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PRESENTAZIONE 
 

L'istituto “Marco Minghetti” nasce nel 1953 come sede staccata del “Lorgna” di Verona e nel 1961 diviene 
autonomo. All'originario corso tecnico per ragionieri si è nel frattempo affiancato il corso per i geometri. 
Negli anni Ottanta il corso per geometri viene trasferito ad altra istituzione scolastica e il Minghetti 
diventa esclusivamente Tecnico Commerciale per Ragionieri. Si potenzia questo corso affiancando al 
corso amministrativo il corso Ragionieri Programmatori e così nell'istituto entra l'informatica. Alla fine 
degli anni Ottanta si attiva il corso I.G.E.A. , seguito poi dal Mercurio, che negli anni sostituiscono i vecchi 
corsi amministrativo e programmatoriNel 1999, in seguito all'aggregazione della sezione staccata 
dell'Istituto Professionale Commerciale e Turistico “M. Sanmicheli” di Verona all'Istituto Tecnico 
Commerciale “M. Minghetti”, nasce l'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore “Marco 
Minghetti”. Dal 2001/2002 l'istituto affianca ai corsi tradizionali un nuovo percorso formativo per il 
conseguimento della qualifica professionale di I livello, di Operatore Grafico Pubblicitario e, frequentando 
il biennio superiore post-qualifica, gli alunni possono conseguire la maturità professionale e la qualifica di 
II livello di Tecnico Grafico Pubblicitario. 
Dal 2007 i corsi professionali Aziendale e Turistico passano ad altro istituto, mentre viene aggregato 
all'istituto l'indirizzo Tecnico di Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere sperimentazione E.R.I.C.A.. 
È integrato nel territorio, anche perché le due realtà scolastiche che si sono aggregate erano da anni 
presenti a Legnago e da tempo soddisfacevano le esigenze di un bacino di utenza molto ampio. 
Il 60% circa degli studenti è pendolare. I docenti di ruolo ordinario sono circa l’80% del totale e gli alunni 

dei corsi diurni sono circa 700. 
Ai corsi diurni si affianca il corso serale per studenti-lavoratori, con una storia ormai trentennale. Da più 
anni si organizzano stage sia nel periodo estivo sia durante l'anno scolastico. E' sede di corsi di 
aggiornamento per gli operatori scolastici e per associazioni di liberi professionisti, molti dei quali sono ex 
alunni dell’Istituto. Da alcuni anni è accreditato presso la regione Veneto come Organismo di formazione 
per corsi post-diploma IFTS e per la formazione superiore. Inoltre è Test Center sia per quanto riguarda 
l’ECDL (patente europea per l’informatica) sia per l’EBCL (patente economica europea). 
Dall’anno scolastico 2011-2012, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, l’offerta 
formativa dell’istituto prevede: 
1. Settore Economico: 

1. Amministrazione Finanza e Marketing con le 
articolazioni Sistemi Informativi Aziendali e 
Relazioni Internazionali per il Marketing, 

2. Turismo; 
2. Liceo Artistico 

1. indirizzo Grafico, che subentra al professionale per la grafica pubblicitaria; 
2. indirizzo Audiovisivo-Multimediale ( a partire dall’a. s. 2013/14) 
3. indirizzo Design (a partire dall’a. s. 2016/17) 

3. Corso serale A.F.M 
4. Corso professionale-Servizi culturali e per lo spettacolo ( nuovo indirizzo a partire dall’ a.s. 2020-2021 
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LA MISSION 
 

L'ISISS “Marco Minghetti” è in grado di: 

- garantire una gamma completa di professionalità intermedie, da inserire in contesto lavorativo 
dopo il quinquennio, sia nel settore manifatturiero sia dei servizi, assicurando nel contempo una 
preparazione sul piano culturale idonea alla prosecuzione degli studi per il conseguimento di alte 
professionalità (accesso a tutte le facoltà universitarie); 

- migliorare la conoscenza reciproca fra Scuola e mondo del lavoro al fine di creare uno stretto 
rapporto fra la qualità dell'offerta e la qualità della domanda; 

- mantenere un rapporto "formativo" con gli ex alunni e tutto il mondo del lavoro, rendendo 
disponibili le strutture dell'istituto per corsi di aggiornamento promossi dalla Scuola su 
sollecitazione esterna; 

- offrire una struttura organizzativa idonea ad essere utilizzata per riunioni, meeting e convegni 
organizzati dagli Ordini e dalle organizzazioni professionali al fine di far diventare l'Istituto "faro" 
della formazione professionale permanente. 

 

PROFILI PROFESSIONALI 

● Profilo professionale del Perito in Amministrazione Finanza e Marketing 
 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 
gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento 
alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 
marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 

 

 
● Profilo professionale del Perito in Relazioni Internazionali per il Marketing 

 
L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione 
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura 
le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 

 

● Profilo professionale del Perito in Sistemi Informativi Aziendali 
 

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla gestione 
informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo ai settori sistema di archiviazione delle 
informazioni, comunicazione in rete e sicurezza informatica. 

 
● Profilo professionale del Perito in Turismo 

 

L’indirizzo “Turismo” è finalizzato all’acquisizione di un’ampia gamma di competenze legate alla 
dimensione relazionale intesa sia negli aspetti tecnici (dalla pratica delle lingue straniere all’utilizzo delle 
nuove tecnologie) sia negli aspetti attitudinali quali propensione alla relazione, all’informazione, al 
servizio,  nonché capacità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse e di 
comunicare a loro gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza.
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Per tutti gli indirizzi dell’area tecnico-economica sono possibili, al termine dell’ultimo anno, tanto 
l’inserimento nel mondo del lavoro quanto il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore o 
la prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 

 
● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Grafica 

 
L’indirizzo grafico persegue lo sviluppo di competenze tecniche grafico-pittoriche e informatiche 
adeguate alla progettazione e produzione grafica nei diversi contesti relativi alla comunicazione visiva ed 
editoriale. 

 

● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale 
 

L’indirizzo audiovisivo e multimediale approfondisce competenze tecniche e informatiche adeguate alla 
progettazione e realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali attraverso l’integrazione dei diversi 
linguaggi artistici. STORIA E  

 

PROFILO DELLA CLASSE 5AFM 
 

•   Composizione del gruppo alunni all'inizio del secondo biennio e sua evoluzione negli 
anni: 

  
     Classe 3^  iscritti: 21          ritirati:   0       promossi  =  21          non promossi  = 0 

    Classe 4^  iscritti: 23           ritirati:  0        promossi  =  21         non promossi  = 2    

                                 Classe 5^  iscritti: 21      
 
 Luogo di provenienza degli studenti 

 
Il luogo di residenza degli studenti si estende su un ampio territorio; infatti essi provengono da comuni 
distanti fino a 40 Km. Gli studenti si recano a scuola normalmente utilizzando i servizi pubblici, qualcuno 
arriva con mezzo proprio, con un tempo di percorrenza che varia dai 15 ai 50 minuti. 
Provengono da comuni distanti fino a 20 minuti: n. 11 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40 
minuti: n.10 studenti. 

 
Questo ha implicato la necessità di concentrare il più possibile l’attività didattica al mattino riducendo al 
minimo le occasioni di rientro pomeridiano. Anche l'attività di recupero " sportello Help", è stata prevista 
in 6° ora, così da favorirne la fruizione e permettere agli studenti di rientrare a casa con i mezzi ordinari. 
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Continuità dei docenti nel triennio 

 
                 Disciplina Classe Terza 

a. s.2017-2018 

Classe Quarta 

a. s. 2018-2019 

Classe Quinta 

a. s. 2019-2020 

 Lingua e Letteratura 

         Italiana  

Zamperlin Daniela Zamperlin Daniela Zamperlin Daniela 

Storia-Cittadinanza e 

         Costituzione  

Zamperlin Daniela Zamperlin Daniela Zamperlin Daniela 

Lingua e Cultura 

         Inglese  

Andreotti Sandra Andreotti Sandra Franchetti Maria 

Lingua e Cultura 

         Tedesca  

Girardi  Giovanna Girardi  Giovanna Cappa Donatella 

 Lingua e Cultura 

         Francese  

Bucsai Ioana Giusto Daniele Giusto Daniele 

Diritto  
Cancellieri Adriana 

Bellinato Federica Bellinato Federica 

Economia Politica Cancellieri Adriana 
Bellinato Federica Bellinato Federica 

Economia Aziendale  Berchioni Lucio Berchioni Lucio Berchioni Lucio 

Matematica    Applicata 

  

Busetto Stefania Busetto Stefania Busetto Stefania 

  

Informatica 
Coraggia Francesco Coraggia Francesco __________ 

  

 Scienze Motorie e   

Sportive 

Pignata Monica Pignata Monica Pignata Monica 

  

Religione 

  

Soso Dario Soso Dario Soso Dario 
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                 QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO AFM 
 

  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

 
 
 
 

GENERALI 
COMUNI 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia – cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Prima lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

 
 
 

 
DELL’INDIRIZZO 

Informatica 2 2   

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe ha designato i seguenti docenti commissari d’esame: 

Disciplina Docente 

Lingua e Letteratura Italiana ZAMPERLIN DANIELA 

Economia Aziendale LUCIO BERCHIONI 
Diritto-Economia Politica                   BELLINATO FEDERICA 

Matematica                    BUSETTO STEFANIA 

Lingua Tedesca                    CAPPA DONATELLA 

Lingua Francese                     GIUSTO  DANIELE 

Lingua Inglese                      FRANCHETTI MARIA 
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
 

Storia della classe nel triennio 
 

La classe si compone di 21 allievi. 

All’inizio del secondo biennio la classe aveva la stessa composizione che appare oggi in quinta. 
Al termine della classe terza 15 allievi, nella sessione di giugno, sono stati ammessi alla classe 
quarta, gli altri 6 con giudizio sospeso per debito formativo hanno recuperato nella sessione 
successiva di settembre. Nel quarto anno la classe ha visto l’inserimento di 2 nuovi alunni, 
entrambi ripetenti di cui uno di altro indirizzo. Al termine dell’anno scolastico i due alunni di 
nuovo inserimento allo scrutinio di giugno non sono stati ammessi alla classe quinta e altri 2 
alunni con debito formativo a giugno hanno recuperato nella  sessione  di settembre. 

 
a) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso e percorso compiuto nel 

triennio 

La maggior parte degli allievi ha sempre dimostrato serietà e interesse e ha partecipato al dialogo 
educativo in modo propositivo, apportando nei vari contesti educativi stimoli e contributi 
personali; ciò ha permesso l’approfondimento di conoscenze e il rafforzamento di abilità i cui 
risultati finali sono da considerarsi nella maggior parte dei casi buoni, in un piccolo gruppo 
molto buoni e anche in più di un caso ottimi. Un esiguo numero di studenti non ha sempre 
evidenziato un impegno costante ed è stato sollecitato ad uno studio più approfondito da parte 
di tutti i docenti: per tali alunni permangono tuttora carenze metodologiche e di contenuti in 
qualche disciplina.  

Il clima è sempre stato collaborativo, sereno e favorevole al dialogo educativo, dato che tutti gli 
allievi si sono sempre dimostrati responsabili e corretti. Dal punto di vista metodologico, la 
modalità didattica prevalente è stata l’insegnamento frontale in forma partecipata.  

La frequenza scolastica per la maggior parte degli allievi è stata assidua, questo per quanto 
riguarda le lezioni in classe, che hanno avuto come ultimo giorno in presenza sabato 22 febbraio; 
per quel che riguarda la didattica a distanza e le modalità di realizzo, si rimanda alla sezione del 
presente documento specificatamente dedicata.  I rapporti con le famiglie sono stati corretti e 
costruttivi.  

Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate 
mediamente ai seguenti livelli: 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Ottima   x    x x  x x 

Buona x x   x x   x   

Discreta    X        

Sufficiente            

Insufficiente            

Scarsa            
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Metodo di studio e di lavoro 
Nelle singole discipline il metodo di studio acquisito dagli studenti si è collocato mediamente ai seguenti 
livelli: 

 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Ottima            

Buona x x x   x x x x x x 

Discreta     x       

Sufficiente            

Insufficiente            

Scarsa            

 
 

Debiti formativi e loro superamento (alla data dei consigli di aprile) 
 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Numero alunni con debito 1 0  2 3 3 1 1 1 0 0 

Numero alunni che hanno colmato il 

debito 
1 0  2 0 2 1 1     1 0  0 0  0 

 
 

Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti 
 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Corso di recupero            

Intervento personalizzato x    x x      

Recupero in itinere x      x x x   

Sportello Help            

Recupero in classe per singola 

materia* 
           

*Con recupero di classe per singola materia si intende una pausa didattica per una singola 
materia per tutta la classe, dedicata ad attività di recupero. Si effettua in presenza di una 
percentuale di insufficienze superiore al 40%. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Per il livello medio di conoscenze acquisito dagli allievi si indica sinteticamente: 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Ottimo            

Buono x x x   x x x x x x 

Discreto    x x       

Sufficiente            

Insufficiente            

Scarso            
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CAPACITÀ 

Per le capacità possedute dagli allievi si indica sinteticamente, per livelli medi: 

 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Capacità logico-interpretative B B B B C B B B B B B 

Capacità linguistiche B B B C D B B B B   

Autonomia di giudizio B B A C C B A A B  B 

Disponibilità al confronto A A A C C A A A B  B 

Capacità motorie          B  

Legenda: A=Ottimo B=buono C=discreto D=sufficiente E=insufficiente 
 

 
COMPETENZE 
Per le competenze emerse dalle attività svolte si indica sinteticamente, per livelli medi: 

 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Organizzazione del proprio lavoro B B A C C B B B B B B 

Utilizzo delle conoscenze professionali B B B C C B B B B   

Operare deduzioni e inferenze B B B C C B B B B B B 

Effettuare scelte B B B C C B B B B B  

Prendere decisioni B B B C C B B B B B  

Partecipazione propositiva al lavoro di 

gruppo 
B B A C C B A A B B B 

Comunicazione efficace B B B C D B B B B B B 

Operare per obiettivi B B B C C     B  

Legenda: A=Ottimo B=buono C=discreto  D=sufficiente  E=insufficiente 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione che si sono realizzati in questi anni scolastici hanno visto il  

coinvolgimento della comunità scolastica, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio; il lavorare 

in Rete ha rappresentato infatti una condivisione di responsabilità educativa e ha favorito quella 

partecipazione sociale oggi più che mai indispensabile per sentirsi cittadini del mondo. 

L'approccio educativo è sempre stato inteso come sistematicamente teso al superamento degli stereotipi 

e alla costruzione di una cultura delle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze. 

L'impegno civico promosso in tutti gli interventi educativi ha rappresentato la motivazione per vivere 

attivamente   insieme, a partire dalla quotidianità vissuta in classe intesa come comunità educante e dalle 

esperienze di  solidarietà sociali attivate con progettualità mirate  di tipo inclusivo come  la valorizzazione 

delle diversità, la cura del bene comune e la promozione della legalità come orizzonte da costruire tutti 

assieme. La classe ha sperimentato infatti una didattica di tipo inclusivo con la collaborazione di altra 

docente, favorendo la partecipazione e valorizzando le diversità. 
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Oggi la scuola è chiamata a preparare i futuri cittadini, capaci di attuare scelte consapevoli, favorite dalla 

etica delle responsabilità, dal pensiero critico e dalla capacità di argomentazione . 

L'attenzione non tanto su concetti, ma sulle esperienze vissute ha permesso una chiave di lettura degli 

accadimenti attuali finalizzata a conoscere e a sollevare dubbi, intesi come momenti di ricerca, confronto 

e di crescita. 

Oggi più di ieri il sapere è finalizzato ad assume una dimensione soprattutto orientativa. 

Gli Studenti hanno dialogato in incontri organizzati dal dipartimento giuridico con Docenti universitari, 

hanno ascoltato le parole di magistrati, di giornalisti d'inchiesta, hanno visitato i luoghi dove si crea e 

dove si discute il diritto. 

Hanno partecipato ad un percorso formativo propedeutico alla quinta giornata in onore delle vittime di 

mafia.  Hanno realizzato anche un video, coinvolgendo nella tematica della lotta alla indifferenza, tutta 

la comunità scolastica e applicando sostanzialmente le finalità di cui all'art 2 della Costituzione italiana. 

PROGETTI REALIZZATI IN CLASSE QUINTA 

                                                          ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

1.      Incontro con Magistrato Gherardo Colombo dal tema" Noi, la legalità e la buona amministrazione" 

         presso Auditorium Gran Guardia-Verona Evento riservato alle scuole. (tematica di riferimento: 

La buona Amministrazione  

2.      Percorso Formativo propedeutico alla "Quinta  giornata regionale della memoria dell'impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie" che ha previsto due incontri:   

 venerdì 6 dicembre con prof Fasoli e dott.ssa Donà 

 sabato 8 febbraio con giornalista di Espresso e Repubblica Floriana Bulfon e dr. Pierpaolo 

Romani 

La classe in collaborazione con la classe 5BLM ha realizzato in corso d’anno un video dal titolo “ Noi 

siamo la gente” che avrebbe dovuto essere presentato a Verona il giorno venti di marzo ma il previsto 

momento conclusivo non si è potuto tenere a causa della emergenza epidemiologica ma gli Studenti, su 

indicazione della Organizzazione Avviso Pubblico e Libera hanno manifestato la loro vicinanza alle 

vittime di mafia utilizzando i social come momento di condivisione seguendo quanto indicato nella 

circolare di comunicazione e nello specifico hanno partecipato virtualmente alla Giornata Nazionale della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia e hanno portato a termine a distanza 

il video realizzato con la classe 5°BLM dal titolo Noi Siamo la Gente, pubblicato sul sito e sulla pagina 

social della scuola. 
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3.        Lettura del Progetto di Legge n° 480 e della Risoluzione n° 109 di iniziativa dei Commissari dei 

componenti della sesta Commissione avente come oggetto” Iniziative per la Conoscenza della Shoa’ e 

per il Giorno della Memoria”. Una delegazione di studenti ha partecipato alla Seduta speciale dedicata 

al Tema della Memoria  che si è tenuta a  VENEZIA -PALAZZO FERRO FINI-il 23 di gennaio. 

L'occasione è stata di stimolo alla intera classe che ha studiato e seguito la partecipazione degli Studenti 

delegati analizzando e studiando assieme il testo legislativo. ( L'importanza della partecipazione sociale 

alla vita del Paese)  

4.      Assemblea di Istituto sulla nuova normativa del Fine Vita con gli interventi dell'Avvocato 

Giacomello e di Don Diego Righetti. 

5. Incontro pomeridiano  su base volontaria con prof Fabio Romano dal tema " L'età dei diritti di Norberto 

Bobbio organizzato da una Associazione culturale presente sul territorio. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

INSEGNANTE: ZAMPERLIN DANIELA 

 Tutti gli argomenti sono stati tratti dal libro: Codovini, Le conseguenze della Storia, D’Anna, vol. 3. 

ARGOMENTI TRATTATI: 

1)     STATO, CHIESA E LIBERTÀ RELIGIOSA IN ITALIA (p. 192) 

·         La chiusura della questione romana 

·         L’articolo 7 della Costituzione 

·         La laicità dello Stato 

·         L’Accordo di Villa Madama 

  

2)     L’ONU (p. 374) 

·         Compiti e struttura 

·         L’Assemblea Generale 

·         Il Congresso di Sicurezza 

·         La Corte internazionale di giustizia 

·         L’ONU e la nostra Costituzione 
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3)     LA COSTITUZIONE ITALIANA (p. 412) 

·         Che cos’è? 

·         Costituzione flessibile e rigida 

·         Assemblea Costituente e Costituzione 

·         La struttura 

·         Gli articoli 

·         La revisione costituzionale 

 

 

  

4)     LA TUTELA DELL’AMBIENTE (p. 566) 

·         La necessità della tutela dell’ambiente 

·         Glie effetti catastrofici del riscaldamento globale 

·         La questione dello sviluppo sostenibile 

·         La questione ambientale in Italia 

·         Il commercio equo e solidale 

  

5)     L’UNIONE EUROPEA (p. 640) 

·         La casa dei Paesi d’Europa 

·         Compiti e obiettivi 

·         Gli Organi dell’Unione Europea 

  

6)     I DIRITTI UMANI OGGI (p. 696) 

·         I diritti umani: dagli ordinamenti statali al diritto internazionale 

·         I diritti umani nella nostra Costituzione 

·         I più deboli sono i meno protetti 
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·         La condizione femminile 

·         La condizione dei bambini 

·         La condizione dei rifugiati e degli immigrati 

·         La pena di morte 

 
- PROGETTO CLIL -MATERIA COINVOLTA DIRITTO ARGOMENTO TRATTATO IL PARLAMENTO 

 
- PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
LA GLOBALIZZAZIONE Diritto-Economia politica-Inglese-Francese 
LA SOSTENIBILITA’ Diritto-Economia politica-Inglese 
I TOTALITARISMI Italiano-Storia-Francese-Tedesco-Scienze motorie 
I DIVERSI SISTEMI ECONOMICI Economia aziendale-Economia politica 
LA RICERCA OPERATIVA Matematica-Economia aziendale-Storia 
L’UNIONE EUROPEA Diritto-Economia politica-Storia - Francese 

 

Viaggi di istruzione/Soggiorni studio all’estero 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE  - USCITE DIDATTICHE 

CLASSE TERZA 

Stage linguistico a Dublino 18/25 marzo 

Mostra Duomo di Legnago 20-09-2017 

Uscita sulla neve a Polsa 05-03-2018 

Dracula-Teatro Lingua Inglese 22-02-2018 

 

CLASSE QUARTA 

Costiera Amalfitana marzo 2019 

     Camera di Commercio di VR 13-03-2019 

Uscita sulla neve Polsa di San 

Valentino 

12-02-2019 
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Uscita a Verona- Visita Edificio 

311 

25-02-2019 

 
CLASSE QUINTA 

Gran Guardia a Verona Incontro 

con Magistrato Gherardo Colombo 

27-09-2019 

 

 
 
A CAUSA DEL CORONAVIRUS IL PREVISTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE E LE  
USCITE IN PROGRAMMA SONO STATE ANNULLATE 
  

Viaggio di istruzione a Firenze Aprile 2020 

annullato 

Festival del lavoro 6 marzo 

annullato 

Palazzetto dello Sport Verona 

Percorso formativo a ricordo delle 

vittime di mafia-giornata 

conclusiva 

20-03-2020 

annullato 

Fratta Polesine- Casa Museo di 

Giacomo Matteotti 

27-03-2020 

annullato 

Partecipazione al Consiglio 

Comunale- Legnago 

maggio 

annullato 
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Progetti 
Nel corso del triennio la classe è stata coinvolta in numerose attività di ampliamento dell'offerta 
formativa, alle quali ha aderito sempre con senso di responsabilità. 
 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 
 
Educazione alla salute 

  
Sequenza di 
rianimazione 
cardiopolmonare  
 
17 aprile Incontro con 
volontari Aido 

 
Sequenza di 
rianimazione 
cardiopolmonare 

 
Educazione alla legalità 

 “L'economia del buon 
vivere”-seminario con 
prof Luca Zarri 
dell'UNIVR sulla 
sostenibilità 
ambientale-tutta la 
mattinata del 17 
ottobre  
 
 
Progetto di 
sensibilizzazione contro 
la violenza di genere, 
tre incontri in classe  ed 
uno conclusivo in sala 
civica il 24 novembre in 
occasione della giornata 
mondiale contro la 
violenza sulle donne 
Lectio magistralis “ Il 
ruolo del giudice come 
creatore del diritto”-10 
novembre Aula Magna 
prof Fabio Romano 
 
La scuola come 
comunità educante 
Incontro in Aula Magna 
per rappresentanti di 
classe e di Istituto sulla 
importanza della 
partecipazione attiva ( 
20 marzo 2019) 
 
 
 
Incontro in aula Magna 
con il prof Daniele 
Butturini dell’UNIVR 
dal tema “ I valore del 

Incontro con il 
magistrato Gherardo 
Colombo presso gran 
Guardia di Verona 27 
settembre 
Dal tema " La buona 
amministrazione" 
 
 
Progetto vittime della 
mafia: due incontri in 
Aula Magna: il 6 
dicembre con  dr. 
Roberto Fasoli e la 
dott.ssa Nora e l’8 
febbraio con la 
giornalista di Espresso 
e Repubblica  Floriana 
Bulfon  
 
7 gennaio Incontro 
pomeridiano su base 
volontaria con prof 
Fabio Romano dal tema 
" L'età dei diritti di 
Norberto Bobbio" 
 
Lettura e commento del 
progetto di Legge n 480 
e il giorno  23 gennaio  ( 
una delegazione di 
Studenti delle classi 
quinte) ha partecipato a 
Palazzo Ferro Fini alla 
seduta speciale aperta 
alle scuole per il Giorno 
della memoria. 
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lavoro nella 
Costituzione” 07 
maggio 2019 
 
 
Partecipazione 
volontaria agli incontri 
serali 17-24 e 31 
maggio organizzati 
dalla scuola sul tema 
del “diritto nell'antica 
Roma” tenuti dal prof. 
Fabio Romano   

 
Orientamento in uscita 

 Tandem Tandem 

 
Progetto “Il quotidiano 
in classe” 

 
Progetto “Il quotidiano 
in classe” 

 
Progetto “Il quotidiano 
in classe” 

 
Progetto “Il quotidiano 
in classe” 

Progetti sportivi Torneo di Badminton  
16 aprile 
Torneo di Pallabase 
 
 

Gara di Atletica” Trofeo 
città di Legnago”11 
ottobre 

 

ESAME ECDL  
In corso d’anno su base 
volontaria 

 
In corso d’anno su base 
volontaria 

 
In corso d’anno su base 
volontaria 

PEER 
TUTORING 

 
Gli Studenti indicati dal 
Consiglio  di classe 
hanno aderito 
all'iniziativa 

 
Gli Studenti indicati dal 
Consiglio  di classe 
hanno aderito 
all'iniziativa 

 
Gli Studenti indicati dal 
Consiglio  di classe 
hanno aderito 
all'iniziativa 

 
Potenziamento  
Lingue straniere 

Rappresentazione 
teatrale in Lingua 
inglese “ Dracula” 
presso Teatro Salieri 

 
Potenziamento lingua 
tedesca 
Progetto lingua 
francese “ Le Petit cinè-
club cineforum 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) 
 

3° anno 4° anno 5° anno 

Formazione 
sulla 
sicurezza sui 
posti di 
lavoro 

Formazione dei lavoratori art. 37  
del D.Lgs 81/2008.Accordo Stato 
regioni del 2001  
 Il trattamento dei dati sensibili 

 

Formazione dei lavoratori art 37 del 
D.Lgs 81/2008.Accordo Stato regioni 
del 2001  

 

 

Stage indicati in tabella dedicata indicati in tabella dedicata  

COSP 2 moduli Analisi delle proprie 
risorse in ambito scolastico 

Migliorare  la propria capacità di 
ascolto 

Master (facoltativi) Master (facoltativi) 

Incontri con gli 
Imprenditori e  

 
   13 dicembre incontro con 
Gruppo Tosano 

 

3 aprile incontro con Valentina 
Avesani 

 

visite aziendali Azienda SAMO 23-01.2018 
 
ICI Caldaie 06-02-2018 

 

25 febbraio Visita Edificio 
 311 Verona 

 

UDA Costituzione  di una  impresa 
individuale 

La tua idea di impresa  

Incontri sul 
mondo del 
lavoro 

 Incontro con dr. Tomba 
segretario generale di Cattolica 
Assicurazioni 

18 dicembre Incontro in aula 

magna con dr. Simone 

Cavallaro, direttore dello 

Stilger Center Università di 

Chicago che ha tenuto una 

lezione dal titolo “ Opportunità 

degli studenti in un contesto 

globalizzato 

Project 
work 
relativo 
all'attività 
di 
alternanza 
svolta  
 

Diario di bordo inerente 
l'attività di stage  

Diario di bordo inerente 
l'attività di stage  

PCTO 
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A.S. 2017/2018 - Stage dal 05/06 al 16/09/2018 
Riello Elettronica-Viale Europa 7 Legnago 

Macchi-Salvatore-Marinucci Notai associati-Via Matteotti Legnago 

Ve.Ri.SRL-Via Fossa 1 Roverchiara 

Studio Avanzini Paolo-Via XXV Aprile- Oppeano 

Il Laboratorio Nuovo SRL-Via Carmagnani-Legnago 

Studio Pesenato-Via Frattini 48 Legnago 

ULSS 9-Via Gianella 1-Distretto Socio Sanitario 

Pleion SRL-Via Venezia 1 Cerea 

ZPM SRL-Via Custoza-San Vito di Legnago 

Studio Moretto e Ass. Piazza Garibaldi 21-Ronco All'A 

Comune di Legnago Via XX Settembre 

Studio Bercelli e Ferrarese P.zza Boscagin Legnago 

Biscottificio Verona SRL- Via Piccinato Legnago 

 DMZ-SPA Via Bellini Villa Bartolomea 

Fraccarolo Primo e C. SRL- Via Brancaglia Villa Bartolomea 

INPS-Via Bezzecca legnago 

Comune di Legnago Via XX Settembre 

Consulente del Lavoro Morin Elena-Via Minghetti-Cologna Veneta 

Simem-SPA-Viale dell'industria-Minerbe 

DMZ-SPA Via Bellini Villa Bartolomea 

A.S. 2018/2019 - Stage dal 28/05 al 09/06/2019 

VE.RI.SRL Via Fossa-Roverchiara 

INTEC SRL Via Mattei- San Pietro di Legnago 

ULSS 9 Via Gianella Legnago 

Comune di Legnago Via XX Settembre 

Studio Moretti ed Associati P.zza Garibaldi Legnago 

Studio Bercelli e Ferrarese P.zza Boscagin Legnago 

INTEC SRL Via Riello legnago 

DMZ-SPA Via Bellini Villa Bartolomea 

Prefettura di Verona Via Santa maria Antica- Verona 

Studio Due Emme-Via ponte catullo Cologna Veneta 
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METODOLOGIE 
 

La metodologia seguita è qui sinteticamente riassunta 
 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Lezione frontale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lavori di gruppo 1 1   1 1 1 1 1 3 1 

Prove semistrutturate 1 1  1 2 1 1 1 1   

Attività di laboratorio 1 1 2       3  

Problem solving 1 1    1 1 1 2 3 1 

Gruppi di lavoro omogenei 1 1     1 1 1   

Gruppi di lavoro non omogenei 3 3     3 3 3 3  

Attività di tutoring 1 1        1  

Team teaching 1 1     1 1 1   

Didattica breve 1 1     3 3 1   

Insegnamento individualizzato 1 1 1 1  1 3 3 3 1  

Attività di recupero - sostegno 3 3          

Legenda: 0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente. 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza coronavirus e all’attivazione della 
didattica a distanza è stato attivato/incrementato l’impiego dei seguenti strumenti: 

 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Trasmissione e scambio di materiali 

didattici attraverso piattaforma 

digitale  

x x x x X x x x x x X 

Videolezioni in diretta x x x x X x x x x  X 

Videolezioni registrate       x x    

Video didattici    x x X x x x  x X 

Somministrazione di test online x x   X  x x x   

            

            

            

            

 

L’avvio della didattica a distanza ha inoltre comportato: 
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STRUMENTI DIDATTICI 
 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Libri di testo 3 3 2 3 3 3 3 3 x  1 

Dispense o appunti 3 3 1 2 1 1 2 2 x  1 

Fotocopie   1 2 2 1 1 1    

DVD   1    1 1    

CD audio   1  2       

CD-rom            

Documenti 3 3   1  3 3 x   

Proiettori            

LIM   1  3  3 3  1 1 

Testi non scolastici 2 2 1   1 3 3    

Riviste, giornali 1 1 1 1   3 3   1 

Atlanti/dizionari 1 1   1       

Codice Civile         x  1 

Costituzione Italiana       3 3    

Laboratorio informatico            

Laboratorio linguistico/multimediale   2  1       

Internet 3 3 2    3 3  1 1 

 

 
Scienze Motorie Il 

suolo 

Piccoli 

attrezzi 

Grandi 

attrezzi 

Campo da 

gioco 

Libro di 

testo 

Utilizzo 3 3 2 3 2 

Legenda:  0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione 

Si è fatto uso delle griglie di valutazione approvate in sede di coordinamento disciplinare e fatte proprie 
dal consiglio di classe (cfr. griglie allegate alle relazioni finali per singole discipline concordate in sede di 
coordinamento disciplinare e griglie di valutazione adottate per la correzione delle prove simulate fornite 
dal Ministero). 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza coronavirus e all’attivazione della 
didattica a distanza, è stata introdotta la seguente griglia per la valutazione formativa: 

 
Punti: 1 Punti: 2 Punti: 3 Punti: 4 Punti: 5 Punteggio 

1. Partecipazione 
(presenza alle 
videolezioni, spirito 
di collaborazione); 
interazione a 
distanza, capacità 
di relazione 
(l’alunno/a chiede 
aiuto, chiede 
spiegazioni? 
Giustifica le 
assenze? …) 

Totale 
mancanza di 
partecipazione, 
nessuna 
collaborazione; 
nessuna 
interazione, 
neppure se 
sollecitato/a 

Frequenti assenze 
partecipazione 
discontinua, 
scarsa, 
collaborazione 
interazione 
sporadica; e 
occasionale, deve 
essere sollecitato/a 

Alcune assenze, 
partecipazione 
essenziale, si relaziona 
con i docenti a e il 
gruppo classe in 
risposta agli stimoli 
ricevuti e per quanto è 
indispensabile 

Presenza regolare, 
costanza nella 
partecipazione, è in 
grado di tenere i 
contatti con il 
docente e col 
gruppo classe, 
interagisce in 
maniera positiva 

Presenza assidua, 
partecipazione 
costruttiva, 
mantiene i contatti 
con tutti i membri 
del gruppo, 
arricchisce il dialogo 
educativo con 
contributi personali 

2. Puntualità 
nelle consegne 
(rispetto delle 
consegne e dei 
tempi prestabiliti) 

Non svolge i 
compiti, non 
rispetta 
consegne e 
tempi 

Svolge solo una 
parte dei compiti 
assegnati, 
consegna spesso 
in ritardo 

Svolge i compiti 
rispettando le consegne 
in modo essenziale, 
qualche ritardo 

Svolge quasi tutti i 
compiti rispettando 
quasi sempre le 
consegne 

Svolge puntualmente 
tutti i compiti 
rispettando a pieno 
le consegne 

3. Senso di 
responsabilità e 
autonomia (è in 
grado di lavorare in 
autonomia? 
Necessita di stimoli 
e sollecitazioni? 

Nessun senso 
di 
responsabilità, 
non è in grado 
di agire in 
modo 
autonomo 

Scarso senso di 
responsabilità, 
scarsa autonomia 

Nella maggior parte 
delle situazioni mostra 
un certo senso di 
responsabilità e si 
dimostra 
sufficientemente 
autonomo se sa di poter 
contare sulla guida del 
docente o sull’aiuto dei 
compagni 

E’ responsabile e 
diligente, sa operare 
in modo autonomo 

E’ pienamente 
responsabile e 
consapevole d 
propri doveri, agisce 
in piena autonomia, 
è in grado di 
operare scelte e 
prendere decisioni 

4. Progressione 
lungo il percorso 
formativo (a livello 
di partecipazione, 
impegno, risultati) 

Nessun 
progresso 

Rispetto al suo punto 
di partenza il 
progresso è stato 
mediocre o di 
scarso rilievo 

Rispetto al suo punto di 
partenza ha compiuto un 
progresso lieve o lento 
ma abbastanza costante 

Rispetto al suo punto 
di partenza la 
crescita è stata 
costante e 
progressiva 

Ha compiuto un 
percorso di crescita 
rilevante 

Tot /2= Voto: 
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Inoltre alle griglie di valutazione delle singole discipline sono stati integrati i seguenti indicatori/criteri: 
 
Partecipazione, 

impegno, 
puntualità, 
interesse per la 
materia. 

Scarso impegno, 
assenza di 

partecipazione e 
puntualità, 

disinteresse per la 
materia e le attività 

proposte 

Impegno 
modesto, 

discontinuità nella 
partecipazione, 

interesse e 
puntualità 

insufficienti 

Partecipazione 
e impegno 
essenziali, 

rispetto 
formale dei 

tempi di 
lavoro, 

interesse 
sufficiente 

Partecipazione 
e impegno 
costanti, 

puntualità, 
interesse 
discreto 

Partecipazione 
costruttiva, impegno 
tenace, precisione e 

puntualità, forte 
motivazione 

Competenze digitali Nessuna; non è in 
grado di utilizzare 

risorse e 
strumenti digitali. 

Insufficienti: 
non sempre è in 

grado di 
utilizzare le 
risorse e gli 
strumenti 
digitali. 

Sufficienti; utilizza 
risorse e strumenti in 
modo essenziale per 
portare a termine i 

compiti che gli sono 
stati assegnati. 

Discrete: sa 
utilizzare 

abbastanza bene 
le risorse digitali, si 
avvale di strumenti 
e risorse secondo 

le indicazioni 
ricevute. 

Sa utilizzare bene le 
risorse digitali, riconosce 
gli strumenti adeguati alla 
soluzione dei problemi, sa 

utilizzare 
consapevolmente le fonti 

di informazione 

 
Strumenti di valutazione 
Sia per la valutazione formativa sia per quella sommativa sono stati impiegati i seguenti strumenti: 

 

Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Interrogazioni orali 3 3 x 2 2 3 3 3 x x 2 

Prove scritte e/o produzione di testi 1  x 2 2 2 2 2 x x  

Questionari     2     x  

Prove semistrutturate    1 2       

Prove strutturate            

Prove di laboratorio            

Compiti a casa   x 2 2 3 2 2  x 2 

Test attitudinali            

Esecuzioni individuali e di gruppo     1    x x  

 

Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= sistematicamente. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI 

Per attribuire il limite maggiore di fascia si considerano: 
1. la media dei voti (maggiore o uguale a 0,5) 
2. la presenza di crediti formativi 
3. la partecipazione ad attività integrative scolastiche 

Crediti formativi: attività attestate, documentate, svolte con continuità in ambito extrascolastico di 
carattere:  

● Culturale: corsi di lingua straniera, certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, ECDL, crediti 
tandem, corsi di musica/canto presso conservatorio o scuole qualificate, corsi di arte presso 
Accademia, piazzamento di merito in concorsi o gare di carattere culturale o relativi all’indirizzo 
frequentato, corsi con attestato finale attinenti al percorso di studio, corsi di teatro 

● Sportivo: attività sportive riconosciute dal CONI; corsi di danza presso scuole qualificate, 
brevetto bagnino, patente arbitro, di allenatore, di istruttore 

● Volontariato: CRI, attività presso le parrocchie, associazioni volontariato, assistenza, tutela 
ambientale, archeologica, artistica 

 
Partecipazione ad attività integrative scolastiche 

● Rappresentanza responsabile negli organi collegiali di Istituto. 
● Partecipazione a progetti non obbligatori organizzati dall’istituto 
● Attività di tutor nel progetto di Peer tutoring 

 
Precisazioni: 

L’alunno ammesso a maggioranza all’esame di Stato rientrerà nel punteggio minimo stabilito dalla 
sua banda di oscillazione. 
L’alunno che recupera il debito a settembre, con voto a maggioranza, rientrerà nel punteggio minimo 
stabilito dalla sua banda di oscillazione.  
L’alunno che registra una media maggiore di nove avrà il massimo del punteggio, a prescindere dalla 
presenza o meno di credito formativo. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 

 Ita Sto Ing Ted Fran Mat Dirit EcP EcA Mot Rel 

Trattazione sintetica 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 

Quesiti a risposta sintetica 2 2 1 2 2     2  

Quesiti a risposta multipla         2   

Problemi a soluzione rapida      2      

Casi pratici      2 1 1 3   

Sviluppo progetti       2 2    

Vero/Falso - Perché   1         

Tema 3 1   2       

Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= 
sistematicamente Materiale allegato: 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 

Disciplina 
 

Nominativo Docente 
 

Firma 

Lingua e Letteratura Italiana 
prof.ssa Zamperlin Daniela 

 

Storia e Cittadinanza e 

Costituzione 
prof.ssa Zamperlin Daniela 

 

 

Lingua  e cultura Inglese 
prof.ssa Franchetti Maria  

Lingua e cultura Tedesca 
prof.ssa Cappa Donatella 

 

lingua e cultura Francese 
prof. Giusto Daniele 

 

Diritto 
prof.ssa Bellinato Federica 

 

 

Economia Politica 
prof.ssa Bellinato Federica 

 

Economia Aziendale 
prof. Berchioni Lucio 

 

Matematica applicata prof.ssa Busetto Stefania  

 

Scienze Motorie e Sportive 
prof.ssa Pignata Monica  

 

Religione 
prof. Soso Dario  

 

Legnago, ________
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RELAZIONI FINALI 
 

E 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
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DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 

DOCENTE: PROF.SSA BUSETTO STEFANIA 
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Svolgimento del programma: 
  
Tutto x Non interamente □ 

 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 

 
1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

 
□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 
2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
 
 
La rimodulazione della programmazione ha riguardato la semplificazione dei contenuti e non la 
loro riduzione. 

 
3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati:  
Giudizio (1=min 5=max)  
1 2 3 4 5  
□ □ □ □ □  
□ □ □ □ □  
□ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
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4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a.  Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione di qualche studente al dialogo educativo x 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
b.  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 
2 Interesse e richieste degli alunni x 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a. Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione di qualche alunno x 
2 Mancanza di prerequisiti di qualche alunno x 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
b. Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
x Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere x    Recupero in classe per singola materia □ 
Sospensione nell'avanzamento della programmazione 

No x 

    Si □ 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  
 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   
Materie Giudizio (1=min 5=max) 

 
 

1 2 3 4 5  
□ □ x □ □  
□ □ □ □ □  
□ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
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8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 
Distribuzione temporale dei contenuti Si x In parte □ No □ 
Obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 
La verifica e la valutazione Si x In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 
Elevati 

14 

8 

Medi 
 

12 

Al di sotto delle aspettative 1 

Totale allievi  21 

 
10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 
 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 
 
12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo x Formale □ Negativo □ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 
CONOSCENZE: Buona parte della classe ha in media una discreta conoscenza del significato di 

funzione a due variabili e degli elementi che la caratterizzano, mentre alcuni alunni con  difficoltà 

riconoscono le caratteristiche di tali funzioni; nell’ambito della ricerca operativa,  le conoscenze sui 

metodi di risoluzione dei problemi di scelta in condizione di certezza sono mediamente discrete per 

buona parte della classe. 

COMPETENZE: Buona parte della classe risolve con discreta correttezza  i problemi proposti, 

applicando con  consapevolezza le regole e le procedure introdotte con qualche caso eccellenza, 

mentre alcuni dimostrano difficoltà per la conoscenza non sempre completa e precisa degli 

argomenti. Con la DAD sono stati proposti esercizi più semplici, ma ciò non ha impedito di affrontare 

in modo preciso e completo gli aspetti applicativi degli argomenti trattati. L’esposizione dei contenuti 

è in media discreta e in alcuni casi buona anche se talvolta mnemonica. Gli allievi inoltre hanno 

acquisito un linguaggio tecnico mediamente adeguato. 
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CAPACITA’: Un gruppo  ha sviluppato sufficienti capacità di sintesi e di collegamento, altri 
invece devono essere guidati . 

 
2. Programma svolto in presenza fino al 19/02/2020 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

 
 Ripasso equazione e rappresentazione grafica di retta, parabola e 

circonferenza 
 Disequazioni e sistemi di disequazioni a due variabili (lineari e non) 
 Equazione cartesiana di un piano 
 Definizione di funzione reale di due variabili reali 
 Dominio di funzione reale di due variabili reali 
 Linee di livello 
 Derivate parziali prime e seconde. 
 Equazione del piano tangente 

Settembre 
Ottobre 

 Generalità sui massimi e minimi (definizioni) 
 Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate 
 Massimi e minimi vincolati 
 Ricerca dei massimi e minimi vincolati con vincolo lineare con l’uso delle 

derivate (metodo  della sostituzione) 
 Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari: 
     - Funzione lineare di una variabile 
     - Funzione lineare di due variabili 
 Ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione lineare a due variabili 

sottoposta a un sistema di vincoli lineari 

Novembre 
Dicembre 

 Applicazioni dell’analisi all’economia 
 Funzioni marginali 
 Elasticità parziali  
 Massimo profitto di un’impresa in un mercato di concorrenza perfetta 
 Massimo profitto di un’impresa in condizioni di monopolio 

     Gennaio 

Ricerca operativa: 
 Scopo e metodi della ricerca operativa; classificazione dei problemi di 

scelta 
 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
 Problemi di scelta nel caso continuo 

Febbraio 
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3. Programma svolto a distanza dal 2 Marzo fino al 15 Maggio 2020 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 Problemi di scelta nel caso discreto 
 Problemi di scelta tra due alternative 
 Il problema delle scorte 
 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio 

dell’attualizzazione (uso delle formule del valore attuale di un capitale e 
del valore attuale di una rendita) 

Marzo 
Aprile 

Programmazione lineare: 
 Generalità sulla programmazione lineare 
 Problemi di P.L. in due variabili:metodo grafico (semplici applicazioni) 

Maggio 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 
 
La metodologia utilizzata prima della sospensione delle lezioni in seguito al coronavirus, è stata la 

lezione frontale. Dal mese di Marzo attraverso la piattaforma GSuite sono state attivate le lezioni in 

videoconferenza con Meet e invio di materiali attraverso Classroom. Per alcuni argomenti, sono stati 

proposti esempi e problematiche da cui sono stati ricavati concetti, regole e formule, stimolando in 

tal modo gli alunni a partecipare attivamente alle lezioni. Sono stati poi proposti esercizi con grado 

di difficoltà crescente e anche di tipo ripetitivo per una sicura acquisizione dei contenuti. 

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
Il testo utilizzato è “La matematica a colori” vol.5 di L.Sasso  
Casa editrice Petrini 
 
Con la DAD sono stati inviati file e foto attraverso Classroom ad integrazione del libro di testo. 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali (Prima della sospensione e anche con la DAD) □ □ □ x □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali prima dell’introduzione della DAD □ □ □ x □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

L’INSEGNANTE 
 
Prof.ssa Stefania Busetto 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE  
      DOCENTE:   BERCHIONI LUCIO  

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. 1Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente □X 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 ANALISI PER FLUSSI  
 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza : la didattica  a distanza ha comportato 

maggiori difficolta’ nella  trattazione scritta degli argomenti , per tale motivo ho 
privilegiato la parte teorica ed orale .  
 

□ Altro (precisare): 
 

 
2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 

 
 

In seguito all’attivita’ didattica  a distanza ho rimodulato il programma dando maggior 
spazio alla parte espositiva rispetto alla parte applicativa anche in vista della struttura del 
prossimo esame di maturita’ che sara ‘ esclusivamente orale . Questo non ha pregiudicato 
l’approfondimento ed il confronto sui temi trattati .  

 
 
 

3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
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4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni □x 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □x 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

              Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□x Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
6. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □
x 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
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7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte □x No □ 
obiettivi da raggiungere Si □ In parte □x No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte □x No □ 

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
Elevati 8 
Medi    10 
Al di sotto delle aspettative      3 

Totale allievi  21 
 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
□x 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

 
10. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □x Indifferente □ Negativo □ 
 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □x Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

LA CLASSE CONOSCE LA NORMATIVA CIVILISTICA DI REDAZIONE DEL BILANCIO , 
NONCHE ‘LA RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STESSO ; E’ IN GRADO DI 
UTILIZZARE GLI INDICI  ECONOMICI , FINANZIARI, PATRIMONIALI ED I MAGGIORI MARGINI 
PATRIMONIALI E FINANZIARI  PER L’INTERPRETAZIONE PROSPETTICA DEL BILANCIO 
CONOSCE LE PARTICOLARITA ‘DELLA CONTABILITA’ GESTIONALE E SA RISOLVERE I 
MAGGIORI PROBLEMI DI SCELTA UTILIZZANDO LA SUDDETTA CONTABILITA’ ;  CONOSCE 
LA STRUTTURA DEL BUDGET ED E’ IN GRADO DI COMPIERNE LA REDAZIONE , NONCHE’ 
LE PROCEDURE E IL FUNZIONAMENTO  DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE . 
CONOSCE LA NORMATIVA FISCALE RELATIVA AL  REDDITO DI IMPRESA ED IN 
PARTICOLAR MODO LE MODALITA’ DI CALCOLO DELL’IRES E DELL’IRAP DI UNA SOCIETA’ 
DI CAPITALI . CONOSCE LE MAGGIORI OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO BANCARIO  ED IN 
PARTICOLARE LE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO CREDITI . SA GESTIRE LE DIVERSE   
OPERAZIONI INERENTI   ACQUISIZIONE, GESTIONE E DISMISSIONE DEI  BENI 
STRUMENTALI   ED IN PARTICOLARE STRUTTURA E PECULIARITA’ DEL  CONTRATTO DI 
LEASING APPROFONDITO SIA SOTTO L’ASPETTO CIVILISTICO CHE FISCALE . 
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2. Programma svolto in presenza fino al 21.02.2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

MODULO , 1 : gestione imprese industriali; immobilizzazioni; personale 
dipendente ; sostegno pubblico alle imprese; ripasso scritture chiusura dei conti 
; Principi di redazione del bilancio; struttura del bilancio e sua approvazione ; 
revisione legale dei conti ed attivita’ del collegio sindacale . 

Settembre- 
Ottobre 

MODULO 2 : contabilta ‘ gestionale ; classificazione e configurazione dei costi ; 
punto di equilibrio ; scelte aziendali inerenti la contabilita’ industriale . 

Novembre 

MODULO 3 :operazioni bancarie attive ; fido bancario ; smobilizzo crediti ; 
crediti di firma e di cassa , mutui bancari . 

Dicembre  

MODULO 4: programmazione aziendale ; pianificazione e  strategia e budget ; 
report aziendali . 

Gennaio  

MODULO 5 : riclassificazione dello  Stato Patrimoniale e del Conto Economico ; 
analisi di bilancio per indici e margini 

Febbraio 
/marzo 

 
3. Programma svolto a distanza dal 22.02.2020  fino al 14.05.2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

MODULO 6 :  fiscalita’ dimpresa ; reddito civilistico e fiscale ; liquidazione IRES 
ed IRAP ; 

Aprile 

MODULO 7 : businnes plan ; marketing plan  Maggio- Giugno 

 
4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Lezione frontale , videolezioni , problem solving 
 

 



 
 
 
 
 
 

35  

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Libro di testo , Lim ;Codice civile ; piattaforma Gsuite .  
 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □x □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ □x □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà □x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 
Berchioni Lucio  
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DISCIPLINA: DIRITTO 
DOCENTE: BELLINATO FEDERICA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1 Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente x□ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 La struttura della Pubblica Amministrazione 
2 Il Rapporto di pubblico impiego 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□x Altro (precisare):la situazione emergenziale  ha richiesto una rimodulazione del 

programma  
 

 
2 Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

In ottemperanza all’art. 1 del Decreto Presidente del Consiglio DPCM 04.03.2020 recante 
ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e valide per l’intero territorio nazionale, le attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado nonché la frequenza delle attività scolastiche sono state sospese e dopo il 
ponte di carnevale che ha avuto luogo nei giorni 24,25 e 26 febbraio, non si è più fatto 
ritorno a scuola. 

Si è reso necessario quindi, al fine di garantire l'attività didattica, utilizzare interventi 
educativi a distanza e la docente scrivente si è avvalsa di una pluralità di canali 
comunicativi tutti disponibili nella piattaforma G-Suite,  finalizzati a raggiungere gli Studenti 
attraverso l'invio di lezioni registrate denominate " PILLOLE DI DIRITTO", videolezioni in 
modalità sincrona, e invio di filmati e documenti significativi in calce indicati  . Si è inoltre " 
creato"  all'interno della piattaforma digitale, una chat di classe denominata "LA BACHECA 
DEL DUBBIO, con la finalità di rendere disponibile in ogni momento la possibilità di 
scrivere e postare osservazioni e riflessioni aventi lo scopo di favorire una sorta di dialogo 
socratico visto come una occasione di incontro dialogico avente anche la funzione di 
rendere possibile sia il confronto che la esigenza di comunicazione. Si sono privilegiati 
materiali ( documenti, letture, articoli, brani di economisti e giuristi e filmati)  
contestualizzati agli accadimenti di attualità raccordati a quanto già presentato nel corso 
dell'anno. 
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La motivazione ha preso spunto dalla necessità di motivare gli Studenti i quali si sono 
trovati ad affrontare una situazione del tutto imprevista ed imprevedibile e di permettere 
loro di proseguire il percorso formativo leggendo i fatti reali con le conoscenze ed i 
contenuti già in loro possesso al fine di comprendere in modo autentico le varie 
argomentazioni che si sono affrontate in classe e di permettere un orientamento degli 
accadimenti della realtà circostante. 

Si è proceduto quindi a riprogrammare il percorso didattico che risulta essere il seguente: 

Il programma scolastico svolto in classe ha riguardato lo studio della Legge fondamentale 
dello Stato in ogni suo aspetto, storico, economico, sociale, valoriale e contemporaneo; si 
sono quindi analizzati brani e articoli che hanno trovato una contestualizzazione concreta 
nella situazione di emergenza 

e che sono  di seguito riportati : 

ART 32 DELLA COSTITUZIONE 

 DIRITTO ALLA SALUTE COME DIRITTO FONDAMENTALE E INTERESSE DELLA 
COLLETTIVITA' 

Si è inteso soffermarsi sulla importanza di tenere comportamenti responsabili finalizzati a 
capire la portata delle misure restrittive della libertà personale e come le scelte del singolo 
siano determinanti    per l'intera comunità nazionale. 

L'ART 53 DELLA COSTITUZIONE 

TUTTI SONO TENUTI A CONTRIBUIRE ALLA SPESA PUBBLICA" 

L'importanza di pagare le tasse perché come studiato in classe lo Stato siamo Noi e 
attraverso il contributo dei cittadini lo Stato eroga una pluralità di servizi pubblici, quali la 
sanità.  In questo periodo ci rendiamo conto quanto sia importante poter usufruire del 
Servizio Sanitario nazionale, garantito a tutti.  Ecco perché l'evasione fiscale è un male da 
combattere e lo si può arginare solo con la consapevolezza personale del proprio operato   

ART 2 COST. 

SOLIDARIETA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE 

La solidarietà dell'art  2 ai tempi del coronavirus, dall'aiuto del singolo a quello istituzionale 
a partire dai comuni quale ente locale più vicino ai cittadini. 

L'ART 81 COST.ED IL PAREGGIO DI BILANCIO 

La  situazione di emergenza e la deroga ai criteri di convergenza 

ART 3 COST. 

RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI 

Lettura degli interventi statali finalizzati alla rimozione degli ostacoli ( bonus spesa, 
sospensione versamento imposte, erogazione di contributo per lavoratori autonomi, pc e 
tablet ecce cc ) 
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 ART 13 COST. 

LIBERTA' PERSONALE 

ART 16 COST. 

RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER MOTIVI DI SANITA' 

ARTT 9 E ART 117· COST.        IL PAESAGGIO E L'IMPORTANZA DELL'AMBIENTE 

 IL RUOLO DEL GOVERNO E I PROCEDIMENTI DI URGENZA 

Lettura dei DPCM e loro significato giuridico 

 AGENDA ONU 2030 E I SUOI SIGNIFICATI  AI TEMPI  DEL CORONAVIRUS 

LETTURE TRATTA DAI SEGUENTI TESTI 

1.   Egdar Morin: da Insegnare a Vivere 

Affrontare le incertezze" 

Incertezze e vivere 

Ben-vivere ( rapportato ai valori indicativi di ricchezza in economia) 

Da "La testa ben fatta" 

2.   Ulrich Beck. Da Il rischio della sovranità globale letture 

pianificazione scientifica del rischio) 

la società del rischio pagg 158/165 

3.   Amadeo Giannini e MuhammadYunus la storia dei due 
economisti a confronto. "L’incredibile storia della banca che 
prestava soldi agli ultimi (la Bank of America)" e il professore di 
economia Yunus ideatore del micro credito e della Grameen 
Bank insignito del Premio Nobel nel 2006. 

4.   Cultura e patrimonio nel progetto della Costituzione italiana: 
una lettura dell’articolo 9 Tomaso Montanari-Padova, 12 aprile 
2019 

5.   PEDRAZZA GORLERO  Il concetto di aggregazione da Il Potere 
ed il Diritto ed. CEDAM 

6.   PAPA FRANCESCO La forza dell'umiltà 

7. FLORIANA BULFON Casamonica-La storia segreta 
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3 Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
CLIL □ □ □ □ X□ 
PERCORSO FORMATIVO SULLE VITTIME DI 
MAFIA 

□ □ □ □ X□ 

 □ □ □ □ □ 
Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

 
4 Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

b) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X□ 
2 Interesse e richieste degli alunni X□ 
3 Altro (indicare): ha favorito l’insegnamento l’aver partecipato al corso di 

formazione in Economia e storia tenuto e organizzato dall’UNIVR e altri corsi di 
formazione. Ciò che ho appreso è stato poi trasmesso agli Studenti  

 
5 Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x□ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x□ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate x□ 
5 Altro (indicare ) il progetto Educare alla democrazia ha permesso di incontrare 

magistrati, giornalisti e professori universitari, nonchè la partecipazione al progetto 
sul contrasto alle mafie hanno favorito conoscenze, dialogo e senso critico. 
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6 Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□x Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
7 Sportello recupero □     Recupero in itinere x□    Recupero in classe per singola materia 

□ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si x
□ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
diritto 1 2 3 4 x5 

economia 
politica 

□ □ □ □ x□ 

 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 
8 La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si x□ In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si x□ In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si x□ In parte □ No □ 

 
9 Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 10 
Medi 9 
Al di sotto delle aspettative       2 

Totale allievi  21 
 

10 Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
x□ 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

 
11 Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x□ Indifferente □ Negativo □ 
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12 Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo x□ Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1 Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

 
Comprendere i diritti civili, etico-sociali ed economici riconosciuti al cittadino dalla Costituzione 
anche in relazione agli interventi del legislatore intesi a renderne concreta ed effettiva la 
realizzazione 
 

 
2 Programma svolto in presenza fino al 22 febbraio 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Lo Stato e la Costituzione 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Le forme di Stato 

Le forme di Governo 

settembre 

  L'Unione Europea e la Comunità internazionale 

Che cos’è l’Unione europea 

Come nasce l’Unione europea 

L’allargamento dell’Unione 

Il Trattato di Lisbona 

L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea 

ottobre 

Le Istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

I valori e gli obiettivi dell'Unione europea 

 Il Parlamento europeo e il Consiglio 

La funzione legislativa e di bilancio 

Le funzioni di controllo 

novembre 
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 Il Consiglio europeo e le sue funzioni 

 La Commissione europea 

 La BCE 

 Gli atti giuridici dell’Unione europea, vincolanti e non vincolanti 

I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno 

Le politiche comuni 

Principi fondamentali 

Le Competenze dell'Unione: Esclusive- Concorrenti e Complementari 

La Comunità internazionale 

Il diritto della Comunità internazionale 

I soggetti dell’ordinamento internazionale 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

Altre organizzazioni internazionali 

dicembre 

I Partiti politici e il Corpo elettorale 

Il finanziamento dei partiti ed evoluzione normativa 

Gli Istituti di democrazia diretta.il referendum 

Il Parlamento 

Struttura bicamerale 

Commissioni, giunte e gruppi parlamentari 

Lo status di parlamentare 

Il funzionamento del parlamento e lo svolgimento dei lavori 

La funzione legislativa 

Il procedimento di revisione costituzionale 

Le altre funzioni del Parlamento 

 

gennaio 
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Il Governo 

Il Governo nell'ordinamento costituzionale italiano 

La struttura del Governo 

Organi necessari e Organi non necessari 

La formazione del Governo 

Le vicende del Governo 

Le funzioni del Governo 

febbraio 

3 Programma svolto a distanza dal 27 febbraio fino al 15 maggio 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 Il Presidente della Repubblica 

Caratteri e funzioni 

Responsabilità 

La controfirma ministeriale e gli atti del Presidente della Repubblica 

Poteri e attribuzioni 

marzo 

   La Corte Costituzionale 

Le origini della Corte costituzionale 

La composizione della Corte Costituzionale 

Le attribuzioni della Corte Costituzionale 

Lo status di giudice costituzionale: incompatibilità e prerogative 

Il sindacato di costituzionalità delle leggi 

Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi: il giudizio in via 
incidentale 

La decisione della Corte e gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità 

Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi: il giudizio in via 
principale 

Le altre funzioni della Corte Costituzionale 

aprile 
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   Le autonomie territoriali 

Stato unitario e decentrato 

L'autonomia nella Costituzione 

La riforma costituzionale del 2001 

Regioni a statuto ordinario e speciale 

I rapporti tra stato e Regioni 

Gli enti locali territoriali 

maggio 

4 Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

Si è reso necessario quindi, al fine di garantire l'attività didattica, utilizzare interventi educativi a 
distanza e la docente scrivente si è avvalsa di una pluralità di canali comunicativi tutti disponibili 
nella piattaforma G-Suite,  finalizzati a raggiungere gli Studenti attraverso l'invio di lezioni 
registrate denominate " PILLOLE DI DIRITTO", Videolezioni   (due volte alla settimana come 
media e su richiesta degli studenti tre),  e invio di filmati e documenti significativi.  . Si è inoltre " 
creato"  all'interno della piattaforma digitale, una chat di classe denominata "LA BACHECA DEL 
DUBBIO, con la finalità di rendere disponibile in ogni momento la possibilità di scrivere e postare 
osservazioni e riflessioni aventi lo scopo di favorire una sorta di dialogo socratico visto come una 
occasione di incontro dialogico avente anche la funzione di rendere possibile sia il confronto che 
la esigenza di comunicazione.  

5 Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

si è ritenuto di andare oltre il libro perchè la situazione lo ha richiesto. La docente scrivente ha 
analizzato brani dei seguenti autori: 
Bauman, Beck, Bobbio, Pedrazza Gorlero, Don Milani, Hume, Galimberti, Caffè, Tommaso 
Montanari, Morin, Bulfon. 

6 Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ x□ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □x □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

7 Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): tutte le difficoltà legate alla valutazione a distanza 

 
L’INSEGNANTE Federica Bellinato 
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 
 DOCENTE: BELLINATO FEDERICA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1 Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente x□ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 IRES  
2 IMPOSTE INDIRETTE 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare):la situazione emergenziale  ha richiesto una rimodulazione del 

programma  
 
2 Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

Il programma scolastico svolto in classe ha riguardato come da programma del quinto 
anno lo studio delle entrate e delle spese pubbliche e del bilancio dello Stato visto in ogni 
suo aspetto, storico, economico, sociale, funzionale  e valoriale. L’incontro con il 
magistrato Gherardo Colombo presso la Gran Guardia di Verona che ha avuto luogo 
venerdì 27 settembre  e che ha parlato della Buona Amministrazione ha rappresentato lo 
sfondo pedagogico-didattico di tutti gli argomenti incontrati in corso d’anno  e che 
riguardano proprio la Finanza Pubblica.  Si sono analizzati brani e articoli che hanno 
trovato una contestualizzazione concreta nella situazione di emergenza e che sono  di 
seguito riportati  in una visione integrata con la materia diritto al fine di favorire una visione 
il più possibile completa e non parcellizzata. 

OLTRE IL LIBRO 

   L'ART 53 DELLA COSTITUZIONE 

TUTTI SONO TENUTI A CONTRIBUIRE ALLA SPESA PUBBLICA" 

L'importanza di pagare le tasse perché come studiato in classe lo Stato siamo Noi e 
attraverso il contributo dei cittadini lo Stato eroga una pluralità di servizi pubblici, quali la 
sanità.  In questo periodo ci rendiamo conto quanto sia importante poter usufruire del 
Servizio Sanitario nazionale, garantito a tutti.  Ecco perché l'evasione fiscale è un male da 
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combattere e lo si può arginare solo con la consapevolezza personale del proprio operato. 

  L'ART 81 COST.ED IL PAREGGIO DI BILANCIO 

La  situazione di emergenza e la deroga ai criteri di convergenza 

  IL RUOLO DEL GOVERNO E I PROCEDIMENTI DI URGENZA 

Lettura dei DPCM e loro significato giuridico 

ART 3 COST. Le misure straordinarie adottate per rimuovere gli ostacoli 

La BCE e gli interventi di politica monetaria  

IL DEF AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

AGENDA ONU 2030 E I SUOI SIGNIFICATI  AL TEMPO  DEL CORONAVIRUS 

 
 
3 Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

 
4 Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x□ 
2 Interesse e richieste degli alunni x□ 
3 Altro (indicare): la partecipazione a corsi di formazione 

 
5 Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

e) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 
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f) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x□ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x□ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate x□ 
5 Altro (indicare):il progetto Educare alla democrazia ha permesso di incontrare 

magistrati, giornalisti e professori universitari, nonchè la partecipazione al progetto 
sul contrasto alle mafie hanno favorito conoscenze, dialogo e senso critico. 

6 Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□x Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 
7 Sportello recupero □     Recupero in itinere x □    Recupero in classe per singola 

materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si x
□ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 

diritto □ □ □ □ x□ 
economia 

politica 
□ □ □ □ x□ 

 □ □ □ □ □ 
Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 
8 La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si x□ In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si x□ In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si x□ In parte □ No □ 

 
9 Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
Elevati 10 
Medi 9 
Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi  21 
 
  10 Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
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Collaborativo 
x□ 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

 
11 Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x□ Indifferente □ Negativo □ 
 

12 Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo x□ Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1 Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

 
Comprendere gli obiettivi,  gli strumenti ed il ruolo dello Stato nel sistema economico 
 

 
2 Programma svolto in presenza fino al 22 febbraio  
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

L'attività finanziaria dello Stato-Teorie sul ruolo economico della Finanza 
Pubblica 

I beni e bisogni pubblici 

L'intervento pubblico nel suo complesso 

L'economia pubblica e il diritto tributario 

Collegamenti con le altre scienze 

Teorie sul ruolo della finanza pubblica 

Le teorie politico-sociologiche 

La teoria dell'illusione finanziaria 

La teoria delle scelte pubbliche 

Evoluzione storica della finanza pubblica 

La figura di Adam Smith e J.M. Keynes e il ruolo dello Stato 

 

settembre 
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La spesa pubblica; 

Le entrate pubbliche; 

Il controllo di efficienza della spesa pubblica 

Spesa pubblica e sviluppo del reddito 

La spesa pubblica nella teoria keynesiana 

Keynes e Von Hayek a confronto 

Gli effetti economici della spesa pubblica 

Le cause dell'espansione della spesa pubblica 

Il controllo di efficienza della spesa pubblica 

La spending review 

 

ottobre 

Le spese pubbliche. La sicurezza sociale e previdenziale 

Il finanziamento della sicurezza sociale 

Gli effetti economici della sicurezza sociale 

L'assistenza sociale in Italia 

La previdenza sociale in Italia 

Il sistema pensionistico 

Gli ammortizzatori sociali 

L'assistenza sanitaria 

Regno Unito-stop ai benefit di Stato per gli obesi che non vogliono dimagrire 

L'assistenza sanitaria in Italia: il servizio sanitario nazionale 

Collegamenti con la Costituzione Italiana artt. 32 e 53 

novembre 

L'attività finanziaria dello Stato. Le spese pubbliche 

Entrate originarie 

Entrate derivate 

Pressione fiscale, tributaria e finanziaria 

dicembre 
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La figura e la teoria di Arhtur Laffer 

Perché lo Stato diventa imprenditore 

Le forme di gestione delle imprese pubbliche. Le aziende autonome, gli enti 
pubblici 

La privatizzazione e la fine dello stato imprenditore 

Il bilancio dello Stato: definizione e classificazione,           

Le norme di riferimento, tipologie, struttura; 

I principi del bilancio, le teorie sul bilancio dello Stato 

Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica; 

La formazione del bilancio e il ciclo della programmazione finanziaria; La 
ripartizione del carico tributario. 

La politica fiscale Keynesiana 

Il moltiplicatore della spesa pubblica 

La Costituzione e i principio del pareggio di bilancio 

Le regole del fiscal compact 

La Legge 31 dicembre 2009 n.196 e il ciclo del bilancio e della programmazione 

I rapporti con l'unione Europea in tema di finanza pubblica 

Il Documento di Economia e Finanza 

Il bilancio di previsione e la Legge di bilancio 

Gli scostamenti e le motivazioni 

Fondi di bilancio 

Il rendiconto dello Stato  

gennaio- 
febbraio ( 22 
febbraio ultimo 
giorno in 
presenza) 

 
3 Programma svolto a distanza dal 28 febbraio fino al 15 maggio 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

La ripartizione del carico tributario. 

L'evoluzione storica del sistema tributario 

marzo 
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I principi costituzionali 

Il principio di legalità. Art 23 della Costituzione 

I principio di capacità contributiva 

L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo 

Il principio di territorialità 

Principi giuridici delle imposte 

Il principio del beneficio. Il principio del sacrificio. Il principio della capacità 
contributiva. 

Il principio della generalità dell’imposta e della uniformità dell’imposta 

Gli elementi essenziali del tributo 

Generalità 

Il presupposto 

La base  imponibile e aliquota. I soggetti attivi. L'organizzazione 
dell'amministrazione finanziaria. e il codice fiscale. L'Irpef Imposta sul reddito 
delle persone fisiche e sua applicazione Gli elementi dell'imposta e lettura delle 
voci interessate alle deduzioni e alle detrazioni. 

aprile 

Analisi del DEF e le voci di riferimento -cosa prevede il Documento ai tempi del 
coronavirus 

maggio 

4 Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione 
della didattica a distanza): 

 

Si è reso necessario al fine di garantire l'attività didattica, utilizzare interventi educativi a distanza 
e la docente scrivente si è avvalsa di una pluralità di canali comunicativi tutti disponibili nella 
piattaforma G-Suite,  finalizzati a raggiungere gli Studenti attraverso l'invio di lezioni registrate, 
videolezioni su piattaforma meet , e invio di filmati e documenti significativi. . Si è inoltre " creato"  
all'interno della piattaforma digitale, una chat di classe denominata "LA BACHECA DEL DUBBIO, 
con la finalità di rendere disponibile in ogni momento la possibilità di scrivere e postare 
osservazioni e riflessioni aventi lo scopo di favorire una sorta di dialogo socratico visto come una 
occasione di incontro dialogico avente anche la funzione di rendere possibile sia il confronto che 
la esigenza di comunicazione. Si sono privilegiati materiali ( documenti, letture, articoli, brani di 
economisti e giuristi e filmati)  contestualizzati agli accadimenti di attualità raccordati a quanto già 
presentato nel corso dell'anno. 
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5 Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 

Si è andati oltre il libro di testo e si sono lette, analizzate e discusse letture tratte da keynes, 
Bauman, Beck, Galimberti, Pedrazza Gorlero, Hume, Caffè, Draghi, Montanari, Morin, Yunus, 
Giannini e Bulfon. 

 
6 Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ x□ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ x□ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 
7 Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà x□ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
5 Altro (indicare): le difficoltà che si sono riscontrate sono legate ad eventuali difficoltà 

di connessione 
 
L’INSEGNANTE Federica Bellinato 
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 DISCIPLINA: FRANCESE 

DOCENTE: DANIELE GIUSTO 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente x 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 UdA 3: Littérature: La mémoire et le temps. Proust et Apollinaire 
2 UdA 5: Le Commerce  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
x Attivazione della didattica a distanza (precisare) Gli argomenti citati, in quanto 

complessi e articolati, avrebbero necessitato di spiegazioni approfondite ed 
esercitazioni in presenza 
 

□ Altro (precisare): 
2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 

La classe è stata spesso abituata alla condivisione di materiale didattico attraverso 

piattaforme digitali, pertanto il passaggio alla modalità a distanza non è risultato 

particolarmente difficile dal punto di vista tecnico, a eccezione di qualche lieve difficoltà 

iniziale riguardo allo studio inevitabilmente individuale/autonomo dei materiali forniti. Di 

conseguenza, questo ha comportato una riorganizzazione nella somministrazione dei 

materiali di lavoro e delle attività a essi inerenti. Si è optato quindi per un’eliminazione di 

quegli argomenti che avrebbero necessitato di spiegazioni approfondite ed 

esercitazioni/dibattiti in presenza. 

 
3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

 
4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
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2 Mancanza di prerequisiti  x 
3 Le assenze degli alunni  x 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni x 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione x 
2 Mancanza di prerequisiti  x 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

              Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
x Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
6. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No x 

    Si □ 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  
 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 

  Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si x In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si x In parte □ No □ 
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8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati  
Medi 2 
Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi  6 
 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
x 

Ricettivo 
x 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

 
10. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 
 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo x Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

 
CONOSCENZE 
Gli alunni possiedono una conoscenza generalmente sufficiente/discreta delle strutture 
linguistiche e delle strategie comunicative di base in uso nella conversazione quotidiana. Il grado 
di assimilazione della micro-lingua economico-aziendale e dei contenuti disciplinari è altrettanto 
sufficiente/discreto, con le dovute eccezioni sia in positivo sia in negativo. 
 
COMPETENZE 
Gli alunni sono in grado di comprendere il senso generale di testi orali e scritti, e di estrapolare, 
con l'ausilio degli strumenti di lavoro forniti, informazioni anche esaustive da testi specifici di 
carattere economico-aziendale. Sono generalmente in grado di sostenere un colloquio orale su 
argomenti noti: nello specifico, alcuni sanno esprimersi con un adeguato senso critico, 
dimostrando una sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti e di interazione; altri 
impostano il dialogo in maniera più meccanica e mnemonica. Le attività svolte nell’ambito della 
didattica a distanza hanno inoltre consentito di consolidare anche le competenze digitali. 
 
CAPACITÀ 
Gli alunni adoperano sufficienti/discrete strategie di comprensione globale, selettiva ed esaustiva 
di testi scritti e orali ricorrendo a opportuni strumenti di lavoro. Le capacità di rielaborazione e di 
collegamento, esaustive per alcuni, per altri risultano più modeste, per via di diffuse imprecisioni 
formali ed espressive non del tutto colmate e di una limitata padronanza di lessico e sintassi. Il 
grado di autonomia nell’interazione verbale risulta quindi differenziato. 
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2. Programma svolto in presenza fino al 21/02/2020  
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

UdA 1: Le Marketing et la publicité (Libro + Materiale fornito dal docente) 
 
L'étude de marché  
Le plan de marchéage  
L'analyse SWOT  
Le cycle de vie du produit  
Le marketing d'aujourd'hui : sensoriel, expérientiel, collaboratif, communautaire 
La publicité informative, intégrative, suggestive, mécaniste 
Facteurs personnels, psychologiques, sociaux 
 

 

Ottobre/Novem
bre/Dicembre 

 

UdA 4 : Institutions et systèmes politiques (libro + materiale fornito dal 
docente) 
L’Union Européenne : 
Histoire 
Fonctionnement 
Symboles 
Institutions 
Politiques de L’UE 
 

 

Gennaio/ 
Febbraio 

 

 
 

3. Programma svolto a distanza dal 01/03/2020 fino al termine delle lezioni 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

UdA 4: Institutions et systèmes politiques (libro + materiale fornito dal 
docente) 
La France politique : 
Constitution 
Parlement 
Séparation des pouvoirs 
Différents types d’élections 
 
UdA 6 : France administrative 
Organisation territoriale 
Décentralisation 
Démocratie locale 
Région 
Métropole 
Département 
Canton 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 
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Commune 
Intercommunalité 
 
UdA 2 : Les échanges 
La mondialisation : 
Histoire 
Facteurs 
«Le village planétaire» 
Délocalisation 
Pays émergents et avancés 
Groupe BRICS 
 

 
 
 
Maggio 

Import/export 
Exportation/Importation 
Documents commerciaux et de transport 
Origine des marchandises 
La Douane 
Les Incoterms  
Outils pour les paiements à l’international 
 
UdA 3 : Histoire et culture 
La Belle époque III eRepublique 
La France entre les deux guerres mondiales 
Front populaire 
Crise de 29 
Les années folles  
France vaincue et libérée decolonisation 
 

 

Révision grammaticale 
Conditionnel 
Imparfait 
Passé composé 
Plus-que-parfait 
Futur simple 
Période hypothétique 

Tutto l’anno 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Lezione frontale, lavoro individuale e in piccoli gruppi. 
Nell’ambito della didattica a distanza è stata prevalentemente introdotta la metodologia della 
“flipped classroom”: alla somministrazione di materiali audio e video e di brani di comprensione e 
allo svolgimento dei relativi esercizi linguistici e di produzione ha fatto seguito, oltre al feedback 
individuale con la restituzione dei lavori svolti, il confronto diretto in videolezione sugli argomenti in 
esame (commento e spiegazioni dell’insegnante, risposte ai quesiti degli studenti). 
 

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Libro di testo: Hatuel Domitille, Atouts Commerce, ELI éditions 
Materiale a cura dell’insegnante, audio e video, LIM, piattaforma GSuite (Classroom) 
In seguito all’attivazione della DAD l’impiego della piattaforma GSuite,  
è diventato uno strumento imprescindibile: la somministrazione e la restituzione dei materiali  
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si sono regolarmente svolte attraverso l’applicazione Classroom, già nota agli studenti;  
le videolezioni si sono tenute con l’applicazione Meet. 
 

6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ x □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ x □ □ 
Prove scritte individuali □ x □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
L’INSEGNANTE 
Daniele Giusto 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
DOCENTE:   MONICA PIGNATA  

  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO  

  

1. Svolgimento del programma:  

  

Tutto  □  Non interamente  X  

  
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro:  
  

1  POTENZIAMENTO, CONSOLIDAMENTO ATTIVITÀ MOTORIA.   

2  ATTUAZIONE PROGETTI PREVISTI NEL SECONDO PERIODO:  

3  -EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE;  

4  -EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE;  

5  -GSS  

  
Gli eventuali tagli sono stati motivati:  
  

□  Mancanza di tempo  

□  Attività interdisciplinari  

□  Scelte culturali particolari (precisare):  

□  Attivazione della didattica a distanza : la didattica  a distanza ha comportato 
maggiori difficolta’ nella  trattazione scritta degli argomenti , per tale motivo ho 
privilegiato la parte teorica ed orale .   
  

X  Altro (precisare): sospensione attività didattica in presenza.  
  

  

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza:  

  

  

Con l'avvio della didattica  a distanza, ho rimodulato il programma dando spazio all'aspetto 
teorico della disciplina. Questo ha consentito l'approfondimento di aspetti e tematiche inerenti il 
mondo dello sport e la corporeità, con possibilità  di aggancio a particolari periodi storici.  
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3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi:  

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati:  

   Giudizio (1=min 5=max)   

  1  2  3  4  5  

  □  □  □  □  □  

  □  □  □  □  □  

  □  □  □  □  □  

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato  
  

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:  

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento:   

1  Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo  □  

2  Mancanza di prerequisiti per alcuni studenti  X  

3  Le assenze degli alunni   □  

4  Altro (indicare):  □  

  

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:   

1  Scambio di esperienze con colleghi   □  

2  Interesse e richieste degli alunni  X  

3  Altro (indicare):   

  

5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:  

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:   

1  Scarsa applicazione  □  

2  Mancanza di prerequisiti di alcuni  X  

3  Mancanza di interesse per la materia  □  

4  Mancanza di metodo di studio  □  

5  Altro (indicare)   

  

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:   

1  Coinvolgimento degli alunni nella didattica  X  

2  Utilizzo sussidi didattici audiovisivi  □  

3  Utilizzo dei laboratori  □  

4  Visite guidate  □  

5  Altro (indicare):   
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6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:  

  

□  Obiettivi pienamente raggiunti  

X  Obiettivi raggiunti  

□  Obiettivi parzialmente raggiunti  

□  Obiettivi non raggiunti  

  
  

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola 

materia □  

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □  

No  X  

    Si  □  

  
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  se  
“Si”  un giudizio sulla sua efficacia:  

   

Materie  Giudizio (1=min 5=max)    

  1  2  3  4  5  

  □  □  □  □  □  

  □  □  □  □  □  

  □  □  □  □  □  

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia  
  

8. La programmazione personale di classe di inizio anno é servita come guida al lavoro 

didattico per quanto riguarda:  

  

distribuzione temporale dei contenuti  Si  □  In parte  X  No  □  

obiettivi da raggiungere  Si  □  In parte  X  No  □  

la verifica e la valutazione  Si  □  In parte  X  No  □  

  

9. Profitto realizzato dagli alunni della classe  

Numero degli alunni con risultati:   
  

Elevati     11  

Medi     10  

Al di sotto delle aspettative     

Totale allievi     21  
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10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:  

Collaborativo  X  Ricettivo  □  Passivo  □  Indifferente  □  Negativo  □  

  

11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:  

Costruttivo  X  Indifferente  □  Negativo  □  

  

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata  
  

Positivo  X  Formale  □  Negativo  □  

  

            PROGRAMMA SVOLTO 
  

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità ( fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica 

a distanza)::  

  

     Obbiettivi conseguiti intermini di conoscenze competenze capacità:  

CONOSCENZE: schemi motori di base; qualità fisiche; pratica sportiva; generalità sulla sicurezza; Olimpiadi: 

antiche, Berlino, Monaco; valori legati allo sport coscienza di sé, autocontrollo, senso della socialità.  

  

COMPETENZE: miglioramento dei requisiti di base, della coordinazione generale, della mobilità, della forza, 

della resistenza, della destrezza, del gioco sportivo; assimilazione concetti teorici e delle regole di gioco; 

economia del lavoro e lavoro di gruppo.  

  
CAPACITA’ :GENERALI: di apprendimento motorio, di controllo motorio, di adattare e trasformare il movimento. 

SPECIALI: di combinazione motoria, di coordinazione spazio-tempo, di equilibrio, di reazione, di anticipazione e 

fantasia motoria, di autodisciplina   

2. Programma svolto in presenza fino al 21.02.2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione ( fare esplicito riferimento anche 

alle modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza):       Organizzazione 

dei contenuti e tempi di realizzazione:  

  

Contenuti  Tempi di 
realizzazione  

CARICO LAVORO PER TEMPO PROLUNGATO:  
corsa individuale; corsa di gruppo; recupero att/pass; ritmo;   

SETT/FEB  

RESISTENZA A CARICO NATURALE:  
ex individuali; ex a coppie; trazioni; ex addominali e dorsali  

SETT/FEB  

MOBILITA’:  
ex mobilità segmentaria; ex di stretching; ex attivi e passivi  

SETT/FEB  



 
 
 
 
 
 

63  

SPORT DI SQUADRA – PALLAVOLO, PALLAPUGNO, PALLAMANO:  
regole; fondamentali e gesti tecnici; ex individuali e/o di gruppo  

SETT/FEB  

MOVIMENTI COMPLESSI IN AUTONOMIA  ED ECONOMIA: andature; 
coordinazioni   

SETT/FEB  

ARGOMENTI TEORICI:  
norme e comportamenti sulla sicurezza in palestra e negli spogliatoi; Olimpiadi 
antiche, (origini, finalità, significato e contenuti); differenze fondamentali tra i 
Giochi Olimpici antichi e moderni; Olimpiadi di Berlino (significato, messaggio 
politico e propagandistico, innovazioni, Jesse Owens); Olimpiadi di Monaco 
(introduzione all'evento terroristico).  

SETT/FEB  

ATTUAZIONE PROGETTI:  
educazione sicurezza stradale  
educazione cittadinanza globale  
GSS  

SOSPESA  
  
  
  

  

3. Programma svolto a distanza dal 22.02.2020  fino al 14.05.2020 A  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione ( fare esplicito riferimento anche 
alle modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a   

Contenuti  Tempi di 
realizzazione  

EDUCAZIONE alla SALUTE: norme igieniche personali e forme di prevenzione 
dalle malattie.  

OLIMPIADI: ripasso e approfondimento evento terroristico Olimpiadi di Monaco.  

CORPOREITÀ: Umberto Galimberti, " Il corpo in occidente"  

MARZO  

IL MOVIMENTO: potenzialità, analisi e valore.  APRILE  
MAGGIO  

OLIMPIADI: Montreal, il "caso" Comaneci.  MAGGIO  

  

4. Metodologie ( fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza):  

L’approccio metodologico è stato, a seconda delle esigenze, sia GLOBALE  che ANALITICO e 
all’occorrenza INDIVIDUALIZZATO.  L’intendimento era di stimolare nei ragazzi l’autonomia operativa, 
l’autocorrezione, la verifica e il confronto delle proprie capacità, come mezzo per perfezionarle. 
Rilevanza è stata data ai gruppi di lavoro. Le attività di recupero/sostegno, si sono svolte in itinere, 
generalmente con approccio analitico per correzione e consolidamento, e successivo ritorno al globale  
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5. Materiali didattici utilizzati ( fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza):  

ATTREZZATURE DISPONIBILI IN PALESTRA  

AMBIENTE NATURALE ( quando possibile )  

APPUNTI  

INTERNET  

LIM  

PIATTAFORMA GSUITE LIBRO DI TESTO  

  

6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo  

  

Tipologia  1  2  3  4  5  

Interrogazioni orali  □  □         X  □  □  

Interrogazioni scritte/tests  □  □  X  □  □  

Prove scritte individuali  □  □  □  □  □  

Prove di gruppo  □  □  □  X  □  

Altro:prove motorie ind.  □  □  □  X  □  

  

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo  
  

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate   

  

1  Nessuna difficoltà  X  

2  Scarsa collaborazione degli alunni  □  

3  Mancanza di confronto con i colleghi  □  

4  Aspettative non rispondenti al reale livello della classe  □  

5  Altro (indicare):   

  

L’INSEGNANTE  
Monica Pignata   
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: ZAMPERLIN  DANIELA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto X Non interamente □ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
 
 
In seguito alla chiusura della Scuola per COVID-19,la programmazione è stata rimodulata 
solamente per i mezzi di trasmissione delle conoscenze : i contenuti della disciplina non sono 
stati cambiati né le capacità e le competenze previste all’inizio dell’anno scolastico. Attraverso 
Classroom, sono stati trasmessi materiali di approfondimento e le lezioni si sono svolte fin da 
subito on-line con Meet prima e poi con Crome, che favoriva la visione diretta di tutti gli studenti . 
I ragazzi si sono dimostrati attenti e partecipi alle lezioni ed è nata così una classe virtuale ,dove 
sono stati chiariti gli eventuali dubbi, assegnati e corretti i compiti in tempo reale, analizzati e 
commentati o confrontati i testi. Alle domande è stata data una risposta anche di gruppo e sono 
state fatte interrogazioni on-line concordate con gli studenti. Data la nuova conformazione 
dell’Esame di Stato, si è privilegiata l’esposizione orale. 
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3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

 
4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio per qualcuno X 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): interesse per gli autori moderni                                                    X 
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6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere X   Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 
8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

è servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 7 
Medi     13 
Al di sotto delle aspettative       1 

Totale allievi      21 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
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12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

La classe, che ho seguito a partire dalla terza, ha raggiunto risultati nel complesso discreti ed in 
alcuni casi ottimi sia per quanto riguarda le conoscenze sia per quanto riguarda le abilità e le 
competenze.  
Alcuni alunni, grazie ad un impegno e ad un’attenzione costanti, hanno conseguito buone capacità 
di analisi e di sintesi dei fenomeni letterari e storici; altri, pur raggiungendo risultati sufficienti o più 
che sufficienti, si sono limitati ad un’acquisizione piuttosto mnemonica. 
Gli studenti sanno operare confronti e relazioni tra gli argomenti con discreta autonomia e sanno 
usare il linguaggio specifico della disciplina. 
La classe ha nel complesso acquisito una discreta ed in alcuni casi buona o molto buona 
conoscenza dei contenuti, unitamente ad una più che discreta capacità espositiva.  
Il comportamento è stato sempre corretto per la maggior parte degli alunni, che si sono dimostrati 
disponibili al dialogo educativo. 
La DAD non ha modificato in modo significativo la situazione. 
 

 
 

2. Programma svolto in presenza fino al 21-02-2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 
 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 
 

 Naturalismo e Verismo. 
 Giovanni Verga:  

-  la vita, l’opera, il pensiero; 
-  da Vita dei campi: Rosso Malpelo;  

                                                    La lupa; 
- da Novelle rusticane: La roba; 
- da I Malavoglia: Il mondo arcaico; 

                                                 La comunità di villaggio; 
                                                 L’addio di ‘Ntoni; 

- da Mastro Don Gesualdo: La tensione faustiana; 
                                                                La morte di Gesualdo. 
 

 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 
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 Giosuè Carducci:  

- la vita e l’opera; 
- da Rime nuove: San Martino; 

                          Funere mersit acerbo; 
 Pianto antico; 

- dalle Odi barbare: Nevicata. 
 
 Giovanni Pascoli:  

- la vita, l’opera, il pensiero;  
- da Myricae: Arano; 

Lavandare; 
X Agosto; 
L’assiuolo; 
Novembre; 
Temporale;  
La tovaglia; 
La quercia caduta.  

- dai Canti di Castelvecchio: 
La mia sera; 
Nebbia. 

    

 
NOVEMBRE 
DICEMBRE 
 

 
 Decadentismo: Estetismo e Simbolismo. 

 
 Baudelaire: L’albatro (da I fiori del male).  

 
 Gabriele D’Annunzio:  

 la vita, l’opera, il pensiero; 
- da Alcyone: La pioggia nel pineto; 

                                                     La sera fiesolana. 

 
GENNAIO 
 
 
 
 
 

 
 Futurismo e Marinetti: - Manifesto del Futurismo;  

- Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
- Bombardamento. 

 
 Luigi Pirandello:  

- la vita, l’opera, il pensiero; 
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; 

                                                              La carriola. 
- da Il fu Mattia Pascal: La nuova identità;  

 Lo strappo nel cielo di carta.  
- da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome. 
- Enrico IV (contenuto dell’opera). 
- Sei personaggi in cerca d’autore (contenuto dell’opera). 

 

  
FEBBRAIO 
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3. Programma svolto a distanza dal 5-03-2020 fino al 15-05-2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 Giuseppe Ungaretti:  
- la vita, l’opera, il pensiero; 
- da L’Allegria: Veglia; 

I fiumi; 
Soldati; 
Fratelli; 
Sono una creatura; 
San Martino del Carso; 
Mattina. 
 

 Eugenio Montale:  
- la vita, l’opera, il pensiero; 
- da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; 

Spesso il male di vivere; 
Non chiederci la parola; 
I limoni. 

- da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 
 

 Umberto Saba:  
- la vita, l’opera, il pensiero; 
- dal Canzoniere: A mia moglie; 

Trieste; 
Amai; 
Ulisse;  
La capra; 
Mio padre è stato per me l’assassino. 

 
 Il Neorealismo: Primo Levi, Se questo è un uomo (contenuto 

dell’opera) e lettura del primo, secondo e ultimo capitolo più un capitolo 
a scelta. 

 
 
 

MARZO 
 
APRILE 

 Italo Svevo:  
- la vita, l’opera e l’importanza della psicanalisi; 
- Una vita (contenuto dell’opera);  
- Senilità (contenuto dell’opera); 
- da La coscienza di Zeno: Psico-analisi; 

Il fumo; 
La morte del padre; 
La salute malata di Augusta; 
La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

MAGGIO 
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4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lezione partecipata, classroom , videolezione con Meet e 
Crome, Chat di gruppo su Whatsapp. 
 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro di testo, materiale di approfondimento, schemi riassuntivi, immagini e foto d’epoca, LIM, 
tabelle e grafici, testi poetici e narrativi non presenti nel libro di testo.  
 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ X 
Interrogazioni scritte/tests □ □ X □ □ 
Prove scritte individuali □ □ X □ □ 
Prove scritte di gruppo X □ □ □ □ 
Altro: discussioni collettive e 
confronto di idee 

□ □ X □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 
 
 
L’INSEGNANTE: 
Daniela Zamperlin 
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DISCIPLINA: STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
DOCENTE: ZAMPERLIN DANIELA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto X Non interamente □ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
 
In seguito alla chiusura della Scuola per COVID-19,la programmazione è stata rimodulata 
solamente per i mezzi di trasmissione delle conoscenze : i contenuti della disciplina non 
sono stati cambiati né le capacità e le competenze previste all’inizio dell’anno scolastico. 
Attraverso Classroom, sono stati trasmessi materiali di approfondimento e le lezioni si 
sono svolte fin da subito on-line con Meet prima e poi con Crome, che favoriva la visione 
diretta di tutti gli studenti . I ragazzi si sono dimostrati attenti e partecipi alle lezioni ed è 
nata così una classe virtuale, dove sono stati chiariti gli eventuali dubbi, assegnati e 
corretti i compiti in tempo reale, analizzati e commentati o confrontati i testi. Alle domande 
è stata data una risposta anche di gruppo e sono state fatte interrogazioni on-line 
concordate con gli studenti. Data la nuova conformazione dell’Esame di Stato, si è 
privilegiata l’esposizione orale. 

 
3.Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
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       4.Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

b) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare):confronti con l’attualità                                                                  X 

   5.Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): confronti con l’attualità                                                                 X 

 
6.Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

    7.Sportello recupero □     Recupero in itinere X   Recupero in classe per singola   materia  

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 
8. La programmazione personale di classe di inizio anno 
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é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 8 
Medi     13 
Al di sotto delle aspettative       0 

Totale allievi      21 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

2. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

 
La classe, che ho seguito a partire dalla terza, ha raggiunto risultati nel complesso discreti ed in 
alcuni casi ottimi sia per quanto riguarda le conoscenze sia per quanto riguarda le abilità e le 
competenze.  
Alcuni alunni, grazie ad un impegno e ad un’attenzione costanti, hanno conseguito buone capacità 
di analisi, di sintesi e di confronto dei fenomeni storici; altri, pur raggiungendo risultati sufficienti o 
più che sufficienti, si sono limitati ad un’acquisizione piuttosto mnemonica. 
Gli alunni sanno operare confronti e relazioni tra gli argomenti con discreta autonomia e sanno usare 
il linguaggio specifico della disciplina. 
La classe ha nel complesso acquisito una discreta ed in alcuni casi buona o molto buona 
conoscenza dei contenuti, unitamente ad una più che discreta capacità espositiva.  
Il comportamento è stato sempre corretto per la maggior parte degli alunni, che si sono dimostrati 
disponibili al dialogo educativo. 
La DAD non ha modificato in modo significativo la situazione. 
 

 
3. Programma svolto in presenza fino al 21-02-2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
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modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 I problemi dell’Italia dopo l’Unità: la Destra e la Sinistra storiche 

 La spartizione dell’Africa e l’imperialismo europeo 

 Dall’Unità d’Italia al Novecento: l’avventura coloniale di Crispi e le 

tensioni sociali di fine secolo 

 
SETTEMBRE 

 

 La Chiesa e lo Stato italiano: il Non expedit  

 L’emigrazione di fine Ottocento 

 La Triplice Alleanza 

 Il colonialismo italiano 

 L’età di Giolitti 

 
OTTOBRE 

 La genesi della Grande Guerra 

 La Grande Guerra: da guerra di movimento a guerra di trincea 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto  

 
NOVEMBRE 
 
 

 
 

 
 

 La conferenza di Versailles e l’Europa dopo la Grande Guerra 

 Il bilancio politico, umano e sociale della Grande Guerra 

 La crisi del dopoguerra in Italia: la vittoria mutilata 

 La Rivoluzione russa ed il crollo del regime zarista 

 
DICEMBRE 

  

 Europa e Stati Uniti tra le due guerre 

 La crisi del 1929 e la sua ripercussione in Europa 

 Il fascismo da movimento a dittatura 

 
GENNAIO 

 Il regime fascista: l’organizzazione del consenso 

 Lo squadrismo, l’ala estrema del fascismo 

 Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai Patti lateranensi 

 La politica estera di Mussolini 

 La Germania dopo la Grande Guerra e l’ascesa del nazismo 

 Le leggi razziali in Germania  

 

 
FEBBRAIO 
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4. Programma svolto a distanza dal 5-03-2020 fino alla fine dell’anno. 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 

 Fascismo e nazismo 

 La dittatura di Stalin 

 La guerra civile in Spagna 

 Le cause scatenanti della Seconda Guerra mondiale 

 Dalla guerra lampo alla guerra mondiale 

 
MARZO 

 

 L’intervento americano 

 Le Conferenze alleate 

 La crisi dell’Asse e la controffensiva degli alleati  

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 Argomenti di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
APRILE 

 Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra 

 Confronto tra la Prima e la Seconda Guerra mondiale 

 Gli eccidi del Novecento: dagli Armeni agli Istriani 

 La Shoah  

 Il dopoguerra negli USA e in Europa occidentale 

 L’Italia dopo la Liberazione  

 Gli USA  e l’Europa negli anni Sessanta 

 La Guerra fredda 

 La caduta del muro di Berlino 

 L’Italia dal Compromesso storico alla Seconda Repubblica 

 Le nuove sfide di fine secolo 

 
MAGGIO- 
GIUGNO 

 
5. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 
6.  
 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lezione partecipata, videolezione, Classroom, Whatsapp. 
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7. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Libro di testo, schemi riassuntivi, immagini e foto d’epoca, cartine storiche e tematiche, documenti 
e documentari. 
 

 
8. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ X □ 
Interrogazioni scritte/tests □ X □ □ □ 
Prove scritte individuali □ X □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

 
9. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 
 
Daniela Zamperlin 
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DISCIPLINA: TEDESCO 

DOCENTE: PROF.SSA CAPPA DONATELLA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

1. Svolgimento del programma: 

Tutto  Non interamente x 

 

La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 

 

1 
UDA 4 Landeskunde: Günter Wallraff “Ganz unten”: Not-Brause 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

 

X Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

X Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

□ Altro (precisare): 

 

 

2.            Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 

La rimodulazione della programmazione ha riguardato una parziale riduzione dellßunitä 

didattica 4 

  
3.            Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 
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Giudizio (1=min 5=max) 

 
1 2 3 4 5 

 
□ □ □ □ □ 

 
□ □ □ □ □ 

 
□ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato  

4.            Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a.     Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione di qualche studente al dialogo 
educativo 

 

2 Mancanza di prerequisiti  x 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

b.    Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi   

2 Interesse e richieste degli alunni x 

3 Altro (indicare): 
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5.            Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

            Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione di qualche alunno  

2 Mancanza di prerequisiti di qualche alunno x 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

       

Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

6.            Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

x Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 
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7.            Sportello recupero □     Recupero in itinere     Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione 

No 
x 

    Si □ 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

         se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 

Materie Giudizio (1=min 5=max) 
 

 
1 2 3 4 5 

 
□ □ x □ □ 

 
□ □ □ □ □ 

 
□ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 

8.            La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 

 

Distribuzione 
temporale dei 
contenuti 

Si x In parte □ No □ 

Obiettivi da 
raggiungere 

Si x In parte □ No □ 

La verifica e la 
valutazione 

Si x In parte □ No □ 
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9.            Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  

 

Elevati 
5 

Medi 
6 

Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi  15 

 

10.         Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

 

Collaborativo x Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

 

11.         Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 

 

12.         Collaborazione Scuola – Famiglia:         

Giudizio sulla situazione osservata: 

 

Positivo x Formale □ Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 

distanza): 

  

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità 

 Al momento attuale una parte della classe ha raggiunto un profitto buono lavorando, per tutto il 

periodo scolastico, con impegno e serietà. Il risultato rimane  sufficiente per alcuni alunni che non 

hanno mantenuto uno studio e un’applicazione costanti. Va anche sottolineato che non tutti gli 

studenti sono capaci di esprimere in modo efficace e critico i contenuti proposti e di rielaborarli in 

modo personale, rifugiandosi spesso in uno studio scolastico o troppo mnemonico.    

Al di là dei risultati raggiunti, lo studio del tedesco si è rivelato per alcuni difficile e ostico e la 

mancata continuità didattica nell’ultimo anno è stata in parte destabilizzante e ha richiesto tempo 

per la conoscenza e la comprensione del metodo di studio/insegnamento da parte degli alunni e 

del docente.  

Per quanto riguarda le competenze  buona parte della classe è in grado di comprendere le idee 

fondamentali di testi abbastanza complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione, sa interagire con relativa scioltezza ed 

è capace di esprimere un’opinione su temi di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni. Padroneggia in modo appropriato strutture e lessico della microlingua economico-

commerciale per gestire le varie fasi della corrispondenza commerciale.     CAPACITA’: Un 

gruppetto  ha sviluppato buone capacità di esposizione  e di collegamento, altri invece devono 

essere guidati e si affidano ad una rielaborazione troppo mnemonica 
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2.            Programma svolto in presenza fino al 19/02/2020 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 

modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Ripasso delle subordinate relative 

 Wofür interessierst du dich?  

I verbi con preposizione e la loro costruzione 

Warum machst du ein Praktikum? 

La subordinata finale: um….zu e damit 

Il konjunktiv II e la perifrasi „wurde“+infinito, le infinitive statt....zu, 
ohne...zu. 
 

Settembre 

Ottobre 

     Ich würde schon diskriminiert (Passiv) 

Landeskunde:Digitale Medien- Chancen und Gefahren 

Was hätten wir tun können?  

Il Konjunktiv II al passato. 

Ottobre-Novembre 

Der Warenversand 

Probleme mit der Lieferung 

 Landeskunde: Welche Verpackung ist umweltfreundlicher? Papier 

oder Plastik? 

Deutsche Schüler und der Klimaschutz 

Die Lufthansa 

 Novembre-

Dicembre 

● Der Warenmpfang 

● Eine telefonische Reklamation 
● Eine Terminverschiebung 
● Die Reklamation  und die Antwort darauf 
● Das politische System der deutschsprachigen Länder 

● Die Verfassungsorgane 

● Die Weimarer Republik: Geschichte und Gesellschaft;  

● politische Instabilität der jungen Republik; 

Gennaio-Febbraio 
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3.            Programma svolto a distanza dal 2 Marzo fino al 15 Maggio 2020 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 

modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

● Deutsche Geschichte: von der Weimarer Republik zum Dritten Reich: Die 

Weimarer Republik: Politische Instabilität der jungen Republik; Die Inflation; 

Die Weltwirtschaftskrise und das Ende der Republik 

● Bertolt Brecht „Mein Bruder   war ein Flieger“; 

● R.M.Remarque „Im Westen nichts Neues“. 

● Das Dritte Reich: Geschichte und Gesellschaft; Wirtschaftspolitik und 

Kriegsvorbereitungen 

● Nach dem Zweiten Weltkrieg 
● Der Marshallplan 

● Die BRD und die DDR  

● Die DDR:1949-1989: 

● Die deutsche Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 

Marzo 

Aprile 

● Die Zahlung, Eine telefonische Zahlungserinnerung 

● Die Mahnung wegen Zahlungsverzugs und die Antwort darauf 

● Landeskunde: Die Europäische Zentralbank 

Maggio 

 
4.            Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione 

della didattica a distanza): 

La metodologia utilizzata fino alla fine del mese di Febbraio, è stata la lezione frontale. Dal mese di 

Marzo attraverso la piattaforma GSuite sono state attivate le lezioni in videoconferenza con Meet e 

invio di materiali attraverso Classroom. Per alcuni argomenti sono stati inviati link e video introduttivi, 

stimolando in tal modo gli alunni a partecipare attivamente alle lezioni. Sono stati richiesti compiti in 

cui l’alunno si impegnasse in un lavoro di rielaborazione personale del materiale inviato con la 

restituzione individuale del lavoro eseguito corretto dall’insegnante. 
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5.            Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 

Libro di testo, fotocopie, assegnazione di materiali tramite RE, lezioni online, utilizzo di 

piattaforme quali Classroom e Meet, condivisione di link per studio e approfondimento. 

 

6.            Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali (Prima della sospensione e anche con la DAD) □ □ □ x □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali prima dell’introduzione della DAD □ □ □ x □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

 

7.            Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

1 Nessuna difficoltà x 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

L’INSEGNANTE 

  

Prof.ssa Donatella Cappa 
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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: MARIA FRANCHETTI 
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 

  
Tutto □ Non interamente x 

 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 The business world (una parte) 
2 The economic environment 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo  
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare)  

 
x Altro: la situazione emergenziale  ha richiesto una rimodulazione del programma  

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 

 
 
Dal 27 febbraio (subito dopo il ponte di Carnevale), a causa della dell’emergenza dovuta al 
COVID 19, la scuola è rimasta chiusa, quindi  abbiamo intrapreso un percorso scolastico 
basato sulla didattica a distanza. Dalla piattaforma di Google G-Suite ho utilizzato 
videolezioni in presenza, ho assegnato regolarmente compiti per casa e materiale di vario 
tipo (documenti e/o video inerenti agli argomenti trattati), cercando di rimanere il più 
possibile aderente al programma stabilito all’inizio dell’anno scolastico. Purtroppo le ore di 
lezione settimanali sono passate da tre a due (onde evitare agli studenti un sovraccarico di 
lavoro e di ore trascorse davanti allo schermo del computer), quindi si è ritenuta 
necessaria una rimodulazione del programma, tenendo conto di quanto già svolto in 
classe e considerando le oggettive difficoltà che gli studenti si sono trovati a dover 
affrontare.  E’ stato fondamentale tenere sempre presente il percorso formativo degli 
studenti, trasmettendo conoscenze, ma anche creando occasioni di dialogo e confronto, 
cercando di superare gli ostacoli che si presentavano in questo tipo di scuola nuovo per 
tutti. Il programma si può quindi suddividere in due momenti fondamentali: la parte 
affrontata e studiata in presenza (da inizio anno scolastico fino alla fine di febbraio) e la 
parte a cui ci siamo dedicati utilizzando la didattica a distanza (dal 2 marzo ad oggi). 
 
La rimodulazione viene qui di seguito riportata: 

U4: Responsible business and global issues (unità iniziata in classe e completata 
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con DaD) 

- a fragile world (global warming; the greenhouse effect) 

- Renewable energy 

- Recycling 

- Green business 

- Ethical banking 

-  

 
U5: CLIL The parliament 

- The structure of the Italian parliament 

- Comparison between the Italian and the British parliament 

 
 

U6: Business background (production and commerce) 

- Production ( goods and service; factors of production; the sectors of production, the 

supply chain) 

- Commerce and e-commerce 

- International trade 

 
 
U7: Business world 

- company departments 

- company jobs 

- describing hierarchy 

- describing responsibility 
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3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
CLIL □ □ □ □ x 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

 
4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 
2 Interesse e richieste degli alunni x 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x 
3 Utilizzo dei laboratori x 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 
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6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
x Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 
8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si x In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si x In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 11 
Medi 10 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  21 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
x 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
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Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo x Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 

distanza):: 
 

• Consolidamento delle quattro abilità di base (listening, speaking, reading, writing)  

 • (Con particolare riguardo allo speaking)  Capacità di esprimersi oralmente  in maniera fluente, 
sia su argomenti discorsivi, di attualità e di vita quotidiana, sia sugli argomenti inerenti al 
programma studiato. 

 • Utilizzazione corretta del lessico microlinguistico con esposizione fluida e corretta relativamente 
agli argomenti studiati, dove, eventuali errori, non sono rilevanti ai fini della comprensione globale. 

 • Conoscenza degli argomenti proposti in corso d’anno. 

 
 

2. Programma svolto in presenza fino al 22 febbraio 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

The USA: geography and history 
 
- History and geography of the USA; 
- the main events which have characterized America; 
- NY 

 
ottobre 

Enquiring and ordering  
 
- Telephone and written enquiries 
- Replies to enquiries 
- International trade documents 
 -Invoice 
 -Customs procedure 

 
novembre 
dicembre 

Globalisation 
 
-A digital world 

-Global trade 

-Global companies 

-Global issues 

 
 
gennaio 
febbraio 

 
Responsible business and global issues 
-global warming and greenhouse effect 

-renewable energy 

 
 

 
 
febbraio 
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3. Programma svolto a distanza dal 2 marzo fino al 15 maggio 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 
Responsible business and global issues 
 
-recycling 
-green business 
-ethical banking 

 
marzo 

CLIL The parliament 
 
-The Parliament and its structure 

aprile 
maggio 

Business background (production and commerce) 

-goods and services  

-factors of production  

-sectors of production  

-the supply chain 

-home trade and international trade 
 
Business world 
-company departments 
-company jobs 
-describing hierarchy 
-describing responsibility 

 
 
maggio 

 
 
 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Prima dell’avvio della didattica a distanza, oltre al libro di testo, al quaderno e a fotocopie fornite 
dall’insegnante, abbiamo fatto uso dei sussidi audiovisivi del libro di testo, utilizzando la LIM. Il tipo 
di lezione era prevalentemente frontale, ma ci siamo avvalsi anche di lavori di gruppo e role plays. 
La lingua utilizzata in classe era l’inglese. 
In seguito all’attivazione della didattica a distanza, abbiamo mantenuto l’uso del libro di testo 
cartaceo (con il quale gli studenti avevano maggiore confidenza rispetto alla versione digitale) del 
quale gli studenti si sono serviti per lo studio. Gli esercizi sono stati svolti in Classroom sulla 
piattaforma G Suite (alle volte venivano corretti insieme durante le nostre lezioni, alle volte li 
correggevo direttamente in classroom e li inviavo corretti agli studenti). Talvolta ho inviato link di 
filmati su you tube utili per l’approfondimento di alcuni argomenti e condiviso materiali di studio e 
approfondimento. 
Orari di video lezioni, compiti e condivisioni venivano sempre riportati anche in agenda del RE. 
Ho fatto uso di due video lezioni alla settimana (un’ora in meno rispetto all’orario in classe, onde 
evitare un sovraccarico di lavoro e di ore di collegamento, nonché tempi troppo dilatati trascorsi 
davanti al computer). 
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Anche a distanza mi sono sempre servita della lingua inglese per comunicare con gli studenti, 
richiedendo la stessa cosa da parte loro. 
Nonostante le difficoltà oggettive, come il non poter condividere lo stesso ambiente e vivere 
l'esperienza scolastica “dal vivo”, siamo riusciti a concludere con successo il programma (pur 
rimodulato), e ad utilizzare tutte le strategie per mantenere un contatto reciproco continuo. 

 

 
 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 
Libro di testo (Business plan) ; materiale inviato dalla docente (sia in forma di documenti, sia in 
forma di filmati); piattaforma Gsuite e RE 
 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ x □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ x □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

L’INSEGNANTE 
 
Maria Franchetti 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE:  DARIO SOSO 

 

1.    Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente x 

 

La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 

1 UDA N. 3 
                                          

  

  

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

□ Mancanza di tempo  
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 

□ x Attivazione della didattica a distanza (precisare)  
 

 Altro:  

 

   

2.    Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della 

didattica a distanza: 

 

 

La programmazione è stata rimodulata nel senso che le ultime unità inserite nel 

programma ad inizio anno scolastico sono state sostituite da altre più attinenti 

all’attualità come descritto nel punto 73. Si è ritenuto importante offrire agli studenti 

delle proposte che potessero far riflettere sul nuovo stato di cose che si è venuto a 

creare. Le tematiche introdotte rintracciano le questioni di fondo che oggi sembrano 

più urgenti, non più teoriche ma molto pratiche dentro la vita quotidiana nostra e 

degli studenti. 

   

1. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
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Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

b) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi   
2 Interesse e richieste degli alunni x 
3 Altro (indicare): 

 

 

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 

 

1. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
x Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 

 
Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si □ 
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Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  
 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo 

 

 

La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si x In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si x In parte □ No □ 

 

  

 

1. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 11 
Medi 8 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  19 

 

1.  Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
x 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

 
2. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 
 

 

  

12.  Collaborazione Scuola – Famiglia:         

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo x Formale □ Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

  

1.    Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare 

esplicito riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione 

della didattica a distanza):: 

  

  

La disciplina ha cercato di migliorare la socializzazione e la comunicazione tra gli 

alunni e ha tentato di favorire l’acquisizione della capacità di collegamento 

pluridisciplinare. Gli alunni hanno mostrato una crescita della loro capacità critica, in 

una maniera tale che sono stati in grado di operare delle scelte sempre più 

consapevoli, motivate, responsabili. I ragazzi sono stati capaci di usare alcuni 

strumenti e certi contenuti necessari a leggere e comprendere la realtà socioculturale 

in cui sono inseriti. Infine, gli studenti hanno mostrato anche di conoscere, 

apprezzare, capire e rispettare i contenuti, i fondamenti e i valori religiosi come 

componente essenziale dell’uomo.  

Durante il periodo dell’emergenza la classe ha mostrato senso di responsabilità e una 

certa sensibilità civile e sociale. 

  

  

  

2.            Programma svolto in presenza fino al 18/02/20 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento 

anche alle modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

  

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Risvegliarsi dal torpore ottobre novembre 

Conoscere se stessi, gli altri e Dio novembre dicembre 

Vivere in armonia con se stessi, con gli altri, con la 

natura, con Dio 

gennaio febbraio 

  

3.            Programma svolto a distanza dal 18/02/20 fino al 9/06/20 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento 

anche alle modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
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La programmazione iniziale è stata rivista per rispondere alla situazione dettata dalla 

didattica a distanza, pensando che fosse importante offrire agli studenti delle proposte 

che potessero far riflettere sul nuovo stato di cose che si è venuto a creare. Le presenti 

sono alcune tematiche che rintracciano le questioni di fondo che oggi sembrano più 

urgenti, non più teoriche ma molto pratiche dentro la vita quotidiana nostra e degli 

studenti.  

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

La relazione affettiva 
 

marzo 

Vincere le difficoltà aprile 
 

Tematiche di etica  
maggio 
 

 

  

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 

  

Criterio metodologico fondamentale è stato il principio di correlazione (cioè il 

continuo rimando tra esperienza e contenuti) perché utile al raggiungimento delle 

finalità della scuola. 

Si è favorito il rapporto tra esigenze formative dell’alunno e conoscenza della 

religione Cristiana Cattolica. 

Tutti gli alunni sono stati stimolati alla partecipazione attiva, il confronto è stato 

proposto con sensibilità interreligiosa e interculturale, in dialogo con le altre 

discipline e altri sistemi di significato, in particolare la famiglia.  

Con l’introduzione della didattica a distanza la partecipazione e il confronto sono stati 

sollecitati dalle videolezioni attraverso la piattaforma meet, lo svolgimento e la 

restituzione di approfondimenti personali grazie all’uso di classroom 

  

  

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni 

introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
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Sono stati utilizzati i seguenti materiali prima dell’emergenza: fotocopie del testo 

biblico di alcune letture di autori attinenti agli argomenti delle lezioni; fotocopie di 

alcuni articoli di giornale; proiezioni, power point e dvd. 

Dopo l’emergenza: invio di materiale di diverso tipo (articoli di quotidiani,clip video, 

e approfondimenti di diverso tipo), power point con spiegazione audio registrata, 

video lezioni sincrone e asincrone. 

1. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ x 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

 Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

8. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza) 

  

La valutazione sarà così espressa: 

INSUFFICIENTE (4-5): quando l’alunno si dimostra indifferente, partecipa poco e 

ha scarse abilità. 

SUFFICIENTE (6): l’alunno ha seguito le lezioni e ha acquisito i contenuti 

fondamentali. 

DISCRETO (7): durante le lezioni coglie gli aspetti fondamentali, esprime con abilità 

i contenuti e interviene con osservazioni. 

BUONO (8): partecipa attivamente alle lezioni, sa confrontarsi in modo costruttivo 

nel lavori in classe, si dimostra informato ed esprime capacità critiche. 

DISTINTO (9): approfondisce in modo esauriente gli argomenti proposti, 

dimostrandone una sicura padronanza e comprensione globale. 

OTTIMO (10): partecipa attivamente proponendo tematiche ed interrogativi; 

personalizza ed esprimere con abilità i contenuti, usufruendo di conoscenze acquisite 

anche in altre materie 

 

Legnago 04-05-2020 

                                                                                      Il docente 

                                                                                     Dario Soso 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

APPROVATE DAI SINGOLI 

  

DIPARTIMENTI DI MATERIA 
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GRIGLIA ITALIANO 
 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 
PRIMA PROVA SCRITTA     

TIP    A   B 
  C 

ALUNNO:____________________________ CLASSE: 
_________ 

  DESCRITTORI 

INDICATORI Nullo 
1-5 

Grav. 
Insufficient

e 
6-9 

Insufficient
e 

10-11 

Sufficiente/ 
più che 

sufficiente 
12-13 

Discreto 
14-16 

Buono 
17-19 

Ottimo 
20 

COMUNI   
      

 
 Correttezza 
grammatical
e; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatur
a. 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

Non 
conosce le 
regole 
fondament
ali della 
scrittura. 
Lessico 
scorretto. 

Gravi errori 
grammatica
li. Uso 
scorretto 
della 
punteggiatu
ra; lessico 
inadeguato. 

Lievi errori 
grammatica
li. Errori di 
punteggiatu
ra; povertà 
lessicale. 

Forma 
corretta ma 
elementare. 
Lessico 
sufficientem
ente 
appropriato. 

Forma corretta e 
abbastanza 
elaborata anche 
a livello 
lessicale. 

Forma 
corretta, 
varia 
ed efficace. 
Buone le 
competenze 
lessicali. 

Forma 
elaborata 
ed originale. 
Lessico 
ricco e 
appropriato. 

        

Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo. 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

Testo non 
conforme 
la traccia. 

Testo privo 
di 
organizzazi
one, 
coerenza e 
coesione.  

Organizzazi
one del 
testo, 
coerenza e 
coesione 
insufficienti. 

Testo 
sufficientem
ente 
organizzato, 
coerente e 
coeso. 

Discreta 
organizzazione 
del testo; 
coerenza e 
coesione 
discrete. 

Soddisface
nte sia 
l’organizzaz
ione del 
testo sia la 
coerenza e 
la coesione. 

Organizzazi
one del 
testo, 
coerenza e 
coesione 
ottimi. 

        

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

Consegne 
completam
ente 
disattese. 

Conoscenz
a 
frammentar
ia e/o gravi 
errori nella 
rielaborazio
ne critica e 
personale 
dei 
contenuti. 

Conoscenz
a lacunosa 
e/o errori 
nella 
rielaborazio
ne 
personale 
dei 
contenuti. 

Conoscenz
a sufficiente 
dei 
contenuti. 
Rielaborazi
one critica e 
personale 
sufficiente.  

Discreta sia la 
conoscenza dei 
contenuti sia la 
rielaborazione 
critica e 
personale 

Buona sia 
la 
conoscenza 
dei 
contenuti 
sia la 
rielaborazio
ne critica e 
personale 

Soddisface
nte 
conoscenza 
dei 
contenuti. 
Ottima la 
rielaborazio
ne critica e 
personale 

        

TIPOLOGIA 
A 

       

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella 
consegna. 
Capacità di 
comprension
e del testo 
nel suo 
senso 
complessivo 
e nei suoi 
snodi 
tematici e 
stilistici. 

Assoluta 
mancanza 
di 
comprensi
one e 
rispetto dei 
vincoli 
posti dalla 
consegna. 

Gravi errori 
di 
comprensio
ne; non 
sono stati 
rispettati i 
vincoli posti 
dalla 
consegna. 

Comprensi
one 
parzialment
e scorretta. 
Parziale il 
rispetto dei 
vincoli posti 
dalla 
consegna. 

Comprensio
ne 
sufficiente 
degli 
elementi 
essenziali. 
Rispetto dei 
vincoli più 
importanti 
posti dalla 
consegna.  

Comprensione 
discreta del 
testo; rispetto di 
quasi tutti i 
vincoli posti 
dalla consegna. 

Comprensio
ne 
esauriente 
del testo; 
rispetto di 
tutti i vincoli 
posti dalla 
consegna 

Ottima sia 
la 
comprensio
ne del testo 
sia il 
rispetto dei 
vincoli posti 
dalla 
consegna 
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Puntualità 
nell’ analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta); 
interpretazio
ne corretta e 
articolata del 
testo. 

Assoluta 
mancanza 
di analisi e 
di 
interpretazi
one. 

Analisi 
parziale 
con gravi 
errori 
interpretativ
i. 

Analisi 
parziale; 
lacunosa 
l’interpretaz
ione del 
testo. 

Analisi 
organica 
negli 
elementi 
essenziali; 
schematica 
l’interpretazi
one del 
testo. 

Discrete sia 
l’analisi sia 
l’interpretazione 
  degli elementi 
essenziali. 

Analisi 
esauriente; 
buona 
l’interpretazi
one del 
testo.   

Analisi 
organica e 
brillante. 
Ottima 
l’interpretazi
one del 
testo. 

        

TIPOLOGIA 
B 

       

 
Individuazio
ne corretta di 
tesi e 
argomentazi
oni presenti 
nel testo 
proposto. 
 

Consegna 
completam
ente 
disattesa. 

Mancata 
capacità di 
riconoscere 
gli snodi 
argomentat
ivi. 

 
Individuazio
ne della 
sola tesi 

Individuazio
ne di tesi e 
le principali 
argomentaz
ioni. 

Individuazione di 
tesi e buona 
parte delle 
argomentazioni. 

Buona la 
capacità di 
riconoscere 
gli snodi 
argomentati
vi di un 
testo 

Ottima la 
capacità di 
riconoscere 
gli snodi 
argomentati
vi di un 
testo 

        

Capacità di 
sostenere 
con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti. 
Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentaz
ione. 
 

Elaborato 
del tutto 
incongruo 
sul piano 
argomentat
ivo. 

Incapacità 
di 
sostenere 
un 
percorso 
ragionativo. 

Capacità di 
sostenere 
un percorso 
ragionativo 
insufficiente
. 

Sufficiente 
capacità di 
sostenere 
un percorso 
ragionativo. 

Argomentazione 
articolata mirata 
allo scopo. 

Argomentaz
ione 
completa e 
articolata. 

Argomentaz
ione 
originale e 
brillante. 

        
TIPOLOGIA 

       

Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nella 
formulazione 
del titolo e 
della 
eventuale 
paragrafazio
ne 

Consegne 
non 
rispettate. 

Gravi 
lacune 
nella 
produzione 
del testo. 
Titolo 
generico 
senza 
paragrafazi
one. 

Vaga e 
parziale 
attinenza 
alla traccia. 
Titolo e 
paragrafazi
one 
generici. 

Attinenza 
alla traccia 
sui punti più 
salienti. 
Titolo e 
paragrafazi
one 
sufficientem
ente 
adeguati. 

Attinenza alla 
traccia precisa. 
Discreta 
formulazione di 
titolo e 
paragrafazione. 

Attinenza 
alla traccia 
soddisfacen
te. Titolo e 
paragrafazi
one mirante 
allo scopo 

Perfetta 
attinenza 
alla traccia. 
Titolo e 
paragrafazi
one originali 
e brillanti. 
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Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizi
one; 
correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

Consegna 
completam
ente 
disattesa. 

Informazion
i generiche, 
scorrette e 
incongrue. 

Elaborazion
e parziale e 
stentata. 

Sviluppo 
adeguata 
degli 
elementi 
essenziali. 

Elaborazione 
articolata con 
alcuni riferimenti 
culturali. 

Elaborazion
e del testo 
completa e 
articolata 
con 
riferimenti 
culturali 

Organizzazi
one 
originale e 
brillante con 
ottimi 
riferimenti 
culturali. 
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Griglia di valutazione delle verifiche orali di Matematica   
 
Indicatori  

  
Descritto

ri 

   

 
 

Punti in 
decimi 
 

Gravemen
te insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficien
te 

 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficien
te 

 

( 6 ) 

Discreto 
 

( 6,5 – 
7,5 ) 

Buono 
 

( 8 – 9,5) 

Ottimo 
 

( 10 ) 

Contenuti Conoscenza 
lacunosa o 
carente dei 
contenuti 

Trattazione 
incompleta 
e/o con errori 

Trattazione 
corretta, 
con lievi 
errori 

Trattazione 
corretta, 
con 
qualche 
elaborazio
ne 
personale 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalme
nte 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalment
e con 
esemplificazi
oni 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
nell’argomen
to 

Nessuna o 
minima 
capacità di 
collegamento 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
solo qualche 
volta e/o in 
modo 
parziale 

Nella 
maggior 
parte del 
colloquio, 
sa utilizzare 
in modo 
accettabile 
le proprie 
conoscenze 

Quasi 
sempre sa 
utilizzare le 
conoscenz
e in modo 
opportuno 

Sa utilizzare 
le proprie 
conoscenze, 
effettuando i 
dovuti 
collegamenti 

Sa utilizzare 
in modo 
preciso e 
puntuale le 
proprie 
conoscenze, 
effettuando 
collegamenti 
di spessore 

Proprietà 
terminologic
a e fluidità 
del 
linguaggio 

Linguaggio 
involuto con 
assenza o 
minimo 
utilizzo di 
terminologia 
esatta 

Terminologia 
e linguaggi 
molto 
approssimati 
e spesso 
impropri 

Nella 
maggior 
parte del 
colloquio, 
usa una 
terminologi
a corretta e 
solo 
raramente 
impropria, 
inserita in 
un 
linguaggio 
semplice 

Terminolog
ia quasi 
sempre 
corretta e 
appropriat
a con 
linguaggio 
adeguato 

Terminologi
a corretta e 
appropriata 
in quasi tutte 
le 
circostanze, 
articolata in 
un 
linguaggio 
adeguato e 
organico  

Terminologia 
corretta e 
appropriata in 
tutte le 
circostanze, 
in presenza 
di un 
linguaggio 
ricco, 
organico e 
fluido  

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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Griglia di valutazione delle verifiche scritte di Matematica  
 
Indicatori  Descrittori 

     

 
 

Punti in 
decimi 
 

Graveme
nte insuff. 
 

( 1 – 3 ) 

Insuffici
ente 

 

( 3,5 – 
5,5 ) 

Sufficient
e 

 

( 6 ) 

Discreto 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 

( 8 – 9) 

Ottimo 
 

( 9,5 - 10 
) 

Conoscen
za delle 
regole e 
delle 
procedure 
e del 
linguaggio 
specifico 
disciplinar
e 

Nessuna o 
minima 
conoscenza  

Conoscenz
a parziale 

Conoscenza 
degli 
argomenti 
minimi 

Conoscenza di 
quasi tutte le regole 
e procedure con un 
uso 
abbastanza  approp
riato del linguaggio 

Conoscen
za 
completa 
e/o 
approfondi
ta 

Conoscen
za 
completa e 
approfondi
ta e 
originale 
anche di 
fronte a 
situazioni 
nuove 

Competen
za quale 
capacità 
di 
applicazio
ne delle 
regole al 
caso 
specifico 

Capacità 
nulla o 
minima 

Capacità di 
applicazion
e limitata 

Capacità di 
applicazione 
nella 
maggioranza 
dei casi 

Capacità di 
applicazione nella 
quasi totalità dei 
casi 

Capacità 
di 
applicazio
ne in tutti i 
casi 

Capacità 
di 
applicazio
ne di tutti i 
casi, 
evidenzian
do abilità 
rielaborativ
e 

Errori di 
calcolo/ 
errori di 
sintassi o 
errori di 
digitazion
e 

Presenza di 
numerosi e 
gravi errori 

Presenza 
di rilevanti 
errori 

Presenza di 
qualche 
errore 

Rari errori derivanti 
solo da 
disattenzione 

Esatto con 
qualche 
imperfezio
ne formale 

Tutto 
esatto e 
perfetto 

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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Grglia di valutazione delle verifiche scritte di LINGUE STRANIERE 
 

DESCRITTORI 
INDICATORI 

   GR.INSUFF. 
          1-4 

      INSUFF. 
     4,5-5,5 

    SUFFICIENTE 
          6-6,5 

 
     DISCRETO 
            7-8 

 
       BUONO 
         8,5-9,5 

 
       OTTIMO 

10 

1.Aderenza al 
problema 
proposto 

Non 
comprende la 
problematica 

Comprende 
parzialmente 
la 
problematica 

Comprende in 
modo opportuno 
ma semplice 

Comprende la 
problematica e 
cerca di 
approfondire 

Comprende la 
problematica e la 
approfondisce 

Comprende la 
problematica, 
approfondisce 
e rielabora con 
apporti  

2.Conoscenza 
dei contenuti / 
comprensione 
dei documenti 
dati 

Nessuna o 
minima 
conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenza 
solo parziale 
dei contenuti 

Conoscenza suff. 
dei contenuti 

Conoscenza 
completa ma non 
approfondita 

Conoscenza 
approfondita 

Conoscenza 
approfondita, 
ampia e 
rielaborazione 
personale 

3.Correttezza e 
proprietà 
linguistica 

Scarsa 
 padro
nanza 
morfologica e 
sintattica della 
lingua 

Mediocre 
padronanza 
morfologico- 
sintattica 

Accettabile 
padronanza della 
lingua nelle sue 
strutture portanti 

Padronanza della 
lingua nelle sue 
strutture portanti 

Buona 
 padron
anza della lingua 
nei suoi vari 
aspetti 

Buona 
padronanza 
della lingua nei 
suoi vari 
aspetti 
morfologico -
sintattici 

4.Consegne, 
destinatari 
registro 
linguistico 

Non riesce a 
rispondere alle 
consegne se 
non in misura 
minima 

Risponde 
parzialmente 
alle consegne 

Risponde 
opportunamente 
alle consegne 

Risponde nel 
complesso 
esaurientemente 
alle consegne 

Risponde 
esaurientemente 
alle consegne 

Risponde in 
maniera 
esauriente, 
ampia e 
articolata alle 
consegne 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ORALE DELLE  LINGUE STRANIERE 

DESCRITTORI 

INDICATORI 

 
NULL
O 
(1– 2) 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE          (d
a 3 a 4) 

 
INSUFFICIENT
E 
            (5) 

  SUFFICIENTE 
           (6) 

    DISCRETO  

           (7) 

 
      BUONO 
        (8– 9) 

      OTTIMO 

         (10) 

Comprensione 
del testo e/o 

conoscenza dei 
contenuti 
  

Nulla Non comprende lo 
fraintende, non 
conosce i contenuti 

Non coglie 
tutte le 
informazioni 
esplicite del 
testo o 
conosce 
frammenti di 
contenuti 

Coglie solo le 
informazioni 
esplicite; 
conosce i 
contenuti 
essenziali 

Coglie le 
informazioni 
esplicite o 
conosce i 
contenuti 
essenziali ed 
attua qualche 
inferenza 

Coglie tutte le 
informazioni 
esplicite e quelle 
che richiedono 
operazioni di 
inferenza; conosce 
approfonditament
e i contenuti 

Coglie tutte le 
informazioni 
esplicite e 
quelle che 
richiedono 
operazioni di 
inferenza; 
dimostra di 
cogliere il 
significato 
profondo; 
conosce i 
contenuti in 
modo sicuro e 
approfondito 

2.Padronanza 
della lingua 

Nulla 

Non utilizza la lingua o 
commette errori tali 
da impedire la 
comunicazione 

Diffuse 
 sco
rrettezze che 
pregiudicano 
in parte la 
comprensione
; scelte 
lessicali non 
sempre 
adeguate 

Errori 
 occ
asionali, non 
sistematici, 
lessico 
essenziale 

Sostanziale 
padronanza 
delle strutture o 
dei contenuti 
fondamentali, 
lessico 
abbastanza 
esteso 

Buon controllo 
delle strutture 
morfosintattiche; 
lessico 
appropriato 

Solo qualche 
svista o 
imperfezione; 
lessico vario 

3.Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Nulla Nulla  Svolge il 
discorso in 
modo 
frammentario 
o incompleto 

Svolge il 
discorso in 
modo 
essenziale 

Svolge il discorso 
in modo 
abbastanza 
organico e 
ordinato 

Svolge il discorso 
in modo organico 
e ordinato con 
elaborazioni 
personali 

Svolge il 
discorso 
evidenziando 
conoscenze 
sicure e 
rielaborate 

4.Capacità di 
discussione 
collegamento 
approfondiment
o conoscenze 
acquisite 

Nulla      Nulla Non 
argomenta, 
non collega, 
non 
approfondisce 

Attua 
argomentazion
i e 
collegamenti 
semplici 

Attua qualche 
argomentazione 
collegamento ed 
approfondiment
o degni di nota 

E’ in grado di 
argomentare, 
collegare ed 
approfondire gli 
argomenti appresi 

E’ in grado di 
evidenziare 
un 
apprendiment
o 
personalizzat
o ed originale 
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GRIGLIA DI DISCIPLINE GIURIDICHE-ECONOMICHE 
Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  

 
Aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri della disciplina. 

 
● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera totalmente 

inadeguata 
● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera frammentaria 
● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera ancora imprecisa 

e superficiale 
● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera essenziale e 

sostanzialmente corretta 
● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera adeguata e  

articolata 
● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera completa ed 

approfondita 
 

 
0,5 

 
1 
 

1,5 
 
2 
 

2,5 
 
3 

 

 
Saper collegare i nuclei tematici 
fondamentali della disciplina. 

  
● L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera inadeguata 

e incoerente 
● L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 

approssimativa e con difficoltà 
● L’alunno, se guidato, collega i nuclei fondamentali in maniera 

accettabile e sostanzialmente corretta 
● L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera corretta e 

articolata 
● L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera autonoma, 

efficace e coerente 
 

 
0,5 

 
1 
 

1,5 
 
2 
 

2,5 

 

 
Argomentare con organicità e 
correttezza in maniera critica e 
personale, utilizzando correttamente  
la terminologia specifica della 
disciplina 

  
● L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva 

incerta e limitata  
● L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva 

essenziale, con linguaggi specifici sostanzialmente adeguati 
● L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva 

corretta  con linguaggi specifici adeguati. 
● L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva 

organica, corretta e appropriata 
 

 
0,5 

 
1 
 

1,5 
 
2 

 

 
Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti della disciplina, traendo 
spunto anche dalle personali 
esperienze, per analizzare e 
comprendere la realtà e affrontare le 
problematiche proposte  

  
● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo inadeguato 

e particolarmente limitato 
● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo poco 

efficace e non sempre corretto individuando soluzioni parziali 
● L’alunno, se guidato, utilizza i concetti e gli strumenti in 

modo sufficiente individuando gli aspetti fondamentali 
● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti individuando 

soluzioni pertinenti e corrette 
● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti inquadrando le 

situazioni in modo consapevole proponendo soluzioni 
originali 
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SCIENZE MOTORIE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE RIMODULATA valida 

per questo periodo di emergenza (DAD)  

Voto Motivazione  

4 Rifiuta di applicarsi alle richieste . Non conosce alcuna attività/contenuto e norme basilari  

5 Incontra molta difficoltà nell’eseguire quanto richiesto; possiede scarse informazione, non sa  

cogliere, spiegare con le proprie parole il significato globale di una comunicazione; non sa utilizzare 
le conoscenze acquisite.  

6 Conosce in modo frammentario e superficiale; coglie e riformula parzialmente il significato di una 
comunicazione; applica le conoscenze solo in parte.  

7 Conosce in modo completo ma non approfondito, coglie e spiega con le proprie parole il  

significato essenziale di una comunicazione; sa applicare le conoscenze con sufficiente 
correttezza.  

8 Conosce in modo completo e approfondito ; formula ed organizza in forma corretta 
il messaggio; applica correttamente e con completezza le conoscenze. 

 9-10 Conosce in modo completo, approfondito ed articolato, sa cogliere le tecniche, i 
procedimenti e le regole più adatte; coglie conseguenze e riproduce in modo pertinente ed 
arricchito il messaggio.  

Nella valutazione finale si includono parametri determinanti e fondamentali inerenti l’impegno, 
l’interesse, la partecipazione, l’applicazione, il rispetto delle regole (come da programmazione 
iniziale) .  
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