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VERBALE N. 5 DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

Il giorno tre del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 17.20, in videoconferenza, si riunisce 

il Dipartimento Giuridico – Economico per discutere e deliberare i punti all’o.d.g. già fissati 

con circolare n. 350 del 27 maggio 2020 di seguito riportati:  

1)  Adozione libri di testo a.s. 2020-21 ai sensi dell’O.M. n. 17 del 22 maggio 2020; 

2) Revisione ed approvazione delle griglie di valutazione per le attività in presenza da 

pubblicare sul sito: griglie verifiche scritte, griglia verifica orale (unica per tutte le 

discipline), griglia di comportamento. 

Sono presenti i seguenti docenti: Passaro Carmela, Barbuto Brunella, Zuccarino Danilo,  

Baldassarre Salvatore, Brigante Virgilio,  Angeletti Anna Carmela, Castiello Anna, Mattiacci 

Cosimo, Calò Benedetta, Scardia Maurizio, Meliota Filomena, Errico Daniela, Rizzo 

Pasquale, Delli Santi Marialuisa, Fumarola Mariella, Cerrone Maria Luisa, Oggiano 

Massimiliano, Scanni Raffaela, Falco Maria Rosaria. Assente giustificato Sisinni Salvatore 

impegnato in attività didattica al corso serale.   

Con riferimento al primo punto all’o.d.g., ciascun docente, per le proprie classi, comunica le 

nuove adozioni o le conferme per scorrimento: 

- Classi 2AT e 2FM Valzani Diritto ed Economia: titolo Res Publica__vol.b, autore Monti 

Paolo editore Zanichelli codice ISBN 9788808917768, conferma per scorrimento; 

- Diritto ed economia politica per le classi seconde De Marco – Ferraris, titolo 101 lezioni 

di Diritto Ed Economia Autori Carlo Aime – Maria Grazia Pastorino Editore_Tramontana 

Codice ISBN 978-88-233-6383-0, conferma per scorrimento; 

- Discipline turistiche aziendali per le classi  quarte Valzani, titolo _discipline turistiche 

aziendali – gestione marketing - 2° biennio- autore N. Agusani- F. Cammisa-P. Matrisciano   

editore : Mondadori Education, Codice ISBN 978-88-247-8408-5, conferma per scorrimento; 

- Economia aziendale per la  classe:  2AT Valzani titolo:  Futuro impresa più  turismo 

volume 2 autore  G. Grazioli  D. Stroffolino editore  Tramontana codice ISBN   

9788823355095, conferma per scorrimento;  

- Economia aziendale  per la  classe:   V A S.I.A Valzani titolo:  Futuro impresa piu’  volume  

5 autori Barale- Ricci editore  Tramontana codice ISBN   9788823358669, conferma per 

scorrimento; 
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- Educazione Civica per tutte le classi De Marco – Ferraris -Valzani titolo Educazione 

Civica – volume unico per 5 anni, autore Francesca Faenza   editore Zanichelli codice 

ISBN 978-88-08-42025-1, nuova adozione, consigliato. 

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno in relazione al quale il coordinatore fa 

presente che ha già predisposto e trasmesso alla Dirigente le griglie di valutazione sia per la 

prova scritta che per quella orale e le sottopone all’attenzione dei presenti. Dopo una attenta 

analisi delle griglie, le stesse vengono approvate all’unanimità e si allegano al presente 

verbale rispettivamente sotto la lettera “A” e “B”. La griglia della prova orale rappresenta 

comunque solo una proposta da condividere con gli altri dipartimenti allo scopo di formulare 

un’unica griglia di valutazione per tutte le discipline. Viene, inoltre, predisposta  la griglia di 

valutazione  per gli ITP che operano in compresenza ed allegata al presente verbale sotto la 

lettera “C”. 

Si passa quindi ad esaminare la griglia di valutazione del comportamento che viene approvata 

all’unanimità così come proposta dalla Dirigente e che si ritiene possa essere utilizzata anche 

per la didattica a distanza e viene allegata al presente verbale sotto la lettera “D”. 

Infine, come da espresso invito formulato dalla Dirigente si analizza la griglia di valutazione 

in DAD sottoposta all’attenzione dei dipartimenti. Tutti i presenti dichiarano di condividere in 

toto la griglia, allegata al presente verable sotto la lettera “E” ritenendo di non dover 

modificare nulla né in relazione ai criteri che agli indicatori considerato anche il fatto che la 

stessa dovrebbe essere estesa a tutte le classi e a tutte le discipline.  

Alle ore 18.10, non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta. 

Del che viene redatto apposito verbale.  

Il segretario verbalizzante                                                     

Prof. Danilo Zuccarino 
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ALLEGATO A 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICO-AZIENDALI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 

attribuito 

 

 

PADRONANZA 

DEI 

CONTENUTI 

TRATTATI E 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

TECNICO 

SPECIFICO 

Possiede conoscenze complete, dettagliate e 

articolate e le rielabora in modo logico e 

organizzato, utilizza un linguaggio ricco e 

articolato, usa termini specifici e tecnici in 

modo pertinente e adeguato al contesto, allo 

scopo e ai destinatari 

 

 

 
4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _____ 

Possiede conoscenze complete e precise e le 

rielabora in modo pertinente, utilizza un 

linguaggio adeguato, usa termini specifici e 

tecnici in modo soddisfacente; l’adeguamento al 

contesto, allo scopo e ai destinatari è 

generalmente corretto 

 
3 

 

Possiede conoscenze essenziali ma corrette e le 

rielabora in modo elementare, utilizza un 

linguaggio standard con minimi apporti di tipo 

specifico e tecnico; l’adeguamento al contesto, 

allo scopo e ai destinatari non è sempre 

pertinente. 

 
2 

 

Possiede conoscenze parziali e le rielabora in 

modo frammentario, utilizza un linguaggio 

essenziale e non sempre corretto 

 
1 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

INTRODUTTIVO O 

DELLA 

TEMATICA 

PROPOSTA O 

DELLA 

CONSEGNA 

OPERATIVA 

Comprende e interpreta la richiesta, estrapola, 

utilizza e rielabora autonomamente i dati forniti 

in funzione del compito assegnato 

 
3 

 

 

 

 

 

     _____ 

Comprende la richiesta, utilizza e rielabora,  i 

dati forniti in funzione del compito assegnato 
 

2 

 Comprende parzialmente la richiesta, 

risponde limitatamente agli elementi 

basilari 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

 

 

 
APPLICAZIONE 

DELLE 

PROCEDURE E DEI 

CALCOLI IN 

FUNZIONE DEL 

LORO UTILIZZO 

Applica le procedure in modo preciso e 

completo, elabora soluzioni complete e 

pertinenti,redige correttamente, nel rispetto 

della normativa di riferimento e in piena 

autonomia, i documenti richiesti. 

 
3 
 

 

 

 

 

 

Applica in modo corretto le procedure 

richieste, elabora soluzioni corrette redige 

correttamente, nel rispetto della normativa 

di riferimento i documenti richiesti 

 
2 
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 RISPETTO DELLE 

REGOLE 

CONTABILI, 

CIVILISTICHE E 

FISCALI 

Nell’applicare la procedura commette alcuni 

errori. Le soluzioni proposte sono limitate agli 

elementi essenziali Redige i documenti nelle 

parti essenziali commettendo qualche errore 

grave. 

 
1 
 

 

 

     _____ 

 
Punteggio totale 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale 

“MESSAPIA” 

 

ALLEGATO B 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

VALUTAZIONE 

 

1) COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Comprensione/Conoscenza/Padronan

za dei contenuti specifici 

Correttezza e pertinenza dei 

contenuti rispetto alla richiesta 

- Completa, rispondente e corretta 
- Rispondente e corretta anche se non 

del tutto completa 

- Poco rispondente, incompleta e non del 

tutto corretta 

- Non rispondente, scorretta ed 

incompleta 

4 
3 

 
2 
 
1 

 
2) COMPETENZE OPERATIVE 

 
Sviluppo, coerenza e 

coesione delle 

argomentazioni 

- Corretta l’organizzazione logica 

del discorso e lo sviluppo delle 

argomentazioni abilmente coese 

- Non del tutto corretta 

l’organizzazione logica del discorso e 

lo svolgimento delle argomentazioni 

- Non corretto lo svolgimento delle 

argomentazioni e l’organizzazione 

logica del discorso 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

3) COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
Correttezza, chiarezza espositiva ed 

efficacia espressiva nel rispetto delle 

norme grammaticali e nell’uso del 

lessico specifico 

- Corretto, rispondente e 

funzionale l’uso del linguaggio 

specifico 

-Qualche imprecisione nell’uso del 

linguaggio specifico 
-Non adeguato e corretto 

l’uso del linguaggio 

specifico 

 

 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 Voto finale  
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ALLEGATO C 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE  

SCRITTO - PRATICHE 

Docente: Prof. ____________________________ 

  

     Alunno__________________________    Classe_________ Data ___________ 

 

Materia:  

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

VOTO 

ASSEGNATO 

Conoscenza e 
sviluppo degli 
argomenti proposti 

 

 

         (max 4 punti) 

 

Conosce e sviluppa gli argomenti in 
maniera disorganica 

1 
 

 

 

 

     ______ 

Conosce e sviluppa gli argomenti in 
modo limitato 

2 

Conosce e sviluppa gli argomenti in 
maniera esauriente 

3 

Conosce e sviluppa gli argomenti in 
modo completo, approfondito ed 
organico 

4 

Competenze nell’uso 
di tecniche e 
strumenti di analisi 
propri della materia. 

 

            

         (max 3 punti) 

Errori di distrazione, 
approssimazione, nell'uso dei 
programmi applicativi. Scarsa 
conoscenza del linguaggio tecnico. 

1 

 

 

 

 

 

 

      ______ 

Corretto uso del linguaggio tecnico, 
uso corretto dei programmi 
applicativi ma con qualche 
imperfezione. 

2 

Uso del linguaggio tecnico corretto 
e approfondito, programmi 
applicativi sviluppati 
correttamente. 

 

3 

Capacità di analisi e di 
sintesi nella risoluzione dei 
quesiti e di situazioni reali 
in relazione alle tecniche 
studiate 

 

Modesta 1 
 

 

 

       

Accettabile 2 

Spiccata 3 
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          (max 3 punti) 

 

      ______ 

Lavoro non eseguito/ 
consegnato Esclusione di tutti gli indicatori 2 

       

      ______ 

 

TOTALE 

       

      ______ 
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ALLEGATO D 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

Pieno rispetto delle regole della convivenza civile (in orario curriculare ed 
extracurriculare). 5 

Comportamento 
Rispetto e correttezza con tutti i soggetti della comunità scolastica e con terzi 
in caso di uscite  

(inteso nel senso di extracurriculari.  

rispetto della persona, 
di 

Rispetto sostanziale delle regole. Vivace ma corretto: è sensibile ai richiami e 
pronto a rimediare 4 

una maturazione e di 
una alle sue mancanze (in orario curriculare ed extracurriculare).  

crescita civile e di 
Non sempre rispettoso delle regole della convivenza civile nei confronti della 
comunità scolastica. 3 

cittadinanza attiva, 

Ha un atteggiamento spesso superficiale, inadeguato o poco controllato (in 

orario curriculare ed  

regolate dalla extracurriculare).  

consapevolezza di 
Poco rispettoso delle regole della convivenza civile e scarsamente controllato 
nei confronti dei 2 

appartenere ad una 

soggetti della comunità scolastica. Si rende spesso responsabile di 

comportamenti inadeguati alla  

comunità e conformato 

vita scolastica (in orario curriculare ed extracurriculare). È stato sanzionato 

almeno una volta per  

al rispetto delle norme mancanze inerenti al regolamento d’Istituto.  

che ne regolano la vita 
e l’attività) 

  

Ha un comportamento decisamente scorretto, non controllato e a volte 
provocatorio. Irrispettoso 1 

 

delle regole (in orario curriculare e extracurriculare). Più volte è stato 

sanzionato per mancanze  

 

inerenti al Regolamento d'Istituto o si è reso responsabile di gravi atti nei 

confronti della dignità  

 

delle persone, della comunità scolastica o di materiali, delle strutture e degli 

ambienti della scuola o  

 di terzi.  

 
Partecipa al dialogo educativo con contributi personali, è propositivo con i 
docenti; Ruolo 5 

Partecipazione al costruttivo nel gruppo classe.  

dialogo educativo 
anche in DAD Partecipa al dialogo educativo, collabora, ma non è propositivo. 4 

(Atteggiamento attento 
e Partecipa al dialogo educativo, ma non sempre con il necessario interesse. 3 
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costruttivo nelle varie 
La sua partecipazione è subordinata all’interesse personale. Ruolo non attivo 
nel gruppo classe. 2 

iniziative didattiche 

  

Collaborazione quasi inesistente con la comunità scolastica. Non partecipa al 
dialogo educativo, 1 

proposte) rivelando scarsa attenzione e mancanza di interesse.  

   

 

Frequenta con assiduità le lezioni ( > 90% monte-ore) e rispetta gli orari. Non 
fa registrare ritardi. 5 

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta e lezioni (90%- 85%) e rispetta quasi sempre gli orari  (fino a 2 
ritardi o uscite anticipate 4 

(Assenze, ritardi, uscite a quadrimestre)  

anticipate non dovute a 
Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità  (fino al 80% del monte-ore) ma 
non sempre rispetta 3 

ricoveri e malattie gli orari (ingressi ed uscite anticipate).  

certificate) 
La frequenza non è sempre continua (75%-80%) o è caratterizzata da frequenti 
ritardi (anche in 2 

 ingresso alla I ora) o uscite anticipate.  

 
Frequenta in maniera molto discontinua le lezioni (meno del 75%) o non 
rispetta mai gli orari, 1 

 facendo registrare numerosi ritardi.  

Uso e rispetto degli 
Usa e rispetta in modo responsabile i materiali propri ed altrui, gli ambienti 
scolastici o esterni, 5 

ambienti e dei beni sensibilizzando il gruppo classe al rispetto delle strutture e degli ambienti.  

pubblici e privati, dei 
Uso attento ed adeguato di materiali propri ed altrui, degli ambienti e delle 
strutture scolastiche o 4 

materiali propri e esterne.  

altrui (Strutture e 
Uso talvolta non attento ed adeguato di materiali propri ed altrui, degli 
ambienti e delle strutture 3 

materiale scolastico,  scolastiche o esterne.  

luoghi e beni 
Uso spesso scorretto dei materiali propri ed altrui, degli ambienti e delle 
strutture scolastiche o 2 

esterni alla scuola in esterne.  

caso di visite guidate, 

  

Uso irresponsabile del materiale scolastico, provoca danni  alle strutture e agli 
ambienti della scuola 1 

viaggi di istruzione, 
ecc. o esterne, ha violato sistemi informatici della scuola o di terze parti.  

ecc., violazione di   

sistemi informatici  e   

dati informatizzati della   
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scuola o di terze parti)   

 Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare. 5 

   

 
Ha subito qualche ammonizione verbale nell’arco di un periodo (trimestre e 
pentamestre) per 4 

 infrazioni al regolamento scolastico.  

   

Interventi Disciplinari 
Ha subito diverse ammonizioni verbali e/o una nota disciplinare scritta nel  
registro di classe 3 

 

nell’arco di un periodo (trimestre e pentamestre) per infrazioni al regolamento 
scolastico.  

   

 

Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note disciplinari riportate 
nel registro di classe 2 

 

nell’arco di ciascun periodo e/o un eventuale provvedimento di sospensione 
(<3gg), dopo il quale  

 

ha mostrato apprezzabili segni di ravvedimento in termini di relazioni e nel 

senso di responsabilità.  

  1 

 

Ha subito numerose note disciplinari (>3 ) scritte nel registro di classe e/o uno 
o più provvedimento  

 di sospensione (>3gg).  

   

 

 

da 24 a 25 voto di condotta 10 
   

da 21 a 23 
voto di 
condotta 9 

   

da 18 a 20 
voto di 
condotta 8 

da 14 a 17 
voto di 
condotta 7 

da 7 a 13 
voto di 
condotta 6 

    

da < 7 
voto di 
condotta 5 
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ALLEGATO D 

TABELLA VALUTAZIONE 

DAD 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 
 

IMPIEGO DI UN 

APPROCCIO 

PLURIDISCIPLINA 

RE 

Sono significativi 

e giustapposti. 

I contenuti delle 

discipline 

coinvolte 

I contenuti 

sono 

giustapposti e 

i collegamenti 

riguardano 

solo alcune 

discipline 

I contenuti 

sono 

giustappost i 

e i 

collegame 

nti 

riguardano 

tutte le 
discipline 

Ci sono 

alcuni 

collegamen 

ti 

significativ i 

senza 

impiegare 

tutte le 
discipline 

Ci sono 

alcuni 

collegamenti 

significativi 

impiegando 

tutte le 

discipline 

Ci sono molti 

collegamenti 

significativi 

impiegando 

tutte le 

discipline 

coinvolte 

 

UTILIZZO DEI 

CONTENUTI 

I contenuti scelti 

sono pertinenti e 

significativi in 

rapporto al tema 

trattato con 

elementi di 

rielaborazione 

personale 

I contenuti 

sono parziali, 

superficiali e 

non del tutto 

pertinenti 

I contenuti 

sono 

essenziali 

ma 

pertinenti 

I contenuti 

sono 

completi 

I contenuti 

sono 

completi con 

alcuni spunti 

di 

rielaborazion 

e personale 

I contenuti sono 

rielaborati in 

modo completo 

e significativo 

con spiccato 

senso critico 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

Correttezza e 

completezza 

morfo-sintattica; 

lessico ricco ed 

appropriato 

indispensabile per 

argomentare nei 

vari contesti 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo. Le 

forme 

strutturali 

sono lacunose 

e superficiali 

e non si 

argomenta in 

modo 

coerente al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

generico 

non sempre 

preciso e le 

strutture 

morfosinta 

ttiche sono 

inadeguate e 

incomplete 

;non si 

argomenta 

in modo 

coerente al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

semplice 

ma corretto 

e le forme 

strutturali 

sono 

adeguate 

coerenti con 

il contesto 

descritto 

Il lessico è 

completo e 

chiaro. 

Le forme 

strutturali 

lineari e 

complete con 

argomentazio 

ne organica e 

coerente 

Il lessico è 

ricco e 

articolato e le 

forme 

strutturali sono 

complesse e 

precise 

funzionali al 

contesto di 

riferimento 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

TECNICO 

Utilizzo 

del linguaggio 

tecnico articolato e 

fluido. 

Terminologia 

precisa e 

appropriata 

coerente con la 

situazione 

descritta . 

Il linguaggio 

specifico è 

confuso e 

mostra un uso 

inadeguato 

dei termini 

tecnici in 

relazione alle 

diverse 

situazioni 

descritte. 

Il 

linguaggio 

specifico 

non è 

corretto e 

mostra un 

uso 

improprio 

dei termini 

tecnici in 

relazione 

alle diverse 

situazioni 

descritte. 

Il 

linguaggio 

tecnico è 

semplice, 

non è del 

tutto 

adeguato e i 

termini 

usati non 

sono 

sempre 

appropriati 

alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice ed 

adeguato con 

qualche 

termine 

appropriato 

alla 

situazione 

descritta. 

Il Linguaggio 

tecnico è 

articolato e 

fluido con 

termini tecnici 

specifici ed 

appropriati al 

contesto 

descritto. 
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ORIGINALITA’ 

DELLE 

SOLUZIONI 

Sono state 

impiegate soluzioni 

tecniche nuove e 

originali. 

Presentazion e 

poco 

originale ed 

efficace. 

Alcuni 

spunti 

sono 

originali. 

Alcune 

soluzioni 

sono 

efficaci ma 

non del tutto 

originali 

Le soluzioni 

sono efficaci 

ma in parte 

originali. 

Le soluzioni 

sono molto 

efficaci ed 

originali. 

IMPIEGO 

DOCUMENTATO 

DELLE FONTI 

Sono state 

impiegate tutte le 

fonti con 

correttezza 

metodologica 

Le fonti non 

vengono 

citate. 

Vengono 

utilizzate e 

documenta 

te poche 

fonti. 

Le fonti 

vengono 

citate 

adeguatam 

ente. 

Impiego 

corretto per 

la maggior 

parte delle 

fonti sul 

piano 

metodologic

o 
. 

Impiego 

corretto di tutte 

le fonti con 

ricchezza 

metodologica. 

CONGRUENZA 

IMMAGINI TESTO 

AUDIO 

Sono stati 

impiegati testo, 

immagini e audio 

in modo coerente 

e significativo 

rispetto al tema 

trattato. 

Scarsa 

congruenza 

tra testo, 

immagini e 

audio. 

Alcune 

immagini e 

contenuti 

audio sono 

congruenti. 

Le 

immagini e i 

contenuti 

audio sono 

congruenti e 

trattate 

alcune nel 

percorso di 

studi. 

Le 

immagini e 

i contenuti 

audio sono 

congruenti 

e trattate 

nel percorso 

di studi. 

Le immagini e i 

contenuti audio 

sono coerenti e 

significative e 

riflettono il 

tema trattato. 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../….. 

 

 

 

 


