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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 programmatori. 
Nel 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 per l’ECDL 
(patente europea per l’informatica). 
Dall’anno scolastico 2011-2012, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, l’offerta 
formativa dell’istituto prevede: 
1. Settore Economico: 

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

- Turismo; 
2. Liceo Artistico 
- indirizzo Grafico, che subentra al professionale per la grafica pubblicitaria; 
- indirizzo Audiovisivo-Multimediale ( a partire dall’a. s. 2013/14) 
- indirizzo Design (a partire dall’a. s. 2016/17) 
3. Corso serale A.F.M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 tra 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. 
 
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  5BSIA 
 
Composizione del gruppo alunni all'inizio del triennio e sua evoluzione negli anni 
Classe 3^ iscritti: 17          ritirati: ---          promossi = 15          non promossi =   2         non scrutinati = -- 
Classe 4^ iscritti: 16          ritirati: ---          promossi = 16          non promossi = ---         non scrutinati = -- 
Classe 5^ iscritti: 16          ritirati: --- 
 
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 25 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 40 minuti. 
Provengono da comuni distanti fino a 20 minuti: n. 13 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40 
minuti: n. 3 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. 

 

QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

 

 

 

GENERALI COMUNI 

Lettere 6 6 6 

Inglese 3 3 3 

Tedesco 3 - - 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

 

 

 

DELL’INDIRIZZO 

Economia Aziendale 5 (1) 7 (1) 7 (1) 

Matematica 3 3 3 

Informatica 5 (2) 5 (2) 5 (2) 

Diritto/Economia Politica 4 5 5 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

 

 



CONTINUITA’ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

Disciplina 
Classe Terza 
a. s. 2017-18 

Classe Quarta 
a. s. 2018-19 

Classe Quinta 
a. s. 2019-20 

Italiano Bonfiglio Patrizia Zanon Mirella Zanon Mirella 

Storia Bonfiglio Patrizia Zanon Mirella Zanon Mirella 

Diritto Giacomello Donatella Giacomello Donatella Rigo Sandra 

Economia politica Giacomello Donatella Giacomello Donatella Rigo Sandra 

Informatica Coraggia Francesco Coraggia Francesco Bistaffa Cristiano 

Scienze motorie Mutto Armando Mutto Armando Mutto Armando 

Inglese Verdolin Anna Chiarini Cristiana Chiarini Cristiana 

Tedesco Boarati Deborah --- --- 

Economia Aziendale  Berchioni Lucio Berchioni Lucio Berchioni Lucio 

Laboratorio  Comparin Michele Comparin Michele Comparin Michele 

Matematica Di Sanzo Vincenzo Di Sanzo Vincenzo Di Sanzo Vincenzo 

Religione Soso Dario Soso Dario Soso Dario 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

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

Disciplina Docente 

Diritto pubblico  Rigo Sandra 

Italiano e Storia Zanon Mirella 

Lingua Inglese Cristiana Chiarini 

Matematica Di Sanzo Vincenzo 

Informatica Bistaffa Cristiano 

Economia Aziendale Berchioni Lucio 

 

LIVELLI DI PARTENZA E PERCORSO COMPIUTO NEL TRIENNIO 

 
Storia della classe nel triennio - Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso e 
percorso compiuto nel triennio 
La classe risulta formata da 16 studenti: 6 femmine e 10 maschi. Il gruppo classe si è globalmente 
dimostrato coeso e disposto al confronto in caso di controversie. Ha nel complesso mantenuto un 
comportamento educato e rispettoso delle regole. La partecipazione è parsa modesta e anche il dialogo ha 
spesso necessitato di sollecitazioni da parte degli insegnanti. Nella parte finale dell’anno la classe si è 
mostrata più partecipativa pur mantenendo uno stato di torpore generalizzato. L’impegno è stato 
mediamente discreto/sufficiente in tutte le discipline, anche se è necessario segnalare la presenza di un 
piccolo gruppo (3) sempre  interessato e impegnato che ha evidenziato un buon coinvolgimento nelle 
attività didattiche curriculari e una buona capacità di rielaborazione critica. Durante il periodo di DAD, la 
classe ha mantenuto una certa regolarità nella partecipazione anche se quest’ultima, fatta eccezione del 
piccolo gruppo citato sopra, non ha trovato corrispondenza in impegno e interesse adeguati. 
Il profitto nel complesso risulta discreto, con alcuni studenti che hanno raggiunto un buon livello, mentre 
altri si collocano nella fascia della sufficienza.  



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

 Ita Sto Ing Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

Ottima 
          

Buona 
    

X X 
    

Discreta X X X X 
  

X X X X 

Sufficiente 
          

Insufficiente  
          

Scarsa 
          

 

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 Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

Ottimo 
          

Buono 
        

X 
 

Discreto X X X X X X X X 
 

X 

Sufficiente 
          

Insufficiente   
          

Scarso 
          

 

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

 Ita Sto Ing Ec. 
Az 

Dir. Ec. 
Pol 

Mat Infor. Sc. 
Mot 

Rel 

Numero alunni con debito 
  

0 1 
  

2 
   

Numero alunni che hanno colmato il debito 
   

1 
  

2 
   

 
Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti 

 Ita Sto Ing Ec. 
Az 

Dir. Ec. 
Pol 

Mat Infor. Sc. 
Mot 

Rel 

Corso di recupero 
          

Intervento personalizzato 
          

Recupero in itinere 
   

X 
  

X 
   

Sportello Help 
  

X 
       

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 Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

Ottimo 
          

Buono 
    

X X 
    

Discreto  X X X X 
  

X X X X 

Sufficiente 
          

Insufficiente  
          

Scarso 
          

 

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

 Ita Sto Ing Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

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

Capacità linguistiche C C C C C C C C C  

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

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

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 Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

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

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

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

Effettuare scelte C C C C B B C C C 
 

Prendere decisioni C C C C B B C C C 
 

Partecipazione propositiva a lavoro di 
gruppo 

B B C B B B B B B  

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

Operare per obiettivi C C C C C C C C C  

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

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICHE 

- Cittadinanza e Costituzione 
 

 L’EMANCIPAZIONE DELLA DONNA (P.25):  
Le prime lotte delle donne per i diritti civili 
Le suffragette in Inghilterra 
Il diritto di voto 
Il femminismo 
Il personaggio: Betty Friedan 

 
 IL DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE: 

La tutela della salute tra Ottocento e Novecento 
La prospettiva attuale in Italia 
Il modello Bismarck 
Il modello Beveridge 
Obiettivo 3 Agenda 2030 

 
 LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

Lettura dei vari articoli della Costituzione 
Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia 
La tutela dell’ambiente 
L’Unione Europea 
I diritti umani 
Il Lavoro 
I diritti civili 
I diritti sociali 
Educazione alla democrazia 
Educazione alla legalità 

 

 Progetto CLIL - Materia coinvolta: ”Diritto Pubblico”  
The students are able to discuss about the following topics: the Italian Parliament; the two Chambers, their 
powers and their composition; the House of Deputies and the Senators; the joint sitting; elections of the 
Senate; life senators; allocation of seats; the law-making functions.  

 
 Percorsi pluridisciplinari 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Break Even Point Economia aziendale, Matematica e Economia politica 

Totalitarismi e Stato democratico Storia, Diritto e Inglese 

Istituzioni Storia, Diritto e Inglese 

Le imposte Economia aziendale e Economia politica 

La memoria Italiano, Storia, Inglese 

Crisi del ’29 Italiano, Storia, Inglese e Economia politica 

Privacy e Sicurezza Informatica, Inglese e Economia Politica 

Unione Europea Storia, Diritto e Inglese 

Agenda 2030 Italiano, Storia, Diritto e Inglese 

 

 
 Viaggi di istruzione/Soggiorni studio all’estero 
Nel corso del Terzo anno, alcuni alunni hanno partecipato al Viaggio studio a Dublino. 

 



 
 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 

 Incontro con rappresentanti  
dell’associazione A.I.D.O. 
 

Corso primo soccorso e rianimazione 
cardiopolmonare 
 

 

Educazione 
alla legalità 

L’avvocato in classe  
 
Incontro con Cristina 
Caprioli Strage di 
Bologna, vite spezzate 
dal terrorismo 
 
Progetto carcere-
scuola: Potenziamento 
delle competenze di 
cittadinanza globale 
 

Spettacolo teatrale sulla violenza 
sulle donne 
 
L’avvocato in classe 
 
Giornata su Etical Banking: la banca 
etica 

Incontro con il magistrato 
Gherardo Colombo a Verona che 
ha trattato l’argomento La 
Buona Amministrazione (solo 
per due alunni) 
 
Incontro in aula magna con 
giornalista  Floriana Bulfon sul 
fenomeno mafioso 
 

Il quotidiano 
in classe 

La classe ha partecipato al progetto “il quotidiano in classe” in tutti gli anni del triennio 

Orientamento 
in uscita 

 Progetto Tandem con Università di 
Verona su base volontaria; 
 

Scegli con noi giornata di 
Orientamento con UniPD a Legnaro - 
Campus Agripolis su base volontaria; 
Incontro presentazione in sede con 
Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici di Padova, già Scuola per 
Traduttori Interpreti, riconosciuta dal 
MIUR (DM 24/09/2003); 
 

Incontro con Comando Forze 
Operative Nord della Caserma 
Briscese Reggimento Genio 
Guastatori Paracadutisti Folgore; 
 

Incontro di presentazione con ITS 
Regione Veneto: ITS ACADEMY LAST 
di Sommacampagna: Area 
Tecnologica della mobilità sostenibile 
– Logistica e sistemi e servizi 
innovativi per la mobilità di persone e 
merci; ITS TURISMO VENETO di 
Asiago – Bardolino – Garda; ITS 
COSMO - Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy, Comparto Moda di 
Padova; ITS RED - Area tecnologica 
dell’efficienza energetica – Risparmio 
Energetico e nuove Tecnologie. 
 

Incontro con ex studenti dell’Istituto. 

 

Progetto Tandem con Università 
di Verona su base volontaria; 
 
Job Orienta a Verona su base 
volontari; 
 
Open day Università di Verona 
su base volontaria; 
 
Incontro con Comando Forze 
Operative Nord della Caserma 
Briscese Reggimento Genio 
Guastatori Paracadutisti Folgore; 
 
Webinar esercitazioni TOLC (Test 
OnLine CISIA) per accertare 
attitudine e preparazione iniziale 
all’accesso ai corsi di studio 
erogato dal CISIA (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso) su base 
volontaria; 
 
Incontro con ex studenti 



Progetti in linea 
col profilo 
professionale in 
uscita 

 Stages di lingua tedesca Würzburg 
comprensivo di visita aziendale alla 
Faber Castell (su base volontaria) 

 

Incontro con dott. Simone 
Cavallaro, direttore dello 
StilgerCenter dell'Università di 
Chicago, sul tema: “Università in 
Usa: opportunità per studenti 
italiani in un contesto globale”. 

Progetti 
sportivi 

La classe ha partecipato alle attività sportive organizzate dall’Istituto e dalle altre scuole del 
territorio a livello individuale 

ESAME ECDL Nel corso del Triennio, numerosi alunni hanno sostenuto gli esami per ottenere la Patente Europea 
del Computer 

PEER 
TUTORING 

 Alcuni studenti della classe 
hanno svolto attività di Peer 
tutoring ai ragazzi del biennio, 
attraverso studio assistito nelle 
seste ore 

 

INCONTRO 
CON L’AUTORE 

 Dott. Adriano Tomba “Cambio 
di paradigma. Origine e 
prospettive di una crisi che 
chiede ai giovani di costruire 
futuro” 

Prof. Riccardo Giumelli 
presentazione del volume “Il 
post made in Italy” 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Formazione 
sicurezza sui 
posti di lavoro 

Corso di formazione specifica 
per complessive 8 ore: 4 in 
modalità e-learning; 4 in 
presenza. 

  

Stage Tutti i ragazzi hanno 
partecipato allo stage estivo 

Solo due ragazzi hanno 
partecipato allo stage estivo 

 

COSP Nel corso del Terzo e del Quarto anno diversi ragazzi hanno 
frequentato i percorsi formativi organizzati dal COSP 

 

Incontri con gli 
Imprenditori e  

Incontro in Aula Magna con 
Presidente Camera di Commercio 
di Verona, dott. Riello 

Incontro in Aula Magna con 
Gruppo Tosano 
 

Incontro con Imprenditrice 
Valentina Avesani 

Visite aziendali  Visita aziendale presso 
Zanardi Fonderie spa 
 

Visita aziendale presso Idea di 
Villa Bartolomea 

 

UDA Costituzione Impresa individuale La tua idea d’impresa  

 

A.S. 2017/2018 – Stage dal 05/06 al 16/09/2018 

Guerra Vanni – San Pietro di Morubio 

Studio Futura Sas – Bovolone 

Comune di Legnago 

Comune di Legnago 

Ferramente Giusti Srl – Legnago  

Legnagoferr Srl – Legnago  

Samo Spa – Bonavigo  

Faccini Luca – Legnago  



Comune di Albaredo d’Adige 

Belletato Srl – Castagnaro  

Dott. Comm. Berardo Stefania – Legnago  

Autosole Srl – Legnago  

Audiovideotecnica Snc – Cerea  

CSA Srl – Casale di Scodosia (PD)  

Comune di Cologna Veneta 

Buggiani Informatica Srl – Legnago  

 

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

Studio Caberletti dott. Mauro - Legnago 

SBF Srl – Casale di Scodosia (PD) + Idea Tenda Mary Srl – Castelbaldo (PD) 

 

METODOLOGIE 
 

La metodologia seguita è qui sinteticamente riassunta 

 Ita Sto Ing Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

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

Lavori di gruppo 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Prove semistrutturate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Attività di laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Problem solving 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 

Gruppi di lavoro omogenei 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

Gruppi di lavoro non omogenei 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

Attività di tutoring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Team teaching 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

Didattica breve 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 

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

Lavori di gruppo 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

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 Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

Trasmissione e scambio di materiali 
didattici attraverso piattaforma 
digitale  

X X X X X X X X X X 

Videolezioni in diretta X X X X X X X X 
 

X 

Videolezioni registrate 
          

Video didattici  
  

X 
 

X X 
 

X X X 

Somministrazione di test online X X X X X X X X 
  

 



L’avvio della didattica a distanza ha inoltre comportato: una metodologia di approccio diversa relativa agli 
argomenti trattati ed un sistema di confronto e di verifica che ha tenuto conto anche dei nuovi criteri di 
valutazione approvati in apposito collegio docenti. Per qualche materia si è resa necessaria una 
rimodulazione del programma. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Ita Sto Ing Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

Libri di testo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Dispense o appunti 3 3 3 1 1 1   1 1 
 

1 

Fotocopie 2 2 2 
 

1 1   1  
  

DVD 
  

1 
    

 
  

CD audio 
  

3 
    

 
 

1 

CD-rom           

Documenti 2 2   1 1  1   

Proiettori           

LIM   3 1 2 2    1 

Testi non scolastici   1     1   

Riviste, giornali   2  1 2  1  1 

Atlanti/dizionari   1  1 1     

Codice Civile    2 0 0    1 

Costituzione Italiana     3 3     

Laboratorio informatico    3    3   

Laboratorio linguistico/multimediale           

Internet 2 2 3 3 3 3  3 3 1 

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

 

Scienze Motorie Il suolo Piccoli attrezzi Grandi attrezzi Campo da gioco Libro di testo 

Utilizzo 3 0 2 3 1 

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

 

 

 

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: 

 
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 Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

Interrogazioni orali 3 3 3 3 2 2  3 3 0 2 

Prove scritte e/o produzione di testi 2 2 2 3 2 2  3 1 1 
 

Questionari 
  

2 
 

1 1 
 

1 2 
 

Prove semistrutturate 1 1 2 
 

1 1 
 

1 0 
 

Prove strutturate 
  

2 
 

1 1 
 

1 0 
 

Prove di laboratorio        1   

Compiti a casa 2 2 3 2   2 2 1 2 

Test attitudinali        0 3  

Esecuzioni individuali e di gruppo 1 1  1 1 1  1 2  

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

 

 

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 d'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 Ec. 

Az 

Dir. Ec. 

Pol 

Mat Infor. Sc. 

Mot 

Rel 

Trattazione sintetica 2 2 2 2 2 2 2 1 
 

2 

Quesiti a risposta sintetica 2 2 2 2 2 2 2 1 
  

Quesiti a risposta multipla 1 1 2 
 

1 1 
 

0 1 
 

Problemi a soluzione rapida 
       

1 2 
 

Casi pratici 
   

3 
   

3 3 
 

Sviluppo progetti        3   

Vero/Falso - Perché   2  1 1  0  1 

Tema 2 2   1 1  1   

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

Materiale allegato: 

1. Relazione sulla classe e programmi svolti nell’ultimo anno per ciascuna materia 

2. Griglie di valutazione delle singole discipline 

 
Legnago, 25 Maggio 2020 

 

Letto approvato e sottoscritto 

Disciplina Nominativo Docente Firma 

Lingua e Letteratura Italiana Mirella Zanon  

 

Storia Mirella Zanon 

 

Lingua Inglese Cristiana Chiarini 

 

Economia Aziendale Lucio Berchioni 

 

Diritto Pubblico Sandra Rigo 

 

Economia Politica Sandra Rigo 

 

Matematica Vincenzo Di Sanzo 

 

Informatica Cristiano Bistaffa 

 

Scienze Motorie e Sportive Armando Mutto 

 

Religione Dario Soso 

 

Laboratorio  Michele Comparin 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI FINALI E 

PROGRAMMI SVOLTI 
  



Disciplina: ITALIANO Docente: ZANON MIRELLA Ore settimanali: 2 

 
1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 

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

1 La guerra e la Resistenza: Beppe Fenoglio, Elio Vittorini e Italo Calvino 

2 
 

3 
 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

□ Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

[X] A causa della situazione emergenziale è stato necessario tagliare l’ultima parte del programma per 
dedicare il mese di maggio ad un ripasso generale del programma svolto. 

 
2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
Le attività sono state svolte con video lezioni che hanno permesso il contatto diretto con la classe.  
Gli studenti inoltre hanno avuto modo di consultare testi e materiale predisposto dal docente quali 
dispense, mappe concettuali e presentazioni, come erano già abituati. Questo ha permesso di dare una 
discreta continuità all’azione didattica che quindi è proseguita modulandosi in un nuovo contesto. Si è 
inoltre utilizzato lo spazio virtuale di classroom Gsuite per poter essere sempre in contatto e condividere 
materiali. Chiaramente la nuova situazione ha reso necessario calibrare i contenuti in considerazione anche 
dello stato d’animo degli studenti, a tratti disorientati e bisognosi di conforto. La classe in questo nuovo 
contesto ha dimostrato discreta capacità di adattamento, la presenza alle lezioni è stata nel complesso 
regolare. Meno attiva invece la partecipazione in quanto gli studenti si sono posti per lo più in una 
posizione di ascolto non sempre partecipativo. 

 
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: 

Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo [X] 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

 Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): 



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

Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione [X] 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

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 □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi [X] 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

[X] 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 

 □ □ □ □ □ 

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 □ 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 3 

Medi 7 

Al di sotto delle aspettative 6 

Totale allievi  16 

 
10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo [X] Indifferente □ Negativo □ 

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

Costruttivo □ Indifferente [X] Negativo □ 



12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale [X] 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 ha mantenuto nel complesso un atteggiamento rispettoso durante le attività didattiche, 
raggiungendo risultati discreti sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite sia per quanto concerne le 
abilità e le competenze. Un piccolo gruppo di studenti (3) ha dimostrato costante impegno e interesse 
raggiungendo pertanto una discreta capacità di analisi e sintesi dei fenomeni storici dalla fine dell’800 al 
‘900; un gruppo ha raggiunto livelli sufficienti o più che sufficienti procedendo con una acquisizione 
mnemonica dei contenuti che non è stata tuttavia rielaborata criticamente. Discreta,  anche se differenziata 
la capacità espositiva, che si mostra talvolta carente di un lessico specifico.  Per quanto concerne la capacità 
di operare relazioni e confronti alcuni studenti hanno raggiunto una discreta autonomia. 
Gli obiettivi previsti nella programmazione sono stati raggiunti da quasi tutta la classe che ha lavorato con 
discreta regolarità nel corso di tutto l'anno scolastico mostrando interesse per gli argomenti proposti, 
partecipando in modo diversificato alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche. Alcuni alunni hanno 
evidenziando interesse ad apprendere e a migliorarsi, approfondendo autonomamente sia l'Italiano che la 
Storia.  

 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI (in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e 
competenze)  
 Corretto uso della lingua, chiarezza di idee, proprietà linguistica, competenze di 

strutture   grammaticali; 
 Analisi del testo sia poetico che narrativo;  
 Competenze conoscenze linguistiche sia nella produzione scritta che in quella orale; 
 Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà; 
 Conoscenza dei testi rappresentativi del panorama letterario italiano e delle sue relazioni con la cultura 

europea; 
 Conoscenza degli argomenti, capacità espressiva, analitica, sintetica, competenza elaborativa. 
Le conoscenze e le competenze sono valutate in base a una scala di valori in decimi e tengono conto del 
percorso di approfondimento, dell’impegno, del rispetto delle scadenze, della partecipazione e 
dell’interesse. La valutazione è stata effettuata in itinere in rapporto agli obiettivi previsti per i singoli 
moduli, ha avuto carattere formativo e da essa sono state tratte le votazioni finali. Dopo l’interruzione 
dell’attività didattica in presenza sono state considerate le indicazioni inserite e deliberate in Collegio 
Docente in merito alla modificata modalità di intervento educativo. 

 
2. 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 

1. Positivismo, età del Realismo: Flaubert e tecniche narrative. 
Testo: I sogni romantici di Emma da Madame Bovary pag 57 
 

Verismo e Naturalismo 
Testo: Un manifesto del Naturalismo da germinie Lacerteux, Prefazione pg.60 
 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica dell’impersonalità e regressione, il ciclo dei vinti 
Opere:  
Testo: Impersonalità e regressione, Prefazione all’amante di Gramigna pg. 158; 

Settembre 
Ottobre 



 

da Vita dei campi:  
Testi: Fantasticheria, Rosso Malpelo; La lupa; L’amante di Gramigna  e  Impersonalità e 
regressione, Prefazione all’amante di Gramigna; 
 

da Novelle Rusticane:  
Testo: La roba pag. 211; 
 

I Malavoglia: struttura, tecniche narrative, temi, trama, personaggi; 
Testi: I vinti e la fiumana del progresso, Prefazione pg. 185 
Il mondo arcaico  e l’irruzione della storia cap.I pag.195; 
 

Mastro don Gesualdo: struttura, tecniche narrative, temi, trama, protagonista; 
Testi: La tensione faustiana del self-made  man pag 227 

2. Decadentismo: scenario culturale, poetica, temi e miti; 
Simbolismo: Baudelaire e i poeti maledetti 
Da I fiori del male: Corrispondenze,Perdita di aureola, L’albatro; 
I poeti maledetti  
 

Il romanzo decadente e la figura dell’esteta in Europa: 
Oscar wilde: Il ritratto di Dorian Gray pag 325 
Huysmans: da Controcorrente i testi: La realtà sostitutiva e Un maestro di edonismo 
pag. 322 
G. D’Annunzio: da Il piacere il testo Un ritratto allo specchio pag. 351   
 

Giovanni Pascoli: vita , opere, visione del mondo e poetica. 
Da Myricae: Lavandare  
                      X Agosto 
                      Temporale 
                       Lampo 
                       Tuono 
 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
                                               Digitale purpurea 
                                               Italy 
La grande proletaria s’è mossa.Discorso di Giovanni Pascoli in esaltazione dell'impresa di 
Libia:   analisi, contenuto e riferimenti al contesto storico. 
Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, pensiero, opere 
Estetismo e Andrea Sperelli testi sopra 
La fase della bontà: Consolazione (fotocopia) 
Da Alcyone i seguenti testi: La pioggia nel pineto; 
                                                   La sera fiesolana 

Novembre 

Avanguardie storiche 
Futurismo e Marinetti: (testi) Manifesto del Futurismo; 
                                                       Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
                                                       Bombardamento. 
Crepuscolarismo: Guido Gozzano e analisi di La signorina Felicita (testo) 

Dicembre 

Italo Svevo: vita, opere, Trieste e la cultura mitteleuropea, la psicanalisi. 
Da Una vita: testo Le ali del gabbiano; 
Da Senilità: testo Il ritratto dell’inetto; 
Da La coscienza di Zeno: struttura, temi, tecniche narrative, stile, contenuto. 
                                              Testi: Il fumo,  
                                                          La morte del padre,  
                                                          La salute malata di  Augusta 
                                                          Psicoanalisi    
 

Gennaio 
Febbraio 



Pirandello: vita, opere, visione del mondo, poetica 
Da: L’Umorismo: (testo) Un’arte che scompone il reale; 
Da Novelle per un anno: lettura e analisi dei seguenti testi: 
                                              Il treno ha fischiato; 
                                              La carriola; 
                                              La patente. 
Da Il fu Mattia Pascal: struttura, tecniche narrative, temi, motivi, trama; 
lettura testo La costruzione della nuova identità cap VIII e IX 
 

Da Uno, nessuno, centomila: tecniche narrative, temi, motivi, trama; 
lettura e analisi del testo Nessun nome  
 

Il teatro di Pirandello: caratteristiche; 
                                  Enrico IV: contenuto dell’opera 
                                  Sei personaggi in cerca d’autore: contenuto dell’opera 
                                  Testo La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

Febbraio 
Marzo 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, visione del mondo 
                                Da L’Allegria: Veglia;  
                                                           Il porto sepolto; 
                                                           In memoria; 
                                                           Sono una creatura; 
                                                           I fiumi 
                                Da Il sentimento del tempo: La madre. 

Aprile 

Ermetismo: caratteri generali. 
 

Eugenio Montale: vita, visione del mondo, opere. 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; 
                                 Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Da Satura: Ho sceso dandoti, il braccio milioni di scale. 

Maggio 

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

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente con lezione frontale che prevedeva quindi la 
presentazione degli argomenti attraverso interventi con l’ausilio di mappe concettuali o presentazioni 
rielaborate dal docente. A questa prima parte faceva sempre seguito la lettura di testi, brani tratti dal 
manuale che potessero evidenziare gli spunti approfonditi della lezione.  
Molto utilizzati anche articoli di approfondimento tratti da riviste letterarie o di argomenti storici forniti dal 
docente alla classe in fotocopie.  
Dopo l’interruzione delle lezioni in presenza si è mantenuto lo stesso format, reso possibile dalla 
condivisione con la classe di brevi video di approfondimento e presentazioni predisposte ad hoc. L’analisi 
dei testi poetici è risultata nel complesso gestibile anche se minore era la capacità di concentrazione degli 
studenti. Pertanto si è valutato, di volta in volta, la ripresa di certi testi o di alcuni passaggi fondamentali 
per la comprensione e l’adeguata analisi degli stessi. 

 

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

Attraverso le videolezioni è stato possibile mantenere come punto di riferimento il manuale in adozione, 
elemento fondamentale per lo studio approfondito e l’analisi dei testi letterari.  
Sono stati utilizzate dispense rielaborate dal docente di alcuni argomenti specifici. Le stesse sono state 
condivise con la classe nello spazio virtuale classroom, dove sono stati anche inseriti articoli di riviste 
letterarie, brevi testi di critica, documenti e mappe concettuali.  

 

 



5. 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: □ □ □ □ □ 

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

 
6. 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 [X] 

5 Altro (indicare): 

 
7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza) 

 

Legnago,  5 Maggio 2020 

                                                                                      Il docente Prof.ssa Mirella Zanon 



  



Disciplina: STORIA Docente: ZANON MIRELLA Ore settimanali: 2 

 

1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 
 

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

1 La nascita della repubblica in Italia 

2 
 

3 
 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

□ Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

[X] In emergenze con la DAD è stato necessario da un lato ridurre i tempi delle attività didattiche 
e dall’altro procedere ad un costante ripasso del programma svolto durante l’anno scolastico 
in vista dell’esame di Stato. 

 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
Le attività sono state svolte con video lezioni che hanno permesso il contatto diretto con la classe. 
Gli studenti inoltre hanno avuto modo di consultare testi e materiale predisposto dal docente 
quali dispense, mappe concettuali e presentazioni, come erano già abituati. Questo ha permesso 
di dare una discreta continuità all’azione didattica che quindi è proseguita modulandosi in un 
nuovo contesto. Si è inoltre utilizzato lo spazio virtuale di classroom Gsuite per poter essere 
sempre in contatto e condividere materiali. Chiaramente la nuova situazione ha reso necessario 
calibrare anche i contenuti in considerazione anche dello stato d’animo degli studenti, a tratti 
disorientati e bisognosi di conforto. La classe in questo nuovo contesto ha dimostrato discreta 
capacità di adattamento, la presenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. Meno attiva 
invece la partecipazione in quanto gli studenti si sono posti per lo più in una posizione di ascolto 
non sempre partecipativo. 
 

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: 

Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo [X] 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 



Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  [X] 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): 

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

Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione [X] 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

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 □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi [X] 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

[X] 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 

 □ □ □ □ □ 

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 □ In parte [X] No □ 

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

 

 

 

 

 



9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati:  

Elevati 3 

Medi 7 

Al di sotto delle aspettative 6 

Totale allievi  16 

 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo [X] Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

 

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

Costruttivo □ Indifferente □ Negativo □ 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale [X] 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 ha mantenuto nel complesso un atteggiamento rispettoso durante le attività didattiche, 
raggiungendo risultati  nel complesso discreti, sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite, sia 
per quanto concerne le abilità e le competenze. Un piccolo gruppo di studenti (3) ha dimostrato 
costante impegno e interesse raggiungendo pertanto una discreta capacità di analisi e sintesi dei 
fenomeni storici dalla fine dell’800 al ‘900; un gruppo ha raggiunto livelli sufficienti o più che 
sufficienti procedendo con una acquisizione mnemonica dei contenuti che non è stata tuttavia 
rielaborata criticamente. Discreta, anche se differenziata la capacità espositiva, che si mostra 
talvolta carente di un lessico specifico.  Per quanto concerne la capacità di operare relazioni e 
confronti alcuni studenti hanno raggiunto una discreta autonomia. 
Gli obiettivi previsti nella programmazione sono stati raggiunti da quasi tutta la classe che ha 
lavorato con sufficiente regolarità nel corso di tutto l'anno scolastico mostrando  talvolta interesse 
per gli argomenti proposti, partecipando in modo diversificato alle diverse attività scolastiche ed 
extrascolastiche. Alcuni alunni hanno evidenziando interesse ad apprendere e a migliorarsi, 
approfondendo autonomamente la Storia.  
 

2. 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 seconda rivoluzione industriale 

La Belle Époque 

Il nazionalismo  

Settembre  

Età giolittiana 

La prima guerra mondiale: 
Genesi della guerra; 
La neutralità dell’Italia; 
I trattati di pace a Versailles 

Ottobre 

Novembre 



La crisi del primo dopoguerra nel nuovo scenario geopolitico 

La rivoluzione Bolscevica; 
Il biennio rosso; 
La repubblica di Weimar; 
L’avvento del fascismo: fase movimentista, fase parlamentare 

Discorso del 3 gennaio 1925 

Il Fascismo come regime: politica estera, economica, le corporazioni, 
propaganda 

Dicembre 

Gennaio 

Gli USA nel primo dopoguerra 

Gli anni ruggenti, la crisi del ’29 e il New Deal 
Crisi della Repubblica di Weimar e ascesa del nazismo 

I sistemi totalitari: nazismo, fascismo e comunismo 

Febbraio 

La seconda guerra mondiale 

Prima e seconda fase del conflitto 

La Resistenza. Il piano Marshall 
Il bilancio della guerra 

Marzo 

L’ordine bipolare  
La guerra fredda: Patto Atlantico e di Varsavia 

Discorso di W. Churchill a Fulton 

Discorso di Truman al Congresso 

Discorso di Kennedy a Berlino 

Aprile 

La guerra di Corea 

Il disgelo  
Rapporto segreto di Kruscev e la destalinizzazione 

Maggio 

 

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

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente con lezione frontale che prevedeva quindi la 
presentazione degli argomenti attraverso interventi con l’ausilio di mappe concettuali o 
presentazioni rielaborate dal docente. A questa prima parte faceva sempre seguito la lettura di 
testi, brani tratti dal manuale che potessero evidenziare gli spunti approfonditi della lezione. 
Molto utilizzati anche articoli di approfondimento tratti da riviste letterarie o di argomenti storici 
forniti dal docente alla classe in fotocopie. Dopo l’interruzione delle lezioni in presenza si è 
mantenuto lo stesso format, reso possibile dalla condivisione con la classe di brevi video di 
approfondimento e presentazioni predisposte ad hoc. L’analisi dei testi poetici è risultata nel 
complesso gestibile anche se minore era la capacità di concentrazione degli studenti. Pertanto si è 
valutato, di volta in volta, la ripresa di certi testi o di alcuni passaggi fondamentali per la 
comprensione e l’adeguata analisi degli stessi. 
 

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

Attraverso le videolezioni è stato possibile mantenere, come punto di riferimento, il manuale in 
adozione, elemento fondamentale per lo studio approfondito.  
Sono stati utilizzate dispense rielaborate dal docente di alcuni argomenti specifici. Le stesse sono 
state condivise con la classe nello spazio virtuale classroom, dove sono stati anche inseriti articoli, 
documenti e mappe concettuali.  
 

 



5. 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 

 

6. 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): 
 

7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza) 
 

Legnago, 05/05/2020 

                                                                                    Prof.ssa Mirella Zanon  
  



Disciplina: INGLESE Docente: CHIARINI CRISTINA Ore settimanali: 3 

 

 

1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 
 

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

1 Ordering and delivering goods 

2  

3 
 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

□ Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

[X] Scelte culturali particolari (precisare): durante l’anno scolastico si è scelto di inserire nuovi 
argomenti particolarmente adatti alla creazione di collegamenti interdisciplinari, anche con 
Cittadinanza e Costituzione (nello specifico, Agenda 2030 e sistemi educativi nel Regno Unito 
e negli Stati Uniti), in accordo con il consiglio di classe; in altri casi, considerato anche 
l’interesse della classe e il viaggio di istruzione in Olanda che avrebbe dovuto svolgersi, si è 
optato per l’ampliamento dei contenuti di alcune tematiche previste inizialmente e per una 
maggiore diversificazione dei materiali (sul tema della Shoah, oltre all’analisi di un testo 
letterario, di due canzoni e di un profilo Instagram, è stata aggiunta la visione del DVD su 
Anna Frank “Vite parallele”). 

[X] Attivazione della didattica a distanza (precisare): La situazione di emergenza che si è creata a 
causa del Covid-19 e l’attivazione della didattica a distanza hanno portato a un generale 
rallentamento del ritmo di lavoro da parte degli studenti, dovuto in gran parte alla 
riorganizzazione degli interventi didattici. 

 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
In sede di rimodulazione dell’attività didattica, si era optato per il mantenimento in toto della 
programmazione iniziale. Nel corso delle settimane successive, però, seguendo l’andamento 
dell’apprendimento della classe e in considerazione della nuova modalità di svolgimento 
dell’Esame di Stato, si è preferito eliminare una parte del programma. In particolare, si è scelto di 
non svolgere la sezione relativa agli ordini e alle consegne, privilegiando invece argomenti che si 
possano prestare meglio a una discussione interdisciplinare in sede di colloquio orale. Va 
segnalato che, rispetto alla programmazione iniziale, nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti 
argomenti non previsti (Agenda 2030 e sistemi educativi) e ampliate alcune tematiche 
preventivate in forma più ridotta (la Shoah), sia in presenza che in modalità a distanza. 
 

4. 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 

  



5. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo [X] 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  [X] 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): 

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

Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia [X] 

4 Mancanza di metodo di studio [X] 

5 Altro (indicare) 
   

Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi [X] 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

[X] Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 
 

8. Sportello recupero  [X]     Recupero in itinere □    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 

Inglese □ □ [X] □ □ 

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

 

 

 

 



9. 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 [X] In parte □ No □ 

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

 

10. Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati:  

Elevati 3 

Medi 9 

Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi  16 

 

11. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo [X] Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

 

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

Costruttivo [X] Indifferente □ Negativo □ 

13. 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): 

Competenze e obiettivi individuati in sede di Dipartimento, previsti dalla programmazione 
iniziale e confermati in fase di rimodulazione dell’attività didattica. 
  
Livello intermedio QCER B2: 
È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di 
interagire con relativa scioltezza e spontaneità; l’interazione con un parlante nativo si sviluppa 
senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di 
argomenti e sa esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni. 
Dalle Linee Guida: 
-padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 
-utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 
-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
 



-individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
-L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi 
con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la 
metodologia CLIL. 
-Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono utilizzati 
anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti pienamente solo da alcuni alunni della classe, i quali hanno 
dimostrato impegno costante, interesse e partecipazione. La maggior parte della classe ha 
raggiunto buona parte degli obiettivi, evidenziando un impegno e una partecipazione discreti. Solo 
pochi studenti hanno raggiunto gli obiettivi fondamentali, quali gli scopi comunicativi di base e la 
padronanza del lessico specifico essenziale. 

 
 

2. 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 

Types of economic systems, p. 286-287 
The public sector, p. 288-289 
Trade, p. 290-291 
Economic indicators, p. 292-293 
Inflation, p. 294 
Unemployment, p. 295 
The British economy, p. 296-297 
British foreign trade, p. 298-299 
The US economy, p. 300-301 
US foreign trade, p. 302-303 
Banking, p. 304-305 
Central banks, p. 306-307 
The stock exchange, p. 308-309 
Stock indexes, p. 310-311 

 Settembre/Ottobre 

The political system of the UK (file) 
-          The UK system of government; 
-          The separation of powers; 
-           The UK Parliament; 
-           The Crown; 
-          The Government; 
-          The Law courts; 
-           Political Parties.   

The political system of the USA (file) 
-          The US system of government; 
-          The Congress; 
-          The Executive; 
-          The Judicial Branch; 
-          Political Parties. 

Novembre/Dicembre 



The EU (files) 
-          The origins: the EEC; 
-          The EU; 
-          Key dates and events; 
-          How the EU is organized; 
-          Other EU institutions; 
-          Legislation; 
-          The European Single Market; 
-          Can the EU overcome its rifts? 
-          Issues facing the EU 
-          Brexit 
-          The truth about young people and Brexit 

The UN (file) 
The NATO (file) 

Gennaio/Febbraio 

Shoah Remembrance Day: “Vite parallele” (documentario in DVD) 
Eva’s story  (Instagram) 
“Maus” (Art Spiegelman):  summary, historical context, analysis. 
(fotocopie)  
Noa’s songs: “Life is beautiful that way” and “Little star” (fotocopie con 
testi e video) 

Febbraio 

Programma svolto a distanza dal 22.02.2020 fino al 14.05.2020 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

Newspapers, TV and internet (file) 
Education in the UK (file) 
Education in the USA (file) 
Business Schools in the UK and the USA (file) 
Agenda 2030: Goal 4, Quality Education (file) 
“Big Brother is watching you” (Orwell, 1984)- (file, slides, video) 
“Fatherland” (R. Harris)- (file) 

Marzo (DAD) 

The UK, p. 334-335 
London, p. 336-337 
Milestones in British history, p. 338 
The Industrial revolution, p. 339 
The Victorian Age, p. 340 
The British Empire, p. 341 
Late 20th century Britain, p. 342-343 
21st century Britain, p. 344 
The four nations, p. 324-325 
Britain, a cultural kaleidoscope, p. 328 
The troubles (file) 
Belfast mural Black Cab Tour (file) 
Irish history and rock (U2, The Cranberries)- (files, videos) 

Marzo (DAD) 



America, a nation of immigrants, p. 330-331 
The USA, a pluralistic society, p. 332-333 
Shakespeare and the American Dream (file) 

Marzo (DAD) 

What is globalisation, p. 12-13 
Global trade, p. 18-19 
Global companies, p. 20-21 
Multinationals relocation, p.24 
Inequality: poverty, p. 50 
Fighting poverty: microcredit, p. 52 
Deindustrialisation, p. 54-55 
Emerging markets: Chindia,  p. 56-57 

Aprile (DAD) 

A fragile world, p. 36-37 
Renewable energy, p. 38 
Recycling, p. 42 
Green business, p. 44-45 
Fair trade, p. 46 
Ethical banking, p. 48 

Maggio (DAD) 

New York, p. 348-349 
Slavery, p. 352-353 
The Great Depression, p. 354-355 
The new millennium, p. 358-359 

Maggio (DAD) 

 

 

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

Lezioni frontali, lavoro a coppie e a gruppi, attività di affinamento delle competenze professionali 
nelle quattro abilità (listening, writing, speaking, reading). Esercitazioni alle prove INVALSI. 
Lezioni in videoconferenza con Meet; compiti creati in Classroom e relativa restituzione con 
feedback nella fase di DAD. 
 

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

I materiali di studio che sono stati utilizzati, sia in presenza che a distanza, sono: libro di testo 
(anche in versione digitale), materiali a cura della docente forniti in fotocopia o file, consegnati in 
presenza o postati in Classroom nell’ambito della DAD, contributi audio e video da RAI, BBC, CNN, 
YouTube, siti web indicati dalla docente, documentari in DVD mostrati alla LIM. 
 

5. 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 



 

6. 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): 
 

7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza)  

  
Legnago, 5 Maggio 2020                                                                                       La docente 

Prof.ssa Cristiana Chiarini 

  



Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE Docente: BERCHIONI LUCIO Ore settimanali: 7 

 
1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 
 

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

1 Analisi per flussi    

2 
 

3 
 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

□ Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Attivazione della didattica a distanza (precisare): con didattica  a distanza risulta difficile fare 
esercitazioni complete , per tale motivo l’argomento  non e’ stato trattato 

 
2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
Essendo stata introdotta la didattica a  distanza ho dato spazio prevalentemente alla trattazione teorica 
degli argomenti, con minore sviluppo della parte scritta  e di elaborazione; si è resa necessaria anche la 
variazione della successione temporale degli argomenti esaminati rispetto a  quanto pianificato 
inizialmente. Questo non ha comunque pregiudicato la preparazione degli alunni perché il confronto, il 
ripasso e l’approfondimento  dei temi svolti sono stati sempre continui. 

 

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: 

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): □ 

 

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: 

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 [X] 

5 Altro (indicare) 
   

Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori [X] 

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 □   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 6 

Medi 7 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi  16 

 

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): 

 

La classe conosce la normativa civilistica di redazione del bilancio, nonché la riclassificazione 
finanziaria dello stesso; conosce uso e struttura dei maggiori indici economici, finanziari e 
patrimoniali. Conosce la particolarità della contabilità gestionale e sa risolvere i maggiori problemi 
di scelta utilizzando la suddetta contabilità; conosce lo schema del budget economici ed è in grado 
di compierne la redazione nonché le procedure e il funzionamento della programmazione 
aziendale. Conosce la normativa fiscale relativa al reddito di impresa ed in particolar modo le 
modalità di calcolo dell’IRES e dell’IRAP di una società di capitali. Conosce le maggiori operazioni di 
finanziamento bancario ed in particolare le operazioni di smobilizzo dei crediti. Sa gestire le 
diverse operazioni inerenti acquisizione, gestione e dismissione dei beni strumentali ed in 
particolare sa le caratteristiche del contratti di leasing finanziario approfondito sia sotto l’aspetto 
civilistico che fiscale. 

 

2. 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 attività del collegio sindacale. 

Settembre- 
Ottobre 

MODULO 2: contabilità gestionale; classificazione e configurazione dei costi; 
punto di equilibrio; scelte aziendali inerenti la contabilità industriale . 

Novembre-
Dicembre 

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

Gennaio 

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

Febbraio 

 

Programma svolto a distanza dal 22.02.2020  fino al  14.05 2020 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

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

marzo /aprile 



MODULO 6:  fiscalità d‘impresa; reddito civilistico e fiscale; liquidazione 
IRES ed IRAP; 

aprile 

MODULO 7: business  plan; marketing plan  maggio 
 

 

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

Lezione frontale; videolezioni; problem solving 

 

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

Libro di testo, codice civile, uso piattaforma GSuite.  

 

 

 

5. 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 

 

6. 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) 
 

Legnago, 5 Maggio 2020 

                                                                                    Prof. Lucio Berchioni  
 

 

  



Disciplina: DIRITTO PRIVATO Docente: RIGO SANDRA Ore settimanali: 2 

 

 

1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 
 

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

1 il rapporto di pubblico impiego 

2 Il procedimento amministrativo 

3  
 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

[X] Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Attivazione della didattica a distanza (precisare): è necessario provvedere ad effettuare un 
feed back su tutto il programma proprio perché la Dad è un po’ più lenta negli strumenti di 
verifica. 

 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
La situazione emergenziale ha portato a rimodulare la programmazione dal punto di vista della 
modalità di insegnamento: è stata abbandonata la classica lezione frontale in presenza e tramite la 
piattaforma di Gsuite si è potuto utilizzare una serie di strumenti a distanza volti a trasferire 
contenuti con modalità alternative; in Gsuite si è utlizzato dapprima classroom e poi meet per le 
videoconferenze o videolezioni; si è continuato ad usare il Registro Elettronico per annotazioni e 
memorie in agenda. Si è continuato ad usare il libro di testo magari anche online e testi e 
documenti a disposizione su internet nonché video ed approfondimenti del caso. 
 

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: 

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): la situazione di emergenza da compensare con la didattica a distanza [X] 
 

Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  [X] 

2 Interesse e richieste degli alunni [X] 

3 Altro (indicare): Il comportamento corretto e collaborativo della classe [X] 



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

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) 
   

Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi [X] 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

[X] 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 □ 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 5 

Medi 8 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi  16 

 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo [X] Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 



 

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

Costruttivo □ Indifferente [X] Negativo □ 

 
12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale [X] 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): 

Lo studio del diritto ha perseguito la seguente finalità: agire in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali. 

Lo studente: descrive il concetto di Stato nei suoi elementi costitutivi (concetti di popolo e 

popolazione,  concetti di territorio e sovranità); 

Definisce i concetti di forma di Stato e forma di Governo; 

Descrive e commenta le fondamentali caratteristiche dello stato democratico, ripercorrendo le tappe 

storiche dello stato assoluto, liberale e totalitario; 

Descrive la forma di governo parlamentare; 

Spiega quale sia la differenza tra stato unitario, federale e regionale. 

Illustra i principi costituzionali di libertà e uguaglianza formale e sostanziale; 

Descrive ciò che la Costituzione repubblicana prevede in merito al diritto di voto; 

Spiega la funzione e il ruolo dei partiti politici; descrive le caratteristiche dell’istituto referendario; 

descrive commenta l’articolo 48 della Costituzione. 

Descrive la struttura, le funzioni, il ruolo istituzionale, la modalità di formazione, la responsabilità 

degli organi istituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica; Corte Costituzionale) 

Spiega i rapporti tra gli organi dello Stato, in particolare il rapporto fiduciario tra Parlamento e 

Governo; 

Gli organi di rilievo costituzionale: CNEL, Consiglio di Stato  e la Corte dei Conti (cenni). 

Sa descrivere le principali tappe storiche che hanno portato alla nascita e all’attuale configurazione 

dell’UE; 

Sa distinguere gli organi dell’UE, la loro composizione e le loro principali funzioni 

Conosce gli atti giuridici dell’UE e la loro differente rilevanza nell’ordinamento interno, 

Autonomie territoriali: sa definire l’autonomia territoriale, l’autonomia nella Costituzione ed il 

Decentramento;  le Regioni a Statuto Speciale e a Statuto Ordinario; gli Organi delle Regioni e 

l’autonomia regionale; i rapporti tra Stato e Regioni. 

La PA: conosce l’attività della PA e i suoi principi: legalità, buon andamento, imparzialità e 

trasparenza.  L’organizzazione della P.A. Organi attivi, consultivi e di controllo. 

 

2. 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 

Settembre 
 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Le forme di Stato: Stato Assoluto, Stato Liberale, Stato Liberaldemocratico, 
Stato Unitario, Stato Federale, Stato Regionale. 



Le forme di Governo: forma di governo Parlamentare, Presidenziale, 
Semipresidenziale. 

La Costituzione Italiana 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

I caratteri della Costituzione Repubblicana 

La struttura della Costituzione Repubblicana 

I principi fondamentali: 

Ottobre 

i diritti inviolabili della persona, i doveri inderogabili, il principio di 
uguaglianza; 

La regolamentazione dei rapporti civili: la libertà personale, la libertà di 
domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di circolazione e 
soggiorno, libertà di riunione, associazione e fede religiosa, libertà di 
manifestazione del pensiero. 

La regolamentazione dei rapporti etico-sociali: cenni. 

La regolamentazione dei rapporti economici: il lavoro, lo Statuto dei 
lavoratori, il diritto di sciopero; libertà di iniziativa economica; la proprietà. 

 Partiti ed elettori 
I partiti politici 
Il finanziamento ai partiti 
Il corpo elettorale 
I sistemi elettorali 
Le forme di democrazia diretta: l'iniziativa legislativa e la petizione popolare 
Il referendum 

Novembre 

 Gli organi costituzionali dello Stato: 
Il Parlamento 
La struttura bicamerale del Parlamento 
Commissioni, giunte e gruppi parlamentari 
Le prerogative delle Camere 
Lo status di parlamentare 
Il funzionamento del Parlamento e lo svolgimento dei lavori 
Lo scioglimento delle Camere 
La funzione legislativa 
Amnistia e indulto 
Il procedimento legislativo di revisione costituzionale 
Le altre funzioni del Parlamento 

Novembre 
Dicembre 

 L'Unione europea e la Comunità internazionale 
Che cos’è l’Unione europea 
Come nasce l’Unione europea 
L’allargamento dell’Unione: elenco dei Paesi fino ai giorni nostri. 
Il Trattato di Lisbona 

 Le istituzioni e gli atti dell’UE 
-       Il Parlamento Europeo 
-       Il Consiglio Europeo 
-       Il Consiglio della UE 
-       La Commissione europea 
-       La Corte dei Conti 
-       La Bce 

Dicembre 

CLIL The Italian Parliament Febbraio 



 

Programma svolto a distanza dal 22.02.2020 fino al 14.05.2020 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

Il Governo 
La struttura del Governo 
La formazione del Governo 
Le vicende del Governo 
Le funzioni del Governo 

Marzo 

Il Presidente della Repubblica 
Ruolo funzioni ed elezione 
Responsabilità 
La controfirma ministeriali e gli atti del PdR 
Poteri e attribuzioni 

Marzo 

La Corte Costituzionale 
Le origini della Corte Costituzionale 
La composizione della Corte Costituzionale 
Le prerogative 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 in via incidentale. 
Le sentenze di accoglimento e rigetto. 
Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale. 
Le altre funzioni della Corte. 

 Gli organi di rilievo costituzionale 
- Il Cnel: cenni 
- Corte dei conti: cenni 
- Consiglio di Stato: cenni 

Aprile 

 Le autonomie territoriali 
- Uno Stato unitario tra autonomia e decentramento; 
- Autonomia nella Costituzione; 
- La riforma costituzionale 
- Regioni a Statuto Speciale e Statuto Ordinario 
- Gli organi della Regioni 
- L’autonomia della Regione 
- Il comune 

Aprile 

 La funzione  amministrativa 
- La PA: la politica e l’amministrazione. 
- L’attività amministrativa e i principi costituzionali. 
- La struttura della PA 

Maggio 

 I beni pubblici Maggio 
 

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

L’apprendimento è un processo attivo, che impegna lo studente ed ha lo scopo di favorire in lui un 

interesse, un bisogno, una motivazione. Si è privilegiata quindi una metodologia di didattica attiva 

in cui l’esperienza di ogni studente ha rappresentato il veicolo per la trasmissione del sapere 



finalizzato ad acquisire una sensibilità in grado di affrontare, in autonomia di pensiero e d'azione, i 

vari contesti della vita. Il libro di testo e la Costituzione Italiana, hanno rappresentato il punto di 

incontro, di confronto e di approfondimento delle varie tematiche il tutto arricchito dai quotidiani e 

dall'utilizzo della Lim. 

Ho consentito l’uso della Costituzione Italiana durante le interrogazioni e le verifiche effettuate 

nonché l’uso di altre leggi non commentate.  

A partire dallo stato emergenziale sono state utilizzate altre tecniche di insegnamento come uso di 

Gsuite, documenti in drive, uso di meet per video lezioni o videoconferenze insieme all’uso del RE. 

 

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

LIBRO DI TESTO, CODICE CIVILE, COSTITUZIONE ITALIANA, MATERIALI PRODOTTI 

DALL’INSEGNANTE, POWER POINT, DOCUMENTI ONLINE, video di you tube, ultime 

notizie su quotidiani online. 

 

5. 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: □ □ □ □ □ 

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

 

6. 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): 
 

7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza) 

 

Legnago, 5 Maggio 2020 

                                                                                    Prof.ssa Sandra Rigo  
 

 

 

 

  



 Disciplina: ECONOMIA POLITICA Docente: RIGO SANDRA Ore settimanali: 3 

 

 

1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 
 

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

1 La politica doganale 

2 L’attuazione della norma tributaria 

3  
 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

[X] Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Attivazione della didattica a distanza (precisare): è necessario provvedere ad effettuare un 
feed back su tutto il programma proprio perché la Dad è un po’ più lenta negli strumenti di 
verifica. 

 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
La situazione emergenziale ha portato a rimodulare la programmazione dal punto di vista della 
modalità di insegnamento: è stata abbandonata la classica lezione frontale in presenza e tramite la 
piattaforma di Gsuite si è potuto utilizzare una serie di strumenti a distanza volti a trasferire 
contenuti con modalità alternative; in Gsuite si è utilizzato dapprima classroom e poi meet per le 
videoconferenze o videolezioni; si è continuato ad usare il Registro Elettronico per annotazioni e 
memorie in agenda. Si è continuato ad usare il libro di testo magari anche online e testi e 
documenti a disposizione su internet nonché video ed approfondimenti del caso 
 

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: 

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): la situazione di emergenza da compensare con la didattica a distanza [X] 
 

Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  [X] 

2 Interesse e richieste degli alunni [X] 

3 Altro (indicare): Il comportamento corretto e collaborativo della classe [X] 



 

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

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) 
   

Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi [X] 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

[X] 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 □ 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 5 

Medi 8 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi  16 

 

 



10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo [X] Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

 

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

Costruttivo □ Indifferente [X] Negativo □ 

 
12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale [X] 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): 

Sapere le motivazioni e le giustificazioni dell’intervento pubblico. 

Sapere quali sono i rapporti fra l’economia pubblica e le altre discipline. 

Sapere quali sono le scuole economiche che si sono interessate particolarmente dell’attività finanziaria 

pubblica. 

Sapere l’articolazione della spesa pubblica, il ruolo espansivo della spesa pubblica, il rapporto spesa 

pubblica/reddito nazionale. 

L’importanza dei programmi di spesa per la sicurezza, l’assistenza e la previdenza sociale. Gli 

effetti negativi e positivi dell’intervento pubblico in questi tre settori; l’organizzazione 

dell’assistenza sanitaria in Italia. 

Il concetto di entrate pubbliche; le entrate originarie, le entrate derivate; la nozione di pressione 

tributaria. 

Conoscere le funzioni delle imprese pubbliche; conoscere le ragioni che hanno spinto lo Stato a 

scegliere di privatizzare le imprese pubbliche. 

Conoscere i diversi tipi di imposta; conoscere il concetto di  progressività dell’imposta 

Saper il ruolo del debito pubblico nelle moderne economie. 

Sapere la composizione, la struttura  e le funzioni del bilancio dello Stato. 

Saper la nozione di decentramento amministrativo e la teoria del federalismo fiscale. 

Sapere gli obiettivi economici, politici e sociali della UE. La struttura istituzionale della UE. 

Sapere i principi amministrativi e giuridici del prelievo fiscale. 

Sapere gli effetti economici delle imposte; sapere i concetti di: evasione, erosione  e traslazione . 

Il sistema tributario e la sua storia (cenni); saper cogliere i principi che informano il sistema 

tributario, la capacità contributiva e la riserva di legge e il principio di territorialità. Conoscere le 

modalità con le quali lo Stato può istituire legittimamente tributi. 

Cogliere gli elementi essenziali del tributo, conoscere l’organizzazione centrale e periferica 

dell’AF. Conoscere la nozione di ritenuta a titolo di imposta e a titolo di acconto. 

Conoscere l’Irpef e le sue caratteristiche, conoscere le singole categorie di reddito, conoscere i 

regimi contabili di impresa. 

Conoscere l’IRES e le sue caratteristiche, individuare i soggetti passivi. L’Irap. 

Conoscere le caratteristiche essenziali dell’IVA, conoscere la nozione di operazione imponibile, 

comprendere il meccanismo di deduzione di imposta da imposta. 

Conoscere le principali imposte di fabbricazione e di consumo, conoscere i principali monopoli 

fiscali, conoscere le caratteristiche delle principali imposte sui trasferimenti. 

Conoscere le motivazioni del decentramento territoriale, conoscere le modalità di finanziamento 

dell’attività pubblica locale, conoscere l’articolazione del sistema impositivo locale. 

Conoscere la natura giuridica dell’imposizione fiscale. 



2. 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 finanza pubblica: l’attività finanziaria pubblica; economia pubblica e la 
scienza delle finanze; beni e bisogni pubblici; obiettivi della finanza pubblica. 
Evoluzione storica della finanza pubblica: la finanza neutrale e la finanza della 
riforma sociale, congiunturale, la finanza funzionale. 

Settembre 

Le spese pubbliche in generale: definizione di spesa pubblica; classificazione 
delle spese pubbliche; la spesa pubblica nella teoria keynesiana; gli effetti 
economici della spesa pubblica; la spending review. 
La spesa pubblica e la sicurezza sociale. Il finanziamento della sicurezza sociale 
(imposte e contributi); 
Effetti economici della sicurezza sociale; assistenza in Italia, previdenza sociale 
in Italia, il sistema pensionistico italiano; gli ammortizzatori sociali; l’assistenza 
sanitaria: il SSN 

Ottobre 

Le entrate pubbliche in generale. 
Il concetto di entrate pubbliche; le entrate originarie, le entrate derivate 
(imposte, tasse e contributi). La pressione fiscale e tributaria. 
Le entrate pubbliche: le imprese pubbliche: le ragioni che hanno spinto uno 
Stato a diventare imprenditore; le forme di gestione delle imprese pubbliche 
(aziende autonome, enti pubblici economici, partecipazioni statali). 
Le entrate pubbliche: le imposte: gli elementi dell’imposta, la classificazione 
delle imposte; differenza fra proporzionalità, regressività e progressività 
dell’imposta, progressività per scaglioni di reddito. 
Differenza tra debito pubblico e deficit;  Il patto di stabilità e di crescita dei 
paesi aderenti all’UE. 

Novembre 

Definizione e classificazione del bilancio dello Stato e principi; le funzioni del 
bilancio; le politiche di bilancio; il moltiplicatore della spesa pubblica (no 
calcoli). 
Il bilancio dello Stato in Italia: gli interventi della riforma del bilancio dello 
Stato italiano. 
L’art.81 della Costituzione e il principio del pareggio di bilancio. Il fiscal 
compact. Il ciclo di bilancio in base alla L.196/2009 (legge di contabilità e 
finanza pubblica). Il documento di economia e finanza; la manovra di finanza 
pubblica, la legge di stabilità, il bilancio annuale di previsione, il bilancio 
pluriennale di previsione.  La gestione dei residui; il rendiconto generale dello 
Stato. 
Finanza e bilancio delle Regioni e degli enti locali. Il decentramento delle funzioni 
dello Stato. Il rapporto tra finanza centrale e finanza locale: il federalismo fiscale. 
Decentramento amministrativo e federalismo fiscale in Italia. 
Il bilancio della UE. Le tappe che hanno condotto alla nascita della UE. Le 
istituzioni dell’UE. La procedura di approvazione del bilancio. L’esecuzione e 
controllo del bilancio UE. 

Dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

febbraio 

La finanza pubblica: l’attività finanziaria pubblica; economia pubblica e la 
scienza delle finanze; beni e bisogni pubblici; obiettivi della finanza pubblica. 
Evoluzione storica della finanza pubblica: la finanza neutrale e la finanza della 
riforma sociale, congiunturale, la finanza funzionale. 

settembre 



Le spese pubbliche in generale: definizione di spesa pubblica; classificazione 
delle spese pubbliche; la spesa pubblica nella teoria keynesiana; gli effetti 
economici della spesa pubblica; la spending review. 
La spesa pubblica e la sicurezza sociale. Il finanziamento della sicurezza sociale 
(imposte e contributi); 
Effetti economici della sicurezza sociale; assistenza in Italia, previdenza sociale 
in Italia, il sistema pensionistico italiano; gli ammortizzatori sociali; l’assistenza 
sanitaria: il SSN 

ottobre 

Le entrate pubbliche in generale. 
Il concetto di entrate pubbliche; le entrate originarie, le entrate derivate 
(imposte, tasse e contributi). La pressione fiscale e tributaria. 
Le entrate pubbliche: le imprese pubbliche: le ragioni che hanno spinto uno 
Stato a diventare imprenditore; le forme di gestione delle imprese pubbliche 
(aziende autonome, enti pubblici economici, partecipazioni statali). 
Le entrate pubbliche: le imposte: gli elementi dell’imposta, la classificazione 
delle imposte; differenza fra proporzionalità, regressività e progressività 
dell’imposta, progressività per scaglioni di reddito. 
Differenza tra debito pubblico e deficit;  Il patto di stabilità e di crescita dei 
paesi aderenti all’UE. 

novembre 

Definizione e classificazione del bilancio dello Stato e principi; le funzioni del 
bilancio; le politiche di bilancio; il moltiplicatore della spesa pubblica (no 
calcoli). 
Il bilancio dello Stato in Italia: gli interventi della riforma del bilancio dello 
Stato italiano. 
L’art.81 della Costituzione e il principio del pareggio di bilancio. Il fiscal 
compact. Il ciclo di bilancio in base alla L.196/2009 (legge di contabilità e 
finanza pubblica). Il documento di economia e finanza; la manovra di finanza 
pubblica, la legge di stabilità, il bilancio annuale di previsione, il bilancio 
pluriennale di previsione.  La gestione dei residui; il rendiconto generale dello 
Stato. 
Finanza e bilancio delle Regioni e degli enti locali. Il decentramento delle 
funzioni dello Stato. Il rapporto tra finanza centrale e finanza locale: il 
federalismo fiscale. Decentramento amministrativo e federalismo fiscale in 
Italia. 
Il bilancio della UE. Le tappe che hanno condotto alla nascita della UE. Le 
istituzioni dell’UE. La procedura di approvazione del bilancio. L’esecuzione e 
controllo del bilancio UE. 

Dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

febbraio 

 

Programma svolto a distanza dal 22.02.2020 fino al 14.05.2020 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

I principi economici delle imposte: il principio della capacità contributiva. 
I principi giuridici delle imposte: di solidarietà, di uguaglianza, di legalità, di 
progressività e di autonomia. 
Generalità e uniformità dell’imposta. 
Definizione di evasione, elisione, elusione  e erosione dell’imposta. Traslazione 
dell’imposta (cenni). Ammortamento dell’imposta. 

Aprile 



Evoluzione del sistema tributario e i suoi principi: I principi costituzionali: art 23, 
53, il principio di territorialità, cenni allo Statuto dei diritti del contribuente. 
Gli elementi essenziali del tributo: il presupposto, base imponibile ed aliquota, i 
soggetti attivi  e passivi. L’anagrafe tributaria e il codice fiscale. 

Maggio 

IRPEF: gli elementi dell’imposta . 
Soggetti passivi, base imponibile: la composizione del reddito complessivo 
lordo; i redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, 
d’impresa,  redditi diversi, il meccanismo di determinazione dell’imposta, 
Acconti d’imposta e saldo. 
IRES: caratteri dell’imposta, presupposto e periodi d’imposta, soggetti passivi, 
base imponibile e aliquota d’imposta, versamento dell’imposta. 

Maggio 
  
  
  
  
  

IVA: origini e caratteri dell’imposta, struttura del tributo, presupposti del tributo 
e territorialità dell’imposta, soggetti passivi, esigibilità dell’imposta, operazioni 
imponibili, non imponibili, esenti, escluse, estranee. Base imponibile e volume 
d’affari. Regimi contabili, aliquote dell’imposta, meccanismo di imposta: il 
principio delle detrazioni. Obblighi del contribuente: inizio di attività, variazione 
e cessazione di attività,, fatturazione, ricevuta e scontrino fiscale, registri 
obbligatori, obblighi di comunicazione, liquidazioni e versamenti. 
LE ALTRE IMPOSTE DIRETTE: caratteri generali delle imposte sui consumi, le 
imposte di fabbricazione e sui consumi, i dazi doganali, i monopoli fiscali. 
Caratteri generali delle imposte sui trasferimenti e sugli affari. L’imposta di 
registro, di bollo, l’imposta ipotecaria e catastale, l’imposta sulle successioni e 
donazioni, le imposte dirette e minori: sapere che esistono le tasse sulle 
concessioni governative, tasse automobilistiche, sulle assicurazioni. 
L’IRAP, l’IRPEF, le entrate tributarie delle province, la riforma del sistema 
impositivo dei comuni. L’IUC (che ingloba l’IMU, la TASI, la TARI). 
L’IMU: soggetti passivi, presupposto, base imponibile, aliquote, dichiarazione e 
versamento. La tasi, tari. 

Marzo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Maggio 
  
  

 

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

L’apprendimento è un processo attivo, che impegna lo studente ed ha lo scopo di favorire in lui un 

interesse, un bisogno, una motivazione. Si è privilegiata quindi una metodologia di didattica attiva 

in cui l’esperienza di ogni studente ha rappresentato il veicolo per la trasmissione del sapere 

finalizzato ad acquisire una sensibilità in grado di affrontare, in autonomia di pensiero e di azione, i 

vari contesti della vita. Il libro di testo e la Costituzione Italiana, hanno rappresentato il punto di 

incontro, di confronto e di approfondimento delle varie tematiche il tutto arricchito dai quotidiani e 

dall'utilizzo della Lim. 

Ho consentito l’uso della Costituzione Italiana durante le interrogazioni e le verifiche effettuate 

nonché l’uso di altre leggi non commentate. 

A partire dallo stato emergenziale sono state utilizzate altre tecniche di insegnamento come uso di 

Gsuite, documenti in drive, uso di meet per video lezioni o videoconferenze insieme all’uso del RE. 

 

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

LIBRO DI TESTO, CODICE CIVILE , COSTITUZIONE ITALIANA, MATERIALI PRODOTTI 

DALL’INSEGNANTE, POWER POINT, DOCUMENTI ONLINE, video di you tube, ultime 

notizie su quotidiani online. 

 



5. 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: □ □ □ □ □ 

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

 

6. 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): 
 

7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza) 

 

Legnago, 5 Maggio 2020                                                          Prof.ssa Sandra Rigo  
  



Disciplina: MATEMATICA  Docente: DI SANZO VINCENZO Ore settimanali: 3 

 

 

1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 
 

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

1 Statistica  

2  
 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

[X] Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Attivazione della didattica a distanza (precisare): maggiori difficoltà nello svolgimento della parte 
applicativa, che ha comportato la necessità di un maggior tempo di impiego per lo svolgimento 
degli argomenti. 

 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
A partire dalla seconda settimana di marzo è stata attivata la Didattica a distanza; questo ha 
comportato necessariamente la rimodulazione della programmazione iniziale con conseguenti 
adattamenti, sia relativamente agli argomenti svolti, sia rispetto alle modalità di svolgimento degli 
argomenti stessi.  
In particolare, è stata utilizzata la piattaforma G-suite:  
1. Classroom per la condivisione dei materiali e per la somministrazione di verifiche con 

restituzione dell’elaborato da parte degli allievi, mediante lo stesso canale e nei tempi stabiliti; 
successiva condivisione (classroom) della verifica corretta dall’insegnante e videoconferenza 
(meet) al fine di chiarire eventuali dubbi.  

2. Meet per lo svolgimento delle lezioni tramite videoconferenze programmate nella misura di 
almeno 1 a settimana. 

La classe ha seguito con continuità le attività proposte ed in generale ha svolto regolarmente e 
puntualmente le attività assegnate.  
 

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: 

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):  □ 



 

Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  [X] 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare):  □ 

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

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) 
   

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 

Matematica   □ □ [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 5 

Medi 7 

Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi  16 

 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo [X] Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

 

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

Costruttivo □ Indifferente [X] Negativo □ 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale [X] 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 ha seguito con continuità le attività proposte e l’impegno profuso mediamente è risultato 
discreto. Nello studio della materia è stata considerata prioritaria l’acquisizione da parte degli 
alunni di uno studio ragionato, per far sì che la preparazione sia basata principalmente sui concetti 
e non sulla mera applicazione di formule. L’attivazione della didattica a distanza ha comportato 
una rimodulazione della programmazione inziale e nuove modalità di insegnamento. La classe, 
comunque, ha risposto positivamente ai nuovi stimoli ed ha dimostrato di seguire le attività con 
serietà e senso di responsabilità, pur nelle difficoltà incontrate soprattutto nella fase iniziale, 
dovute alla necessità di familiarizzare con i nuovi strumenti e le nuove modalità di far lezione. 
Relativamente ai risultati raggiunti, si segnala un gruppo di alunni maggiormente interessato che 
evidenzia una discreta/buona conoscenza degli argomenti trattati; un secondo gruppo, che 
conosce gli elementi fondamentali della disciplina, ma non sempre è in grado di utilizzare le abilità 
acquisite in modo autonomo; un ultimo gruppo più numeroso che conosce gli argomenti svolti e li 
espone in modo corretto.  
Relativamente agli obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e capacità, gli alunni 
conoscono i contenuti fondamentali del programma svolto e sono in grado: di utilizzare tecniche e 
strumenti di calcolo che consentono di risolvere problemi applicativi nel contesto economico-
aziendale; individuare strategie appropriate per risolvere problemi in diversi ambiti; utilizzare gli 
strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di problemi di natura 
economica. 
 

 

 

 

 

 



2. 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 

Funzioni reali di due o più variabili reali  
 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 
a. Disequazioni di due variabili 
b. Sistemi di disequazioni di due variabili 
 Elementi di geometria analitica 
 Definizione di funzione reale di due variabili reali 
 Dominio di una funzione 
 Linee di livello 
 Derivate parziali prime e calcolo di derivate semplici 
 Derivate di ordine superiore  

Settembre 
Ottobre 

Massimi e minimi di funzioni di due variabili  
 Massimi e minimi relativi 
a. Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le linee di livello 
b. Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate 
 Massimi e minimi vincolati 
 . Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante le linee di livello  
a. Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante le derivate (senza far 
uso del metodo dei moltiplicatori di Lagrange) 
 Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato 
 Massimi e minimi assoluti di funzioni lineari con vincoli lineari 
 . Funzioni lineari di due variabili 
a. Ricerca dei massimi e minimi della funzione di due variabili 

Novembre 
Dicembre 

Applicazioni dell’analisi a problemi di economia  
 Funzioni marginali 
 Elasticità parziali 
 Massimo profitto di un’impresa: profitto di un’impresa in un mercato di 

concorrenza perfetta 

Gennaio 
Febbraio 

 

Programma svolto a distanza dal 22.02.2020 fino al 14.05.2020 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

Problemi di decisione in condizioni di certezza 
 Scopo e metodi della ricerca operativa 

 Modelli matematici. Problemi di scelta 

 Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati:  

a. problemi di scelta nel caso continuo 

b. problemi di scelta nel caso discreto  

c. problemi di scelta fra due alternative  

d. problema delle scorte 

e. scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio 

dell’attualizzazione 

 Programmazione lineare 

a. generalità 

b. problemi di programmazione lineare in 2 incognite 

Marzo 

Aprile 

Maggio 



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

 Lezione frontale 

 Uso del libro di testo 

 Uso di appunti 

 Esempi svolti dall’insegnante 

 Recupero in itinere 

 Classroom 

 Meet 
 

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

Libro di testo: “Matematica a colori – Edizione rossa Vol. 5”  
                       Autore: Leonardo sasso  
                       Editore: Petrini 
Schede: condivise dal docente su classroom 
 

5. 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 

 

6. 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): 
 

7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza) 

 

Legnago, 5 Maggio 2020 

                                                                                    Prof. Vincenzo Di Sanzo 
 

 

 

  



Disciplina: INFORMATICA  Docente: BISTAFFA CRISTIANO Ore settimanali: 5 

 

 

1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 
 

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

1 Sistemi operativi (parte del modulo 3) 

2  
 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

□ Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Attivazione della didattica a distanza (precisare): inizialmente per fare qualsiasi cosa erano 
necessari tempi più prolungati 

 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
La DAD ha comportato una dilatazione dei tempi per lo svolgimento degli argomenti, che sono 
comunque stati trattati quasi tutti in maniera esaustiva. Ho scelto di non trattare in maniera 
completa la parte dei sistemi operativi (che è comunque stata accennata) in relazione alla 
dilatazione dei tempi di cui sopra. 
 

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: 

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):  □ 

 

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: 

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 [X] 

5 Altro (indicare) 
   

Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori [X] 

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 □ 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 5 

Medi 6 

Al di sotto delle aspettative 5 

Totale allievi  16 

 

 

 



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): 

La classe riesce a gestire l’analisi di un progetto completo, e la sua implementazione mediante uno 
o più linguaggi di programmazione. Conosce il funzionamento delle infrastrutture che lo 
governano e riesce ad operare delle scelte in relazione a questo, alle basi del processo informativo 
aziendale ed alle necessità di sicurezza delle transazioni e riservatezza dei dati sia dal punto di 
vista normativo che dell’implementazione. 

 
2. 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 - Analisi e sviluppo di database completi con interrogazione e 
manipola-zione dei dati (MySQL) 

Settembre 
Ottobre 

MODULO 2 - Costruzione dell’interfaccia web per l’accesso al database con 
HTML, PHP e JS 
Linguaggio PHP: Programmazione lato client VS lato server, server web, 
istruzioni e strutture di controllo in PHP, passaggi di parametri, metodi GET e 
POST, interazione con i form HTML (anche attraverso controlli lato client in 
JavaScript) 
PHP e MySQL: Creazione e gestione database con MySQL attraverso 
phpMyAdmin, MySQL e PHP, query, inclusione di file, concetto di sessione. 

Novembre 
Febbraio 

MODULO 3 – Reti 
Modelli di reti: struttura, interfacce e servizi, modello ISO/OSI, mezzi trasmissivi, 
cablaggio strutturato 
TCP/IP: architettura e livelli, CSMA/CD, livello rete, livello trasporto, livello 
applicativo, IP, DNS, webmail, FTP 

Febbraio 

Programma svolto a distanza dal 22.02.2020 fino al 14.05.2020 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

MODULO 3 – Reti (continuazione) 
Il web e i suoi sviluppi futuri: protocolli e linguaggi, Web 4.0, Social Netword ed 
impresa, Cluod computing, Internet delle cose, Big Data, industria 4.0 

Marzo 
Aprile 



MODULO 4 - Sicurezza e diritto informatico: 
La sicurezza in rete: sicurezza ed attacchi, analisi dei rischi, crittografia, firma 
digitale, sicurezza nelle transazioni, cloud 
Diritto ed informatica: tutela giuridica del software, licenze, criminalità 
informatica, privacy e trattamento dei dati, e-commerce, codice 
dell’amministrazione digitale 

Aprile 
Maggio 

MODULO 5 – Il processo informativo aziendale: 
Processo operazionale: sistema gestionale ERP: informatica in azienda, sistemi 
operazionali e gestionali, ERP e moduli 
Processo analitico informazionale: sistemi informazionali, ERP e CRM, Data 
Warehousing, da OLTP a OLAP, architettura e modello dimensionale 
Analisi dei dati e Data Mining: Tecniche di analisi e reporting, OLAP e strumenti 
per analisi, Data Mining 

Aprile 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 

Lezione frontale, utilizzo sistematico/intensivo del laboratorio di informatica; lezioni in 
videoconferenza attraverso Hangouts Meet, condivisione di materiali attraverso piattaforma 
Gsuite, risorse web, tutorial 

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

Libro di testo, risorse web, webserver dimostrativo 

 

5. 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 

 

6. 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): 
 

7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza) 

 

Legnago, 05/05/2020 

                                                                                    Prof. Cristiano Bistaffa 
 
 



Disciplina: SCIENZE MOTORIE  Docente: MUTTO ARMANDO Ore settimanali: 2 

 

 

1. Svolgimento del programma: 

Tutto □ Non interamente [X] 
 

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

1 Quadro svedese 

2 Sistema Nervoso 
 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

[X] Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Altro (precisare): Didattica a Distanza 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
La DAD, com’era ovvio nel caso di una materia prevalentemente pratica, ha sconvolto il mio modo 
di insegnamento. Una disciplina come la mia, dove la lezione frontale è anche dimostrazione, 
assistenza e correzione, ne è stata a mio parere snaturata.  
L’ovvio ricorso, anche da parte mia, all’uso, oltre che del RE, delle più conosciute piattaforme 
virtuali, ha fatto sì che si potessero assegnare delle esercitazioni da fare a casa piuttosto che dei 
compiti di visione e commento di filmati, o di espletazione di lavori di ricerca a tema, ma non ha 
mai potuto ovviare alla non praticabilità delle palestre. Certo, si è dimostrato molto utile per non 
“tagliare i ponti” con i ragazzi, mantenendo con essi un contatto, ed abbastanza affidabile per un 
lavoro di valutazione corretta, però ha spostato il “focus” della mia materia di insegnamento dalla 
pratica alla teoria, cosa non facile e scontata, né per i ragazzi né per il sottoscritto!  
 

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: 

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): sospensione/interruzione attività didattica in 
palestra 

[X] 

 

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: 

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):  □ 

   

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 

□ Obiettivi raggiunti 

[X] 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 5 

Medi 5 

Al di sotto delle aspettative 6 

Totale allievi  16 

 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo  □ Ricettivo □ Passivo [X] Indifferente □ Negativo □ 



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

Costruttivo □ Indifferente [X] Negativo □ 

 
12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale [X] 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): 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, si può parlare solo di un loro parziale raggiungimento. 
La classe, come evidenziato, ha sempre dimostrato poco interesse verso la mia materia anche se la 
partecipazione e l’impegno sono stati abbastanza soddisfacenti. 
Per quanto concerne gli obiettivi specifici della mia disciplina, essi sono stati raggiunti più per una 
buona condizione atletica di base che per un reale impegno nel migliorarsi 
 

Programma effettivamente svolto 
Educativa: impostazione e definizione di due tipi di riscaldamento-condizionamento: il 1° tipo, di 
prevalente carattere aerobico, nel dinamismo di azioni ed esercizi espletati in souplesse o in 
deambulazione, ha caratterizzato le lezioni del primo quadrimestre; il 2° tipo, blandamente 
potenziante a carico degli arti inferiori, con azioni di forza inframmezzate ad esercizi di mobilità e 
scioltezza, ha preceduto le lezioni del secondo quadrimestre. 
Sport di squadra: Pallavolo, Pallabase, Badminton e Tamburello,  Dodgeball e Streetball. Tennistavolo 
Atletica: Potenziamento mirato degli arti inferiori e superiori, dorsali, pettorali e addominali. 
Stretching-allungamento finalizzato o defaticante per precisi gruppi muscolari o distretti. Corsa di 
velocità e di resistenza. Lancio del Vortex. Salto in lungo da fermo e con rincorsa. 
Pallavolo: Analisi tecnica dei fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio e schiacciata, 
muro difensivo) e collettivi (ricezione a W e a semicerchio, cambi in prima linea, assetto difensivo 
e copertura del muro) Regole ed arbitraggio. 
Tennistavolo: didattica del dritto e del rovescio, delle battute e dei colpi liftati. 
Esercitazione domestica:   
Riscaldamento: 2 minuti di corsa sul posto . 
Esercizi: 4 super-serie di crunches di 1minuto ciascuna con recupero di 30'' tra una e l'altra. Da 
ripetere 2 volte 3 serie di piegamenti sulle braccia (stretti, medi e larghi misure 12, 15, 20 ) con 
recupero di 30'' tra le serie 3 serie di plank di almeno 60'' con uguale recupero   
Defaticamento: con un manico di scopa dietro le spalle, in piedi a gambe leggermente piegate per 
contrastare la rotazione delle anche, che devono essere bloccate: 400 torsioni a dx e sx del busto 
(le prime 200 ampie fino alla max escursione, le seconde 200 strette e veloci ma entrambe a 
bacino bloccato). Mese di marzo . 
Teoria:  
- Legge 626: la Sicurezza Scolastica, domestica e stradale. 
- Sport e disabilità : visione di un breve video della Nazionale Amputati, commento personale e relazione. 
Mese di aprile. 
Esercitazione all’aria aperta: visione di un breve video e applicazione di una tabella di marcia 
mensile per la camminata sportiva, mese di maggio . 



2. 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 

Riscaldamento-condizionamento del primo tipo 
8-10 lezioni 

Settembre-Ottobre 

Riscaldamento-condizionamento del secondo tipo 
8-10 lezioni periodo  
Gennaio-Febbraio 

Test forza dinamica arti inf.  
4 lezioni  
Ottobre 

Test forza dinamica arti sup.  
4 lezioni  
Febbraio 

Spalliere (es. potenzianti e di mobilità): ad necessitatem  

Corpo libero (es. tonificanti a carico naturale): ad necessitatem  

Stretching-allungamento: prima e dopo ogni esercitazione di forza o 
potenza 

 

Pallavolo: tecnica e tattica dei fondamentali principali  

Calcio a 5: esercitazioni outdoor ogni volta che il meteo era clemente  

Teoria:  Sicurezza  2 lezioni a ottobre 

 

Programma svolto a distanza dal 22.02.2020 fino al 14.05.2020 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

Esercitazione domestica  
Riscaldamento : 2 minuti di corsa sul posto. 
Esercizi:  
- 4 super-serie di crunches di 1minuto ciascuna con recupero di 30'' tra una e 

l'altra. Da ripetere 2 volte  
- 3 serie di piegamenti sulle braccia (stretti, medi e larghi misure 12, 15, 20) 

con recupero di 30'' tra le serie  
- 3 serie di plank di almeno 60'' con uguale recupero   
Defaticamento: con un manico di scopa dietro le spalle, in piedi a gambe 
leggermente piegate per contrastare la rotazione delle anche, che devono 
essere bloccate: 400 torsioni a dx e sx del busto (le prime 200 ampie fino alla 
max escursione, le seconde 200 strette e veloci, ma entrambe a bacino 
bloccato).  

Marzo 

Esercitazione all’aria aperta: visione di un breve video e applicazione di una 
tabella di marcia mensile per la camminata sportiva. 

Maggio 

Teoria: Sport e disabilità 
- visione di un breve video della Nazionale di Calcio  
- amputati , commento personale e relazione 

Aprile 

 
 
 
 



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

Adeguamento della didattica alle caratterizzazioni individuali; 

richiesta di consapevolezza e finalizzazione dei processi didattici; 

allievo “in situazione” da stimolare alla indagine ed alla individuazione e autonoma correzione 

dell’errore; 

dare spazio a varianti operative, al contributo e alla elaborazione che ogni allievo può apportare; 

far conseguire agli allievi capacità di organizzare progetti autonomi; 

coinvolgere gli alunni nelle fasi dell’organizzazione delle attività. 

 

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

Dotazioni di palestra.  

Piattaforme virtuali 

LIBRO DI TESTO: “In movimento” Ed. Marietti Scuola 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ [X] □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: test e prove pratiche □ □ [X] □ □ 

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

 

6. 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): 
 

7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza) 

 

Legnago, 5 Maggio 2020 

                                                                                    Prof. Armando Mutto 
 

 

  



Disciplina: RELIGIONE  Docente: SOSO DARIO Ore settimanali: 1 

 

 

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 

2  
 

Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

□ Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

[X] Attivazione della didattica a distanza  
 

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 
 

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: 

Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo [X] 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare):  □ 

 

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: 

Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia [X] 

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 
 

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 7 

Medi 5 

Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi  14 

 

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): 

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. 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 

 

Programma svolto a distanza dal 22.02.2020 fino al 14.05.2020 

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 



3. 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 
 

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

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. 
 

5. 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: □ [X] □ □ □ 

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

 

6. 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): Aspettative non rispondenti al reale livello della classe [X] 

 

7. Griglie di valutazione (allegare anche le griglie approvate dal Collegio Docenti in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza) 

 

Legnago, 5 Maggio 2020 

                                                                                    Prof. Dario Soso 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

GRIGLIE 

DI VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

NELLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 

 

 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE- ORALE DI ITALIANO E STORIA 

 

 

 
  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE- LINGUA INGLESE 

Prove scritte 

  
DESCRITTORI 

  
  

INDICATORI 

  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIE

NTE 
1-5 

(da 1 a 4) 

  
INSUFFICIENTE 

6-9 
(da 4.5 a 5.5) 

  
SUFFICIENTE 

10-11 
(da 6 a 6.5) 

  
DISCRETO 

12-13 
(da 7 a 8) 

  
BUONO 

14 
(da 8.5 a 9.5) 

  
OTTIMO 

15 
(10) 

1.PERTINENZA: 
aderenza al problema 

proposto, rispetto 
delle consegne e dei 

criteri formali 
(Layout) 

 

Non 
comprende la 
problematica, 
non risponde 
alle consegne 

se non in 
misura 
minima 

Comprende 
parzialmente 

la 
problematica, 

risponde 
parzialmente 

alle 
consegne, 

Comprende 
in modo 

opportuno 
ma semplice, 

risponde 
opportuname

nte alle 
consegne 

Comprende la 
problematica 

e cerca di 
approfondire, 
risponde nel 
complesso 

esaurienteme
nte alle 

consegne 

Comprende la 
problematica 

e la 
approfondisc
e, risponde 

esaurienteme
nte alle 

consegne 

Comprende la 
problematica, 
approfondisc
e e rielabora 
con apporti 
personali, 

risponde in 
maniera 

esauriente, 
ampia e 

articolata alle 
consegne 

2.Conoscenza dei 
contenuti/comprensi

one dei documenti 

dati 

Nessuna o 
minima 

conoscenza 
e/o 

comprension
e dei 

contenuti 

Conoscenza 
e/o 

comprension
e solo 

parziale dei 
contenuti 

Conoscenza 
sufficiente 

dei contenuti 

Conoscenza 
e/o 

comprension
e completa 

ma non 
approfondita 

Conoscenza 
e/o 

comprension
e 

approfondita 

Conoscenza 
e/o 

comprension
e ampia e 

approfondita, 
rielaborazion
e personale 

dei contenuti 

3. Correttezza 
formale e proprietà 

linguistica 

Scarsa 
padronanza 

morfologica e 
sintattica 

della lingua 

Mediocre 
padronanza 
morfologico-

sintattica 

Accettabile 
padronanza 
della lingua 

nelle sue 
strutture 
portanti 

Discreta 
padronanza 
della lingua 

nelle sue 
strutture 
portanti 

Buona 
padronanza 
della lingua 
nei suoi vari 

aspetti 

Ottima 
padronanza 
della lingua 
nei suoi vari 

aspetti 
morfologico-

sintattici 

4. Registro 
linguistico, proprietà 
lessicale, padronanza 

del linguaggio 
specifico 

Scarsa 
proprietà 
lessicale, 

nessuna o 
minima 

padronanza 
del linguaggio 

specifico 

Lessico 
limitato e /o 
impreciso, 
modesta 

padronanza 
del linguaggio 

specifico 

Lessico 
essenziale, 
sufficiente 

familiarità col 
lessico 

specifico 

Discreta 
proprietà 
lessicale, 
impiego 

adeguato del 
linguaggio 
specifico 

Buona 
proprietà 

lessicale, uso 
preciso e 

corretto del 
linguaggio 
specifico 

Piena 
padronanza 
del lessico e 

del linguaggio 
specifico, uso 
corretto del 

registro 
linguistico 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE- LINGUA INGLESE 

Prove orali 

  
DESCRITTORI 

  
INDICATORI 

  
NULLO 
(1 – 2) 

  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

( 3 - 4) 

  
INSUFFICIENTE 

 (5) 

  
SUFFICIENTE 

(6) 

  
DISCRETO 

(7) 

  
BUONO 
(8 – 9) 

  
OTTIMO 

(10) 

1.Comprensione 
del testo e/o 

conoscenza dei 
contenuti 

Nulla 

Non 
comprende 

o 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 

approfondita
mente 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 

comunicazio
ne 

Diffuse 
scorrettezze 

che 
pregiudicano 

in parte la 
comprension

e; scelte 
lessicali non 

sempre 
adeguate 

Errori 
occasionali, 

non 
sistematici, 

lessico 
essenziale 

Sostanziale 
padronanza 

delle 
strutture o 

dei contenuti 
fondamental

i, lessico 
abbastanza 

esteso 

Buon 
controllo 

delle 
strutture 

morfosintatti
che; lessico 
appropriato 

Solo qualche 
svista o 

imperfezione
; lessico 

vario 

3.Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite 

Nulla Nulla 

 
Svolge il 

discorso in 
modo 

frammentari
o 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 
approfondimento 

conoscenze 
acquisite 

Nulla Nulla 

Non 
argomenta, 
non collega, 

non 
approfondisc

e 

Attua 
argomentazi

oni e 
collegamenti 

semplici 

Attua 
qualche 

argomentazi
one 

collegament
o ed 

approfondim
ento degni di 

nota 

E’ in grado 

di 

argomentare, 
collegare ed 
approfondire 
gli argomenti 

appresi 

E’ in grado di 
evidenziare 

un 
apprendime

nto 
personalizzat

o ed 
originale 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE- ECONOMIA AZIENDALE 

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI  
DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  

PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

4 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale e lacunoso. 

0-2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di 
testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business plan, 
report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

6 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
individuato parzialmente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti. 

3,5 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

0-3 

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

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

4-5 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

0-3 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 
le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico adeguato. 

3 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non 
adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso 
e in numerosi casi non adeguato. 

0-2 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE- DIRITTO e ECONOMIA POLITICA 

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 

  
0,5 

  
1 
  

1,5 
 

2 
  

2,5 

  

  
Punteggio totale   

  
 ___/10 

 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE- INFORMATICA 

VOTO 

DECIMI 

QUNDICI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

1 

1-2 

Nessuna conoscenza delle 

tecniche e delle procedure 

Nessuna capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento; nessuna capacità di analizzare i problemi proposti e 

individuare le strategie appropriate per la loro soluzione 

2 

3-4 

Conoscenza delle tecniche 

e delle procedure 

gravemente lacunosa 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è quasi nulla; la capacità di analizzare i problemi proposti e 

individuare le strategie appropriate per la loro soluzione è quasi nulla 

3 

5-6 

Conoscenza lacunosa delle 

tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è molto limitata; la capacità di analizzare i problemi 

proposti e individuare le strategie appropriate per la loro soluzione è molto 

limitata 

4 

7-8 

Conoscenza frammentaria 

e disorganizzata delle 

tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è limitata; la capacità di analizzare i problemi proposti e 

individuare le strategie appropriate per la loro soluzione è limitata 

5 

9 

Conoscenza superficiale 

delle tecniche e delle 

procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è parziale; la capacità di analizzare i problemi proposti e 

individuare le strategie appropriate per la loro soluzione è parziale 

6 

10 

Conoscenza essenziale e 

limitata agli aspetti 

principali delle tecniche e 

delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è essenziale, ma sicura; la capacità di analizzare i problemi 

proposti e individuare le strategie appropriate per la loro soluzione è 

accettabile 

7 

11 

Conoscenza non ampia, ma 

sicura, delle tecniche e 

delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è opportuna, in molte circostanze; la capacità di analizzare 

i problemi proposti e individuare le strategie appropriate per la loro 

soluzione è adeguata, nella maggior parte dei casi 

8 

12 

Conoscenza sicura e 

completa delle tecniche e 

delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è opportuna, in quasi tutte le circostanze; la capacità di 

analizzare i problemi proposti e individuare le strategie appropriate per la 

loro soluzione è quasi sempre adeguata 

9 

13 

Conoscenza completa e 

organica delle tecniche e 

delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è opportuna, in tutte le circostanze; la capacità di 

analizzare i problemi proposti e individuare le strategie appropriate per la 

loro soluzione è sempre adeguata 

10 

14-15 

Conoscenza approfondita e 

rielaborata autonomamente 

delle tecniche e delle 

procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomento è precisa e puntuale; la capacità di analizzare i problemi 

proposti e individuare le strategie appropriate per la loro soluzione è 

sempre adeguata ed evidenzia abilità rielaborative 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE DI MATEMATICA 

Indicatori  Descrittori 
 

Punti in 
decimi 

Gravemente 
insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 

( 6 ) 

Discreto 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 

( 8 – 9) 

Ottimo 
 

( 9,5 - 10 ) 

Conoscenza 
delle regole 
e delle 
procedure e 
del 
linguaggio 
specifico 
disciplinare 

Nessuna o 
minima 
conoscenza  

Conoscenza 
parziale 

Conoscenza 
degli 
argomenti 
minimi 

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

Conoscenza 
completa 
e/o 
approfondita 

Conoscenza 
completa e 
approfondita 
e originale 
anche di 
fronte a 
situazioni 
nuove 

Competenza 
quale 
capacità di 
applicazione 
delle regole 
al caso 
specifico 

Capacità 
nulla o 
minima 

Capacità di 
applicazione 
limitata 

Capacità di 
applicazione 
nella 
maggioranza 
dei casi 

Capacità di applicazione 
nella quasi totalità dei 
casi 

Capacità di 
applicazione 
in tutti i casi 

Capacità di 
applicazione 
di tutti i casi, 
evidenziando 
abilità 
rielaborative 

Errori di 
calcolo/ 
errori di 
sintassi o 
errori di 
digitazione 

Presenza di 
numerosi e 
gravi errori 

Presenza di 
rilevanti 
errori 

Presenza di 
qualche 
errore 

Rari errori derivanti solo 
da disattenzione 

Esatto con 
qualche 
imperfezione 
formale 

Tutto esatto 
e perfetto 

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI MATEMATICA 

 

Indicatori  Descrittori 
 
 

Punti in decimi 

Gravemente 
insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 

( 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 
elaborazione 
personale 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmente 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmente 
con 
esemplificazioni 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle 
nell’argomento 

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 
conoscenze 
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 
terminologica 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 
terminologia 
corretta e 
solo 
raramente 
impropria, 
inserita in un 
linguaggio 
semplice 

Terminologia 
quasi sempre 
corretta e 
appropriata 
con 
linguaggio 
adeguato 

Terminologia 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE UTILIZZATE IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

Partecipazione, Scarso impegno, Impegno 
modesto, 

Partecipazione e Partecipazione e Partecipazione 
costruttiva, 

impegno, 
puntualità, 

interesse per la 
materia. 

assenza di 
partecipazione e 

puntualità, 
disinteresse per 
la materia e le 

attività 
proposte 

discontinuità 
nella 

partecipazione, 
interesse e 
puntualità 

insufficienti 

impegno 
essenziali, 

rispetto formale 
dei tempi di 

lavoro, interesse 
sufficiente 

impegno 
costanti, 

puntualità, 
interesse 
discreto 

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 

 

 
  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE- RELIGIONE 

  

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 

 

 


