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ALLEGATO A – SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO 

 

Tema di Economia aziendale e Geopolitica 

  

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  

PRIMA PARTE 

 



Il management aziendale in un contesto competitivo, globalizzato e caratterizzato da elevata complessità deve 

essere in grado di ottenere informazioni utili per prendere decisioni strategiche. Senza misurazione, non c’è 

miglioramento possibile!  

Il candidato, dopo aver definito il concetto di contabilità gestionale, si soffermi sulla sua funzione all’interno del 

sistema aziendale evidenziandone scopi, caratteristiche e metodi.  

Il candidato, utilizzando i metodi indicati, calcoli il risultato economico della Calò spa, nelle due ipotesi.  

 

Contabilità a direct costing e a full costing 

 

La Calò spa realizza tre prodotti, contrassegnati dai codici S101, BT122 e U144. I dati relativi ai prodotti sono 

riportati nella seguente tabella: 

 Dati S101 T122 U144 

Costo unitario della materia prima 68,00 72,00 200,00 

Costo unitario della manodopera diretta 88,20 96,70 250,00 

Altri costi variabili diretti della produzione 56 200,00 30 400,00 37 000,00 

Costi fissi specifici della produzione 64 200,00 39 500,00 21 300,00 

Quantità prodotta n. 2 000 n. 800 n. 400 

Prezzo unitario di vendita 530,00 660,00 920,00 

Costi comuni industriali 350 384,00 euro 

 

Calcola: 

1. mediante la contabilità a direct costing il margine di contribuzione di primo e di secondo livello e il 

risultato economico lordo complessivo. Determina il margine di contribuzione unitario indicando la 

produzione più conveniente. Indica il risultato economico realizzato nell’ipotesi di immettere sul 

mercato altre 500 unità del prodotto più conveniente tenendo presente che i costi fissi incrementeranno 

di 5.000 euro.  

 

2. mediante la contabilità a full costing il costo industriale di ciascuna produzione e il risultato economico 

lordo (i costi comuni industriali sono ripartiti in base al costo primo). 

 

SECONDA PARTE 

1. Dopo aver illustrato le caratteristiche del leasing finanziario, predisporre, con dati opportunamente scelti, 

uno schema, relativo alla struttura del contratto di leasing, che prevede la corresponsione di un maxicanone 

iniziale e successivi canoni periodici bimestrali, presentandone i calcoli e redigendo le scritture contabili 

relative alla liquidazione e al pagamento del maxicanone, liquidazione e al pagamento del primo canone e 

del risconto al 31/12 del primo anno di contratto. 

 

2. L’impresa industriale Alfa s.p.a. presenta i seguenti dati di bilancio riferiti al solo anno n. 



 

Procedere  alla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e sapendo che l’utile viene 

distribuito per euro 285 000,00,  nessun dipendente cesserà il servizio. Inserire altri dati a scelta.  

 

3. Analizzare con opportuni indici la struttura patrimoniale e finanziaria  di Alfa s.p.a 

 

4. Indica l’importanza del bilancio socio-ambientale. 

 

5. La Matrix spa realizza il prodotto F72 assemblando parti componenti fabbricate all’interno dell’azienda, 

tra le quali vi è il componente FA10 ottenuto nel reparto B 10T in 15.000 unità sostenendo i seguenti costi: 

materia prima 50.000 €, manodopera diretta 130.000 €, ammortamento impianti e macchinari 50.000 €. 

La Jim spa offre la fornitura del componente FA10 al prezzo unitario di 8,40 € . Individua l’alternativa più 

conveniente, tenendo presente che gli impianti e i macchinari del reparto B10T non possono essere 

impiegati in altre attività produttive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. B GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIP. A (Analisi del testo letterario) CLASSI II BIENNIO e V ANNO  

Alunno/a _______________________              classe _________                                            a.s.  ___________ 
 

 

Indicatori generali 

 

Descrittori 
Punteggio 

in decimi 

Punteggio 

convertito in 

quindicesimi 

Punteggio 

assegnato 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

Coesione e coerenza 

Organizzazione delle idee poco chiara e contenuti incoerenti. 3/4 4,5/6  

Presenza di idee non ben organizzate e frequenti luoghi comuni. 5 7,5  

Aderenza complessiva alla traccia e strutturazione semplice. 6 9  

Aderenza completa alla traccia e struttura coerente e chiara. 7 10,5  

Aderenza completa con ricchezza di idee e buona articolazione. 8 12  

Puntuale aderenza alla traccia, articolazione chiara e significativa.  9/10 13,5/15  

     

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Correttezza 

grammaticale , uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura  

Uso della lingua disorganico e inadeguatezze grammaticali. 3/4 4,5/6  

Inadeguato registro linguistico e parziale controllo grammaticale. 5 7,5  

Uso della lingua nel complesso corretto pur con lievi improprietà. 6 9  

Uso della lingua corretto, forma grammaticale chiara. 7 10,5  

Ben appropriato uso della lingua e buon utilizzo grammaticale. 8 12  

Ottima capacità di controllo e uso personale della grammatica. 9/10 13,5/15  



     

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Conoscenze irrilevanti e assenza di note personali. 3/4 4,5/6  

Conoscenze parziali e modeste e spunti di riflessione appena accennati. 5 7,5  

Conoscenze essenziali, spunti critici non pienamente sviluppati. 6 9  

Opportune le conoscenze e discreto impegno critico con qualche nota 
personale.  

7 10,5  

Ampi e opportuni riferimenti al contesto storico ed efficace impegno 
critico. 

8 12  

Conoscenza ampia, ricca e articolata e ricchezza di note personali e 
critiche. 

9/10 13,5/15  

Indicatori specifici                                              Descrittori    

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Capacità di sintesi di 

un testo proposto 

Scarsi rispetto delle consegne e comprensione del testo. 3/4 4,5/6  

Parziale incompleto rispetto delle consegne e frammentarietà. 5 7,5  

Sufficiente rispetto delle consegne e comprensione essenziale. 6 9  

Soddisfacente rispetto delle consegne e comprensione completa. 7/8 10,5/12  

Pieno rispetto delle consegne, puntuale e completa comprensione del 
testo nel contesto storico-letterario di riferimento e analitica lettura di 
tutti i livelli tematici. 

9/10 13,5/15  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

(argomentazione) 

adoperando connettivi 

pertinenti 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’interpretazione 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto.   3/4 4,5/6  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi riferimenti. 5 7,5  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti   basilari.   6 9  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi.  7/8 10,5/12  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti ampi. 9/10 13,5/15  

 TOTALE  50 75  

N.B.: per giungere ad un punteggio in QUINDICESIMI basta sommare i punteggi assegnati (TOTALE ultima colonna) e dividere tale punteggio 

per 5.  (In caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso, quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di questa cifra si 

arrotonda per difetto) 

Punteggio ___________                                                                                                                                          Il Docente________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIP. B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) CLASSI II BIENNIO e V ANNO 

 

 

Indicatori generali 

 

Descrittori 

Punteggio 

in decimi 

Punteggio 

convertito in 

quindicesimi  

Punteggio 

assegnato 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione 

Coesione e coerenza 

Organizzazione delle idee poco chiara e contenuti incoerenti. 3/4 4,5/6  

Presenza di idee non ben organizzate e frequenti luoghi comuni. 5 7,5  

Aderenza complessiva alla traccia e strutturazione semplice. 6 9  

Aderenza completa alla traccia e struttura coerente e chiara. 7 10,5  

Aderenza completa con ricchezza di idee e buona articolazione. 8 12  

Puntuale aderenza alla traccia, articolazione chiara e significativa.  9/10 13,5/15  

     

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Correttezza grammaticale 

, uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

Uso della lingua disorganico e inadeguatezze grammaticali. 3/4 4,5/6  

Inadeguato registro linguistico e parziale controllo grammaticale. 5 7,5  

Uso della lingua nel complesso corretto pur con lievi improprietà. 6 9  

Uso della lingua corretto, forma grammaticale chiara. 7 10,5  

Ben appropriato uso della lingua e buon utilizzo grammaticale. 8 12  

Ottima capacità di controllo e uso personale della grammatica. 9/10 13,5/15  

     

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Conoscenze irrilevanti e assenza di note personali. 3/4 4,5/6  

Conoscenze parziali e modeste e spunti di riflessione appena 
accennati. 

5 7,5  

Conoscenze essenziali, spunti critici non pienamente sviluppati. 6 9  

Opportune le conoscenze e discreto impegno critico con qualche nota 
personale.  

7 10,5  



Ampi e opportuni riferimenti al contesto storico ed efficace impegno 
critico. 

8 12  

Conoscenza ampia, ricca e articolata e ricchezza di note personali e 
critiche. 

9/10 13,5/15  

Indicatori specifici                                              Descrittori    

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto.  

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

Difficoltà ad individuare e comprendere il tema della traccia 
;insufficiente capacità di sintesi.. 

3/4 4,5/6  

Scarsa individuazione del tema e delle argomentazioni e sintesi del 
testo. 

5 7,5  

Sufficiente e superficiale individuazione delle tematiche riconoscibile 
l’idea centrale. 

6 9  

Corretta individuazione delle tematiche e delle argomentazioni 
principali;  capacità di sintesi dei contenuti; coerente rispetto delle 
consegne. 

7/8 10,5/12  

Ottima individuazione delle tesi e delle argomentazioni principali ed 
accessorie; eccellente capacità di sintesi del testo proposto in modo 
originale e armonico. 

9/10 13,5/15  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Argomentazione lacunosa e incerta; Irrilevanti i riferimenti culturali 
sia  nel contenuto che nelle argomentazioni. 

3/4 4,5/6  

Argomentazione incompleta e spesso superficiale; parziali e modesti 
i riferimenti al contesto e frequenti luoghi comuni. 

5 7,5  

Argomentazione essenziale, si individua la natura generale del 
percorso ragionativo; essenziali i riferimenti culturali. 

6 9  

Argomentazione esauriente e tesi centrale evidente; ampi ed 
opportuni i riferimenti culturali. 

7/8 10,5/12  

Ottima capacità di sostenere un percorso ragionativo coerente e 
coeso; eccellenti riferimenti culturali e ricchi spunti critici che 
rappresentano un impianto organico. 

9/10 13,5/15  

 Totale  50 75  

N.B.:  per giungere ad un punteggio in QUINDICESIMI basta sommare i punteggi assegnati (TOTALE ultima colonna), e dividere tale 

punteggio per 5. 

(In caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso, quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di questa cifra si 

arrotonda per difetto) 

Punteggio ___________                                                                                    Il Docente________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIP. C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 CLASSI II BIENNIO e V ANNO 
 

 
Indicatori generali 

 
Descrittori 

Punteggio 
convertito 

decimi 

Punteggio 
convertito in 
quindicesimi  

Punteggio 
assegnato 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione 
Coesione e coerenza 

Organizzazione delle idee poco chiara e contenuti incoerenti. 3/4 4,5/6  

Presenza di idee non ben organizzate e frequenti luoghi comuni. 5 7,5  

Aderenza complessiva alla traccia e strutturazione semplice. 6 9  

Aderenza completa alla traccia e struttura coerente e chiara. 7 10,5  

Aderenza completa con ricchezza di idee e buona articolazione . 8 12  

Puntuale aderenza alla traccia, articolazione chiara e significativa  9/10 13,5/15  

     

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Correttezza grammaticale , 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  

Uso della lingua disorganico e inadeguatezze grammaticali. 3/4 4,5/6  

Inadeguato registro linguistico e parziale controllo grammaticale. 5 7,5  

Uso della lingua nel complesso corretto pur con lievi improprietà. 6 9  

Uso della lingua corretto, forma grammaticale chiara. 7 10,5  

Ben appropriato uso della lingua e buon utilizzo grammaticale. 8 12  

Ottima capacità di controllo e uso personale della grammatica. 9/10 13,5/15  

     

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Conoscenze irrilevanti e assenza di note personali. 3/4 4,5/6  

Conoscenze parziali e modeste e spunti di riflessione appena accennati. 5 7,5  

Conoscenze essenziali, spunti critici non pienamente sviluppati. 6 9  

Opportune le conoscenze e discreto impegno critico con qualche nota personale.  7 10,5  



Ampi e opportuni riferimenti al contesto storico ed efficace impegno critico. 8 12  

Conoscenza ampia, ricca e articolata e ricchezza di note personali e critiche. 9/10 13,5/15  

Indicatori specifici                                              Descrittori    

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia 
Coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Difficoltà ad individuare e comprendere il tema della traccia; Scarsa coerenza 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

3/4 4,5/6  

Parziale pertinenza, presenza di idee non ben coerenti; insufficiente coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 
5 7,5  

Aderenza complessiva alla traccia; sufficiente coerenza nel titolo e paragrfazione. 6 9  

Aderenza completa alla traccia; coerenza nella formulazione del titolo, 

paragrafazione, chiara e organica. 
7/8 10,5/12  

Puntuale aderenza alla traccia; ottima coerenza nella corrispondenza fra temi 
trattati e titolo, e paragrafazione ben organizzata. 

9/10 13,5/15  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e  dei 
riferimenti culturali 

Linguaggio slegato e frammentario; irrilevanti i riferimenti cognitivi e culturali,   3/4 4,5/6  

Esposizione schematica ma non sempre coerente; parziali e modesti i riferimenti 
al contesto e alle fonti. 

5 7,5  

L’articolazione delle idee è semplice e lineare ma ordinata; essenziali i riferimenti 
culturali. 

6 9  

Presenza di una struttura coerente; , spunti critici personali opportunamente 
motivati. 

7/8 10,5/12  

Coordinazione logica sicura di idee e fatti; ricche note personali che sostengono 
un sicuro impianto critico. 

9/10 13,5/15  

 Totale  50 75  

 
N.B.: per giungere ad un punteggio in QUINDICESIMI basta sommare i punteggi assegnati (TOTALE ultima colonna), e dividere tale punteggio per 
5. 
(In caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso, quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di questa cifra si arrotonda 

per difetto) 

Punteggio ___________                                                                                                                                          Il Docente________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALL. C 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. 

La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze 
4 

 

 

 
…… / 4 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La 

prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 
3 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della 

disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 
2 

NULLA: Conoscenza inadeguata,frammentaria e scorretta dei nuclei fondanti della 
disciplina 

0-1 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, 

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

destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando 

anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in 

modo corretto e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

 
6 

 

 

 

 

 

…… / 6 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra 

le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma 

con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute 

e le ipotesi costruite 

 
4 –5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, 

senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti 

richiesti con errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi 

costruite 

 
2 - 3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti 
scorretta 

0-1 

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

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 6  

 

 

…… / 6 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 
4 –5 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori 

anche gravi 
2 - 3 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0-1 

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

pertinenza i diversi linguaggi specifici 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 

sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 
4 

 

 

 
 

…… / 4 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 

adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 
3 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni 

collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 
2 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, 

assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 
0-1 

T O T A L E …… / 20 
 

Conversione in base all’O.M. n.65 del 14/03/2022 allC tab3. ……../10 



.a griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato e le 
griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Per ciascun indirizzo viene indicata una griglia di valutazione, nella quale sono riportati 
gli indicatori di prestazione correlati agli obiettivi della prova e il punteggio massimo per ogni indicatore. 
È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che tenga conto delle indicazioni ministeria li e nella 
quale siano definiti per ciascun indicatore i descrittori di livello di prestazione. 
Le griglie di valutazione di seguito presentate riportano, per ogni indicatore, quattro livelli di prestazione (Avanzato, Intermedio, Base, 
Base non raggiunto); la commissione d’esame dovrà stabilire il punteggio da attribuire in corrispondenza di ogni livello di prestazione. 
Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta; il punteggio complessivo 
della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 
2). 
 
 

Tabella di conversione  
del punteggio 

della seconda prova scritta 
(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

 

Punteggio in 
base 20 

Punteggio in 
base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 
4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 
13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Allegato D                                                 Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito  
indicati.  

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   

contenuti e dei 

metodi  delle 

diverse discipline  

del curricolo, con   

particolare 

riferimento a  quelle 

d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50 - 1  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le  conoscenze 

acquisite e  di 

collegarle tra loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 3.50 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 

Capacità di 

argomentare  in 

maniera critica e   

personale, 

rielaborando  i 

contenuti acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6 

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

Ricchezza e 

padronanza  lessicale 

e semantica,  con 

specifico   

riferimento al 

linguaggio  tecnico 

e/o di settore,  anche 

in lingua straniera 

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

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

Capacità di analisi e   

comprensione della   

realtà in chiave di   

cittadinanza attiva a   

partire dalla 

riflessione  sulle 

esperienze   

personali 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  
Firmato digitalmente da 
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La ricetta del Ben…Essere: 
sport = valore, stile di vita, educazione, cultura, 
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Classe biennio e triennio 



Denominazione La ricetta del Ben…Essere: 
sport = valore, stile di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spettacolo. 

Compito – 
prodotto 

Il compito autentico sarà la realizzazione di un prodotto multimediale 
informativo o di un video-intervista, grafici, mappe concettuali e schemi 
utilizzando documenti reperiti e contenenti aspetti significativi del lavoro 
svolto negli ambiti disciplinari, slogan/spot, produzione pieghevole 
illustrativo. 

Finalità 
generali 

● Realizzare attività di sensibilizzazione e riflessione degli studenti 
sulle tematiche trattate 

● Promuovere, all’interno del gruppo classe, dinamiche di relazioni 
costruttive 

● Riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030 
● Sviluppare civismo, rispetto e responsabilità e individuare i 

comportamenti collettivi e individuali per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 

Competenze Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale sociale 
 
COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 
 
COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

● Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
● Il ruolo della Scuola nei processi locali di sviluppo sostenibile 
● Coinvolgere gli studenti in percorsi formativi volti alla sostenibilità 

del pianeta e al rispetto del multiculturalismo 
 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI BASE 

● Comprendere i fondamenti dell’educazione civica 
● Conoscere il lessico dell’educazione civica 



 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, 
Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare 
collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare l’informazione. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenza alfabetica funzionale, Competenza digitale, Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, Competenza in 
materia di cittadinanza, Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 
COMPETENZE DIGITALI 
Utilizzare le reti egli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie 
informatiche 

Abilità ● Individuare gli obiettivi globali n. 1, 3, 4, 5, 10, 17 fissati 
dall’Agenda 2030 e i traguardi specifici in cui ogni obiettivo è 
declinato. 

● Individuare e applicare nella vita quotidiana il principio di 
uguaglianza sancito nella Costituzione. 

● Cogliere i nessi che legano tra loro i vari obiettivi e quindi la 
circolarità e l’interdipendenza che li caratterizzano 

● Riflettere criticamente sulle assunzioni e sulle pratiche culturali e 
normative a esse sottostanti 

● Riconoscere il legame esistente tra il comportamento personale, 
l’ambiente e la salute. 

● Esporre in modo logico e coerente i temi affrontati 
● Conoscere e comprendere i concetti di rispetto, integrazione e 

dialogo, che contribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione degli 
individui senza distinzione di età, sesso, origini, credenze e opinioni. 
Lo sport è un forum unico per l'azione e la riflessione per 
trasformare le nostre società". 

Contenuti 
essenziali 

● Il contesto storico, sociale e politico che ha determinato il lancio 
dell’Agenda 2030 

● Lo sviluppo sostenibile: salute, benessere, sviluppo psico-fisico- 
disturbi alimentari, prevenzione, dipendenze. 

● Il doping sportivo 
● Il SSN 
● La normativa di settore 
● Le organizzazioni sportive: ruolo di promozione e diffusione della 

cultura dello sport come strumento di affermazione 
●  Obiettivi globali n.1 -3-4- 5 -10- 17 dell’Agenda 2030 e i traguardi 

specifici in cui ogni obiettivo è declinato 
● Concetto di sport come valore, stile di vita, educazione, inclusione 



 
●  affermazione, cultura , tolleranza e uguaglianza per migliorare il 

livello socioeconomico, tutelare l’ambiente e le risorse naturali, 
rafforzare la partecipazione dei membri allo sviluppo sostenibile 

Metodologia 
Strumenti 
didattici 
Valutazione 

STRATEGIE e STRUMENTI DI LAVORO 
● Libri di testo 
● Spiegazioni/lezioni frontali 
● Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0 
● Interazioni nel social network 
● Studio individuale 
● Discussioni guidate 
● Videolezioni in sincrono e asincrono 
● Contenuti audio/scritti 
● Interrogazioni e test progressivi 
● Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 
● Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 
● Lavori di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di 

apprendimento 
 
MATERIALI DIGITALI E MULTIMEDIALI 
Per la lezione e lo studio 

● Audioletture e Mappe concettuali 
● Video e/o Videolezioni 

Per la verifica/autoverifica 
● Verifiche di vario tipo 

 
Destinatari 

 
Alunni Biennio e Trienno 

 
Risorse umane 

 
Tutti i docenti del CdC 
Esperti esterni 

 
Periodo di 
applicazione 

 
I QUADRIMESTRE 

Tempi 15 ore 

 
Valutazione 

 
I docenti valuteranno i discenti sia attraverso colloqui orali individuali e/o 
esercitazioni sia attraverso la qualità del prodotto finale, secondo la griglia 
allegata. 



PIANO DI LAVORO 
 

Discipline Tempi 
(ore/minuti) 

Argomenti Note metodologiche 

Italiano 2 Agenda 2030 Discussione guidata 

Storia 1 Agenda 2030 Discussione guidata 

Matematica 1 La pratica sportiva in Italia Ricerca, lettura ed 
interpretazione di grafici e 
tabelle contenenti dati 
significativi, pubblicati in 
siti web istituzionalmente 
riconosciuti. 

Inglese 2 How healthy is your life DDI come da 
programmazione 
disciplinare 

Francese 2 Le sport: un outil de lutte 
contre la discrimination 

Classe inversée 

Spagnolo 1 El deporte durante la dictadura 
de Francisco Franco 

Discussione guidata 

Diritto 2 Sport e Costituzione : 
evoluzione normativa di 
settore. L’importanza nella vita 
di tutti. 

DDI come da 
programmazione 
disciplinare 

Economia 
aziendale 

2 Mentalità sportiva applicata in 
azienda: quali punti di 
contatto? 

Attività 
laboratoriale 

Scienze motorie 1 IL CONCETTO DI BENESSERE VISTO 
IN TUTTI I SUOI ASPETTI PER 
GARANTIRE LA SALUTE A 360° 
PROPRIA ED ALTRUI 

ATTIVITA' 
LABORATORIALE E 
VISIONE DI VIDEO 
EDUCATIVI 

Religione 1 Cultura dei diritti e dei doveri Discussione guidata 
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-Conoscere i principi su 

cui si fonda la 
convivenza: ad 

esempio, regola, norma, 

patto, condivisione, 

diritto, dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza. 

-Conoscere gli articoli 

della Costituzione e i 

principi generali delle 

leggi e delle carte 

internazionali proposti 

durante il lavoro. 

-Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, politici 

studiati, loro organi, 

ruoli e funzioni, a 

livello locale, 

nazionale, 

internazionale. 

-Conoscere la 

sostenibilità dello 

sviluppo e 

dell’economia. 

-Conoscere la nozione 

di cittadinanza digitale 

e gli strumenti corretti 
della comunicazione e 

dell’informazione 

online. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
episodiche, 

frammentari e e 

non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, 

con l’aiuto e il 

costante stimolo 

del docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
minime, organizzabili 

e recuperabili con 

l’aiuto del docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni 

Le

 conoscenz
e sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe 

o schemi forniti dal 

docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 
relazione in modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
complete, 

consolidate, bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 
relazione 

  in 

modo autonomo, 

riferirle anche 

servendosi 

  di 

diagrammi, mappe, 

schemi e utilizzarle

 

 nel lavoro 

anche in contesti 

nuovi. 
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-Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle diverse 

discipline. 

-Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, buona 

tecnica, salute, appresi nelle 

discipline. 

-Saper riferire e riconoscere a 

partire dalla propria 

esperienza fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla previsione delle 

Costituzioni, delle Carte 

internazionali, delle leggi. 

-Saper spiegare cosa si 

intende per cittadinanza 

digitale e le sue implicazioni 

con la rete. 

-Sapersi informare online. 

L’alunno mette in 

atto solo in modo 

sporadico, con 

l’aiuto, lo stimolo 

e il supporto di 

insegnanti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo grazie 

alla propria 

esperienza diretta 

e con il supporto 

e lo stimolo del 

docente e dei 

compagni. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi 

più semplici e/o 

vicini alla propria 

diretta esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto del 

docente. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati nei 

contesti più noti e 

vicini 

all’esperienza 
diretta. Con il 

supporto del 

docente, collega le 

esperienze ai testi 

studiati e ad altri 

contesti. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 
a quanto studiato e 

ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze 

alle esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona pertinenze e 

completezza e 

apportando 
contributi personali 

e originali. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati; collega 

le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi 

e le rapporta a 

quanto studiato e alle 

esperienze concrete 

con pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le abilità 

a contesti nuovi. 

Porta contributi 

personali e originali, 

utili anche a 

migliorare le 

procedure, che nè in 
grado di adattare al 

variare delle 

situazioni. 
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Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti. 

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

Assumere comportamenti nel 

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di genere; 

mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 

sicurezza propri e altrui. 

Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni 

e nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli altri, 

affrontare con razionalità il 

pregiudizio. Collaborare ed 

interagire positivamente con 

gli altri, mostrando capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e ha bisogno di 

costanti richiami e 

sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Acquisisce 

consapevolezza 
della distanza tra 

i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e 

quelli 

civicamente 

auspicati, con 

la sollecitazione 

degli adulti. 

L’alunno 

generalmente adotta 

comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

rivela 

consapevolezza e 

capacità di 
riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli adulti. 

Porta a termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 
comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 
mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate, che onora 

con la supervisione 

degli adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

L’alunno adotta 

solitamente, dentro 

e fuori di scuola, 
comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e mostra di averne 

buona 
consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori di 
scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza 

, che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazion i 

e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità 

di rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazion e 

delle condotte in 

contesti noti. Si 

assume 

responsabilità nel 
lavoro e verso il 

gruppo. 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e fuori 

di scuola, 
comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con 

l’educazione civica e 

mostra di averne 

completa 
consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti 

diversi e nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, proposte di 

miglioramento, si 

assume responsabilità 

verso il lavoro, le altre 

persone, la comunità 
ed esercita influenza 

positiva sul gruppo. 
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