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1 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1 Breve descrizione del contesto  

Il territorio è caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese agricole e a carattere 
commerciale con le quali la scuola attiva frequentemente Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO). Nei dintorni sono concentrate Facoltà universitarie a carattere scientifico 
(Veterinaria, Agraria, Tecnopolis, Istituto Agronomico Mediterraneo). Triggiano e Valenzano sono anche 
vicino al capoluogo in cui vi sono tutte le facoltà universitarie pubbliche e private. L’Istituto dialoga 
regolarmente con l’Università, gli Enti Locali, gli Istituti di Ricerca, Le Associazioni culturali e formative, le 
scuole, le Associazioni professionali, le imprese, prevalentemente commerciali, presenti sul territorio. I 
Comuni garantiscono patrocini e uso di locali pubblici per manifestazioni ed eventi scolastici. La Città 
Metropolitana contribuisce a garantire le attività destinate agli/le alunni/e diversamente abili (trasporto, 
educatori, ecc.). La scuola concorre, limitatamente alle disponibilità finanziarie, all’acquisto dei libri di 
testo e a fornire in comodato d’uso i dispositivi necessari per la didattica (device e connessione) per le 
famiglie con reddito basso. 
Nel territorio risulta talvolta difficile trovare aziende disponibili a sponsorizzare attività scolastiche e 
formative. Pertanto, l’Istituto, con le sue risorse, le sue iniziative culturali e di formazione, rappresenta 
un concreto punto di riferimento per studenti, famiglie, operatori sociali e culturali. 
L’utenza è eterogenea in quanto convivono e interagiscono studenti/esse dal profilo scolastico 
strutturato, con risultati più che soddisfacenti e punte di eccellenza e allievi/e provenienti da un 
substrato socio-economico-culturale meno solido, le cui scelte formative sono talvolta incerte. Questa 
interazione, apparentemente contrastante, in realtà è il valore aggiunto dell’Istituto, fortemente 
motivato a dare spazio e cura a ciascun/a allievo/a, accogliendo nel proprio corpo anche studenti/esse 
con percorsi da indirizzare e consolidare.  
L’Istituto raccoglie una popolazione scolastica straniera molto ridotta, mentre esercita una forte 
attrazione verso soggetti con diversa abilità. Al fine di valorizzare le diversità, accorciare i divari e 
migliorare la qualità dei rapporti tra studenti, la scuola realizza attività di accoglienza e promuove 
l’inclusione nel gruppo classe con l’ausilio anche di mediatori. Per gli/le studenti/esse diversamente abili, 
DSA e BES i/le docenti curriculari e di sostegno adottano efficacemente strategie metodologiche che 
realizzano pienamente una didattica inclusiva e personalizzata. 
L’Istituto è attento alla spinta motivazionale degli/lle studenti/esse e a tal fine adotta metodologie e 
strategie innovative per favorire il successo formativo. Ormai da diversi anni sono divenute ordinarie le 
sezioni in cui le attività didattiche sono supportate dall’utilizzo delle tecnologie informatiche più avanza-
te, dalle classi capovolte, all’uso del tablet e dei libri digitali. 

1.2 Presentazione Istituto  

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “de Viti de Marco” istituito nell’anno scolastico 1991/92 
riuniva due sedi staccate: una dell’I.T.C.S. “Lenoci” di Bari dislocata a Triggiano e l’altra dell’I.T.C.S. “G. 
Cesare” di Bari a Valenzano. Oggi, la sede di Triggiano, dove è attivo anche un corso serale, è diventata 
sede centrale mentre, quella di Valenzano, sede associata con succursale. Gli edifici delle due sedi 
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risalgono agli anni Ottanta/Novanta, sono in buono stato e non hanno barriere architettoniche. L’Istituto 
possiede laboratori multimediali, LIM, laboratori scientifici, auditorium, palestre interne ed esterne. 

La sede centrale dell’Istituto è ubicata a Triggiano, in Via don Dattoli, e il bacino di utenza si allarga da 
Triggiano ai paesi circostanti abbracciando Capurso, Cellamare, Ceglie del Campo, Casamassima, 
Noicattaro, Adelfia, Valenzano, Rutigliano, San Giorgio e Torre a Mare. Gli/le studenti/esse e le famiglie 
residenti nel paese possono raggiungere agevolmente la scuola a piedi, in bici, in moto, in auto o 
utilizzando la linea urbana comunale. I paesi limitrofi sono collegati dalle autolinee e dai treni delle 
Ferrovie Sud-Est, che effettuano corse speciali durante il periodo scolastico. 
La sede di Valenzano è situata nel quartiere S. Lorenzo – Lamie. Esiste sul territorio dal 1986 ed è 
costituito da due sedi distanti meno di cento metri una dall’altra. La scuola è facilmente raggiungibile sia 
dagli altri quartieri di Valenzano che dai paesi circostanti (a piedi, in bici, in moto, in auto, in treno e 
pullman della Sud-Est). Il bacino di utenza comprende, oltre al territorio di Valenzano, anche i paesi 
limitrofi di Adelfia, Capurso, Casamassima, Bari (Ceglie del Campo, Carbonara, Loseto). 
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2 CURRICOLO 

2.1 Presentazione dell’indirizzo di studio e profilo educativo culturale e professionale 
dello studente - PECUP 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. 
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
L’Istituto prevede, nel proprio curricolo, l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, in attuazione 
della Legge 20 agosto 2019, n. 92 e del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi tecnici 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative 
di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione 
della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione; 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 
ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il 
turismo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 
anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 
strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
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riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale; 

analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione; 

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; 

agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico; 

elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali; 

analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 

Competenze specifiche di indirizzo – Sistemi Informativi Aziendali 

riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese 

riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane 

gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
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analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della 
gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete 
e alla sicurezza informatica. 

 

2.2 Quadro orario triennio 

Il quadro orario della classe 5 sez. C indirizzo “Amministrazione finanza e Marketing”: 

    
 terzo quarto quinto 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 3 --- --- 

Informatica 4 5 5 

Economia aziendale  4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
(Conoscenze e abilità, Metodo di lavoro, Comportamento, Frequenza, Interesse e partecipazione, Impegno 

in classe e a casa, Elementi di positività e/o negatività, …) 

ll gruppo classe è composto da dieci alunni maschi, di cui uno con bisogni educativi speciali, in quanto 

alunno con DSA, con PDP (Allegato D), e due alunni ripetenti, provenienti dalla precedente 5C; uno di questi 

ultimi non si è mai presentato; due alunni si sono ritirati in maniera ufficiosa, preferendo il lavoro. 

Si tratta di una classe che a partire dal triennio non è mai stata numerosa; nel corso dello stesso  non ci 

sono stati nuovi inserimenti, ma molte defezioni, che hanno assottigliato il gruppo classe, non particolarmente 

unito. 

I quattordici alunni della classe terza sono stati colti da marzo del 2020 dalla problematica della 

pandemia ; di questi alunni si segnala un solo traferimento nel periodo pre pandemico. 

 Già durante l'a.s. 2019/2020 è stato possibile constatare una omogeneità sia nella preparazione di 

base sia nella maturazione personale degli alunni: entrambe sono state abbastanza sufficienti, salvo alcune 

eccezioni; la classe, infatti, ha mostrato da subito già durante il primo anno del triennio, ad eccezione di pochi 

studenti, un atteggiamento non sempre propositivo e in alcuni casi sono stati segnalati alunni poco propensi 

all’attenzione e non rispettosi del regolamento d'istituto; la partecipazione durante le ore di lezione in 

presenza, con eccezione sempre di pochi alunni, non è stata  costante e spesso si sono verificati episodi di 

intolleranza nei confronti delle regole, come l'uso in classe del cellulare, le entrate alla seconda ora e le uscite 

in bagno al cambio di ogni ora; durante la DAD la maggior parte degli  alunni non ha seguito costantemente le 

video lezioni e non ha consegnato le attività previste; l'interesse e la partecipazione sono stati, quindi, 

discontinui, ad eccezione sempre di pochi studenti, e le conoscenze acquisite sono state minime in forma 

essenziale per la maggior parte di essi, tranne nei soliti casi positivi, per i quali si sono mostrate molto 

approfondite e ben strutturate.  

Il secondo anno del triennio, a. s. 2020/2021, dopo un breve periodo iniziale in presenza, si è svolto 

costantemente in DAD. La classe, inizialmente composta di nuovo da quattordici alunni, ha visto la perdita "in 

itinere" di quattro studenti; alla fine dell'anno due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. La 

partecipazione durante le ore di lezione sia in DIP sia in DAD è stata scarsa, salvo rare eccezioni: non tutti si 

sono impegnati con un lavoro di rielaborazione personale oltre le ore di lezione curriculari e il profitto generale 

è stato molto scarso, ad eccezione di alcune situazioni positive; pertanto, anche alla fine del secondo anno del 
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triennio scarse sono apparse  le conoscenze di base acquisite per la maggior parte degli alunni, tranne che per i 

soliti casi di buona preparazione. 

La situazione di difficoltà di rendimento scolastico è continuata anche in quest' ultimo anno del 

triennio, svoltosi interamente in presenza: la maggior parte degli studenti ha mostrato una motivazione 

all'apprendimento molto scarsa, un metodo di studio essenziale, un impegno domestico quasi assente, tranne 

nei soliti pochi casi validi, per i quali, invece, la motivazione e l'impegno sono risultati spesso anche al di sopra 

della media. 

Non tutti si sono impegnati con un lavoro di rielaborazione personale oltre le ore di lezione curriculari; 

fanno eccezione sempre i soliti alunni integerrimi, che hanno frequentato con impegno, attiva partecipazione 

ed entusiasmo,anche a molte attività extracurriculari, proposte sia dal CdC  sia dall'Istituto. 

Il clima relazionale non è stato sempre sereno  nei confronti del corpo docente che, tuttavia, è rimasto 

invariato nel corso del triennio, garantendo sì continuità didattica, ma non sufficiente a motivare gli studenti ad 

un dialogo partecipativo e produttivo.  

Nel corso del triennio i docenti hanno promosso la realizzazione di percorsi formativi e didattici 

organici, rispondenti ai bisogni culturali degli alunni, con l’obiettivo di garantire standard educativi e formativi 

che favorissero il loro inserimento autonomo e consapevole nel contesto sociale e lavorativo. Nonostante la 

situazione pandemica e il ricorso alla didattica a distanza, il corpo docente ha continuato per quanto possibile 

ad implementare i contenuti disciplinari ed interdisciplinari con attività extracurriculari e a mantenere un 

proficuo dialogo educativo. Tuttavia, ad eccezione di pochi casi, gli alunni hanno mostrato spesso apatia e 

senso di rifiuto per l'apprendimento, considerando poco importante il valore formativo del percorso scolastico. 

Gli studenti presentano diversi livelli di conoscenze e abilità.  

Un gruppo composto da pochi alunni ha raggiunto in termini di conoscenze e abilità livelli buoni, quasi 

ottimi, di preparazione; ha conoscenze adeguate degli argomenti, sostenute da una rielaborazione personale 

ed originale; padroneggia discretamente argomenti complessi e organizza le conoscenze, sapendo operare gli 

opportuni collegamenti interdisciplinari.  

Un secondo gruppo è costituito da alunni che hanno acquisito conoscenze sufficienti e che 

padroneggiano i nuclei fondamentali degli argomenti di studio, sapendo operare i collegamenti interdisciplinari 

in modo semplice, ma pertinente; inoltre, questo gruppo è caratterzizzato da alunni che hanno accumulato un 

elevato numero di assenze. 
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Infine, un terzo  gruppo è costituito da alunni  che presentano insufficienze gravi in più discipline, che 

hanno mostrato uno scarso impegno e una mancata partecipazione al dialogo educativo, nonostante 

l’applicazione di diverse metodologie adottate dai docenti per un recupero "in itinere", già a partire dal terzo 

anno. 

 Ad ogni buon conto, il Consiglio di Classe riconosce che nella quasi totalità gli studenti hanno 

raggiunto, sia pur in misura diversificata, le abilità e le competenze previste dalle finalità formative e dagli 

obiettivi indicati nel P.T.O.F., in linea con quanto previsto dalle Linee Guida (D.P.R. n. 88/2010). 

Metodo di lavoro 

L’approccio metodologico ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli allievi, dei loro ritmi di 

apprendimento e negli ultimi due anni scolastici della didattica digitale integrata.  Le tecniche utilizzate non 

sono state in larga misura di tipo tradizionale: infatti, non è mancato l’uso di metodologie diverse, quali lezioni 

riepilogative e dialogate, ricerche e attività pluridisciplinari realizzate attraverso lavori di coppia e di gruppo, 

uso dei laboratori, LIM, software didattico, mutuo-aiuto, ricerca, circle-time (discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive,) brainstorming, flipped classroom e lavoro individuale. 

Frequenza 

Per la maggior parte della classe, ad eccezione di pochi casi, la frequenza non è stata assidua e 

costante. 

Interesse e partecipazione 

Nel corso degli anni obiettivo costante del Cdc è stato porre in essere continue e mirate sollecitazioni 

volte a stimolare o rinforzare l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo, adottando strategie 

didattiche atte a stimolare le capacità di ascolto e partecipazione degli studenti. Non tutti, anche se forniti di 

sufficienti strumenti di base, hanno lavorato con impegno costante, dimostrando curiosità, attenzione e 

partecipazione in tutti gli ambiti disciplinari. 

Impegno 

Solo pochi allievi, il cui impegno è risultato assiduo e sistematico in classe e nelle attività pomeridiane 

offerte come ampliamento dell'offerta formativa, in modalità a distanza e nel lavoro domestico, hanno 

rispettato con puntualità i tempi e le consegne assegnate; la maggior parte ha lavorato con sufficiente o scarso 

impegno e alternato senso di responsabilità.  
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Nell’ultimo anno, caratterizzato da una continua didattica in presenza, la maggior parte degli alunni ha 

manifestato una consapevole ostilità nei confronti dell'apprendimento, che inevitabilmente ha avuto 

ripercussioni nell’apprendimento scolastico; fanno eccezione sempre i pochi validi studenti che hanno 

collaborato costantemente con i compagni e con i/le docenti e hanno raggiunto ottimi livelli in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, mostrando curiosità, spirito di iniziativa, senso del dovere e spiccato senso 

di responsabilità. 

Per l'insegnamento dell'Educazione civica si rimanda all'Allegato E, comprensivo delle attività 

extracurriculari svolte nel triennio, come ampliamento dell'offerta formativa, in linea con il P.T.O.F d'Istituto. 

Per l'attività di PCTO, come si evince dal "curriculum dello studente", compilato per ciascun alunno, 

durante il terzo anno gli studenti hanno svolto il corso sulla sicurezza e il Progetto "eTwinning - Impresa 

simulata - "A way to success while working in Europe" (20 ore certificate + 40 ore in DAD e in modalità 

asincrona), durante il quarto anno non hanno svolto attività di PCTO per difficoltà con la DAD, durante il quinto 

anno hanno partecipato al Progetto PCTO "Eurodesk Young Multiplier" della Commissione europea 

https://youngmultiplier.eurodesk.it/il-progetto (30 ore certificate), per diventare "moltiplicatori di 

informazioni" sulle possibiltà di mobilità giovanile in àmbito europeo; questo progetto si interseca con il 

percorso di Educazione civica, basato sulla tematica dell'Unione europea. 

 

  

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome Nome Materia 

FIUME MARIA GRAZIA MATEMATICA 

FRASCATI GIUSEPPE DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 

MASTROGIACOMO ARIANNA LINGUA INGLESE 

MIZZI  MARIANNA INFORMATICA 

MONTELLA FILOMENA LINGUA e LETTERATURA 
ITALIANA e STORIA 

PAGONE MARIA ANGELA ITP 

SAPONARO FRANCESCA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

SCIANNAMEO RITA ECONOMIA AZIENDALE 

SUGLIA  ROSARIO RELIGIONE 
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Cognome Nome Materia 

                  

                  

                  

                  

                  

 

3.2 Continuità Docenti 

Materia 
3° Anno 

a.s. 2019/2020 
4° Anno 

a.s. 2020/2021 
5° Anno 

a.s. 2021/2022 

Insegnante Insegnante Insegnante

Dirigente Scolastico Valente Michelino Valente Michelino Valente Michelino 

LINGUA e 
LETTERATURA 

ITALIANA 

Montella Filomena Montella Filomena      Montella Filomena     

STORIA Montella Filomena      Montella Filomena      Montella Filomena     

MATEMATICA Fiume Maria Grazia Fiume Maria 

Grazia

Fiume Maria Grazia      

LINGUA INGLESE Mastrogiacomo Arianna Mastrogiacomo 

Arianna      

Mastrogiacomo 
Arianna      

DIRITTO ed 
ECONOMIA POLITICA 

Frascati Giuseppe Frascati Giuseppe Frascati Giuseppe 

INFORMATICA Mizzi Marianna Mizzi Marianna      Mizzi Marianna      

ECONOMIA 
AZIENDALE

Sciannameo Rita Sciannameo Rita     Sciannameo Rita      

ITP Caputi Giovanni Caputi Giovanni 

Pagone Maria Angela

Pagone Maria 
Angela      

LINGUA FRANCESE
(seconda lingua 

comunitaria) 

Ragusa Sofia ---------------------------------- ---------------------------------- 

SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

Calisi Rosa Saponaro Francesca Saponaro Francesca 

RELIGIONE Suglia Rosario Suglia Rosario Suglia Rosario

SOSTEGNO Castagna Alessandra ---------------------------------- ---------------------------------- 
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3.3 Composizione e storia classe 

 TOT M F 

NUMERO ALUNNI 10 10       

DI CUI NON FREQUENTANTI 3

DI CUI RIPETENTI 2             

DI CUI PROVENIENTI DA ALTRA SCUOLA/INSERITI DURANTE IL TRIENNIO 0             

DI CUI STRANIERI 0             

DI CUI ALUNNI H 0             

DI CUI ALUNNI CON PDP 1             

DI CUI TRASFERITI IN ALTRA SCUOLA 0             

 

Si risegnala che un alunno, dei due ripetenti della precedente 5C, non si è mai presentato; due alunni si 

sono ritirati "in itinere", anche se non ufficialmente, preferendo percorsi lavorativi, invece di quelli 

scolastici per conseguire il titolo di studio del diploma dell'Esame di Stato.  

3.4 Rapporti scuola-famiglia 

I rapporti con le famiglie sono avvenuti regolarmente online in videoconferenza. Durante l’anno 
scolastico sono stati più volte contattati i genitori degli/lle alunni/e che reiteravano assenze o che non 
si applicavano in maniera diligente allo studio, al fine di creare una rete di attenzione intorno agli 
studenti che sono stati sempre sollecitati/e e seguiti/e. 

I rapporti sono sempre stati costanti: le famiglie sono state informate costantemente della situazione di 

scarsa motivazione della maggior parte degli alunni; le stesse hanno sempre ribadito di non avere 

strumenti per poter collaborare con la scuola per il successo formativo, consapevoli, come i docenti del 

Cdc, che i loro figli hanno fatto una scelta ben precisa, ovvero di considerare l'impegno scolastico non 

importante al fine della propria preparazione anche in campo lavorativo. Le famiglie degli alunni con 

ottimi risultati hanno sempre partecipato agli incontri e hanno mostrato un decisivo apprezzamento nei 

confronti del Cdc e dell'intero Istituto, sottolineando la condivisione di obiettivi e finalità.  
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il metodo privilegiato è stato quello induttivo che permette di stimolare la curiosità degli/lle alunni/e 
presentando loro il problema e facendo leva sulle loro esperienze pregresse. La metodologia è stata rivolta 
all’acquisizione di competenze specifiche nelle singole discipline, di un metodo di studio atto a fornire 
collegamenti con la realtà, di atteggiamento critico e capacità logiche, chiarezza di linguaggio e abilità 
operative, evidenziando i concetti unificanti le varie discipline. Sono state attivate modalità di recupero e di 
consolidamento in itinere sugli argomenti particolarmente ostici e con gli studenti in difficoltà. 

METODOLOGIE PREVALENTEMENTE UTILIZZATE 

  Analisi di casi 

  Attività laboratoriale 

  Aule dipartimentali 

  Brainstorming 

  Circle time 

  Cooperative learning 

  Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa 

  Debate 

  Dibattito in classe 

  Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

  Esercitazioni a coppia in classe 

  Esercitazioni grafiche e pratiche 

  Esercitazioni individuali in classe 

  Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

  Flipped classroom 

  Gamification 

  Interventi individualizzati: - Recupero 
- Consolidamento 
- Potenziamento 
- Alfabetizzazione 
- Correzione collettiva sistematica dei compiti 
- Correzione individuale del lavoro domestico 

  Interventi per fasce di livello 

  Lezione dialogata 

  Lezione frontale 

  Lezione/applicazione 

  Peer Education 
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  Problem solving 

  Relazioni su ricerche individuali e collettive 

  Scoperta guidata 

Altro: 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

MATERIALI 

  Libro di testo   Molto 

  Altri testi   Abbastanza 

  Dispense   Abbastanza 

  Fotocopie   Abbastanza 

  Fotografie   Abbastanza 

  Internet    Abbastanza 

  Software didattici  Abbastanza 

  Altro:          Frequenza 

 
LABORATORI 

  Aula LIM   Molto 

  Laboratorio di informatica Molto 

  Laboratorio di scienze  Frequenza 

  Laboratorio linguistico  Frequenza 

  Laboratorio multimediale Abbastanza 

  Palestra    Molto 

  Altro:          Frequenza 

 
MEZZI E STRUMENTI 

  Registro Elettronico (Sezioni Agenda E Didattica)   Molto 

  Classi virtuali        Frequenza 

    Classroom di Google     Molto 

    Piattaforme diverse da Classroom    Frequenza 
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  Piattaforme di videoconferenza      Molto 

  App per smartphone (whatsapp, telegram, …)    Poco 

Apple TV Frequenza

  Chat su social         Frequenza 

  Chiamate vocali        Frequenza 

  E-mail         Molto 

  LIM         Abbastanza 

  Patti educativi individualizzati con alunni in stato di disagio  Abbastanza 

  Piattaforme di e-learning dedicate     Abbastanza 

Registratore audio Abbastanza

  Tablet (metodologia BYOD)       Abbastanza 

  Trasmissione di materiali mediante canali non dedicati all'e-learning (whatsapp, mail e altri) 

Poco 

  Registrazione di lezioni audio 

 Abbastanza 

  Registrazione di lezioni video con spiegazioni orali 

Abbastanza

  Registrazione di lezioni video con condivisione dello schermo, immagini e spiegazioni orali 

 Abbastanza 

  Videolezioni dal vivo sotto forma di conference call alla presenza degli studenti 

 Abbastanza 

  Libri di testo digitali 

 Abbastanza 

App delle Case editrici dei testi in adozione

 Abbastanza 

  Strumenti idonei ai diversamente abili 

 Frequenza 

  Altro:               Frequenza 
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ESPERIENZE AUTENTICHE 

  Visite guidate       

Uscite didattiche

  Incontri con esperti / Conferenze / Dibattiti   

  Altro:       

STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezione sincrona in audioconferenza

  Lezione sincrona in videoconferenza 

  Lezione frontale in webinar 

  Strategie trasmissive asincrone: audiolezioni registrate 

  Strategie trasmissive asincrone: videolezioni registrate 

  Istruzione programmata 

  File e materiali prodotti e trasmessi dal docente 

Materiali recuperati da piattaforme didattiche (RAI, Treccani, Zanichelli, Youtube, Documentari)

  Altro:       

4.2 Contenuti disciplinari – Allegato A 

Per i contenuti, per la loro strutturazione e organizzazione si rinvia alle schede disciplinari in cui sono 
presenti la relazione sulla classe e i contenuti trattati nel corso dell’anno scolastico, articolato in due 
quadrimestri. Tale documentazione è reperibile all’Allegato A. Si sottolinea, comunque, che i contenuti di 
apprendimento sono stati individuati in base ai seguenti criteri: 

osservazione della situazione di partenza; 

riferimento ai programmi ministeriali;  

tempi e capacità dell’apprendimento degli alunni; 

sussidi didattici. 

Alcuni argomenti sono stati svolti a carattere pluridisciplinare per abituare gli studenti a fare dei 
collegamenti tra i vari insegnamenti, anche in prospettiva del colloquio finale. Ogni disciplina ha concorso, 
anche attraverso attività concernenti l’Educazione Civica (cfr. Allegato C), allo sviluppo di comportamenti 
autonomi e responsabili tali da contribuire alla formazione di cittadini consapevoli. 
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4.3 Obiettivi didattici 

I RISULTATI POSITIVI RAGGIUNTI SONO DA ATTRIBUIRE A: (eventuale indicazione del grado di 

incidenza) 

  Abilità e attitudini degli alunni     Molto 

  Preparazione di base degli alunni    Abbastanza 

  Motivazione e impegno al lavoro scolastico degli alunni  Molto 

  Programmazione e metodo di lavoro seguiti   Molto 

  Positive dinamiche relazionali     Abbastanza 

  Funzionamento del Consiglio di Classe    Molto 

  Disponibilità di materiali ed attrezzature   Molto 

  Partecipazione e interesse dei genitori    Molto 

I RISULTATI NON SUFFICIENTI SONO DA ATTRIBUIRSI A: (eventuale indicazione del grado di incidenza) 

  Capacità intellettiva degli alunni    Molto 

Preparazione di base degli alunni Abbastanza

  Motivazione e impegno al lavoro scolastico degli alunni  Abbastanza 

  Programmazione e metodo di lavoro seguiti   Per Niente 

  Negative dinamiche relazionali     Per Niente 

  Scarsa efficacia del Consiglio di Classe    Per Niente 

  Indisponibilità di materiali ed attrezzature   Per Niente 

  Disinteresse dei genitori     Abbastanza 

Come previsto nella programmazione curricolare iniziale e nelle successive rimodulazioni, i contenuti sono 
stati adeguati agli interessi e alle reali possibilità degli alunni, in quanto obiettivo primario di tutti i docenti 
è stato fornire gli strumenti necessari per l'acquisizione di un metodo di lavoro e di studio. 

 

4.4 Didattica individualizzata per studenti con DSA o BES – PDP e PEI – Allegato D 

I documenti e le misure adottate per gli studenti con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
e Bisogni Educativi Speciali sono presenti nell’Allegato D. 
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5 ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno sono stati organizzati sportelli, attività di 
potenziamento e di recupero in itinere ed extracurriculari. Sono stati, inoltre, svolti interventi di 
sostegno e approfondimento per la preparazione all’esame di stato. 

5.2 Attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa - Allegato B 

La documentazione inerente alle attività di questa sezione è presente nell’Allegato B e sarà messa a 
disposizione della Commissione d’esame all’atto dell’insediamento in quanto molte di esse sono ancora 
in corso di svolgimento. 
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6 PERCORSI TRASVERSALI 
 

In questa sezione sono annoverate le attività didattiche svolte dalla classe sotto forma di percorsi 
inter/multidisciplinari attinenti alle seguenti aree: 

6.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL) 

Con il Decreto n. 88 del 06 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha adottato il Curriculum dello 
studente, documento che “riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi 

riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di 

studi seguito” (art. 2 c. 1) e che viene rilasciato “a partire dall’anno scolastico 2020/2021” (art. 3 c. 1).  

“Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline 

ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di 

esse. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le 

attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra 

scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite […] 

anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro” (Decreto Legislativo 62/2017, art. 
21, comma 2). 

6.2 Percorsi di Educazione Civica (già Cittadinanza e Costituzione) – Allegato C 

Il curricolo di Educazione Civica è finalizzato a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri.  

Tali percorsi sono in coerenza con i traguardi, in termini di miglioramento che il PTOF indica prioritari, e 
con gli apporti delle singole discipline e delle scelte di asse/trasversalità presenti nel curricolo 
scolastico-formativo generale per la costruzione di competenze sociali e civiche “essenziali” da allenare 
e acquisire. Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte 
le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo 
alla vita sociale e lavorativa e alla risoluzione dei conflitti che riguardano la collettività locale e la 
comunità allargata e sono strettamente legate alle competenze di cittadinanza, alle soft skills e alle life 
skills.  

I nuclei concettuali e tematici, i traguardi e gli obiettivi specifici d’apprendimento afferenti all’ambito di 
questa sezione sono documentati nell’Allegato C. 

6.3 Materiali funzionali all’espletamento del colloquio orale 

L’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, articolo 22, dispone: 

al comma 3: “il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale 

scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per 

gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai 

sensi del comma 5”; 



 

Sede Centrale: Via don V. Dattoli, nc – Tel: 0804688595 – Fax: 0809674065 - 70019 TRIGGIANO (BA) 
Sede Associata: P.zza G. Cesare, 1 - Tel/fax: 0804674252 - 70010 VALENZANO (BA) 

  Cod. Mecc.: BATD21000D -  Cod.Fisc.: 93062630723 -  Cod.Univoco Ufficio: UFSEPM 
http://www.devitidemarco.edu.it  -  e-mail: batd21000d@istruzione.it - batd21000d@pec.istruzione.it 

 pag.  - 20 - 

al comma 5: “La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 

all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 

loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai 

candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” 

Pertanto, al fine della predisposizione dei materiali relativi al colloquio d’esame, di seguito vengono 
indicati i nodi concettuali tesi a favorire la trattazione delle tematiche affrontate dalla classe nel corso 
dell’anno scolastico e da cui avrà inizio il colloquio che ciascuno/a studente/essa svilupperà a livello 
disciplinare e interdisciplinare.  

 

 

Nodi concettuali 

ISTITUZIONI e UNIONE EUROPEA      

INTERNAZIONALIZZAZIONE      

COMUNICAZIONE  

DECISIONE e RISCHIO 

 MERCATO E IMPRENDITIVITA’               
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7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione tiene conto di:  

Raggiungimento degli obiettivi minimi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità e 
competenze); 

Maturazione delle competenze in chiave europea individuate dal RAV (imparare a imparare e 
competenze civiche e sociali); 

con particolare considerazione di:  

Progresso realizzato in itinere, definito nel rapporto t tra situazione di partenza e risultati 
conseguiti; 

Particolari situazioni familiari o personali che possano influire sul rendimento scolastico; 

Impegno, interesse, partecipazione ad attività curricolari ed extracurriculari; 

Risposta agli interventi di sostegno/recupero. 

Vengono considerati i seguenti indicatori:  

Conoscenza 

Comprensione 

Correttezza formale 

Espressione  

Applicazione 

Creatività 

Autonomia 

Originalità 

Spirito critico 

Per raggiungere la sufficienza (obiettivi minimi) l’alunno deve: 

Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti studiati nelle varie discipline 

Avere la capacità di collocare gli stessi nello spazio e nel tempo 

Esporre nel complesso in modo chiaro, anche se con un linguaggio talvolta improprio;  

Essere in grado di rielaborare gli argomenti, anche se guidato, in modo semplice. 
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Relativamente ai criteri di attribuzione dei voti nel corso dell’anno scolastico, ci si è attenuti alla griglia di valutazione d’Istituto.
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ COMPORTAMENTO VOTO 

Nessuna Nessuna Nessuna 
- Partecipazione di disturbo; 
- Impegno nullo; 
- Metodo disorganizzato 

3 

Frammentarie e  
gravemente lacunose 

- Solo se guidato arriva ad 
applicare le conoscenze minime; 

- Commette gravi errori anche 
nell’eseguire semplici esercizi 

- Comunica in modo decisamente stentato e 
improprio; 

- Ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni 
essenziali che legano tra loro i fatti anche più 
elementari 

- Partecipazione opportunistica; 
- Impegno debole; 
- Metodo ripetitivo 

4 

Incerte ed  
incomplete 

- Applica le conoscenze minime, 
senza commettere gravi errori, 
ma talvolta con imprecisione 

- Comunica in modo non sempre coerente e proprio; 
- Ha difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ha 

difficoltà ad analizzare temi, questioni e problemi 

- Partecipazione dispersiva; 
- Impegno discontinuo; 
- Metodo mnemonico 

5 

Complessivamente 
accettabili; ha ancora 
lacune, ma non  
estese e/o profonde

- Esegue semplici compiti senza 
errori sostanziali;  

- Affronta compiti più complessi 
con incertezza 

- Comunica in modo semplice, ma non del tutto 
adeguato; 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma le sue analisi 
sono lacunose 

- Partecipazione da sollecitare
- Impegno accettabile 
- Metodo non sempre 

organizzato 

6 

Conosce gli elementi 
essenziali,  
fondamentali 

- Esegue correttamente compiti 
semplici; 

- Affronta compiti più complessi 
pur con alcune incertezze 

- Comunica in modo adeguato, anche se semplice; 
- Non ha piena autonomia, ma è un diligente ed 

affidabile esecutore;  
- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra 

difficoltà nei collegamenti interdisciplinari 

- Partecipazione recettiva; 
- Impegno soddisfacente; 
- Metodo organizzato 

7 

Sostanzialmente 
complete 

- Affronta compiti anche complessi 
in modo accettabile 

- Comunica in maniera chiara ed appropriata; 
- Ha una propria autonomia di lavoro; 
- Analizza in modo complessivamente corretto e 

compie alcuni collegamenti, arrivando a 
rielaborare in modo abbastanza autonomo 

- Partecipazione attiva 
- Impegno notevole 
- Metodo organizzato 

8 

Complete, con  
approfondimenti  
autonomi 

- Affronta autonomamente anche 
compiti complessi, applicando le 
conoscenze in modo corretto e 
creativo 

- Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; 
è autonomo ed organizzato;  

- Collega conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari;  

- Analizza in modo critico, con un certo rigore; 
- Documenta il proprio lavoro; 
- Cerca soluzioni adeguate a situazioni nuove 

- Partecipazione costruttiva; 
- Impegno notevole; 
- Metodo elaborativo

9-10 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA aa.ss. 2020/2023 
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L’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022, all’articolo 2, recita “La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione ha inizio il giorno 22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta”.  

Per il corrente anno scolastico la sottocommissione dispone: 

di un massimo di quindici punti per la prima prova scritta; 

di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta; 

di un massimo di venticinque punti per il colloquio (griglia di valutazione di cui all’allegato A 
dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022).  

Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di 
valutazione, espresse in ventesimi, elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento 
allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova, e dei quadri di riferimento allegati al 
D.M. n. 769 del 2018, per la seconda prova. Tali punteggi, come previsti dalle suddette griglie, sono 
convertiti sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022. 

Il prospetto adoperato è reperibile all’Allegato E. 

7.2 Valutazione 

La verifica e la valutazione saranno finalizzate prevalentemente a fornire supporto al processo 
formativo e di apprendimento del discente. La valutazione formativa ha la proprietà di fornire 
feedback, correttivi e aiuti in ogni fase del processo sia all’insegnante sia agli allievi, ridimensionando 
l’aspetto più rigido della valutazione sommativa che invece ha lo scopo esclusivamente di attestare gli 
apprendimenti. La didattica in remoto, laddove utilizzata per includere gli studenti positivi al Covid-19 
impossibilitati, quindi, alla frequenza in presenza, comporta la necessità di coprire il vuoto relazionale 
che, nel dialogo didattico in presenza, svolge un ruolo centrale nello sviluppo del processo di 
apprendimento. Tale vuoto va colmato con una esplicita azione di empowerment dell’allievo rispetto 
alla conquista di una relativa autonomia cognitiva, una autosufficienza metodologica e una capacità di 
autovalutazione. La valutazione formativa genera feedback che possono essere utilizzati: dagli studenti 
- per migliorare l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi - e dagli insegnanti - per la 
regolazione delle loro pratiche di insegnamento in accordo con le esigenze dei loro studenti. Nello 
specifico l’uso di feedback diventa formativo quando gli studenti: 

a) sono coinvolti da protagonisti nel processo che focalizza le strategie metacognitive, cioè la 
presa di coscienza e la possibilità di regolare le proprie azioni/prestazioni; 

b) sono incentivati a mettere in atto tentativi di riflessione sul proprio ragionamento; 
c) capiscono la relazione tra ciò che sanno, ciò che stanno imparando e ciò che devono 

raggiungere come obiettivi di apprendimento; 
d) sono coinvolti in prima persona nel proprio apprendimento. 

Per conseguire questo obiettivo si propone di incoraggiare una significativa accelerazione verso: 

1. uno studio sotto forma di ricerca e di sistemazione delle conoscenze acquisite in modo 
autonomo; a questa metodologia va aggiunta la dimensione del lavoro di gruppo fra discenti, 
ovvero la costruzione di ambienti di apprendimento collaborativi, un processo che nella 
modalità a distanza è particolarmente strategico per un engagement dei ragazzi; questa 
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declinazione diventa una valida alternativa all’assenza di rapporti personali diretti e consente 
un apprendimento meno meccanico e meno esposto al rischio della inattendibilità - 
potenzialmente insito in questo tipo di processo formativo, in cui lo studente è sottratto alla 
relazione e al ruolo di contenimento assolto dal docente; 

2. un modello di insegnamento-apprendimento che faccia leva sulla flessibilità e alternanza degli 
strumenti metodologici adottati dai docenti e sulla creatività degli approcci cognitivi degli 
studenti, creatività che dovrebbe essere lasciata libera di contaminare e intrecciare gli 
strumenti medesimi, le metodologie, i lavori individuali e di gruppo, per esaltare la costruzione 
individuale del sapere di ciascun discente; 

3. una partecipazione attiva degli allievi nella valutazione, affinché si proceda dunque verso la 
valutazione tra pari e l’autovalutazione. 

Di supporto a questo modello di processo valutativo c’è la definizione delle fasi valutative che 
potrebbero essere ricondotte a: 

a) eliciting: fare emergere cosa hanno fatto e cosa sanno gli allievi;  
b) recognizing: riconoscere ciò che gli allievi dicono e integrarlo in un discorso; 
c) use of information: utilizzare ciò che è stato detto per progredire nel discorso della conoscenza. 

Il processo di valutazione della fase didattica realizzata a distanza si svilupperà in tre momenti di 
rilevazione differenti:  

1. in ingresso, partendo dai dati a disposizione e riferibili al primo periodo didattico, o a quelli 
registrati nel secondo periodo, prima della sospensione dell’attività didattica in presenza; 

2. in itinere, sulla base delle evidenze e le performance degli allievi accumulate durante lo 
svolgimento della modalità Didattica a distanza, attraverso gli strumenti e le verifiche di seguito 
elencate; 

3. in uscita, quando al termine delle attività in modalità remota sarà necessario tirare le somme e 
dare una valutazione sommativa del processo di apprendimento svolto. 

Oltre ai criteri qui specificati, si rimanda alle indicazioni contenute nel PTOF d’Istituto, nella sezione del 
Regolamento sulla valutazione. 

7.3 Verifiche 

Tipologie 

La verifica degli apprendimenti si esplica attraverso la realizzazione di prove che possono essere scritte, 
orali e pratiche, secondo le seguenti tipologie: 

Prove non strutturate (le cosiddette tradizionali: produzione di elaborati di varia tipologia, prove 
orali di varia tipologia, temi, traduzioni, ecc.). 

Prove semi-strutturate (riassunti, saggi brevi, domande strutturate, questionari, problem solving, 
ecc.). 

Prove strutturate (test a scelta multipla, esercizi di completamento, questionari a risposta chiusa, 
ecc.). 

Altre (esercizi di grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli; simulazioni; esperienze di 
laboratorio; test motori; test di ascolto; elaborati digitali; compiti di realtà; ecc.). 
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Numero delle verifiche  

Discipline con valutazione scritta/orale: almeno una verifica scritta e una orale; 
Discipline con valutazione solo orale: almeno due verifiche; 
Discipline con valutazione pratica/orale: almeno una verifica pratica e una orale; 
Per garantire trasparenza e uniformità nella valutazione degli/lle studenti/esse, il Collegio Docenti 
adotta annualmente una tabella di corrispondenza tra voto in decimi e indicatori di risultato. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA e MODALITÀ DI VERIFICA  

Si rimanda a quanto esplicitato dai singoli docenti nelle relative relazioni disciplinari reperibili 
nell’Allegato A. 

7.4 Prove INVALSI 

Con il D.Lgs. 62/2017 si è introdotta anche per le classi quinte la somministrazione di prove standardizzate 

di Italiano, Matematica e della prima lingua comunitaria, ovvero l’Inglese, secondo la normativa vigente. 

Le prove INVALSI, in deroga al D.Lgs. 62/2017, nonostante non rappresentino requisito per l’ammissione 

all’esame, sono state sostenute dagli studenti/esse nel mese di marzo 2022. 

7.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Attribuzione del credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i/le docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli/le alunni/e o a gruppi di essi, inclusi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli/le studenti/esse che si avvalgono di 
tali insegnamenti.  

Per il corrente anno scolastico il credito è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.  

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, 
nonché delle indicazioni fornite nell’articolo 11 comma 1 e segg. dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, e 
procedono a convertirlo in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C di detta 
ordinanza. 

Allegato A al d. lgs. 62/2017 
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Per l’assegnazione del punto più alto all’interno della banda di oscillazione, il Consiglio di classe tiene 
conto della media dei voti uguale o superiore allo 0,50; e del voto di condotta non inferiore a 8/10. 

Nel caso di ammissione all’esame in presenza di voto non sufficiente in una disciplina, il Consiglio di 
classe, anche in presenza delle condizioni precedenti, non assegna il punto superiore della fascia. 

Allegato C, tabella 1, O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 

 

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe 
quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito 
mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in 
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati 
esterni all’esame di Stato. 

Credito candidati esterni (art. 11, commi 6 e 7 O.M. n. 65 del 14 marzo 2021) 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è 
sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati 
delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. 
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 
esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al 
quale sostengono l’esame preliminare:  
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i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;  

ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di 
promozione o idoneità per la classe quarta;  

iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di 
promozione o idoneità alla classe terza.  

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il 
credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.  

I consigli di classe, dopo aver attribuito il credito scolastico sulla base della tabella di cui all’allegato A al 
d. lgs. 62/2017, procedono a convertirlo in cinquantesimi attenendosi alla tabella 1 di cui all’allegato C 
dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. 

 

 

 
 Triggiano, 15 maggio 2022 
 
 
 
 Il Coordinatore del CdC Il Dirigente scolastico 
 prof. ssa Filomena Montella prof. Michelino Valente 
  
 _________________________ ________________________ 
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8 ALLEGATI (da consegnare all’atto dell’insediamento della Commissione) 

A. Relazioni finali disciplinari con programmi svolti 

B. Attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa 

C. Curricolo di Educazione Civica 

D. Documentazione relativa a studenti con disabilità, DSA/BES 

E. Griglia di valutazione delle prove d’esame  
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