito da un testo, un documento, un’esperienza, un progeDo, un 
problema, ed è predisposto e assegnato dalla soDocommissione ai sensi del comma 5. 
4. La soDocommissione cura l’equilibrata arEcolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 
delle diverse discipline, evitando una rigida disEnzione tra le stesse. I commissari possono condurre 
l’esame in tuDe le discipline per le quali hanno Etolo secondo la normaEva vigente, anche relaEvamente 
alla discussione degli elaboraE relaEvi alle prove scriDe. 
5. La soDocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 
giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relaEvi candidaE. Il materiale è finalizzato a favorire la 
traDazione dei nodi conceDuali caraDerizzanE le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidaE la soDocommissione Eene conto del 
percorso didagco effegvamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 
fine di considerare le metodologie adoDate, i progeg e le esperienze realizzaE, con riguardo anche alle 
iniziaEve di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 
rispeDo delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
Il colloquio dei candidaE con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispeDo di 
quanto previsto dall’arEcolo 20 del d. lgs. 62/2017. 
La soDocommissione dispone di venEcinque punE per la valutazione del colloquio. La soDocommissione 
procede all’aDribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno 
nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è aDribuito dall’intera soDocommissione, compreso il 
presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A.
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GUIDA AL COLLOQUIO (O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 – Miur)

Proposta nodi concecuali di ampia tracazione per la conduzione dell'esame 
orale

Disciplina
Nodo 

conceDuale 
n.1

Nodo 
conceDuale 

n.2

Nodo 
conceDuale 

n.3

Nodo 
conceDuale 

n.4

Nodo 
conceDuale 

n.5

Lingua e leDeratura 
italiana

il lavoro e la 
tutela della 

salute
L’ambiente  La crisi

La 
comunicazion
e e il mondo 

globale

Evasione e 
fuga

Storia
il lavoro e la 
tutela della 

salute
L’ambiente La crisi

La 
comunicazion
e e il mondo 

globale

Evasione e 
fuga

DiriDo ed economia 
pubblica

il lavoro e la 
tutela della 

salute
L’ambiente La crisi

La 
comunicazion
e e il mondo 

globale

Evasione e 
fuga

MatemaEca
il lavoro e la 
tutela della 

salute
L’ambiente La crisi

La 
comunicazion
e e il mondo 

globale

Evasione e 
fuga

Inglese
il lavoro e la 
tutela della 

salute
L’ambiente La crisi

La 
comunicazion
e e il mondo 

globale

Evasione e 
fuga

Francese
il lavoro e la 
tutela della 

salute
L’ambiente La crisi

La 
comunicazion
e e il mondo 

globale

Evasione e 
fuga

Economia aziendale
il lavoro e la 
tutela della 

salute
L’ambiente La crisi

La 
comunicazion
e e il mondo 

globale

Evasione e 
fuga

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

In accordo con i Consigli di classe, sono state svolte simulazioni delle prove scriDe e del colloquio di esame 
tra la fine di aprile e la prima segmana di giugno.
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INDICAZIONE DEL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Nella conduzione del colloquio, la soDocommissione terrà conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente come soDolineato dal D.M. n.88 del 06 agosto 2020 e dall' art. 22 O.M. n.65 del 
14 Marzo 2022: " Colloquio d’esame”. 
DeDo curriculum sarà disponibile alla soDocommissione e allegato al Diploma conseguito al termine 
dell’esame di Stato del II ciclo.

APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redaDo alla luce della normaEva vigente sugli Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolasEco 2021/2022 ovvero l’O.M. n.65 del 14 marzo 2022 che definisce 
l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione relaEvi al 
corrente anno scolasEco (art.1) 

Si richiama l’aDenzione all’osservanza dell’art.10, “Documento del Consiglio di Classe” con parEcolare 
riguardo al comma 2 “Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei daE personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 
10719”. Ne consegue che il presente Documento, epurato dai daE sensibili, sarà pubblicato all’Albo 
dell’IsEtuto ai sensi del comma 4; un Documento con i daE integrali relaEvi agli alunni con BES è desEnato 
alla commissione d’esame e consultabile esclusivamente “in presenza”, nel rispeDo della privacy. 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’arEcolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didagca digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

- Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 oDobre 2020, n. 134, recante “Ordinanza relaEva agli alunni e 
studenE con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’arEcolo 2, comma 1, leDera d-bis) del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 
dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educaEvo individualizzato e 
delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con 
disabilità, ai sensi dell’arEcolo 7, comma 2-ter, del decreto legislaEvo 13 aprile 2017, n. 66”; O.M.n.65 del 
14 marzo 2022, art. 24 (esami di candidaE con disabilità). 

- D.L. n.111 del 6 agosto 2021, Misure urgenE per l’esercizio in sicurezza delle agvità scolasEche, 
universitarie, sociali e materie di trasporE. 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle agvità scolasEche, educaEve e formaEve in tuDe le IsEtuzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolasEco 2021/2022”; 

- La nota direDoriale 12 novembre 2021, n. 28118, avente ad oggeDo “Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione - anno scolasEco 2021/2022 - CandidaE interni ed esterni: termini e modalità 
di presentazione delle domande di partecipazione”; 

- Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 art. 1, comma 956: disposizioni concernenE specifiche misure sullo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolasEco 2021/2022 

- Nota M.I. del 28/03/2022, avente ad oggeDo “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
a.s. 2021/2022 - chiarimenE e indicazioni operaEve”
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NORME SULLA PRIVACY
Indicazioni del Garante per la protezione dei daE personali. 

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei daE personali, contenute nella Nota 
ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR DiparEmento Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP. Ufficio 
Protocollo U. 0010719. 21- 03-2017 con oggeDo: diffusione di daE personali riferiE agli studenE 
nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, 
n.323- Indicazioni operaEve” All. 1), il Consiglio di Classe riEene non opportuno inserire in questo 
Documento l’elenco dei nominaEvi degli alunni della classe. L’elenco, considerato non streDamente 
necessario alle finalità del presente Documento, sarà consultabile sulla base della documentazione che 
l’IsEtuto meDerà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato.
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ALLEGATI A SUPPORTO DEL LAVORO SVOLTO DALLA CLASSE 

Allegato A: SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Allegato B: GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

Allegato C: GRIGLIE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Allegato D: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

Allegato E: UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Allegato F: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Allegato G: VERBALE DEL 9 MAGGIO 2022
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