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1. STORIA DELL’ISTITUTO 

L’I.T.E. “E. Pantano”, sede storica dell’antica Scuola Regia di Commercio fondata nel 1907, è stato 

aggregato all’IISS di Riposto dall’a.s. 2016-2017. 

L’Istituto accoglie un esteso bacino di utenza, che va da Acireale-Zafferana, verso Sud, a Taormina-

Castiglione, verso Nord, oltre Riposto e Giarre con il suo entro terra. Il livello socio-economico delle 

famiglie di provenienza risulta essere in generale medio, come pure il grado di. istruzione dei genitori. 

L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi educativi generali della scuola, mira a promuovere la crescita 

educativa, culturale e professionale dei giovani, lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio 

della responsabilità personale e sociale. In ambito professionale, rinnova e sviluppa una intensa serie di 

rapporti con la realtà produttiva locale e il mondo delle professioni per facilitare l’accesso al mondo del 

lavoro. 

La formazione e le competenze acquisite, con i due indirizzi di studio (Amministrazione Finanza e 

Marketing con l’articolazione dei Sistemi Informativi Aziendali, e Turismo), consentono il diretto 

inserimento nel mondo del lavoro ed anche la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie. 

 
2. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE  

 

a. STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  

La classe è composta da 17 alunni, di cui 7 alunne e 10 alunni.  

La composizione è abbastanza stabile dal primo anno, ad eccezione di due nuovi ingressi ed un alunno 

fermato al terzo anno e un alunno inserito al quarto anno.  

I pochi cambiamenti verificatisi nel secondo biennio non hanno inciso per nulla sulla fisionomia della classe 

che risulta pertanto unita e coesa.  

Le dinamiche relazionali, sono positive, costruttive e rispettose nei confronti dei docenti. 

La classe ha risposto nel complesso in modo positivo al percorso didattico e alle numerose attività 

integrative proposte e il livello complessivo raggiunto è medio-alto. 

 

b. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Il Consiglio di classe è composto prevalentemente da docenti che sono rimasti stabili ed hanno garantito 

una buona continuità didattica nel triennio. Fanno eccezione gli insegnamenti di Inglese, stabile dal IV 

anno, Scienze Motorie e Sportive che è subentrato al V anno e soprattutto Informatica, in quanto ogni anno 

si sono alternati docenti diversi. 

 
c. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO IN CORSO 

All’inizio del presente anno scolastico, come dettagliato nella Progettazione del Consiglio, la situazione di 

partenza della classe è risultata complessivamente medio-alta (voto 6-7).  

Per alcune discipline sono stati registrati n.5 alunni con una presentazione medio-bassa (voto 4-5) ma anche 

un consistente numero (n.6-7) di alunni in fascia alta (voto 8-10).  

 

 



 
 

 
 

d. PRESENZA DI ALUNNI CON BES  

In classe è presente una alunna DSA, che nel corso dell'anno ha usufruito di misure compensative e 

dispensative come da PDP. Il suddetto documento è disponibile insieme agli altri documenti destinati alla 

Commissione. I documenti riservati sono custoditi in Istituto per essere messi a disposizione dalla 

Commissione su richiesta del Presidente. 

 

3. DISCIPLINE PREVISTE /DOCENTE/ ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALE 

Solo per la disciplina Scienze Motorie e Sportive è prevista prova pratica, e di seguito si riporta per il 

quinto anno in numero di ore settimanali e la tipologia di prova (Scritto/Orale) di ciascuna disciplina. 

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE/ 

SETTIMANA 

PROVA 

Scritto Orale 

ITALIANO Giuffrida Francesca 4 SI SI 

STORIA Giuffrida Francesca 2 NO SI 

INGLESE Auditore Lucia 3 SI SI 

ECONOMIA AZIENDALE Lucà Anna 7 SI SI 

INFORMATICA Finocchiaro Carlo 5 SI SI 

LABORATORIO DI INFORMATICA Patanè Alfio 1+2=3 
Compresenza con Ec. 
Aziend. e Informatica 

DIRITTO Testa Rosaria Maria Carmela 2 NO SI 

ECONOMIA POLITICA Testa Rosaria Maria Carmela 3 NO SI 

MATEMATICA Finocchiaro Sebastiana 3 SI SI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Bertino Giuseppe 2 NO SI 

RELIGIONE Adamo Salvatore 1 SI SI 

 

4. ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO  
Durante il corso dell’anno, sono state eseguite interventi di potenziamento mediante recupero in itinere e, 

più di rado, mediante fermo didattico e ripasso a vantaggio di tutta la classe.  

Le discipline coinvolte negli interventi a supporto del successo formativo, se pure per lievi carenze, sono 

state Matematica e Inglese che hanno visto coinvolti non più di due alunni per una durata massima di tre 

ore. 

 

5. ATTIVITÀ TRASVERSALI SCOLASTICHE 

Negli ultimi tre anni gli alunni hanno partecipato a diverse iniziative previste dal PTOF d’Istituto. Più 

precisamente, la classe (per alcune attività, solo una parte di essa) ha partecipato alle seguenti attività: 

 



 
 

 
 

 progetto “Libriamoci…a scuola”, organizzata annualmente in momenti diversi dell’anno scolastico; 

 “Europe Code Week”, organizzata negli a.s. 2017-2018 e 2018-2019; 

 progetto “Torneo Interscolastico sportivo” organizzato annualmente; 

 partecipazione a “Spettacoli teatrali e di film” organizzati annualmente presso il cine-teatro 

“Garibaldi” di Giarre; 

 “Visite aziendali” organizzate annualmente in momenti diversi dell’anno scolastico; 

 conseguimento di “Certificazione ECDL” nell’a.s. 2017-2018; 

 progetto “Matematica&Realtà” dell’UNIPG annualmente e con la partecipazione alla competizione 

tenuta a Perugia nell’a.s. 2017-2018; 

 partecipazione al  “PON- L@b Coding” nell’a.s. 2018-2019; 

 partecipazione alla manifestazione “Friday For Future” nell’a.s. 2018-2019; 

 partecipazione a “Coder Dojo Catania” nell’a.s. 2019-2020; 

 “Visite di Istruzione” organizzate negli anni a.s. 2017-2018 e 2018-2019. 

 

6. ATTIVITÀ DI PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio gli studenti della classe hanno svolto le ore di PCTO secondo le modalità e i tempi 

previsti dalla Legge 107/2015 come modificata dalla Legge n. 145/2018.  

La scuola si fa garante della regolarità delle attività di formazione e di stage svolte da ciascuno studente, 

secondo percorsi comuni e individuali. La documentazione relativa ai percorsi di PCTO è a disposizione 

della Commissione, in apposito fascicolo, disponibile alla consultazione. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle attività svolte. Il quadro sinottico riportante i nomi di 

ciascun alunno è disponibile per la commissione tra la documentazione di esame. 
 

Anno Scolastico Attività  Totale ore 

2017-2018 

Corso Sicurezza – 8 ore 

203 

ADOCEC /Ufficio telematico – 40 ore 

Comune di appartenenza -Servizi diversi – 60 ore 

Corso ECDL – 50 ore 

Riposto e il Porto dell’Etna – Matematica&Realtà – 45 ore 

Sikania Tour – 13 ore 

2018-2019 

"Ragazzi, che Banca" – 27 ore 

112 Comune di appartenenza -Servizi diversi – 40 ore 

Riposto e il Porto dell’Etna – Matematica&Realtà – 45 ore 

2019-2020 

Agenzia delle Entrate Ufficio di Giarre – 25 ore 

previste 75 

eseguite 57 

ODCEC di Catania – 20 ore (non svolte per Covid-19) 

ADOCEC – 10 ore (non svolte per Covid-19) 

Muse e Amanti – 20 ore (attività aggiunta-non tutta la classe) 

Riposto e il Porto dell’Etna – XV Convegno nazionale 

Matematica&Realtà UNIPG –12 ore (previste 20 ore) 

Totale ore eseguite nel triennio 372 



 
 

 
 

 

 

7. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche dell’importanza per la formazione 

personale degli studenti e delle sue finalità di potenziamento dell’offerta formativa, l’IIS di Riposto e 

l’Istituto “E. Pantano” in particolare è sempre stato attento alla realizzazione di percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, molti dei quali riferiti al progetto “Una città per la Costituzione” dell’IIS, altri autonomi e/o 

collaterali allo stesso. Nel corso dell’ultimo triennio, attraverso iniziative di diversa natura costruite con 

un’impostazione assolutamente interdisciplinare, tutte riconducibili al PTOF, sono stati analizzati e 

sottoposti agli studenti, le seguenti tematiche:  

 

a. fenomeno della migrazione 

b. fenomeno del femminicidio 

c. lotta contro la mafia 

d. salvaguardia dell'ambiente 

e. tolleranza 

f. legalità e Giustizia 

g. storia 

h. temi di letteratura e attualità. 

 

In particolare nel presente anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

 “Femminicidio”;  

 “Laboratori itineranti di cittadinanza (Gandhi e la disobbedienza civile, ecosistemi e 

sostenibilità: la plastica)”; 

 “Processo in diretta” presso il Tribunale di Catania; 

 “Montgomery a Riposto e lo sbarco in Sicilia”; 

 “Madre dignità - di Moni Ovadia”; 

 “Verga oggi”; 

 “Woytila, il papa venuto da lontano, seminari di riflessione”. 

 

 

8. METODOLOGIA UTILIZZATA  

Le metodologie a cui i docenti della classe hanno fatto ricorso sono quelli indicati nella Progettazione di 

Classe e qui di seguito riportati: 

 lezione frontale, utilizzata tenendo conto dei reali tempi di attenzione degli alunni, spesso scelta per 

delineare quadri introduttivi e organizzata talvolta attraverso l’illustrazione di schemi e mappe 

concettuali; 

 lezione dialogata, adottata per coinvolgere tutti gli alunni nell’attività proposta e spingere ognuno di 

loro a impegnarsi a dare il proprio contributo personale alla soluzione di problemi; 



 
 

 
 

 approccio funzionale-comunicativo, utilizzato al fine di un apprendimento efficace delle strutture 

linguistiche delle lingue straniere; 

 didattica per problemi;  

 peer–education per un supporto tra pari; 

 lavori di gruppo, attraverso i quali si è attivata la collaborazione tra gli alunni e si è stimolata la loro 

crescita culturale. 

Inoltre, come precedentemente specificato, in alcune circostanze sono state utilizzate alcune ore dell’orario 

curricolare per il recupero di abilità e conoscenze e/o l’approfondimento delle conoscenze.  

 

 

9. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 
E FATTI PROPRI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Prove non strutturate: 

 interrogazioni e colloqui, a cui si è fatto ricorso per accertare uno o più obiettivi, quali la conoscenza 

dei contenuti, le competenze acquisite, le abilità di analisi e di sintesi, la capacità di esposizione e di 

rielaborazione personale e la correttezza formale; la valutazione di tali prove è stata espressa in decimi; 

 produzione di testi scritti relativi anche alle tipologie richieste per l’Esame di Stato; anche in questo 

caso si è fatto ricorso alla valutazione in decimi; 

 test di comprensione di testi scritti (valutazione espressa in decimi); 

 

Prove semistrutturate: 

 questionari a risposta aperta, cioè nella forma di quesiti a risposta singola o di trattazioni sintetiche; 

per la loro valutazione, espressa in decimi, ci si è attenuti soprattutto al livello di conoscenze acquisite, 

ma anche alla pertinenza con la consegna, alla capacità di sintesi, alla fluidità espositiva e alla 

correttezza formale; 

 

Prove strutturate: 

● questionari a risposta multipla, per accertare il livello di conoscenza dei contenuti e il possesso di 

capacità logiche; anche tali prove sono state valutate in decimi. 
 

Particolare attenzione è stata posta alla trasparenza, dal momento che è sempre stata data comunicazione 

agli allievi dei risultati ottenuti e dei criteri utilizzati per la loro valutazione. 

In sede di valutazione finale, si terrà conto anche dei livelli di miglioramento espressi dagli alunni rispetto 

alla situazione di partenza, dell’impegno nello studio, della diligenza e della puntualità nel rispetto delle 

consegne. 

 

Nel corso dell’Esame di stato, per la valutazione si farà riferimento all’allegato B “Griglia di valutazione 

della prova orale” dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

 
 



 
 

 
 

10. ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Per l’attribuzione del credito scolastico in sede di Scrutinio Finale, il Consiglio di Classe farà riferimento a 

quanto deliberato dal Collegio dei Docenti; più precisamente decide di adottare per l’assegnazione del credito 

suddetto, i seguenti indicatori: 

 media dei voti; 

 assiduità della frequenza scolastica; 

 interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte le discipline; 

 partecipazione ad attività opzionali, complementari ed integrative organizzate dall’Istituto; 

 eventuali crediti formativi per attività extra-scolastiche certificate dall’istituzione o dall’ente presso cui 

sono state svolte e riconosciuti dal Consiglio di classe (attività culturali, di volontariato, di apprendistato o 

attività ricreative e sportive). 

In particolare, sarà attribuito il punteggio massimo (1 punto) nell’ambito della banda di oscillazione del credito, 

qualora sono stati riconosciuti almeno due dei seguenti indicatori: 

 media dei voti con parte decimale uguale o superiore allo 0,50; 

 assiduità della frequenza - interesse e partecipazione al dialogo educativo in tutte le discipline; 

 attività complementari e integrative realizzate dall’Istituzione scolastica o credito formativo per attività 

extra-scolastiche. 

I crediti formativi, certificati da ogni alunno, saranno valutati in sede di Consiglio di Classe secondo i criteri 

di attribuzione del merito scolastico approvati in Collegio Docenti. 

Alla fine dell’a.s. 2017-2018, per l’assegnazione del credito scolastico si è fatto riferimento alla Tabella allegata 

al DM 99/2009. Per l’a.s. 2018-2019, a seguito del D.LGS 62/2017, è stato assegnato il credito scolastico 

relativo al quarto anno e si è proceduto alla conversione del credito attribuito al terzo anno. 

In sede di ammissione all’Esame di Stato per l’assegnazione del credito scolastico del quinto anno si farà 

riferimento alla Tabella C, riportata nell’allegato A all’O.M. n. 10 del 16/05/2020, e si eseguirà una nuova 

conversione dei crediti attribuiti negli anni precedenti in conformità alle tabelle A e B riportate nel suddetto 

allegato. 

 

 
11. ATTIVITÀ EFFETTUATE A DISTANZA A PARTIRE DAL 6/3/2020 A SEGUITO 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA PER COVID-19 

A seguito dell'emergenza Covid-19, secondo quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, la nostra 

istituzione scolastica ha prontamente attivato la DAD, utilizzando la piattaforma weschool e seguendo la 

scansione oraria giornaliera già prevista, come da regolamento predisposto e votato: “Regolamento DAD” 

dell’Istituto IIS di Riposto del 14 Marzo - approvato dal CdD in data 16 Marzo 2020. 

Durante un primo periodo, tutti i docenti del CdC si sono impegnati in attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento degli argomenti già svolti nei mesi antecedenti in presenza, curando con 

particolare attenzione l'aspetto relazionale, e usando anche, ove e come possibile, i contenuti disciplinari 

come spunto di riflessione per la situazione presente. Il valore positivo di questo periodo è oggettivamente 

registrabile dal graduale, ma costante, aumento di partecipazione attiva degli studenti alle lezioni online. 

Durante una seconda fase, i docenti hanno somministrato moduli didattici con l'obiettivo di fornire i nuclei 

fondanti delle singole discipline. Data la situazione emergenziale, tenuto conto della differenza di tempi 



 
 

 
 

di apprendimento legati ad una didattica digitale e non in presenza, i singoli docenti hanno rivisto le 

programmazioni disciplinari elaborate ad inizio d'anno, mirando a fornire agli studenti conoscenze e 

competenze coerenti con quelle previste in uscite, garantendo, attraverso l'essenzialità, la fruizioni di 

lezioni agili e adatte ad una didattica a distanza.  

 
12. VALUTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 

 

A seguito della DAD è stato necessario rivedere i criteri di valutazione e la somministrazione di prove che 

potessero valutare oggettivamente la preparazione della classe tenendo conto al contempo della 

partecipazione attiva al percorso didattico proposto per le diverse discipline.  

Si è fatto uso degli strumenti di verifica disponibili nella piattaforma weschool con la somministrazione di 

prove strutturate mediante questionari a scelta multipla; prove semistrutturate con questionari a risposta 

breve; prove non strutturate mediante “domanda con consegna” per la consegna di elaborati di diversa 

tipologia (esercizi, temi, ricerche, argomentazioni di approfondimento, ecc.).  

Di sovente si è fatto ricorso alla somministrazione di prove con la possibilità da parte dell’allievo di rilevare 

gli apprendimenti attraverso il meccanismo dell’autocorrezione. 

A seguito dell’eccezionalità della situazione e della diversa modalità di erogazione delle verifiche, tenuto 

conto dell’esigenza di una valutazione oggettiva, si è prediletta una valutazione di tipo sommativo per 

verificare il conseguimento degli obiettivi, in particolare il possesso di un linguaggio specifico 

adeguatamente utilizzato nell'esposizione degli argomenti e della capacità di corretta rielaborazione critica 

dei contenuti acquisiti, mediante lo strumento della videoconferenza “LIVE” disponibile sulla piattaforma 

weschool (https://api.weschool.com/conference). 

 
 

13. CONTENUTI DISCIPLINARI  
Contenuti disciplinari relativi ai testi di italiano oggetto della prova di esame e del colloquio didattico: 
 Giacomo Leopardi: L’Infinito, A Silvia, La ginestra. 

 Charles Baudelaire, L’Albatros;  Corrispondenze;  Lo spleen. 

 Igino Tarchetti  L’attrazione della morte 

 Emile Zola, “romanzo sperimentale”  

 Giovanni Verga: Rosso Malpelo; La roba; I Malavoglia - l’incipit; Mastro don Gesualdo, La morte di Mastro 

don Gesualdo. 

 Giovanni Pascoli: Lampo;  Temporale;  Novembre; L’assiuolo;  X Agosto;  Arano;  Il Gelsomino notturno.  

 Gabriele d’Annunzio: Il piacere; La pioggia nel pineto. 

 Tommaso   Marinetti: Il   manifesto   del Futurismo. 

 Luigi Pirandello: brani tratti dal saggio L’Umorismo; Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e 

la sua crisi; da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome; Ciaula scopre la luna;  Il treno ha fischiato;  Il gioco 

delle parti;  Sei personaggi in cerca d’autore;  Enrico IV.  

 Italo Svevo: da Senilità, Il ritratto dell’inetto; da La Coscienza di Zeno, “Il fumo” ; “La morte del padre”,“La 

salute “malata” di Augusta”, “Un affare commerciale disastroso”, “La medicina, vera scienza”, “La profezia di 

un’apocalisse cosmica”. 

 Giuseppe Ungaretti:Veglia, Soldati,  Fratelli, Il porto sepolto, San Martino del Carso, La madre 



 
 

 
 

 Eugenio Montale: da  Ossi di seppia:  I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato; 

da Le occasioni: La casa dei doganieri, A mia madre. 

 

Solo lettura ed analisi dei brani:  

 

 Primo Levi, da Se questo è un uomo, L’arrivo nel lager 

 Elsa Morante: “Innocenza primigenia e razionalità laica” Tratto da L’isola di Arturo 

 Pier Paolo Pasolini,  “Le ceneri di Gramsci”, “Degradazione e innocenza del popolo”, “La scomparsa 

delle lucciole e la mutazione della società italiana”, “Contro la televisione”  

 Alda Merini:  “Alda Merini” tratta da La gazza ladra 

 

Si allegano agli atti le schede per singola disciplina. 

 

 

14. INSEGNAMENTO DI DNL IN MODALITA CLIL 
Sono state tenute lezione in modalità CLIL per la disciplina di Economia Aziendale, con un impegno di 10 

ore, suddivise nelle seguenti unità: 

Unità 1 – Il marketing 

1. Definizione di marketing 

2. Le nuove strategie e tecniche di marketing 

Unità 2 – Il piano di marketing 

1. Il marketing plan 

2. SWOT Analysis 

 

 

15.  ALTRI ELEMENTI RITENUTI IMPORTANTI RELATIVI ALLA CLASSE E/O A GRUPPI DI 
STUDENTI 

Di pone in evidenza l’impegno che gli studenti hanno profuso nelle seguenti attività, non solo per la loro 

formazione culturale e professionale, ma anche il lodevole contributo fornito alla visibilità e allo sviluppo 

dell’IIS di Riposto. 

 

● Concorso “Che Banca Ragazzi” organizzato dalla fondazione FEDUF e dalla banca CREVAL in cui 

tutta la classe ha partecipato con la creazione di Start-Up di economia nell’a.s. 2018-2019; 

● Progetto “MAT-ITA” dell’UNICT in cui n. 8 studenti hanno seguito lezioni tenute da docenti 

dell’ateneo e partecipato ai Test d’ingresso presso l’Università di Catania nell’a.s. 2018-2019; 

● Progetto “Olimpiadi della cultura e del talento” con la partecipazione di n. 6 studenti alla 

competizione nazionale tenuta a Matera nell’a.s. 2018-2019; 

● Progetto “Bicentenario dell’Istituto ITTL L. Rizzo” dell’IIS di Riposto per il contributo alla 

realizzazione della Locandina della festa che si è tenuta in data 12 Febbraio 2020; 

● Progetto “Montgomery a Riposto e lo sbarco in Sicilia”  svolto nel presente a.s. con il contributo di 

tutta la classe. 

  



 
 

 
 

Allegato 3   Descrizione dei livelli di valutazione riguardante l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze (griglia approvata dal Collegio dei Docenti) 

VOTO/ 

livello 

competenze 

RENDIMENTO DESCRITTORI 

 

 

10/9 

 

Avanzato 

 

 

Eccellente 

 

Ottimo  

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite 

 

Abilità 

Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 

elaborazione personale, creatività, originalità. Sapiente uso del 

lessico specifico. 

 

Competenze 

Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 

Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, nella 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

 

 

8 

 

Intermedio 

 

 

 

Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

 

Abilità 

Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 

critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 

e consapevole del lessico specifico. 

 

Competenze 

Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 

livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, nella 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

 

 

 

7 

 

Intermedio  

 

 

 

 

Discreto  

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamen-tali. 

 

Abilità 

Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale con 

alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

 

Competenze 

Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 

autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, nella 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

 

 

6 

 

Base 

 

 

 

Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

 

Abilità 

Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 

conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 

corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 
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Base 

 

 

Insufficiente in 

maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

 

Abilità 

Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 

Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 
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Insufficiente in 

maniera grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 

 

Abilità 

Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche degli 

elementi essenziali. 
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  Viene attribuito soltanto in caso di rifiuto e/o di non svolgimento 

della prova di verifica proposta. 
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