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

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

2. Turismo; 
2. Liceo Artistico 

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

3. Corso serale A
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LA MISSION 
 

L'ISISS “Marco Minghetti” è in grado di: 
- garantire una gamma completa di professionalità intermedie, da inserire in contesto lavorativo 

dopo il quinquennio, sia nel settore manifatturiero sia dei servizi, assicurando nel contempo una 
preparazione sul piano culturale idonea alla prosecuzione degli studi per il conseguimento di alte 
professionalità (accesso a tutte le facoltà universitarie); 

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

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

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

 
PROFILI PROFESSIONALI 

Ɣ 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). 

 
 

Ɣ 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. 

 
Ɣ 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. 

 
Ɣ Profilo professionale del Perito in Turismo 

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

 
Ɣ 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. 

 
Ɣ 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. 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE   5°C Rim 
 

Composizione del gruppo alunni all'inizio del triennio e sua evoluzione negli 
anni.  

 

-Classe 3^  iscritti:  25      ritirati: 0            promossi = 25      non promossi = 0 

- una studentessa ha cambiato indirizzo e due nuove alunne si sono aggiunte al gruppo classe 

Classe 4^  iscritti: 26      ritirati: 0            promossi = 25    non promossi = 1 

-Classe 5^ iscritti: 25      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 10  ai 40 minuti. 
Provengono da comuni distanti fino a 20 minuti n. 20 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40 
minuti n. 5  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. 

 
Continuità dei docenti nel triennio 

 

 materie 
anno scolastico 
2019/2020 

anno scolastico 
2018/2019 

anno scolastico 
2017/18 

classe 5° classe 4° classe 3° 
1 

ITALIANO E STORIA 
ZANON  
MIRELLA 

ZANON 
MIRELLA 

RIZZOTTO 
ALESSANDRA 

2 INGLESE GATTI SUSANNA GATTI SUSANNA GATTI SUSANNA 
3 TEDESCO (seconda 

lingua) 
BALBI 
ISABELLA 

BALBI  
ISABELLA 

BALBI  
ISABELLA 

4 FRANCESE 
(seconda lingua) 

GIUSTO 
DANIELE 

GIUSTO  
DANIELE 

BUCSAI  
IOANA 

5 SPAGNOLO (terza 
lingua) 

PALMIRA LUISA  
RICCIARDO 

PALMIRA LUISA  
RICCIARDO 

PALMIRA LUISA  
RICCIARDO 

6 ECONOMIA 
AZIENDALE 

CAVALLARO 
GIOVANNA  

CAVALLARO 
GIOVANNA 

CAVALLARO 
GIOVANNA 

7 DIRITTO BELLINATO FEDERICA BELLINATO FEDERICA MARINO ANGELO 
 RELAZ.INTERNAZI

ONALI BELLINATO FEDERICA BELLINATO FEDERICA 
MARINO ANGELO 

8 
MATEMATICA PACIA GIOVANNA PACIA GIOVANNA 

BISCOLA 
ORIETTA 

9 SCIENZE MOTORIE CARAZZATO 
FRANCESCA 

DE BERTI GIOVANNA DE BERTI 
GIOVANNA 

10 RELIGIONE DARIO SOSO DARIO SOSO DARIO SOSO 
11 TEC.della 

COMUNICAZ. 
//////// CORAGGIA 

FRANCESCO 
CORAGGIA 
FRANCESCO 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO  RIM 
 

    classi 

 INSEGNAMENTI MATERIE III° IV° V° 

GENERALI 
COMUNI 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia – cittadinanza e 
costituzione 

2 2 2 

Prima lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

DELL’INDIRIZZO Seconda lingua straniera 3 3 3 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Economia aziendale e geo-
politica 

5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Tecnologia della comunicazione 2 2   

 TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 
 

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

Italiano e storia   Zanon Mirella 
Lingua Inglese Gatti Susanna 

Terza lingua straniera-Spagnolo Ricciardo Palmira 

Economia Aziendale e geopolitica Cavallaro Giovanna 

Diritto e Relazioni Internazionali Bellinato Federica 
Matematica Giovanna Pacia 
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
 

 
Attualmente la classe è composta da 22 femmine e 3 maschi. Il gruppo classe, 
proveniente da tre classi seconde  diverse, si è formato nella  quasi  totalità in terza, 
ad eccezione di due ragazze che si sono aggiunte all’inizio del quarto anno,  pertanto 
il percorso nel triennio è stato sostanzialmente regolare. 
La classe non è mai apparsa perfettamente coesa, tuttavia, anche quando sono 
emerse controversie, il tutto si è risolto attraverso confronto e dialogo rispettoso. 

 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto, responsabile e 
disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola. 
La partecipazione appariva, all’inizio del triennio, modesta e superficiale, gli studenti 
tendevano a chiudersi in un approccio individualista al lavoro scolastico, tuttavia nel 
corso dell’ultimo anno la classe si è responsabilizzata, ha maturato un maggior senso 
di appartenenza alla comunità scolastica, e ha dato prova di un coinvolgimento attivo 
alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari proposte.  
L'impegno è stato mediamente discreto/buono in tutte le discipline. 
Anche durante il periodo dell’attività didattica a distanza la classe ha risposto 
positivamente, dimostrando diligenza e serietà nello svolgimento di quanto assegnato. 
In tale contesto il rapporto fiduciario docente/alunno si è rafforzato, gli studenti hanno 
dato prova di maturità e spirito di collaborazione e hanno dimostrato di saper operare 
in modo autonomo e responsabile. 
Il profitto durante il triennio   non sempre è risultato in linea con l’applicazione a causa 
di una  certa lentezza nell’apprendimento.  Ma alla fine del percorso scolastico si può 
certamente individuare un gruppo che ha raggiunto ottimi risultati dimostrando, oltre 
che notevole impegno anche buone capacità rielaborative, critiche e di collegamento, 
permane qualche  criticità in qualche disciplina per taluni studenti, dovute 
principalmente ad un un metodo di lavoro un po’ troppo scolastico e ad un approccio 
prevalentemente mnemonico allo studio. 
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Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono 
collocate mediamente ai seguenti livelli: 

 
 Ita $Sto Ing ted fran sp Mat dir rela

z 
ec.a

z 
Mot Rel 

Ottima           X X 
Buona X X X X   X X X X   
Discreta     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 ted fran sp Mat dir rela

z 
ec.az Mot Rel 

Ottima             
Buona           X X 
Discreta X X X X X X X X X X   
Sufficiente             
Insufficiente             
Scarsa             

 
 

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

 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir rela
z 

e.az Mot Rel 

Numero alunni con debito 2 1 0 5 1 0 4 2 1 6 0 0 
Numero alunni che hanno 
colmato il debito 2 1 0 4 1  4 2 1   5   

 
Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti 

 
 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir rel

az 
ec.
az 

Mot Rel 

Corso di recupero             
Intervento personalizzato     X        
Recupero in itinere X X X X   X x 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%. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

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

 
 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir rela

z 
ec.az Mot Rel 

Ottimo             
Buono        x x  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 ted fran sp Mat dir rel

az 
ec.a

z 
Mot Rel 

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

Autonomia di giudizio C C C C D C C C C C  C 

Disponibilità al confronto D D B D C B D B B D  B 
Capacità motorie           B  

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

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

 
 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir rel

az 
ec.
az 

Mot Rel 

Organizzazione del proprio lavoro C C C C C C C C C C B B 
Utilizzo delle conoscenze professionali C C C C D C C B B C   
Operare deduzioni e inferenze C C C C C C C C C D  B 
Effettuare scelte C C B C C B C C C C B  
Prendere decisioni C C B C D B C C C C B  
Partecipazione propositiva al lavoro di 
gruppo 

C C B C D B C B B C A  

Comunicazione efficace C C B C D B C C C C A B 
Operare per obiettivi C C B C C B C B B C B  

Legenda: A=Ottimo B=buono C=discreto  D=sufficiente  E=insufficiente 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Cittadinanza e Costituzione 
 
Nel corso del quinto anno  si sono privilegiati i seguenti argomenti tratti dal manuale Le conseguenze della 
storia vol.3, Codivini, D’Anna ed.  
 

ł 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 
 

ł 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 
 
 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione che si sono realizzati in questi anni scolastici hanno visto il  
coinvolgimento  della comunità scolastica, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio; il 
lavorare in Rete ha rappresentato infatti una condivisione di responsabilità educativa e ha favorito 
quella partecipazione sociale oggi più che mai indispensabile per sentirsi cittadini del mondo. 

 Tutte le tematiche hanno avuto inizio dal vivere in quotidiano la comunità classe come comunità 
educante, dalla gruppalità e  dalla partecipazione attiva di ciascuno nel dare il proprio contributo alla 
vita della classe. L'approccio educativo è sempre stato inteso come sistematicamente teso al 
superamento degli stereotipi e alla costruzione di una cultura delle pari opportunità e alla valorizzazione 
delle differenze. 

 Oggi la scuola è chiamata a preparare i futuri cittadini, capaci di attuare scelte consapevoli, favorite 
dalla etica delle responsabilità, dal pensiero critico e dalla capacità di argomentazione profonda e 
speculativa. 

L'attenzione non tanto su concetti, ma sulle esperienze vissute ha permesso una chiave di lettura degli 
accadimenti attuali finalizzata a conoscere e a sollevare dubbi, intesi come momenti di ricerca, confronto 
e di crescita. 

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

Gli Studenti hanno dialogato negli incontri organizzati dal dipartimento giuridico con Docenti 
universitari, hanno ascoltato le parole di magistrati, di giornalisti d'inchiesta e di professori. 
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CLASSE QUINTA-PROGETTI REALIZZATI IN CLASSE QUINTA  

INERENTI GLI OBIETTIVI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Incontro con Magistrato Gherardo Colombo dal tema" Noi, la legalità e la buona amministrazione" 27 
settembre-Auditorium Gran Guardia-Verona Evento riservato alle scuole. Il magistrato ha parlato 
dell'importanza di fare il proprio dovere, costi quel che costi e che la buona amministrazione "siamo 
noi", ciascuno nel proprio ambito di appartenenza. (Nucleo centrale “Il dovere di fare il proprio dovere 
ciascuno nel proprio ambito di appartenenza-il senso civico come punto di partenza di ogni azione 
individuale a partire dal dovere inderogabile di solidarietà economica  di contribuire alla spesa pubblica 
la quale è  finalizzata ad erogare servizi pubblici di cui tutti ne usufruiamo e in questo particolare periodo  
ne avvertiamo  l’importanza.)  

Lettura  del Progetto di Legge n° 480 e della Risoluzione n° 109 di iniziativa dei Commissari dei 
componenti della sesta Commissione avente come oggetto” Iniziative per la Conoscenza della Shoah’ e 
per il Giorno della Memoria”. Una delegazione di studenti di tutte le quinte dell'Istituto ha partecipato 
alla Seduta speciale dedicata al Tema della Memoria  che si è tenuta a  VENEZIA -PALAZZO FERRO 
FINI-il 23 di gennaio. L'occasione è stata di stimolo alla intera classe in quanto ha vissuto l'esperienza 
dalla voce della compagna di classe che ha raccontato l'evento in ogni suo particolare. La condivisione 
delle esperienze è funzionale a veder crescere la " classe come comunità educante" in quanto favorisce 
la finalità educativa intesa come dimensione valoriale trasversale. ( L’art 2 della Cost. e la partecipazione 
sociale come dovere inderogabile) 

Hanno partecipato, alla realizzazione di un video, creato dalle classi quinte ad indirizzo multimediale e 
amministrazione finanza e marketing, avente come oggetto la lotta alle mafie ed hanno avuto così modo  
di rendere concrete e vive  le finalità di cui all'art 2 della Costituzione italiana là ove parla di doveri 
inderogabile di partecipazione sociale. L'incontro degli studenti con la giornalista di Espresso e 
Repubblica Floriana  Bulfon che ha presentato la realtà dei "cravattari", così sono definiti nell'ambiente 
malavitoso gli usurai, ha permesso di contestualizzare in questo periodo di coronavirus  il fenomeno 
denunciato dal procuratore capo di Catanzaro Nicola  Gratteri che ha  lanciato l'allarme del rischio di 
infiltrazioni mafiose in questo momento di forte crisi economica. L'uscita alla Camera di Commercio lo 
scorso anno e la lezione del Funzionario sul preoccupante aumento del protesto bancario di titoli non 
onorati ha reso possibile la reticolarità dell'apprendimento nella sua più ampia dinamicità. 

 

Assemblea di Istituto sulla nuova normativa del Fine Vita con l'intervento dell'avvocato Giacomello. Il 
dibattito tra Don Diego Righetti, parte religiosa e l'avvocato Giacomello parte giuridica ,  ha 
concretizzato il rispetto del contraddittorio, inteso come principio giuridico e garanzia di giustizia. 
L'argomento trattato è stato colto dalla docente scrivente per approfondire il concetto di laicità dello 
Stato a partire dalla presentazione della figura dell’onorevole Aldo Moro, figura laica per eccellenza,  a 
cui si deve tra l’altro l’introduzione della materia denominata educazione civica nel periodo in cui è stato 
al governo della Repubblica italiana. 
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- PROGETTO CLIL -MATERIA COINVOLTA DIRITTO ARGOMENTO TRATTATO IL PARLAMENTO 
ITALIANO 

 
- PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
 le istituzioni politiche diritto, lingue straniere e storia 

la crisi del ‘29 diritto, relazioni internazionali storia e inglese 
i diritti umani diritto, storia, inglese e spagnolo 
unione europea diritto, ec.aziendale, francese, inglese e spagnolo 
la memoria storia, italiano, tedesco e spagnolo 
il marketing ec.aziendale, inglese, francese e spagnolo 
la sostenibilità ec.aziendale, diritto, inglese, tedesco e spagnolo 
i dazi doganali economia aziendale, relazioni internazionali e inglese 
la globalizzazione relazioni internazionali e lingue straniere 

 
 
Viaggi di istruzione/Soggiorni studio all’estero 

 
Classe 3°  Soggiorno studio lingua inglese a Dublino 
Classe 4°   Viaggio di istruzione a Firenze;  

     soggiorno studio lingua tedesca a Würzburg (Germania) 
Classe 5°   non sono stati effettuati viaggi 
 
    Teatro in lingua inglese 
 
Classe 3° Dracula  
Classe 4° Gulliver’s travels 
Classe 5° la rappresentazione in programma (Romeo and Juliet), che doveva essere il 6 marzo, è 
stata cancellata.  
 
Le due rappresentazioni a cui la classe ha assistito sono state liberamente tratte dalle opere letterarie 
omonime,  adattate per un pubblico di adolescenti e rappresentate da compagnie teatrali con attori 
madrelingua inglese presso il Teatro Salieri di Legnago 
 
 
Progetti attuati 
 
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 

/////   -Mercoledì’ 17 Aprile  
incontro con rappresentanti 
dell’associazione A.I.D.O.  

- corso primo soccorso 
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Educazione alla 
legalità 

-9/4/18 
Incontro con Cristina 
Caprioli 
“Strage di Bologna, vite 
spezzate dal terrorismo”  
 
-01/03/18 
Progetto carcere-scuola: 
“Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza 
globale” 

 

17 ottobre Seminario  sulla 
“'Economia del buon vivere”- 
con prof Luca Zarri ordinario di 
economia politica presso 
l'UNIVR sulla sostenibilità 
ambientale; tutta la mattinata. 
 
13 novembre- Lectio 
Magistralis in Aula Magna dal 
titolo “ Il Giudice come 
creatore del diritto” prof Fabio 
Romano 

 
20 febbraio-Aula magna- 
“La scuola come comunità 
educante”. Incontro per 
rappresentanti di classe e 
d'istituto sulla importanza 
della partecipazione attiva 
relatore prof.ssa Susanna 
Mazzanti 
 
07 maggio-Incontro in Aula 
magna con prof. Daniele 
Butturini, docente di diritto 
costituzionale presso UNIVR 
che ha trattato l’argomento “ 
Il Lavoro nella Costituzione” 
 

 

27 settembre -Lex and the 
City- Incontro con il 
magistrato Gherardo Colombo 
presso Gran Guardia di 
Verona che ha trattato 
l’argomento” La Buona 
Amministrazione 

07 gennaio Incontro 
pomeridiano su base 
volontaria con prof Fabio 
Romano che ha presentato il 
pensiero di Norberto Bobbio 
nel suo libro" L'età dei diritti”  

23 gennaio, in occasione della 
Giornata della memoria- una 
delegazione di Studenti delle 
classi quinte  ha partecipato a  
Venezia presso Palazzo Ferro 
Fini ad audizione speciale 
riservata agli Studenti. Studio 
collettivo e analisi del progetto 
di Legge n 480 

08 febbraio incontro in aula 
magna con giornalista 
d’inchiesta di Espresso e 
Repubblica Floriana Bulfon 
sul fenomeno mafioso  

 
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 
Briescese Reggimento Genio 
Guastatori Paracadutisti 
Folgore; 

Progetto Tandem con Università 
di Verona su base volontaria 
 
Job Orienta a Verona su base 
volontaria 
 
Open day Università di Verona su 
base volontaria 

Incontro con Comando Forze 
Operative Nord della Caserma 
Briescese 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 
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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. 

- incontro con Adriano 
Tomba: 

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

Integrati per l’Accesso) su base 
volontaria; 

 

 

 

Progetti in linea col 
profilo 
professionale in 
uscita 

Stage di lingua inglese a 
Dublino 

- Progetto Digitalizzazione – 
Incontri Identità Digitale Si 
martedì 26 marzo , incontro 
organizzato dalla Camera di 
Commercio di Verona e dalla 
Referente AS-L dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale. 
 
-Stage di lingua tedesca a 
Würzburg comprensivo di 
visita aziendale alla Faber 
Castell 
 

- Giornata delle Lingue 
straniere 

 

 -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 Uscita San Valentino: 
percorso con ciaspole 
-Uscita sul Brenta: rafting 

-Trofeo città di Legnago: 
basket 

 

 

ESAME ECDL partecipazione su base 
volontaria 

partecipazione su base 
volontaria 

partecipazione su base 
volontaria 

PEER 
TUTORING 

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

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

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

Partecipazione su base 
volontaria 

Partecipazione su base 
volontaria 

Partecipazione su base 
volontaria 

 
Incontro con 
l’autore 

 Incontro con 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” 

 
 
PCTO  

  3° anno 4° anno 5° anno 

Formazione sulla 
sicurezza sui 
posti di lavoro 

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

    

Stage 
Attività di Stage già 
riportate in tabella 

Attività di Stage già 
riportate in tabella   

COSP 
- L’autovalutazione delle 
proprie competenze 
(modulo di 2 ore) 
- Motivazione e strategie 
nello studio (modulo di 2 
ore) 

- Master (facoltativi) 

  

- Master (facoltativi) 

  

Incontri con gli 
Imprenditori e 
visite aziendali 

- Visite aziendali presso 
Samo Bonavigo e 
McDonald’s Legnago 
- Incontro in Aula Magna 
con Presidente Camera 
di Commercio di Verona, 
dott. Riello 

- Incontro in Aula Magna 
con Gruppo Tosano 
- Visita aziendale presso 
Zanardi Fonderie spa 
- Visita alla Camera di 
Commercio di Verona  

  

UDA 
  

Costituzione di 
un’impresa individuale 

“La tua idea di Impresa” 
gara  provinciale per la 
creazione di startup  

  

Project work 
inerente l'attività 
di PCTO nel 
percorso di studi 

Diario di bordo inerente 
l'attività di stage 

Diario di bordo inerente 
l'attività di stage 

Elaborato ppt per il colloquio 
d’esame  
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 A.S. 2017/2018 - Stage dal 11/06 al 14/07/2018   

MILLE SRL – Via delle Arti 46 Castelnovo Bariano – 0425840108 –11/06-02/07                                                                                

CASEIFICIO PINI SRL – Via Gen. Dalla Chiesa 27 Sanguinetto – 044281281 –11/06-29/06                                                                   

ULSS 9 – Via Gianella 1 Legnago  Ufficio Prevenzione - 11/06 a 29/06                                                            

  COMUNE DI LEGNAGO – Via XX Settembre 29 – Uff.Stato Civile  0442634824 .- 11/06-29/06       

STUDIO COMPARIN MICHELE – Corso Fraccaroli  226 Villa Bartolomea –11/06-29/06  

SICAM SRL – Via D’Antona 15 San Pietro di Legnago – 0442603270 – 18/06-06/07                                                                  

SO.SE.EU. SRL -  Via Genova 17/A Cerea – 044282751 – 25/06-13/07                                                                                              

RIELLO UPS – Viale Europa 7 Legnago – 0442635811 – 11/06-29/06                                                                   

SIME SPA – Via Garbo 27 Legnago – 0442631111 – 11/06-29/06                                                                                

IDEAL SRL – Via Paiette 9B Castelbaldo – 0425546482 – 11/06-29/07                                                                                                

LOVATO DIESEL SRL – Via F.Gioia 7 Verona  – 045583250 - 11/06-29/06                                                              

FLLI BIANCHINI SRL – Via Muri 44 San Pietro di Morubio – 0457125095 – 11/06-14/07                                                     

AVV. CATERINA CANEVA – Via Frattini 48 Legnago – 0442602325 da 11/06 a 11/07                                       

DITTA KADILLARI BLERTA – Piazzale XXV Aprile 6 Verona – 11/06-29/06                                                                               

FBR SRL – Via V. Veneto 22 Angiari – 044297000 - 11/06-07/07                                                                                    

CHEMVIRON ITALIA SRL – Via Malon 2 San P.di Legnago – 0442601444 – 11/06-29/06 

C.E.L. SPA – Via Soave 3 San Pietro di Legnago – 0442601700 – 11/06-29/06                                                          

ITALARREDO SRL – Via Cicogna 35 Roveredo di Guà – 0442469005 – 25/06-13/07                                                                  

ULSS 9 – Via Gianella 1 Legnago Distretto Socio Sanitario  da 11/06 a 29/06 

U.P.A. SERVIZI SPA – P.zza Matteotti 15 Casale Discodosia – 042987915 - 11/06-29/06                                              

SIMEM SPA – Viale dell’Industria 24 Minerbe – 0442640014 – 18/06-06/07                                                                        

AUTOTEAM SRL – Via Mantova 16/A Legnago – 044224800 –  11/06-13/07 

STUDIO ASS. MINGOTTI – Via S. Alberto 26/2 Badia Pol. – 0425590901 –  02/07-06/07 e 30/07-04/08  

 (Esperienza lavorativa anche in Inghilterra)                                       

POLIAMBULATORIO DOTT. BARINI GIORGIO – Via Oberdan 10 Cerea – 04421880026 - 11/06-29/06 
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A.S. 2018/2019- Stage dal 10/06 al 19/07/2019 

AGENZIA DELLE ENTRATE Legnago – da 1/07 a 13/07   

SO.SE.EU. SRL – Via Padana Inf.Ovest Legnago –  044282751 – da 17/06 a 05/07 

F.LLI LOVATO SRL – Via Gioia 7 Verona 045509380 dal 17/06 al 12/07 

RPS SPA – Viale Europa 7 Legnago – 0442635811 – da 10/06 a 20/06 

ULSS 9 – Via Gianella 1 Legnago – Distretto Socio-Sanitario  0442 622500 da 10 a 21/06 

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA – P.zza Matteotti 1 – 0429879044 – da 01/07 a 13/07   

SIMEM SPA – Viale dell’Industria 24 Minerbe – 0442 640014 – da 1/07 a 19/07 

COMUNE DI LEGNAGO – Via XX Settembre 29 – Uff. Edil. Pubblica 0442634923 - dal 10 al 28/06    

Esperienza di stage all’estero Spagna nel mese di giugno 

Esperienza di stage all’estero Spagna nel mese di giugno 
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METODOLOGIA 
Metodologia seguita è qui sinteticamente riassunta 
 

 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir rel
az 

ec.
az 

Mot Rel 

Lezione frontale 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
Lavori di gruppo 1 1  1 1 0 0 1 1 1 1 1 
Prove semistrutturate  1 2 2 2 0  2 1 1 1 1  0 
Attività di laboratorio 0  2 0 0 0 0   0  0 
Problem solving   1 0 0 0 1 1 1 1  1 
Gruppi di lavoro omogenei 1 1  1 1 0 0 1 1 0  0 
Gruppi di lavoro non omogenei 1 1  1 1 0 0 1 1 1  0 
Attività di tutoring    1 0 0 1   0  0 
Team teaching    0 0 0 0 1  0  0 
Didattica breve 2 2 2 0 0 0 0 3 3 0  0 
Insegnamento individualizzato    0 0 0 0   0  0 
Attività di recupero - sostegno    2 1 0 1   2  0 

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

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

 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir rel
az 

ec.
az 

Mot Rel 

Trasmissione e scambio di materiali 
didattici attraverso piattaforma 
digitale  

X X X X X X X X X X X    X 

Videolezioni in diretta X X X X X X X X X X X    X 
Videolezioni registrate        X X    
Video didattici  X X X X X X X X X X X    X 
Somministrazione di test online X X X X X X X X X  X  
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STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir rela
zl  

ec.
az 

Mot Rel  

Libri di testo X X 3 1 X 2 3 3 3 3 1 1  
Dispense o appunti X X 2 3 X 2 2 2 2 1  1  
Fotocopie X X 1 2 X 2 0 1 1 0    
DVD    1   0       
CD audio    1 X 1 0       
CD-rom    0   0       
Documenti X X 3 1 X  0 3 3 1    
Proiettori    0   0       
LIM X X 3 3 X 3 2 3 3 3  1  
Testi non scolastici   2 1  2 1 3 3     
Riviste, giornali   2 1   0 2 2 2  1  
Atlanti/dizionari  X  1 X 1 0       
Codice Civile    0   0 1 1 1  1  
Costituzione Italiana    0   0 3 3     
Laboratorio informatico    0   0       
Laboratorio linguistico/multimediale   2 0   0       
Internet X X 3 3 X 3 2 3 3 3  1  

 
 

Scienze Motorie Il 
suolo 

Piccoli 
attrezzi 

Grandi 
attrezzi 

Campo da 
gioco 

Libro di 
testo 

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

Criteri di valutazione 

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

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

 
 punti 1 punti: 2 punti: 3 punti: 4 punti: 5 Punteggio 

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

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

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

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

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

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

 

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

Non svolge i 
compiti, non 
rispetta 
consegne e 
tempi 

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

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

Svolge quasi tutti i 
compiti rispettando 
quasi sempre le 
consegne 

Svolge puntualmente 
tutti i compiti 
rispettando a pieno 
le consegne 

 

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

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

Scarso senso di 
responsabilità, 
scarsa autonomia 

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

E’ responsabile e 
diligente, sa operare 
in modo autonomo 

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

 

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

Nessun 
progresso 

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

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

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

Ha compiuto un 
percorso di crescita 
rilevante 

 

 
Tot /2= Voto: 

 
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,risp
etto formale 
dei tempi di 
lavoro,interess
e 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 
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Strumenti di valutazione 
    Sia per la valutazione formativa sia per quella sommativa sono stati impiegati i seguenti strumenti: 
 
 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir rela

z 
ec.
az 

Mot Rel Ita 

Interrogazioni orali X X 3 X 2 2 1 3 3 3     3 
Prove scritte e/o produzione di testi X X 3 X 2 2 3 2 2 3 1   
Questionari    X 2 1 1   1 1   
Prove semistrutturate X X 3 X 2 2 2 1 1 1    
Prove strutturate    X 2 2 2       
Prove di laboratorio   2    0       
Compiti a casa X X 3 X 2 3 3 2 2 3     2 
Test attitudinali       0       
Esecuzioni individuali e di gruppo X X 3 X 2 2 1 1 1 1    

 
Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= sistematicamente. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO INDIVIDUATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI 
Per attribuire il limite maggiore di fascia si considerano: 
1. la media dei voti (maggiore o uguale a 0,5) 
2. la presenza di crediti formativi 
3. la partecipazione ad attività integrative scolastiche 

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

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

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

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

 
Partecipazione ad attività integrative scolastiche 

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

 
Precisazioni: 

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

 

    TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 
 

 Ita Sto Ing ted fran sp Mat dir relaz ec.a
z 

Mot Rel 

Trattazione sintetica 2 2 3 1 1 2 0 3 3 3  2 
Quesiti a risposta sintetica 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1  
Quesiti a risposta multipla 1 1 2 1 1 1 1 1 1  1  
Problemi a soluzione rapida       3      
Casi pratici       0 1 1 1   
Sviluppo progetti       0      
Vero/Falso - Perché    1   0   1   
Tema 3 0   2  0   1   

Legenda:   0= mai;   1= talvolta;   2= spesso;   3=sistematicamente  
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Materiale allegato: 
 
 
Allegati 
 
1. Relazione sulla classe e programmi svolti nell’ultimo anno per ciascuna materia 

 
2. Griglie di valutazione delle singole discipline 

 
 
 

 
Letto approvato e sottoscritto 

 
 

 DOCENTI MATERIE firma 
1 ZANON MIRELLA ITALIANO E STORIA  
2 GATTI SUSANNA INGLESE  
3 BALBI ISABELLA TEDESCO (seconda lingua)  
4 GIUSTO DANIELE FRANCESE (seconda lingua)  
5 PALMIRA LUISA 

RICCIARDO SPAGNOLO (terza lingua)  
6 CAVALLARO GIOVANNA  ECONOMIA AZIENDALE e geopolitica  
7 BELLINATO FEDERICA DIRITTO/RELAZIONI INTERNAZIONALI  
8 PACIA GIOVANNA MATEMATICA  
9 CARAZZATO FRANCESCA SCIENZE MOTORIE  
10 DARIO SOSO RELIGIONE  

 
 

 
 

Legnago,25 maggio 2020 
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DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 
DOCENTE: BALBI ISABELLA 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

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

1 Modulo “Der Warenversand”, parte finale dell’UDA “Handelskorrespondenz” 
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

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

distanza (precisare): si è preferito sostituire a questa parte di programma la 
trattazione in lingua del tema “Unser Leben in den Zeiten des Coronavirus” (la 
nostra vita ai tempi del coronavirus), anche per dare ai ragazzi la possibilità di 
dare espressione alle proprie emozioni e ai propri sentimenti riguardo allo stato di 
emergenza in cui ci siamo trovati a vivere 

Ƒ Altro (precisare): 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 
 
Poiché la classe era da tempo abituata alla condivisione di materiale didattico attraverso 
piattaforme digitali, il passaggio alla modalità a distanza non è risultato particolarmente 
difficile dal punto di vista tecnico, ciò nonostante ha comportato una riorganizzazione nella 
somministrazione dei materiali di lavoro e delle attività ad essi correlate. Non si sarebbe 
neppure resa necessaria una riduzione dei contenuti programmati a inizio anno, tuttavia, in 
considerazione del momento di particolare tensione che ci siamo trovati a vivere e dello 
scompenso emotivo provocato dalla sospensione delle attività didattiche, si è ritenuto utile 
sostituire ad una piccola parte del programma di microlingua commerciale una riflessione, 
in lingua tedesca, sull’attualità dell’emergenza e le sue possibili ripercussioni sulla nostra 
vita futura. 

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

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

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

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

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

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

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

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
x Obiettivi raggiunti 
Ƒ Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�[����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No Ƒ 

    Si x 
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Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

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

Tedesco Ƒ Ƒ x Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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 Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte Ƒ No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si x In parte Ƒ No Ƒ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 5 
Medi 11 
Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi  18 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x 
Ricettivo Ƒ 

Passivo Ƒ 
Indifferente Ƒ Negativ

o 
Ƒ 

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

Costruttivo x Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo x Formale Ƒ Negativo Ƒ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

 

CONOSCENZE 

Gli alunni dispongono di una conoscenza mediamente sufficiente delle strutture linguistiche e delle 
strategie comunicative di base in uso nella conversazione quotidiana. Il grado di assimilazione 
della micro-lingua economico-aziendale e dei contenuti disciplinari è mediamente discreto, con 
eccezioni in positivo e in negativo. 

COMPETENZE 

Gli alunni sono in grado di comprendere il senso globale di testi orali e scritti di argomento 
generale, e di ricavare, con l'ausilio degli opportuni strumenti di lavoro, informazioni anche 
dettagliate da testi specifici di carattere economico-aziendale. Sono in grado di sostenere un 
colloquio orale su argomenti noti: alcuni sanno esprimersi in modo personale dimostrando una 
discreta capacità di rielaborazione dei contenuti e di interazione; altri affrontano il dialogo in 
maniera più scolastica e mnemonica. Le attività online svolte nell’ambito della didattica a distanza, 
avviata in seguito all’emergenza coronavirus, hanno consentito di consolidare anche le 
competenze digitali attraverso l’impiego quotidiano della piattaforma digitale e di fonti dal web per 
lo svolgimento dei compiti assegnati. 

CAPACITA’ 
Gli alunni sanno avvalersi delle strategie di comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi 
scritti e orali ricorrendo agli opportuni strumenti di lavoro. Le capacità di rielaborazione e di 
collegamento, buone per alcuni, risultano per altri più modeste, a causa di incertezze formali ed 
espressive e di una minor padronanza del lessico. Il grado di autonomia nell’interazione verbale 
risulta pertanto eterogeneo, parte degli alunni, pur applicandosi con costanza, è rimasta legata un 
approccio scolastico alla disciplina. 
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2. Programma svolto in presenza fino al 21/02/2020  
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

UDA nr. 1 – Handelskorrespondenz (libro di testo)   

1.1. Videokurs “Typisch” 
1. 2. Das Angebot 

·         Telefonische Dialoge 
·         Musterbriefe 
·         Redemittel 

Settembre / 
Ottobre 

UDA nr. 2 – Wirtschaft mal anders (dispensa)   

2.1. Wirtschaft und Umwelt 
·         Schule schwänzen fürs Klima 
·         Plastikmüll in den Weltmeeren 
·         Einer von uns: Jan Korte, ein Leben ohne Plastik 
·         Die Deutschen und ihr Plastikmüll 

2.2. Konsumgesellschaft und Konsumkritisches Verhalten  
·         Konsumgesellschaft und Lebensmittelverschwendung 
·         Einer von uns: Joachim Becker, der Mülltaucher 
·         Einer von uns: Neil Boorman, vom Konsumrausch zur Askese 

Ottobre 
  
  
  
  
  
  
Febbraio 
  

UDA nr. 3 – Landeskunde: Geschichte und Politik (dispensa)   

  
3.1. Deutsche Geschichte 1945-1989 

•    Die Teilung Deutschlands 
•    Die Potsdamer Konferenz 
•    Berliner Blockade und Luftbrücke 
•       Die Entstehung der zwei deutschen Staaten 
•    Die Berliner Mauer 
•    Die Wende 
•    30 Jahre Mauerfall – Weihnachten in der DDR 

3.2. Deutschland politisch: Die Verfassungsorgane der Bundesrepublik 
3.3. Tag des Gedenkens: Stolpersteine 

  

  
Novembre / 
Dicembre / 
Gennaio 
  
  
  
 
  
Gennaio 

 
 

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

UDA nr. 1 – Handelskorrespondenz (libro di testo)   

 1. Die Bestellung 
Ɣ ·         Telefonische Dialoge 
Ɣ ·         Musterbriefe 
Ɣ ·         Der Widerruf der Bestellung 
Ɣ ·         Die Auftragsbestätigung 

 Aprile 

UDA nr. 2 – Wirtschaft mal anders (dispensa)   

 2.1. Konsumgesellschaft und konsumkritisches Verhalten: 
Ɣ ·         Buy Nothing Day 
Ɣ ·         Mode, die der Umwelt schadet 
Ɣ ·         Faire Kleidung aus Europa (Video Thema) 

2.2. Globalisierung: 
Ɣ ·         Was ist Globalisierung? 
Ɣ ·         Meinungen zur Globalisierung 
Ɣ ·         Die lange Reise einer Jeans 
Ɣ ·         Der faire Handel (Video und Lesetext) 

  
Marzo 
  
  
  
 Aprile 
 

UDA nr. 3 – Landeskunde: Geschichte und Politik (dispensa)   

 1. Deutschland literarisch: Geschichte und Gesellschaft im Spiegel der 
Literatur 

Ɣ ·          Bertolt Brecht: Ein neues Gesicht 
Ɣ ·          Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 

 Maggio 

Aktuelles: Notzustand Coronavirus   

Ɣ  ·        “Deutschland fiebert mit” 
Ɣ ·         Merkels Ansprache an die Nation (Video und Text) 

 Aprile 

ZERTIFIKAT DEUTSCH B1   

 1. Struttura dell’esame 
2. Tipologia di esercizi proposti 
3. Prepararsi ad affrontare il colloquio orale d’esame in lingua straniera: 

Ɣ ·         Checkliste für Präsentationen 
Ɣ ·         Redemittel für Präsentationen  

 Marzo 
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GRAMMATIK   

 Principali strutture grammaticali oggetto di revisione durante la 
trattazione delle UDA e dei moduli didattici sopra indicati 
Ɣ ·         Frasi subordinate 
Ɣ ·         Frasi relative 
Ɣ ·         Il Konjunktiv 2 
Ɣ ·         La forma passiva del verbo 
Ɣ ·         Verbi con preposizione 
Ɣ ·         Avverbi pronominali  

Tutto l’anno 
scolastico 

 
 

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

 

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

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro di testo: Bonelli, Pavan: Handelsplatz, Loescher 
Dispense a cura dell’insegnante, materiale audio e video, LIM, piattaforma GSuite (Classroom) 
In seguito all’attivazione della DAD l’impiego della piattaforma GSuite, prima sporadico e 
prevalentemente trasmissivo, è divenuto pratica quotidiana: la somministrazione e la restituzione 
dei materiali si sono regolarmente svolte attraverso l’applicazione Classroom, già nota agli 
studenti; le videoconferenze si sono tenute con l’applicazione meet. 
 

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

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

 

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

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

 
La docente 
Isabella Balbi 
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DISCIPLINA: DIRITTO 
DOCENTE: BELLINATO 

FEDERICA 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

8. Svolgimento del programma: 
  

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

1 I Trattati Internazionali e le altre fonti- Procedimento e formazione del Trattato 
2 La Politica Commerciale dell’Unione e i Rapporti con il Resto del Mondo 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

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

 
Ƒ Altro (precisare):la didattica a distanza ha richiesto una rimodulazione del 

programma e si sono privilegiati argomenti contestualizzati alla situazione 
emergenziale. 

 
9. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 

distanza: 
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In ottemperanza all’art. 1 del Decreto Presidente del Consiglio DPCM 04.03.2020 recante 
ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e valide per l’intero territorio nazionale, le attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado nonché la frequenza delle attività scolastiche sono state sospese e dopo il 
ponte di carnevale che ha avuto luogo nei giorni 24,25 e 26 febbraio, non si è più fatto 
ritorno a scuola. Si è reso necessario quindi, al fine di garantire l'attività didattica, utilizzare 
interventi educativi a distanza e la docente scrivente si è avvalsa di una pluralità di canali 
comunicativi tutti disponibili nella piattaforma G-Suite,  finalizzati a raggiungere gli Studenti 
attraverso l'invio di lezioni registrate denominate " PILLOLE DI DIRITTO", videolezioni in 
modalità sincrona, e invio di filmati e documenti significativi in calce indicati  . Si è inoltre " 
creato"  all'interno della piattaforma digitale, una chat di classe denominata "LA BACHECA 
DEL DUBBIO, con la finalità di rendere disponibile in ogni momento la possibilità di 
scrivere e postare osservazioni e riflessioni aventi lo scopo di favorire una sorta di dialogo 
socratico visto come una occasione di incontro dialogico avente anche la funzione di 
rendere possibile sia il confronto che la esigenza di comunicazione in considerazione 
anche del fatto che la classe, diligente nei propri doveri,  necessita tuttavia di stimoli e di 
sollecitazioni finalizzate ad una  partecipazione attiva e propositiva Si sono privilegiati 
materiali ( documenti, letture, articoli, brani di economisti e giuristi e filmati)  
contestualizzati agli accadimenti di attualità raccordati a quanto già presentato nel corso 
dell'anno.La motivazione ha preso spunto dalla necessità di motivare gli Studenti i quali si 
sono trovati ad affrontare una situazione del tutto imprevista ed imprevedibile e di 
permettere loro di proseguire il percorso formativo leggendo i fatti reali con le conoscenze 
ed i contenuti già in loro possesso al fine di comprendere in modo autentico le varie 
argomentazioni che si sono affrontate in classe e di permettere un orientamento degli 
accadimenti della realtà circostante.Si è proceduto quindi a riprogrammare il percorso 
didattico che risulta essere nello specifico qui riportato e che costituisce parte integrante 
con il programma indicato a seguire del presente documento.Il programma scolastico 
svolto in classe ha riguardato lo studio della Legge fondamentale dello Stato in ogni suo 
aspetto, storico, economico, sociale, valoriale e contemporaneo; si sono quindi analizzati 
brani e articoli che hanno trovato una contestualizzazione concreta nella situazione di 
emergenza e che sono  di seguito riportati : 

 ART 32 DELLA COSTITUZIONE 

 DIRITTO ALLA SALUTE COME DIRITTO FONDAMENTALE E INTERESSE DELLA 
COLLETTIVITA' 

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

L'ART 53 DELLA COSTITUZIONE 

TUTTI SONO TENUTI A CONTRIBUIRE ALLA SPESA PUBBLICA" 

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

ART 2 

SOLIDARIETA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE 

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

L'ART 81 ED IL PAREGGIO DI BILANCIO 

La  situazione di emergenza e la deroga ai criteri di convergenza 

ART 3 

RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI 

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

 ART 13 LIBERTA' PERSONALE  E LA RISERVA DI LEGGE 

  ART 16 

RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER MOTIVI DI SANITA' 

ART 9  e 117 IL PAESAGGIO E L'IMPORTANZA DELL'AMBIENTE  

 IL RUOLO DEL GOVERNO E I PROCEDIMENTI DI URGENZA 

Lettura dei DPCM e loro significato giuridico 

AGENDA ONU 2030-Obiettivi e Target E I loro SIGNIFICATI  AI TEMPI  DEL 
CORONAVIRUS 

 IL DEF 

Impegni finanziari  a seguito della situazione emergenziali 

LETTURE TRATTA DAI SEGUENTI TESTI 

1.   Egdar Morin: da Insegnare a Vivere 

Affrontare le incertezze" 

Incertezze e vivere 

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

Da "La testa ben fatta" 
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2.   Ulrich beck. Da Il rischio della sovranità globale letture 

pianificazione scientifica del rischio) 

la società del rischio pagg 158/165 

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

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

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

6.   PAPA FRANCESCO La forza dell'umiltà 

Don Milani e il principio del I CARE 

J.M. Keynes. Nel lungo periodo siamo tutti morti 

Calamandrei: discorso agli studenti milanesi sulla Costituzione 
italiana 

Presidente Mattarella: i due discorsi pronunciati agli Studenti alla 
inaugurazione dell’Anno Accademico a Verona lo scorso anno e a 
Parma nel corrente anno. 

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

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
CLIL Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ ;Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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

10. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

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

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
1 Scambio di esperienze con colleghi  ;Ƒ 
2 Interesse e richieste degli alunni ;Ƒ 
3 Altro (indicare): x la continua e costante formazione  

 
c) Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

   
d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica [Ƒ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi [Ƒ 
3 Utilizzo dei laboratori Ƒ 
4 Visite guidate [Ƒ 
5 Altro (indicare):la progettualità Educare alla democrazia, dedicata allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza,  e i contestuali incontri con magistrati, giornalisti e 
professori,  ha favorito stimoli, dibattito e senso critico 
 

 
Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
Ƒ[ Obiettivi raggiunti 
Ƒ Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

e) 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�[�����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No Ƒ 

    Si x
Ƒ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

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

Diritto 1 2 Ƒ [Ƒ Ƒ 
Relazioni 

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

 
f) La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si [Ƒ In parte Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si [Ƒ In parte Ƒ No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si [Ƒ In parte Ƒ No Ƒ 

 
g) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 8 
Medi 15 
Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi  25 
 

h) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo Ƒ 
Ricettivo [Ƒ 

Passivo Ƒ 
Indifferente Ƒ Negativ

o 
Ƒ 

 
i) Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo [Ƒ Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 
 

j) Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo [Ƒ Formale Ƒ Negativo Ƒ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

Acquisire consapevolezza che la vita politica è impegno di tutti i cittadini. 
Riconoscere i diritti civili, etico.sociali ed economici riconosciuti al cittadino dalla Costituzione, anche in relazione 
agli interventi del legislatore intesi a renderne concreta ed effettiva la realizzazione 
 
 

 
l) Programma svolto in presenza fino al 22 febbraio 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 
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Lo Stato e la Costituzione 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
Le forme di Stato 
Le forme di Governo 

settembre 

   La Costituzione italiana 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
I caratteri della Costituzione repubblicana 
La struttura della Costituzione repubblicana 
I principi fondamentali 
La regolamentazione dei rapporti civili 
La regolamentazione dei rapporti etico-sociali 
La regolamentazione dei rapporti economici 

ottobre 

  Il Corpo elettorale, i partiti politici e i sistemi elettorali 
Il corpo elettorale e l'elettorato attivo 
L'elettorato passivo 
La democrazia 
I sistemi elettorali 
I partiti politici 
Il sistema dei partiti  
Il sistema di finanziamento dei partiti e la sua evoluzione 
Le forme di democrazia diretta: l'iniziativa legislativa - la petizione popolare 
Il referendum e le diverse tipologie 

novembre 

    Gli Organi costituzionali dello Stato: 
 
Il Presidente della Repubblica 
Vicende della carica presidenziale 
Le attribuzioni del Presidente della Repubblica-Ruolo funzioni ed elezione 
 Il Parlamento 
La struttura bicamerale del Parlamento 
Organizzazione e funzionamento delle Camere 
Commissioni, giunte e gruppi parlamentari 
Lo status di parlamentare 
La funzione legislativa 
Le altre funzioni del Parlamento 
Il procedimento legislativo di revisione costituzionale 

dicembre 

 Il Governo 
La struttura del Governo 
La formazione del Governo 
Le vicende del Governo 
Le funzioni del Governo 
 La Corte Costituzionale 
Le origini della Corte costituzionale 
La composizione della Corte Costituzionale 
Le attribuzioni della Corte Costituzionale 

gennaio 

    L'Unione Europea e la Comunità internazionale 
Che cos’è l’Unione europea 
Come nasce l’Unione europea 
L’allargamento dell’Unione 
Il Trattato di Lisbona 
L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea 
Le Istituzioni e gli atti dell’Unione europea- 
Gli atti giuridici dell’Unione europea, vincolanti e non vincolanti 
Parlamento-Consiglio Europeo-.Consiglio dell’UE-Commissione- composizione, funzioni e 
compiti 
I valori e gli obiettivi dell'Unione europea 
Il Parlamento europeo e il Consiglio-la funzione di codecisione 
La funzione legislativa e di bilancio 

febbraio 
(ultimo giorno di 
presenza a 
scuola 22) 
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Le funzioni di controllo 
La BCE 
 I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno 
 
le politiche comuni 
Le competenze dell Unione. esclusive-concorrenti-complementari 
 

 
 

m) Programma svolto a distanza dal 22 febbraio fino al 15 maggio 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

La Comunità internazionale.  
Il diritto della Comunità internazionale 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
Origini storiche 
Gli Organi: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
Il Consiglio di Sicurezza 
Il Consiglio Economico e Sociale 
La Corte  Internazionale di Giustizia 
Il Segretariato ( lettura dell’appello del segretario Guterres al mondo intero 
finalizzato a porre una tregua nelle zone di guerra) 
I Compiti dell’Organizzazione 

marzo 

AGENDA ONU 2030  E I 17 OBIETTIVI  DI SVILUPPO 
Analisi degli obiettivi di sviluppo a partire dal primo meeting internazionale sulla 
Terra del 1992 ai giorni nostri, passando dall’Accordo di Kyoto a quello di Parigi, 
da Madrid a Glaslow 

aprile 

La consuetudine ed il Diritto Internazionale 
Le consuetudini: elemento oggettivo c.d.diuturnitas o usus, elemento soggettivo 
c.d. opinio juris sive necessitas. 
Eccezione alla generale applicabilità delle consuetudini: consuetudini particolari 
e Stati Persistent Objectors 
Il Diritto Consuetudinario Cogente 
la Codificazione del Diritto Consuetudinario 

maggio 

 
 

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

 

Si è reso necessario quindi, al fine di garantire l'attività didattica, utilizzare interventi educativi a 
distanza e la docente scrivente si è avvalsa di una pluralità di canali comunicativi tutti disponibili 
nella piattaforma G-Suite,  finalizzati a raggiungere gli Studenti attraverso l'invio di lezioni 
registrate denominate " PILLOLE DI DIRITTO", videoconferenze ( due volte alla settimana, su 
richiesta degli Studenti tre) ,invio di  filmati e lettura di documenti e brani di libri contestualizzati. 
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o) Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Si è ritenuto di andare oltre il libro di testo, la situazione emergenziale lo ha richiesto; la docente 
scrivente ha utilizzato in videolezione scritti di Bauman, Beck, Keynes, Don MIlani, Galimberti, 
Bulfon, Pedrazza Gorlero, Milanovic, Alacevich, Montanari, Morin e l’Enciclica denominata  “ 
verde”di Papa Francesco 

 
p) Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

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

 

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

q) Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà Ƒ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni Ƒ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi Ƒ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe Ƒ 
5 Altro (indicare): difficoltà legate al contesto emergenziale ( rete-comunicazione- 

modalità definita dagli esperti “ medio fredda” e pertanto carente di forza emozionale, 
fattore questo determinante per ogni aspetto legato alla prestazione. 

 
L’INSEGNANTE Federica Bellinato 
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    DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
DOCENTE: BELLINATO FEDERICA 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Svolgimento del programma: 
  

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

1 Gli ostacoli legati al passaggio delle merci in dogana. L’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli 

2 Gli altri ostacoli al processo d’internazionalizzazione delle imprese. il costo del 
lavoro e il rischio Paese 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

Ƒ Mancanza di tempo 
Ƒ Attività interdisciplinari 
Ƒ Scelte culturali particolari (precisare): 
Ƒ[ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 
Ƒ; Altro (precisare):la didattica a distanza ha richiesto una rimodulazione del 

programma e si sono privilegiati gli argomenti contestualizzati alla situazione 
emergenziale. 
 

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

Il programma scolastico svolto in classe ha riguardato lo studio delle relazioni 
internazionali e della globalizzazione intesa sotto l'aspetto storico, economico, sociale, 
valoriale e contemporaneo; si sono quindi analizzati brani tratti da libri e riviste sotto 
indicati e articoli della Costituzione che hanno trovato una contestualizzazione concreta 
nella situazione di emergenza.Si è cercato di favorire collegamenti tra  le due discipline di 
relazioni internazionali e diritto in una visione di transdisciplinarietà finalizzata a 
comprendere il reale in una visione di molteplici  aspetti e significati. Si sono quindi 
analizzati tutti gli articoli della Costituzione italiana collegati alla situazione emergenziale 
partendo dall’art 53 della Costituzione là ove richiede da parte di tutti i cittadini di 
contribuire alla spesa pubblica. L’analisi della specificità dei servizi pubblici, che per la loro 
natura non sono escludibili e non sono rivali ha posto in evidenza il dramma della 
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evasione fiscale. Il mancato gettito di entrata per volontà di non contribuire alla spesa 
pubblica, in modo totale o parziale, o di eludere l’imposta diviene azione ancora più grave 
quando ci si trova a far fronte a spese impreviste e imprevedibili. Si è proceduto ad una 
analisi dei mercati finanziari in termini di economia reale con conseguenze sull export. Lo 
studio della bilancia dei pagamenti affrontato nella prima parte del periodo scolastico ha 
favorito la comprensione in termini economici della situazione economica che sta vivendo 
il nostro Paese, l’unione Europea ed il resto del mondo con particolare attenzione alle 
macro aree sotto riportate. Si è proceduto ad una analisi approfondita dell’AGENDA ONU 
2030 e degli obiettivi indicati ponendo l’evidenza che l’obiettivo uno assume ancora più 
importanza perchè la povertà pone le persone in situazioni differenti nell’affrontare 
l’emergenza. L’incontro con la giornalista Floriana Bulfon in Aula Magna che ha parlato del 
fenomeno dei “cravattari”, ovvero degli usurai ha rappresentato lo spunto di riflessione per 
ricordare le parole del Procuratore Capo Gratteri il quale ha denunciato la pericolosità che 
nelle sacche di povertà la mano che sembra dare aiuto è quella dell’usuraio. L’incontro 
con la giornalista d’inchiesta ha assunto così un sapore ancora più importante perchè 
riscontrato nella realtà emergenziale del nostro momento. Si è ripercorsa la visita alla 
camera di commercio effettuata lo scorso anno e la lezione del funzionario sul crescente 
fenomeno della non onorabilità dei titoli ha rappresentato lo stimolo per analizzare 
l’economia  dal punto di vista del benessere economico nazionale. L’incontro con il 
magistrato Gherardo Colombo all’inizio dell’anno e precisamente il 27 settembre a Verona 
presso la Gran Guardia che ha trattato il tema della Buona Amministrazione ha 
rappresentato lo sfondo integratore pedagogico-didattico su cui poi si è lavorato tutto 
l’anno scolastico; da precisare che il giorno 27 settembre ha visto gli Studenti del mondo 
intero mobilitarsi per ll Friday for Future e avendo raggiunto la città di Verona in treno gli 
Studenti hanno potuto vedere la manifestazione direttamente e ciò ha rappresentato per la 
docente scrivente una ulteriore occasione per contestualizzare fatti e accadimenti descritti  
ed evidenziati sui testi di diritto ed economia con la partecipazione reale del nostro 
territorio.   La lettura dell’articolo scritto dal filosofo Galimberti sul cambiamento economico 
e valoriale del mondo globalizzato che conduce ad una riforma del pensiero ha 
rappresentato un ulteriore approfondimento alle lezioni di questo periodo e di questo 
mondo della post modernità. 

AREE DI APPROFONDIMENTO 

STOP AL PATTO DI STABILITA' l'UE sospende il patto di stabilità. Derogare al Patto di 
Stabilità sta a significare la  sospensione dell’insieme delle regole che governano le 
politiche di bilancio degli Stati membri. 

 LA BCE   E GLI INTERVENTI 

 DA MARIO DRAGHI A  CRISTINE LAGARDE 

LA STORIA  DELLA BCE 

  LA BILANCIA DEI PAGAMENTI E L'EXPORT AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

  L'AGENDA ONU 2030 E L'ATTUALITA' DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 

I NUOVI POVERI VITTIME DEL CORONAVIRUS 
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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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

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

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  [Ƒ 
2 Interesse e richieste degli alunni [Ƒ 
3 Altro (indicare):la partecipazione al corso di formazione “ Economia e storia” che 

si è tenuto presso l’UNIVR ( tre incontri poi interrotto per l’emergenza coronavirus) 
ha permesso alla docente scrivente di portare in classe e condividere con gli 
Studenti quanto appreso in termini di economia reale presente nella città di 
Verona e nei Paesi di provincia storicizzando la realtà commerciale del nostro 
territorio. 

 
Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

s) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

   
t) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica [Ƒ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi [Ƒ 
3 Utilizzo dei laboratori Ƒ 
4 Visite guidate [Ƒ 
5 Altro (indicare):la progettualità Educare alla democrazia, dedicata allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza,  e i contestuali incontri con magistrati, giornalisti e 
professori,  ha favorito stimoli, dibattito e senso critico 
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Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
Ƒ[ Obiettivi raggiunti 
Ƒ Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 
6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�[�Ƒ����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�
Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No Ƒ 

    Si Ƒ 

 
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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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

La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si [Ƒ In parte Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si [Ƒ In parte Ƒ No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si [Ƒ In parte Ƒ No Ƒ 

 
Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 8 
Medi 15 
Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi  25 
 

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo Ƒ 
Ricettivox Ƒ 

Passivo Ƒ 
Indifferente Ƒ Negativ

o 
Ƒ 

 
Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo [Ƒ Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 
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Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo [Ƒ Formale Ƒ Negativo Ƒ 
 

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

 

Comprendere il ruolo dello Stato e degli strumenti di politica economica attuati 
 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

                                                       La politica economica 
La politica di bilancio 
La politica di bilancio e i suoi strumenti 
Politiche di bilancio ed evasione fiscale 
La spesa pubblica nella teoria keynesiana 
Il moltiplicatore 
Le diverse tipologie di tributi 
il carico fiscale ed il principio del sacrificio 
Il finanziamento della spesa pubblica; il ricorso al prelievo fiscale e ai prestiti 
pubblici 
Il patto di stabilità dei Paesi aderenti all'Unione europea 
I limiti della politica di bilancio, l'effetto spiazzamento 

settembre 

La politica monetaria 
Gli obiettivi della politica monetaria 
Gli strumenti della politica monetaria 
La teoria keynesiana della moneta 
I classici e la teoria quantitativa 
La politica monetaria dell'unione Europea 
Che cosa è il quantitative easing e a cosa serve 
Gli strumenti convenzionali della politica monetaria dell'Unione europea 
La BCE azzera i tassi: cosa cambia per le imprese, le famiglie e i risparmiatori 

ottobre 

                                                     Sviluppo, sottosviluppo  e globalizzazione 
Il significato di sviluppo economico 
 Le cause del sottosviluppo 
la Scuola di pensiero determinista 
 I fattori determinanti dello sviluppo economico 
Il Premio nobel Yunus ed il microcredito 
Letture di approfondimento: Insegnare a una donna a pescare 
Il grande vantaggio dell’acqua potabile 
Il circolo vizioso della povertà 
Uscire dal circolo vizioso della miseria 
Le teorie sullo sviluppo economico 
Lo sviluppo sostenibile 

novembre 
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Le organizzazioni a favore dello sviluppo 
L'Indice di sviluppo umano 
Un approccio alternativo per sostenere lo sviluppo economico: 
come è nata la Grameen Bank, banca  bengalese che finanzia il microcredito 

                                                             La globalizzazione 
Che cos’è la globalizzazione? 
La globalizzazione dell’economia-sviluppo di nuove tecnologie-
omogeneizzazione degli stili di vita-ampliamento dei mercati e frammentazione 
dei processi produttivi 
Le conseguenze della globalizzazione 
Il pensiero di Zygmunt Bauman sulla globalizzazione e i suoi effetti 
 La sfida della globalizzazione diversa 
Il commercio equo e solidale 

dicembre 

Gli scambi internazionali e l'operatore resto del mondo 
Mercato interno e mercato internazionale 
Una spiegazione alla nascita del commercio internazionale: la teoria dei costi 
comparati 
La teoria di Heckscher e Ohlin 
Le teorie basate sull’influenza del progresso tecnologico sugli scambi 
internazionali 
Le ragioni del commercio internazionale 
Il protezionismo 
La bilancia dei pagamenti 
Dal Sistema Monetario Europeo (SME) all’euro 
 

gennaio 

La cooperazione economica internazionale 
Bretton Woods e l’istituzione del Fondo Monetario Internazionale 
La Banca Mondiale 
La rivoluzione della Banca Mondiale per cancellare la povertà entro il  
 2030 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Accordo Generale 
 sulle Tariffe e sul Commercio) 
L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO) 
La Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo 
 (UNCTAD) 
 

febbraio 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

                                                    L’Unione europea 
La dichiarazione Schuman e la nascita della CECA 
La creazione della CEE e dell'EURATON 
L'unione doganale 
Un’Europa senza frontiere interne: il mercato unico 
Nasce l'Unione europea. 
Dal Trattato di Maastricht a quello di Lisbona 

marzo-aprile 
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Brexit- il divorzio di Londra dall'UE 
Le istituzioni dell’Unione europea 
L’Unione Economica e Monetaria 
 
Tassi di cambio, mercato valutario e bilancia dei pagamenti. 

maggio 

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

 

Si è reso necessario quindi, al fine di garantire l'attività didattica, utilizzare interventi educativi a 
distanza e la docente scrivente si è avvalsa di una pluralità di canali comunicativi tutti disponibili 
nella piattaforma G-Suite,  finalizzati a raggiungere gli Studenti attraverso l'invio di lezioni 
registrate, videoconferenze, invio di  filmati e lettura di documenti e brani di libri contestualizzati 
alla situazione di emergenza collegati con la materia di studio. 

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

 

Si è ritenuto di andare oltre il libro di testo, la situazione emergenziale lo ha richiesto; la docente 
scrivente ha utilizzato in videolezione scritti di Bauman, Beck, Keynes, Don MIlani, Galimberti, 
Bulfon, Pedrazza Gorlero, Milanovic, Alacevich, Montanari, Morin e l’Enciclica di Papa Francesco 

 
Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

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

 

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

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà Ƒ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni Ƒ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi Ƒ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe Ƒ 
5 Altro (indicare): difficoltà legate al contesto emergenziale ( rete-comunicazione- 

modalità definita dagli esperti “ medio fredda” e pertanto carente di forza emozionale, 
fattore questo determinante per ogni aspetto legato alla prestazione. 

 
L’INSEGNANTE Federica Bellinato 
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    DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 
DOCENTE: GIOVANNA CAVALLARO 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

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

1 Analisi per flussi: aspetti applicativi 
2 bilancio con dati a scelta 
3  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

x Mancanza di tempo 
Ƒ Attività interdisciplinari 
Ƒ Scelte culturali particolari (precisare): 
x Attivazione della didattica a distanza : aspetti non rilevanti in considerazione della 

diversa tipologia dell’esame di Stato 
 

Ƒ Altro (precisare): 
 

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

distanza: 
 
 
In seguito all’attivazione della didattica a distanza è stato doveroso rimodulare il 
programma non tanto in termini di contenuti ma di abilità, la stessa decisione ministeriale 
di non effettuare la seconda prova scritta ha modificato gli obiettivi definiti all’inizio 
dell’anno. Ho ridotto notevolmente le esercitazioni scritte e l’attenzione alle capacità 
applicative e ho sviluppato in modo più preciso le competenze di rielaborazione ed 
esposizione dei contenuti con attenzione alla terminologia specifica della disciplina. 
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3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

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

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  Ƒ 
3 Le assenze degli alunni  Ƒ 
4 Altro (indicare): Ƒ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

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

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

Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

   
Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

 
 

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

Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
Ƒ Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�;���5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�materia X 
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6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No X 

    Si Ƒ 

 
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 

SI Ƒ Ƒ; Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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 Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si Ƒ In parte Ƒ No X 
la verifica e la valutazione Si Ƒ In parte Ƒ No X 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 2 
Medi 15 
Al di sotto delle aspettative 8 

Totale allievi  25 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo Ƒ 
Ricettivo X 

Passivo Ƒ 
Indifferente Ƒ Negativ

o 
Ƒ 

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

Costruttivo Ƒ Indifferente X Negativo Ƒ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo Ƒ Formale X Negativo Ƒ 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

13. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 
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REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

Competenze  
 -Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
 - Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali 
 - Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

-Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

Conoscenze Abilità (saper fare) 

��2ELHWWLYL��UHJROH�H�VWUXPHQWL�GHOOD�FRQWDELOLWj�
generale 
��)LQDOLWj�GHO�VLVWHPD�FRPXQLFDWLYR�LQWHJUDWR 
Il sistema informativo di bilancio  
La normativa civilistica sul bilancio  
I principi contabili nazionali  
,O�ELODQFLR�,$6�,)56�� 
La revisione legale, la Ϯrelazione di revisione e il 
Ϯ giudizio sul bilancio  
La rielaborazione dello ϮStato patrimoniale e del 
Ϯ Conto economico  
L’analisi della redditività e Ϯdella produttività  
L’analisi della struttura  
patrimoniale 
��/·DQDOLVL�ILQDQ]LDULD��LQGLFL 
e flussi finanziari) 
��,�UHQGLFRQWL�ILQDQ]LDUL� 
��ELODQFLR�VRFLR-ambientale 

• Rilevare in P.D. le operazioni di gestione e di 
assestamento riguardanti i beni strumentali, il 
factoring, il contratto di subfornitura e gli aiuti 
pubblici alle imprese 
• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico 
civilistici 
• Applicare i criteri di valutazione civilistici agli 
elementi del patrimonio aziendale 
• Riconoscere la funzione dei principi contabili 
• ,QGLYLGXDUH�OH�IXQ]LRQL�GHO�ELODQFLR�,$6�,)56�H�L�
documenti che lo compongono 
• Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico 
• Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, 
di produttività, patrimoniali e finanziari 
• Redigere report relativi all’analisi per indici e per 
flussi 
 
 

 
 

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

Competenze a livello di UdA 
• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

Conoscenze Abilità (saper fare) 
• Il sistema informativo direzionale e la 
contabilità gestionale 
• L’oggetto di misurazione 
• Gli scopi della contabilità gestionale 
• La classificazione dei costi 
• La FRQWDELOLWj�D�FRVWL�GLUHWWL��GLUHFW�
costing) 
• /D�FRQWDELOLWj�D�FRVWL�SLHQL��IXOO�FRVWLQJ� 

• Descrivere le funzioni del sistema informativo 
direzionale e individuare le funzioni e gli strumenti 
della contabilità gestionale 
• Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei 
costi e dei ricavi 
• Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
• Individuare le caratteristiche e le finalità delle 
differenti metodologie di calcolo dei costi 
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• Il calcolo dei costi 
basato sui volumi 
• I centri di costo 
• ,O�PHWRGR�$%&��$FWLYLW\ 
Based Costing) 
• La contabilità gestionale 
a supporto delle 
decisioni aziendali 
• Gli investimenti che 
modificano la capacità produttiva 
• L’accettazione di nuovi 
ordini 
• Il mix di prodotti da realizzare.  
-La scelta del prodotto da eliminare 
• ,O�PDNH�RU�EX\ 
• /D�EUHDN�HYHQ�DQDO\VLV 
• L’efficacia e l’efficienza 

aziendale 

• Calcolare i margini di contribuzione 
• Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 
all’oggetto di calcolo 
• Calcolare le configurazioni di costo 
• Calcolare il costo del prodotto imputando i costi 
indiretti su base unica e su base multipla 
aziendale 
• Distinguere i diversi tipi di centro di costo 
• Calcolare il costo del 
prodotto attraverso l’utilizzo dei centri di costo 
• Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC 
• Calcolare il costo suppletivo 
• Individuare il prodotto da eliminare 
• Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna 
• 5LVROYHUH�SUREOHPL�GL�VFHOWD�PDNH�RU�EX\ 
• ,QGLYLGXDUH�JOL�RELHWWLYL�GHO�%(�DQDO\VLV 
• Calcolare e rappresentare il punto di 
equilibrio 
• Individuare le differenze tra efficacia ed 
efficienza aziendale 
 

 
 

 

/$�3,$1,),&$=,21(�(�/$�352*5$00$=,21(�'(//·$77,9,7�'(//·,035(6$ 

Competenze attese a livello di UdA 

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

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

Conoscenze Abilità (saper fare) 
. Il concetto di strategia 
• La gestione strategica 
• L’analisi dell’ambiente 
esterno e interno 
• L’analisi SWOT 
• Le strategie di corporate 
• Le strategie di internazionalizzazione 
• L’internazionalizzazione delle imprese di 
servizi 
• Le strategie di business 
• Le strategie funzionali 
• /H�VWUDWHJLH�GL�SURGX]LRQH��OHDGHUVKLS 
di costo, differenziazione) 
• La pianificazione strategica 
• La pianificazione aziendale 
• Il controllo di gestione 
• Il budget e i costi standard 
• I budget settoriali 

'HILQLUH�LO�FRQFHWWR�GL�VWUDWHJLD���5LFRQRVFHUH�OH�IDVL�GHOOD�
JHVWLRQH�VWUDWHJLFD���,QGLYLGXDUH�OH�VWUDWHJLH�GL�
corporate, di business e funzionali nelle iniziative 
QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL���,QGLYLGXDUH�L�SXQWL�GL�IRU]D�H�
di debolezza e correlarli con le opportunità e le minacce 
SURYHQLHQWL�GDOO·DPELHQWH�HVWHUQR���$QDOL]]DUH�FDVL�
aziendali esprimendo proprie valutazioni sulle strategie 
DGRWWDWH�GDOOH�LPSUHVH���,QGLYLGXDUH�OH�IDVL�GL�
UHDOL]]D]LRQH�GHOOD�SLDQLILFD]LRQH�VWUDWHJLFD���,QGLYLGXDUH�
gli scopi e gli strumenti della pianificazione e del 
FRQWUROOR�D]LHQGDOH���'LVWLQJXHUH�LO�FRQWUROOR�RSHUDWLYR�
GDO�FRQWUROOR�GLUH]LRQDOH�H�GDO�FRQWUROOR�VWUDWHJLFR���
Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi 
GHO�EXGJHW���5HGLJHUH�L�EXGJHW�VHWWRULDOL���Redigere il 
EXGJHW�GHJOL�LQYHVWLPHQWL�ILVVL�����5HGLJHUH�LO�EXGJHW�
HFRQRPLFR����,QGLYLGXDUH�OH�IDVL�GHO�EXGJHWDU\�FRQWURO���
Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard 
R�SURJUDPPDWL���$QDOL]]DUH�OH�FDXVH�FKH�GHWHUPLQDQR�JOL�
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• Il budget degli investimenti fissi 
• Il budget finanziario 
• Il budget economico e il budget 
patrimoniale 
• Il controllo budgetario 
• L’analisi degli scostamenti 
 

scostamenti e iSRWL]]DUH�HYHQWXDOL�D]LRQL�FRUUHWWLYH���
Predisporre report differenziati in relazione ai casi 
studiati  

 
 

 

IL BUSINESS PLAN 

Competenze attese a livello di UdA 
Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 

- i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti nazionali e internazionali e diverse politiche di mercato 

• Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

Conoscenze Abilità (saper fare) 
• I fattori che determinano la nascita di una 
nuova impresa 
• Il business plan 
• I destinatari del business plan 
• La struttura e il 
contenuto del business plan 
• L’analisi del Paese estero 
• Il business plan per l’internazionalizzazione 
• Il marketing plan 
• Le principali politiche di 
marketing nazionali e internazionali 
 

Riconoscere i fattori determinanti  la nascita di 
un’impresa 
Individuare gli obiettivi del business plan 
Individuare i destinatari interni ed esterni del 
business plan  
Distinguere le diverse fasi di redazione del 
business pla 
• Redigere un business plan in situazioni 
operative semplificate 
• Individuare gli obiettivi del marketing plan 
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LE OPERAZIONI DI IMPORT ED EXPORT 

Competenze attese a livello di UdA 
• Riconoscere e interpretare i macro- fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

• Documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

Conoscenze Abilità (saper fare) 
• Le imprese italiane nel contesto internazionale 
• Il Sistema Italia per l’internazionalizzazione 
delle imprese 
• Le operazioni di import e di export 
• Il regolamento delle compravendite 
internazionali 
• Il sistema SEPA 
• /D�OHWWHUD�GL�FUHGLWR�6WDQG�E\�H�LO�IRUIDLWLQJ 
• Le caratteristiche delle esportazioni 
• La procedura doganale di 
esportazione e i relativi documenti 
• Il ruolo dello spedizioniere doganale 
• Le caratteristiche delle importazioni 
• La procedura doganale di 
importazione e i relativi documenti 

Individuare le caratteristiche delle imprese italiane 
nel contesto internazionale 
• Individuare la struttura del sistema italiano di 
supporto alle imprese internazionali 
• Riconoscere gli elementi distintivi delle operazioni 
di import e di export 
• Individuare le forme di regolamento più adatte in 
relazione al grado di rischio delle diverse situazioni 
operative 
• Distinguere le diverse fasi delle operazioni doganali 
di esportazione 
Riconoscere la funzione dello spedizioniere doganale 
• Distinguere le diverse fasi delle operazioni doganali 
di importazione 

  
 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

I Bilanci d’impresa: redazione e analisi 
Lezione 1 – La comunicazione economico –finanziaria 
Lezione 2 – La rilevazione di alcune operazioni di gestione 
Lezione 3 – Il bilancio d’esercizio 
Lezione 4 – Il bilancio IAS/IFRS 
Lezione 5 – La revisione legale dei conti 
 
Lezione 12 –L’analisi del bilancio socio-ambientale 
 

-settembre 
-prima metà 
ottobre 
 
 
 
-febbraio 

Controllo di gestione 
Lezione 1 – La contabilità gestionale 
Lezione 2 – I metodi di calcolo dei costi 
Lezione 3 – L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 
 

-seconda metà 
ottobre 
-novembre 
 
 

Pianificazione e programmazione d’impresa 
Lezione 1 – Le strategie aziendali 
Lezione 2 – Le strategie di business 

-dicembre 
-gennaio 
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Lezione 3 – Le strategie funzionali 
Lezione 4 – La pianificazione e il controllo di gestione 
Lezione 5 - Il budget 
Lezione 6 – La redazione del budget 
Lezione 7 – Il controllo budgetario 
Lezione 8 – Il reporting 
 
Il business plan 
Lezione 1 – Il business plan 
Lezione 2 – Il business plan per l’internazionalizzazione 
Lezione 3 – Il marketing plan 
 

gennaio 
febbraio 

Lezione 6 – La rielaborazione dello Stato patrimoniale 
Lezione 7 – La rielaborazione del Conto economico 

febbraio 

 
15. Programma svolto a distanza dal 27 febbraio fino a fine anno 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Le operazioni di import ed export  
Lezione 1 – Le operazioni commerciali con l’estero 
Lezione 2 – Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export 
 

-prima metà 
marzo 
-fine  maggio 
maggio 

Analisi di bilancio 
Lezione 8 – L’analisi della redditività 
Lezione 9 – L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
Lezione 10 – L’analisi dei flussi finanziari 
Lezione 11 – Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità 
monetaria 
 

-seconda metà 
marzo 
-aprile 
-inizio maggio 

 
 
 

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

 

La trattazione teorica della materia è stata svolta attraverso il metodo della lezione frontale, al 
termine della quale il contenuto è stato oggetto di discussione, stimolando talora individualmente 
gli alunni per abituarli alla partecipazione ed al confronto. Nella lezione successiva il contenuto è 
stato brevemente ripreso al fine di verificarne il grado di assimilazione e creare i collegamenti con i 
contenuti successivi. 
Ho alternato moduli di carattere pratico-applicativo con quelli più strettamente teorici al fine di 
permettere agli studenti una migliore gestione degli impegni domestici.  
Relativamente all’aspetto pratico, sono state svolte numerose esercitazioni in classe sotto la mia 
guida e successivamente come lavoro domestico. Ogni esercitazione è sempre stata corretta in 
classe oppure on line nel periodo della didattica a distanza. 
Relativamente al periodo della didattica a distanza non si sono riscontrate particolare difficoltà, ho 
alternato videolezione con assegnazioni di lavori domestici attraverso la piattaforma classroom,  i 
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lavori sono stati corretti nel corso della  video lezione successiva per un confronto sulle difficoltà 
incontrate. 
Nel primo periodo dell’anno ho insistito molto sugli aspetti applicativi della disciplina  in 
preparazione alla seconda prova scritta, successivamente invece, in base alla decisione 
ministeriale di non svolgere la prove scritta,  ho dedicato particolare attenzione alla preparazione 
della prova orale dell’esame. 
 

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 
Libro di testo, articoli di giornale e codice civile 
 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ X 
Interrogazioni scritte/tests Ƒ Ƒ X Ƒ Ƒ 
Prove scritte individuali Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
Prove scritte di gruppo Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
sviluppo di casi aziendali con 
dati a scelta 

Ƒ X Ƒ Ƒ Ƒ 

 

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

19. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

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

 
 
 
L’INSEGNANTE 
 
Giovanna Cavallaro 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: Carazzato Francesca 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

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

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

Ƒ Mancanza di tempo 
Ƒ Attività interdisciplinari 
Ƒ Scelte culturali particolari (precisare): 
[Ƒ Attivazione della didattica a distanza (precisare)non si sono svolti alcuni Test 

pratici programmati  
Ƒ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 
 
Essendo la materia scienze motorie prettamente pratica, si è reso necessario focalizzare 
l’attenzione sul raggiungimento delle conoscenze, venendo a mancare un riscontro 
oggettivo delle abilità e competenze legate ad un lavoro pratico in palestra. La  
rimodulazione della programmazione didattica ha fatto sempre riferimento alle linee del 
curriculum d’istituto, con la principale finalità di conoscere gli aspetti comunicativi, culturali 
e relazionali del movimento e dell’espressività corporea. Ciò che comporterà una 
differenziazione negli alunni saranno gli aspetti di maturità personale, la serietà 
dell’impegno e la commistione dei saperi acquisiti anche in altre discipline. 
RIPROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Competenze: 
1- Conoscere il proprio corpo attraverso: 

a) capacità condizionali e coordinative 
b) espressività corporea 
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c) percezione sensoriale 
2- Gioco e sport 
3- Sicurezza e salute 
Conoscenze 
1- Conoscere le potenzialità del movimento del corpo. Percepire e riconoscere il ritmo del 
corpo, delle azioni, dei gesti sportivi. Conoscere il linguaggio del corpo, la comunicazione 
gestuale e l’interazione con altri tipi di linguaggi. 
2- Conoscere le regole, i fondamentali e la terminologia dei principali giochi sportivi e 
tradizionali. Conoscere i gesti arbitrali. Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport, 
del gioco, dell’attività motoria. 
3- Principi generali di prevenzione e sicurezza personale in palestra, a scuola, all’aperto. 
Regole igieniche 

 
 

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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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 Ƒ 
2 Mancanza di prerequisiti  Ƒ 
3 Le assenze degli alunni  Ƒ 
4 Altro (indicare): Ƒ 

 
  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  Ƒ 
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 Ƒ 
2 Mancanza di prerequisiti  Ƒ 
3 Mancanza di interesse per la materia Ƒ 
4 Mancanza di metodo di studio Ƒ 
5 Altro (indicare) 

   
Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

 
 

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

Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
x Obiettivi raggiunti 
Ƒ Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�Ƒ����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No Ƒ 

    Si Ƒ 

 
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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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 Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte Ƒ No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si x In parte Ƒ No Ƒ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 7 
Medi      18 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  25 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x 
Ricettivo Ƒ 

Passivo Ƒ 
Indifferente Ƒ Negativ

o 
Ƒ 

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

Costruttivo x Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 
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12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo Ƒ Formale x Negativo Ƒ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

Miglioramento capacità coordinative (esercizi di abilità, percorsi, esercizi a corpo libero, esercizi 
con agility ladder). Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità condizionali: 
resistenza, forza, velocità, con esercizi a corpo libero e circuiti a stazioni. Preatletici generali mirati 
al potenziamento neuro muscolare. Miglioramento equilibrio statico e dinamico e capacità di ritmo. 
Principali fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, pallacanestro e dodgeball, 
incentivando il cooperative learning basato sulla cooperazione e sull’interazione dei singoli in un 
gruppo che persegue uno stesso obiettivo.  Dal 24 Febbraio, causa pandemia da covid19 il 
programma è stato rimodulato, essendo materia prevalentemente pratica e non potendo svolgere 
le lezioni in palestra, per tanto si è data maggiore importanza alla parte teorica già svolta anche 
nel primo trimestre. Abbiamo affrontato lo studio dell’apparato muscolo scheletrico, in particolare 
muscoli addominali e dorsali, nel periodo della DAD  il sistema cardio circolatorio e le 
modificazioni e adattamenti di tale sistema nei soggetti allenati. 

 
14. Programma svolto in presenza fino al 22 Febbraio 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Capacità coordinative utilizzando agility ladder, funicella, percorsi e lavori a 
corpo libero (test funicella) 

settembre, 
ottobre 

Capacità condizionali volti al miglioramento della forza, resistenza e velocità 
con l’utilizzo di test come il test Cooper e test sugli addominali e squat.  
Teoria dell’apparato muscolare: retto dell’addome, obliqui, quadrato dei lombi, 
ileo-psoas, trasverso, gran dorsale, romboidi, trapezio, cuffia dei rotatori e 
deltoide. 

Novembre 
Dicembre 

Giochi sportivi., pallavolo: palleggio, battuta, bagher e regole di gioco. Basket: 
palleggio, passaggio, tiro e regole di gioco. Dodgeball tiro e regole di gioco 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

 
15. Programma svolto a distanza dal 24 Febbraio fino al 08 Giugno 

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 

Teoria dell’apparato cardio circolatorio: cuore, vasi, piccola circolazione, grande 
circolazione, il sangue, pressione sanguigna. Frequenza cardiaca, gittata 
sistolica, portata cardiaca. Confronto dei parametri vitali tra le persone 
sedentarie e quelle allenate. Cuore d’atleta, potenza aerobica. 

Marzo        
Aprile 
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Progressione a corpo libero: skip, jumping jacks, shuffle, plank, plank laterale, 
crunch e reverse crunch 

Aprile                
Maggio 

  
 
 
 

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

 

Lezione frontale  
lavori in gruppo, a stazioni, in circuito 
DAD: attivazione di classroom,scambio materiali, video.Video lezioni con l’uso di meet. 

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro IN MOVIMENTO di Fiorini,Coretti e Bocchi 
Palloni, funicella, spalliera, tappeti. 
Con la DAD: dispense e video 

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

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

 

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

19. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

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

 
 

L’INSEGNANTE 
 
Francesca Carazzato 
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DISCIPLINA: FRANCESE 
DOCENTE: DANIELE GIUSTO 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

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

1 UdA 3: Littérature: La mémoire et le temps. Proust et Apollinaire 
2 UdA 5: Le Commerce  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

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

distanza (precisare): Gli argomenti citati, in quanto complessi e articolati, 
avrebbero necessitato di spiegazioni approfondite ed esercitazioni in presenza. 
 
 

Ƒ Altro (precisare): 
 

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

distanza: 
 
La classe è stata spesso abituata alla condivisione di materiale didattico attraverso 
piattaforme digitali, pertanto il passaggio alla modalità a distanza non è risultato 
particolarmente difficile dal punto di vista tecnico, a eccezione di qualche lieve difficoltà 
iniziale riguardo allo studio inevitabilmente individuale/autonomo dei materiali forniti. Di 
conseguenza, questo ha comportato una riorganizzazione nella somministrazione dei 
materiali di lavoro e delle attività a essi inerenti. Si è optato quindi per un’eliminazione di 
quegli argomenti che avrebbero necessitato di spiegazioni approfondite ed 
esercitazioni/dibattiti in presenza.  

 
 

3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 
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 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

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

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

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

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

21. Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

   
22. Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

 
 

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

Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
Ƒ Obiettivi raggiunti 
x Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�Ƒ����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No x 
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    Si Ƒ 

 
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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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 Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte Ƒ No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si x In parte Ƒ No Ƒ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 2 
Medi 3 
Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi  7 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo x Passivo Ƒ Indifferente Ƒ Negativ
o 

Ƒ 

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

Costruttivo x Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo x Formale Ƒ Negativo Ƒ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

 

CONOSCENZE 
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Le alunne possiedono una conoscenza generalmente discreta delle strutture linguistiche e delle 
strategie comunicative di base in uso nella conversazione quotidiana. Il grado di assimilazione 
della micro-lingua economico-aziendale e dei contenuti disciplinari è altrettanto discreto, con le 
dovute eccezioni sia in positivo sia in negativo. 

COMPETENZE 

Le alunne sono in grado di comprendere il senso globale di testi orali e scritti di argomento 
generale, e di estrapolare, con l'ausilio degli strumenti di lavoro forniti, informazioni anche 
sufficientemente dettagliate da testi specifici di carattere economico-aziendale. Sono in grado di 
sostenere un colloquio orale su argomenti noti: nello specifico, alcune sanno esprimersi con un 
adeguato senso critico, dimostrando una discreta capacità di rielaborazione dei contenuti e di 
interazione; altre impostano il dialogo in maniera più meccanica e mnemonica. Le attività svolte 
nell’ambito della didattica a distanza hanno inoltre consentito di consolidare anche le competenze 
digitali. 

CAPACITÀ 

Le alunne adoperano discrete strategie di comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi 
scritti e orali ricorrendo a opportuni strumenti di lavoro. Le capacità di rielaborazione e di 
collegamento, esaustive per alcune, per altre risultano più modeste, per via di alcune imprecisioni 
formali ed espressive non del tutto colmate e di una limitata padronanza di lessico e sintassi. Il 
grado di autonomia nell’interazione verbale risulta quindi differenziato. 
 
 
 
 

 
14. Programma svolto in presenza fino al 21/02/2020  

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

UdA 1: Le Marketing et la publicité (Libro + materiale fornito dal docente) 
L'étude de marché  
Le plan de marchéage  
L'analyse SWOT  
Le cycle de vie du produit  
Le marketing d'aujourd'hui : sensoriel, expérientiel, collaboratif, communautaire 
La publicité 
Catégories : informative, intégrative, suggestive, mécaniste 
Facteurs personnels, psychologiques, sociaux 
 
UdA 4 : Institutions et systèmes politiques (libro + materiale fornito dal 
docente) 
L’Union Européenne : 
Histoire 
Fonctionnement 
Symboles 

Ottobre/Novem
bre/Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio/Febbr
aio 
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Institutions 
Politiques de L’UE 
 

 
15. Programma svolto a distanza dal 01/03/2020 fino al termine delle lezioni 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

UdA 4: Institutions et systèmes politiques (libro + materiale fornito dal 
docente) 
La France politique : 
Constitution 
Parlement 
Séparation des pouvoirs 
Différents types d’élections 
 
UdA 6 : France administrative 
Organisation territoriale 
Décentralisation 
Démocratie locale 
Région 
Métropole 
Département 
Canton 
Commune 
Intercommunalité 
 
 
UdA 2 : Les échanges 
La mondialisation : 
Histoire 
Facteurs 
«Le village planétaire» 
Délocalisation 
Pays émergents et avancés 
Groupe BRICS 
Histoire: La Belle époque, la IIIe République, les deux guerres mondiales et la 
décolonisation 
 

Marzo/Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 

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

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

 

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

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro di testo: Hatuel Domitille, Atouts Commerce, ELI éditions 

Materiale a cura dell’insegnante, audio e video, LIM, piattaforma GSuite (Classroom) 

In seguito all’attivazione della DAD l’impiego della piattaforma GSuite, 
è diventato uno strumento imprescindibile: la somministrazione e la restituzione dei materiali 
si sono regolarmente svolte attraverso l’applicazione Classroom, già nota agli studenti; 
le videolezioni si sono tenute con l’applicazione Meet. 
 

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

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

 

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

19. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

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

 
 

L’INSEGNANTE 
Daniele Giusto 
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RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: MIRELLA ZANON 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto Ƒ Non interamente  
 
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  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

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

 
x La situazione emergenziale ha imposto una modificazione non solo dei metodi ma 

anche  di quanto preventivamente programmato. Si è quindi ritenuto necessario 
riadattare parte del programma. 

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

distanza: 
 
 
Le attività sono state svolte con videolezioni 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 Suite 
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, con alcune difficoltà dovute anche a problemi di connessione. 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: 
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Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

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

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

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

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

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

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

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
Ƒ Obiettivi raggiunti 
x Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�[����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No x 
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    Si Ƒ 

 
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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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 Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si Ƒ In parte x No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si Ƒ In parte x No Ƒ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 4 
Medi 12 
Al di sotto delle aspettative 9 

Totale allievi  25 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo Ƒ Ricettivo Ƒ Passivo x Indifferente Ƒ Negativ
o 

Ƒ 

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

Costruttivo Ƒ Indifferente x Negativo Ƒ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo Ƒ Formale x Negativo Ƒ 

 
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, nel complesso, risultati discreti sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite sia per quanto 
concerne le abilità e le competenze. Un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato costante impegno e interesse 
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raggiungendo pertanto una discreta capacità di analisi e sintesi dei fenomeni letterari e storici dalla fine 
dell’800 al ‘900; un cospicuo 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)  

Ɣ Corretto uso della lingua, chiarezza di idee, proprietà linguistica, competenze di strutture   
grammaticali; 

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

cultura europea; 
Ɣ 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 
..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; 
 
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 

Settembre.  



 

73 

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 
 
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. 

Ottobre 
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  

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; 

Febbraio  
Marzo 
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                                  Enrico IV: contenuto dell’opera 
                                  Sei personaggi in cerca d’autore: contenuto dell’opera 
                                  Testo La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
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 dal regolare 
svolgimento di lezioni online, 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 elaborate 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 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ x 
Interrogazioni scritte/tests Ƒ Ƒ Ƒ x Ƒ 
Prove scritte individuali Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ x 
Prove scritte di gruppo x Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
Altro: Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
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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 Ƒ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi Ƒ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe Ƒ 
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 
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RELAZIONE FINALE 
 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: MIRELLA ZANON 

 
ANNO SCOLASTICO   2019/2020 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto Ƒ 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  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

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

 
X In emergenza 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 videolezioni 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 Suite 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: 
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 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

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

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

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

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
Ƒ Obiettivi raggiunti 
Ƒ; Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�;����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No X 

    Si Ƒ 
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Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

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

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 Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si Ƒ In parte X No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si Ƒ In parte Ƒ No Ƒ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 4 
Medi 10 
Al di sotto delle aspettative 11 

Totale allievi  25 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo Ƒ 
Ricettivo X 

Passivo Ƒ 
Indifferente Ƒ Negativ

o 
Ƒ 

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

Costruttivo Ƒ Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo Ƒ Formale X Negativo Ƒ 
 

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 
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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. 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 

 
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 
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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 elaborate 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 elaborate 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 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ X 
Interrogazioni scritte/tests Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
Prove scritte individuali Ƒ Ƒ Ƒ X Ƒ 
Prove scritte di gruppo Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
Altro: Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

 

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

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà Ƒ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni Ƒ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi Ƒ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe Ƒ 
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                                                                  Il docente Prof.ssa Mirella Zanon 
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    DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: SUSANNA MARIA GATTI 

RELAZIONE FINALE- PROGRAMMA SVOLTO  

Presentazione della classe 
 

Per quanto concerne Lingua e Cultura Inglese, la classe 5C RIM ha avuto continuità didattica 
durante tutto il triennio.  
Complessivamente la classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina e, pur non 
evidenziando una predisposizione all’interazione ed alla spontanea partecipazione attiva, ha 
comunque profuso un discreto impegno nello svolgimento dei compiti assegnati, in qualche 
caso arricchendo i contenuti con approfondimenti personali.  
Il gruppo classe ha ben reagito alla situazione creatasi a causa della pandemia di COVID-19 
e, anche nella condizione DAD, ha complessivamente partecipato con assiduità ed impegno 
alle attività proposte, sia in videoconferenza sia attraverso Classroom. 
Specificamente si può affermare che la classe abbia sviluppato mediamente discrete capacità 
espressive in lingua straniera e discrete conoscenze delle tematiche e dei contenuti proposti. 
Alcuni/e studenti/esse emergono per il buon profitto e hanno sostenuto gli esami PET(B1) o 
FCE(B2), superandoli.  
Il gruppo più numeroso di alunne/i all’interno della classe ha raggiunto una preparazione 
discreta. 
Alcune/i studentesse/i non sono riuscite/i a perfezionare il loro metodo di studio, la qual cosa 
non ha consentito di perfezionare le conoscenze/competenze e di sanare le lacune pregresse 
ma, anche in questi casi, ciò non ha impedito il raggiungimento di una preparazione vicina alla 
sufficienza. 
 

 
1. Svolgimento del programma  

  
Tutto          � Non interamente  

 
La parte relativa alla Business Transaction è stata completata nell’arco degli ultimi due 
anni; le tematiche storico-politico-culturali sono state sviluppate con l’ausilio di materiali 
multimediali. 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro): 
 

1  
2  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

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

 
 

2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
C.L.I.L., The Italian Parliament, in collaborazione con la Prof.ssa Bellinato, Diritto e 
Relazioni Internazionali. La sottoscritta ha preparato una presentazione pptx, con 
informazioni in lingua inglese prese dai siti degli organi istituzionali, Chamber odf 
Deputies and Senate of the Republic, al fine di coadiuvare lo svolgimento del C.L.I.L. 
da parte della docente della disciplina specifica; non sono state svolte ore 
extracurricolari o di compresenza. 

 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati 

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Le assenze degli alunni   � 
4 Altro:   

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
 

1 Scambio di esperienze con colleghi   
2 Interesse e richieste degli alunni anche in modalità DAD  � 
3 Altro (indicare): 

 
Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

 
a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
 

1 Scarsa applicazione  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Mancanza di interesse per la materia  
4 Mancanza di metodo di studio  � 
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5 Altro (indicare): scarsa autonomia nello studio 
 e nella ricerca da parte dei ragazzi, per qualcuno.                                           
� 
 

 
   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica, anche in modalità DAD  � 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi, anche in modalità DAD  � 
3 Utilizzo dei laboratori  
4 Visite guidate  
5 Altro (indicare):  

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

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 

  � Obiettivi raggiunti 
  � Obiettivi parzialmente raggiunti, per qualche caso 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

���6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH� � 
 

No Ƒ 
Si Ƒ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero: solo in itinere 

       se “Si” un giudizio sulla sua efficacia: 
   

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

INGLESE Ƒ Ƒ  � Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
6. La programmazione personale di classe di inizio anno è stata rimodulata a seguito della 
necessità di attivare la DAD causa pandemia di COVID-19 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si Ƒ In parte  � No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si Ƒ In parte  � No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si Ƒ In parte  � No Ƒ 
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7. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 9 
Medi 11 
Al di sotto delle aspettative 5 

Totale allievi  25 
 
8. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito 

Collaborativ
o 

 � 
Ricettivo 

 � Passiv
o 

Ƒ 
Indifferente 

Ƒ 
Negativo 

Ƒ 

 
9. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe 

 
Costruttivo  � Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 

 
10. Collaborazione Scuola – Famiglia  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo  � Formale Ƒ Negativo Ƒ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità: 
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.  
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del 
comunicare. 
Parlare e comunicare scambiando domande e informazioni. Proporre ipotesi. 
Interpretare immagini e foto. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, generali e professionali in lingua straniera: 

Ɣ Saper analizzare i contenuti proposti con spirito critico; 
Ɣ Saper sintetizzare gli argomenti affrontati; 
Ɣ Saper effettuare confronti tra aspetti del proprio paese e stranieri; 
Ɣ Saper comprendere, analizzare e sintetizzare testi di carattere economico-commerciale e saper 

redigere lettere in relazione alle varie tematiche; 
Ɣ Saper esprimere opinioni personali sui vari argomenti; 
Ɣ Sapersi documentare, auto-informare ed autovalutare. 

 
 
2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione: 

UdA n. 1 Titolo: GLOBALISATION 
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Competenze attese a livello di UdA 

 
 

Argom
enti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 

(durata in ore) 

What is 
globalization? 
A digital world 

Global 
companies 

Multinational 
relocation 

(in presenza) 
 

Definitions, 
features and main 
public opinions 
about the issues 
mentioned 

Listening, watching, speaking, reading, writing: 
Saper ascoltare e comprendere messaggi orali 
prodotti dall’insegnante o registrati. 
Cogliere le informazioni specifiche da testi, 
descrizioni, articoli su temi storici, geografici, sociali 
e di civiltà Ϯ ;cogliere le informazioni principali da 
video di carattere geografico; cercare materiale on-
line ai fini di un’esposizione scritta e/o orale ; 
descrivere eventi storici ed elementi della società e 
civiltà dei paesi anglofoni ; interiorizzare ed esporre 
quanto appreso nella sezione; saper rispondere e/o 
reagire coerentemente a quanto ascoltato. Saper 
esporre gli argomenti trattati con linguaggio 
appropriato e corretto. Saper leggere e comprendere 
testi di vario genere anche con l’ausilio del 
dizionario. Saper riassumere testi orali o scritti. 
Saper produrre autonomamente testi orali o scritti su 
argomenti noti. 

Saper analizzare i contenuti proposti con spirito 
critico; 
Saper sintetizzare gli argomenti affrontati; 
Saper effettuare confronti tra aspetti del proprio 
paese e stranieri; 
Saper comprendere, analizzare e sintetizzare testi di 
carattere economico-commerciale e saper redigere 
lettere in relazione alle varie tematiche; 
Saper esprimere opinioni personali sui vari 
argomenti; 
Sapersi documentare, auto-informare ed 
autovalutare. 

 

5h 

Strategie 
didattiche 

Metodo comunicativo-funzionale: L’analisi dei contenuti si può articolare in tre fasi:  

1 Fase preparatoria di orientamento e motivazione (warm-up) con presentazione 
dell’argomento da parte del docente.  

2 Primo approccio al testo scritto e/o orale, con comprensione globale dello stesso tramite 
esercizi e attività di diversa tipologia (comprehension). Ϯ  

3 Fase di fissaggio del lessico e dei contenuti con esercizi di tipo riproduttivo e di 
reimpiego tramite situazioni analoghe a quelle presentate. Riproduzione dei contenuti 
eventualmente arricchiti da approfondimenti personali sul tema affrontato e/o agganci 
con altre discipline del corso di studi (production). 

Materiali e 
strumenti 

Libro di testo cartaceo e digitale, material on line, computer,LIM,  materiali digitali prodotti o 
rielaborati dall’insegnante e/o dagli studenti, laboratorio multimediale. 

Tipo di 
verifiche 

Le verifiche saranno di varie tipologie:  
Listening – test di ascolto formativi e, se possibile, sommativi 
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Speaking – dialoghi in classe con l’insegnante o tra compagni su argomenti noti, utilizzando 
strutture e lessico noti 
Reading – letture con esercizi di comprensione del lessico e del testo 
Writing – produzione scritta di testi su argomenti noti, utilizzando strutture e lessico noti 
Le verifiche sopra citate terranno sempre conto dell’approccio comunicativo che verrà 
contestualmente verificato. 
Numero minimo di verifiche sommative  previste per il trimestre: 
3 verifiche orali e scritte. 
Numero minimo di verifiche sommative  previste per il pentamestre: 
4 verifiche orali e scritte 

 
Altre discipline 

coinvolte 
(eventuali) 

Storia, geografia, diritto, economia informatica. 

 
 

UdA n. 2 Titolo: BUSINESS BACKGROUND AND THE 
BUSINESS WORLD 

Competenze attese a livello di UdA 

 

 

 
 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Business background and business world 
(in presenza) 

Business vocabulary basics 
and phraseology 
Production and commerce 
Basic language 
 
 

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche                   Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti                      Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche                      Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Economia, informatica 

 
 

UdA n. 3 Titolo: MARKETING 

Competenze attese a livello di UdA 

 
 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Marketing different aspects 
(in presenza) 

Business vocabulary basics 
and phraseology 
Market research 
The marketing mix 

Vedere UdA n. 1 5h 
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Marketing services 
Digital services 
Digital Marketing and 
advertising 

Strategie didattiche          Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Economia, informatica 

 
 

UdA n. 4 Titolo: ENQUIRING 

Competenze attese a livello di UdA 

 

 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Enquiring different aspects 
(in presenza)  

Business vocabulary basics 
and phraseology 
Foreign trade terms: sales 
contracts, Incoterms 
Methods of payment: open 
account/bank transfer, 
clean bill collection, 
documentary collection, 
Letter of Credit 
Enquiries (telephone, 
letters, e-mails)  

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche   Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Economia informatica. 

 
 

UdA n. 5 Titolo: ORDERING 

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Ordering different aspects 
(in presenza) 

Business vocabulary basics 
and phraseology 

Vedere UdA n. 1 5h 
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International trade 
documents: invoicing 
Customs procedures 
Placing, confirming, 
modifying, cancelling an 
order 

Strategie didattiche   Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Economia informatica 

 

UdA n. 6 Titolo: DELIVERING GOODS 

Competenze attese a livello di UdA 

 

 

 
 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Delivering goods different aspect 
(in presenza) 

Business vocabulary basics 
and phraseology 
Logistics 
Transport 
Transport modes (Land, 
Water, Air, Intermodal) 
Insurance 
Payment 
Complaining: complaints 
and adjustments 

 5h 

Strategie didattiche   Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Economia, informatica 

 
 

UdA n. 7 Titolo: UK AND USA CONTEMPORARY HISTORY 

Competenze attese a livello di UdA 

 

 

 
 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 
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Aspects of the 20th and 21st centuries 
(DAD) 

Vocabulary basics and 
phraseology 
The Post-War Era 
The 1950/60/70/80/90’s 
Brexit 

Vedere UdA n. 1 8h 

Strategie didattiche   Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Storia, geografia, economia, informatica letteratura 

 
 
 
 

UdA n. 8 Titolo: UK AND USA POLITICAL SYSTEMS 

Competenze attese a livello di UdA 

 

 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

British and American political systems and 
main institutions 

The British and American Constitutions 
(DAD) 

Vocabulary basics and 
phraseology 
Structures of the main 
institutions and their roles 
at home and abroad 

 

Vedere UdA n. 1 8h 

Strategie didattiche   Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Diritto, economia, informatica 

 

UdA n. 9 Titolo: ECONOMIC ENVIRONMENT AND 
FINANCIAL WORLD 

Competenze attese a livello di UdA 

 

 
 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Types of economic systems 
(in presenza) 

Vocabulary basics and 
phraseology. Knowledge of 
the main issues 
 
 

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche   Vedere UdA n. 1 
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Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Informatica 

 
 

UdA n. 10 Titolo: RESPONSIBLE BUSINESS   

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

A fragile world 
Renewable energy 

Recycling and green business 
Fair trade and ethical banking 

(DAD) 

Vocabulary basics and 
phraseology 
Knowledge of the main 
aspects of the topic 

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche   Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Storia, geografia, diritto, economia informatica 

 
 

UdA n. 11 Titolo: GLOBAL ISSUES 

Competenze attese a livello di UdA 

 

 

 
 

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Fighting poverty: microcredit 
Deindustrialisation 
Emerging markets 

(DAD) 

Vocabulary basics and 
phraseology 

 
Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche   Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti     Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche       Vedere UdA n. 1 
Altre discipline coinvolte (eventuali) Diritto, economia informatica 

 
 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI CON RELATIVI MATERIALI - INGLESE 5CRIM 
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(l’elenco si riferisce agli argomenti svolti sia in presenza sia in DAD, come specificato nel 
prospetto suddiviso in UDA) 

 
COMPANION BOOK 

Ɣ John Maynard Keynes (10) 
Ɣ Milton Friedman & John Kenneth Galbraith (14) 
Ɣ The evolution of the marketing mix (42) 
Ɣ The 4 Cs (44) 
Ɣ Branding and packaging (46-47) 
Ɣ Advertising through the ages (48) 
Ɣ Controversial advertising United Colors of Benetton (50-51) 
Ɣ Web marketing (52-53) 
Ɣ The difference of m-marketing (56) 

 
BUSINESS PLAN  

Ɣ Business background (66-90) 
Ɣ The business world  (98-129) 
Ɣ Marketing (132-140) 
Ɣ Foreign trade terms (158-159) 
Ɣ Incoterms link 
Ɣ Methods of payment (160-164) 
Ɣ Enquiries (172-190) 
Ɣ International trade documents (198-201) 
Ɣ Orders (210-230) 
Ɣ Video Logistics 
Ɣ Logistics (240-241) 
Ɣ Transport (242-249) 
Ɣ China’s new Silk Road (246-247) 
Ɣ Insurance (250-251) 
Ɣ Transport modes (255) 
Ɣ Complaining (260) 
Ɣ Complaints and adjustments (262-266) 

 
 

 
Ɣ Globalisation (12-13) 
Ɣ A digital world (14-15) 
Ɣ Global trade (18-19) 
Ɣ Brexit articles 
Ɣ Global companies (20-21) 
Ɣ Case study: Danone (22-23) 
Ɣ Multinational relocation (24-25) 
Ɣ A fragile world (36-37) 
Ɣ Renewable energy (38) 
Ɣ Recycling (42) 
Ɣ Green business (44-45) 
Ɣ Fair trade (46)  
Ɣ Ethical banking (48) 
Ɣ https://www.youtube.com/watch?v=ddCuu9LKqZo&feature=youtu.be 
Ɣ https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=ddCuu9LKqZo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY&feature=emb_logo
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Ɣ Clil Italian Parliament 
Ɣ Agenda 2030 of United Nation Organization with its 17 goals 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
Ɣ https://www.youtube.com/watch?v=we7zHcsgo0o&feature=youtu.be 
Ɣ Global issues (50-51) 
Ɣ Microcredit (52) 
Ɣ https://www.youtube.com/watch?v=qRh6F-m0kmE&feature=youtu.be 
Ɣ Deindustrialisation (54-55) 
Ɣ Emerging markets (56-57) 
Ɣ Case study: China (58-59) 
Ɣ Case study: India (60-61) 
Ɣ https://www.youtube.com/watch?v=65lv5KaDCsI&feature=youtu.be 
Ɣ Late 20th century Britain (342-343) 
Ɣ The Great Depression/ Wall Street Crash (354-355) 
Ɣ Late 20th century USA (356-357) 
Ɣ Women in society https://www.parliament.uk/about/living-

heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/startsuffragette-/ 
Ɣ https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zbdskuuocpg&feature=emb_logo 
Ɣ https://www.thoughtco.com/flappers-in-the-roaring-twenties-1779240 
Ɣ https://www.youtube.com/watch?v=QegIgnarTH4 
Ɣ A parliamentary system: the UK  (378-379) 
Ɣ https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/British-Constitution/ 
Ɣ https://classroom.google.com/u/0/c/NjIyMTc1ODQ5NjFa?hl=it 
Ɣ A presidential system: the USA (380-381) 
Ɣ The main EU institutions (382-383) 

 
 
 
Legnago, 15 Maggio 2020                                  Prof.ssa Susanna Maria Gatti 

 
  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.youtube.com/watch?v=we7zHcsgo0o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qRh6F-m0kmE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65lv5KaDCsI&feature=youtu.be
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/startsuffragette-/
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/startsuffragette-/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zbdskuuocpg&feature=emb_logo
https://www.thoughtco.com/flappers-in-the-roaring-twenties-1779240
https://www.youtube.com/watch?v=QegIgnarTH4
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/British-Constitution/
https://classroom.google.com/u/0/c/NjIyMTc1ODQ5NjFa?hl=it
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PACIA GIOVANNA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Svolgimento del programma  
  

Tutto Ƒ Non interamente Ŷ 
 

La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro): 
 
1 Problemi di scelta nel discreto: analisi marginale 
2 •Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio del tasso effettivo di 

impiego 

3 Criteri di scelta in condizioni di incertezza: criterio del valor medio 
Criteri di scelta in cond izioni d i incertezza: criterio del valor medio 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

Ƒ Mancanza di tempo 
Ƒ Attività interdisciplinari 
Ƒ Scelte culturali particolari (precisare): 
X Attivazione della didattica a distanza (precisare): alla luce delle inevitabili difficoltà che 

l’attività a distanza pone rispetto alle lezioni in presenza.  
Ƒ Altro (precisare): 

 
2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
 
Poiché la classe era da tempo abituata alla condivisione di materiale didattico attraverso piattaforme 
digitali, il passaggio alla modalità a distanza non è risultato particolarmente difficile dal punto di vista 
tecnico. Nonostante, quindi, non ci siano stati problemi tecnici, la didattica a distanza, in particolare 
in una disciplina come la matematica, pone delle difficoltà che dipendono innanzitutto dalla necessità 
di soffermarsi maggiormente sugli argomenti proposti. 

 
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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
 

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

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
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1 Scambio di esperienze con colleghi  Ƒ 
2 Interesse e richieste degli alunni Ŷ 
3 Altro (indicare): 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione Ƒ 
2 Mancanza di prerequisiti  Ŷ� 
3 Mancanza di interesse per la materia Ƒ 
4 Mancanza di metodo di studio Ƒ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica in presenza e in DaD Ŷ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi Ƒ 
3 Utilizzo dei laboratori Ƒ 
4 Visite guidate Ƒ 
5 Altro (indicare): 

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

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
Ŷ Obiettivi raggiunti 
Ƒ Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
6. Sportello recupero Ƒ     5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�Ŷ 

 
No Ƒ 

Si Ŷ 

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 Ƒ Ƒ Ŷ Ƒ Ƒ 

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

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si Ŷ In parte Ƒ No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si Ŷ In parte Ƒ No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si Ŷ In parte Ƒ No Ƒ 

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 4 
Medi 17 
Al di sotto delle aspettative 4 
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Totale allievi  25 
 
 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito 
Collaborativ
o 

Ŷ Ricettiv
o 

Ƒ Passiv
o 

Ƒ Indifferent
e 

Ƒ Negativ
o 

Ƒ 

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

 
Costruttiv
o 

Ŷ Indifferent
e 

Ƒ Negativo Ƒ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Obbiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità: 

CONOSCENZE 
Gli allievi, sulla base dei percorsi didattici sviluppati: 
ƒ conoscono il dominio di una funzione a due variabili, le linee di livello, i massimi e i minimi  
ƒ sanno cogliere le forme essenziali di: 

� problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (caso continuo e caso 
discreto) ed effetti differiti 

� la scelta tra più alternative 
� problemi delle scorte  
� programmazione lineare 
� analisi di problemi economici 

COMPETENZE 
Gli allievi, in base alle proprie inclinazioni attitudinali possono: 
ƒ determinare il dominio di una funzione a due variabili, le linee di livello, i massimi e i minimi  
ƒ calcolare massimi e minimi di funzioni in due variabili anche nelle applicazioni economiche 
ƒ classificare un problema di scelta 
ƒ operare scelte nei vari e semplici problemi presentati 

CAPACITA’  
Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno: 
ƒ collegare, qualora guidati, i vari aspetti della materia evidenziando le relazioni logiche con le 

altre discipline 
ƒ rielaborare in modo sufficientemente organico i concetti acquisiti 
 

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

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

a. Programma svolto in presenza fino al 21/02/2020  
Contenuti Tempi di 

realizzazione 
Funzioni reali di due variabili reali  
Ɣ Richiami di geometria analitica: retta – parabola – circonferenza  
Ɣ Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili: disequazioni lineari – 

disequazioni non lineari (parabola e circonferenza) – sistemi di disequazioni 
lineari 

Ɣ Definizione di funzione reale in due o più variabili reali: dominio e codominio 
Ɣ Linee di livello: rette – parabole – circonferenze 
Ɣ Continuità delle funzioni di più variabili 
Ɣ Derivate parziali: equazione del piano tangente 
Ɣ Derivate di ordine superiore: teorema di Schwarz 

Settembre 
Ottobre 
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Ɣ Massimi e minimi relativi: ricerca mediante le derivate 
Ɣ Massimi e minimi vincolati: ricerca mediante derivate per sostituzione e 

metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
Ɣ Massimi e minimi assoluti: definizione 
Ɣ Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari 

Novembre 

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

concorrenza perfetta - profitto di un’impresa in condizioni di monopolio 
Ɣ Combinazione ottima dei fattori di produzione  

Dicembre 
Gennaio 

Problemi di decisione 
Ɣ Scopo e metodi della ricerca operativa 
Ɣ Modelli matematici. Problemi di decisione 
Ɣ Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta nel 

caso continuo – problemi di scelta nel caso discreto   
La programmazione lineare 
Ɣ Generalità 
Ɣ Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 

Febbraio 
 

 
b. Programma svolto a distanza dal 3/3/2020 fino al termine delle lezioni 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Problemi di decisione 
Ɣ Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta fra 

due alternative   
Ɣ Il problema delle scorte 
Ɣ Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione 

(dopo aver ripassato i concetti della matematica finanziaria svolta nella classe 
terza: operazione di sconto di capitali e di valore attuale di rendite) 

Marzo 
Aprile 
Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Lezione frontale per la sistematizzazione dei concetti e partecipata, lavoro individuale. Nell’ambito 
della didattica a distanza è stata introdotta anche la metodologia della flipped classroom: alla 
somministrazione di materiali, video e di esercizi svolti dall’insegnante con relativa spiegazione ha 
fatto seguito, oltre al feedback individuale con la restituzione sistematica degli esercizi svolti, il 
confronto durante le lezioni on line sugli argomenti studiati. 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro di testo in adozione “Nuova Matematica a colori ” Volume 3 di Leonardo Sasso; Edizioni Petrini 

In seguito all’attivazione della DAD l’impiego della piattaforma GSuite è divenuto pratica quotidiana: 
la somministrazione e la restituzione dei materiali si sono regolarmente svolte attraverso 
l’applicazione Classroom; le lezioni on line si sono tenute con l’applicazione Meet. La verifica 
sommativa è stata effettuata tramite Moduli Google a tempo in collegamento Meet. 
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5. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati  - frequenza di utilizzo 
 
Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali Ŷ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
Interrogazioni scritte/tests Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ŷ 
Prove scritte individuali Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ŷ 
Prove scritte di gruppo Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
Altro: Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 
6.Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 
1 Nessuna difficoltà Ŷ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni Ƒ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi Ƒ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe Ƒ 
5 Altro (indicare): 
 
Il docente 
Prof. Giovanna Pacia 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: DARIO SOSO 
 

RELAZIONE FINALE- PROGRAMMA SVOLTO  
 

1. Svolgimento del programma: 
  

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

1 UDA N. 3 
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

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

 
Ƒ Altro (precisare): 

 
 

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

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

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 Ƒ 
2 Mancanza di prerequisiti  Ƒ 
3 Le assenze degli alunni  Ƒ 
4 Altro (indicare): Ƒ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  Ƒ 
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 Ƒ 
2 Mancanza di prerequisiti  Ƒ 
3 Mancanza di interesse per la materia Ƒ 
4 Mancanza di metodo di studio Ƒ 
5 Altro (indicare) 

   
Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
Ƒ Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
7. 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�Ƒ����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No X 

    Si Ƒ 

 
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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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 Ƒ In parte X No Ƒ 
obiettivi da raggiungere Si Ƒ In parte X No Ƒ 
la verifica e la valutazione Si Ƒ In parte X No Ƒ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
Elevati 9 
Medi     12 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi      21 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo Ƒ Passivo Ƒ Indifferente Ƒ Negativ
o 

Ƒ 

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

Costruttivo X Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo X Formale Ƒ Negativo Ƒ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

13. 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. 

 
14. Programma svolto in presenza fino al 18-02-2020 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Risvegliarsi dal torpore ottobre 
Conoscere se stessi, gli altri e Dio novembre-dicembre 
Vivere in armonia con se stessi, con gli altri, con la natura e con Dio dicembre-gennaio 

 
15. Programma svolto a distanza dal 18-02-2020 fino a 09-06-2020 

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

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 
Temi di etica maggio 

 
 

16. 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. 
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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 

 
17. 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. 

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

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

 

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

19. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

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

 
GRIGLIE ADOTTATE 
 
 

L’INSEGNANTE 
 

            Dario Soso
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DISCIPLINA: SPAGNOLO 
DOCENTE: PALMIRA RICCIARDO 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

20. Svolgimento del programma: 
  

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

1 
Recorrido 4: Unità di Apprendimento 8 - 9 del testo  ¡Ya está ! 2 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

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

 
21. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 

distanza: 
 

Dal 27 febbraio 2020 si è proceduto ad una rimodulazione del programma in termini di 
riduzione dei contenuti, riduzione che non ha modificato gli obiettivi prefissati in termini di 
abilità e competenze. Infatti la parte del programma che non è stata svolta è relativa al 
Recorrido 4: unidades 8 - 9 del testo ¡Ya está! 2. Al momento della sospensione didattica 
la classe aveva già svolto tutte le attività del testo in adozione fino all’unità 5 e affrontato 
tutte le strutture morfosintattiche del Recorrido 3:  unidades 5-6-7 e aveva svolto la prima 
verifica scritta del secondo periodo. Dopo il 27 febbraio la classe ha continuato a studiare 
in modo autonomo le unità 6 e 7 e senza ulteriori spiegazioni visto che le strutture 
sintattiche erano già state affrontate, portando a termine lo svolgimento del Recorrido 3. Le 
attività svolte relative delle suddette unità venivano inviate alla docente tramite e-mail o 
whatsapp e successivamente tramite classroom. Non riuscendo, la docente scrivente, ad 
avviare video lezioni per problemi di connessione, si è scelto di continuare a lavorare 
attraverso invio materiale sui vari temi oggetto d’esame già decisi nella programmazione 
iniziale. Sono stati usati come linea guida gli opuscoli allegati al corso ¡Ya está 1 e ¡Ya está 
2! (Hablando de negocios e ¿Tu cultura?), sono stati integrati  gli argomenti con l’aggiunta 
di    link, foto documenti in PDF o testi reperiti dalla docente o da essa stessa elaborati 
sotto forma di schede o domande-risposte o slide e condivisi sulla sezione didattica del 
RE, e successivamente su classroom. Sono state comunicate le consegne e inviati i lavori 
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svolti attraverso gmail e whatsapp. l’applicazione whatsapp è stata utile per le comunicazioni 
urgenti. 

Per le modalità di verifica:                                                                                                 
Formativa: si è valutata la  partecipazione, l’interesse  e la puntualità nello allo svolgimento 
e consegna dei lavori assegnati.                                                                        Sommativa: 
valutazione dei lavori assegnati e interrogazioni on-line tramite il canale Meet.                                                                                     
                                 

 
 

22. 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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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

23. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

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

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

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

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

Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

   
Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

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

 
Ƒ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
Ƒ Obiettivi parzialmente raggiunti 
Ƒ Obiettivi non raggiunti 

 
 

26. 6SRUWHOOR�UHFXSHUR�Ƒ�����5HFXSHUR�LQ�LWLQHUH�Ƒ����5HFXSHUR�LQ�FODVVH�SHU�VLQJROD�PDWHULD�Ƒ 

6RVSHQVLRQH�QHOO
DYDQ]DPHQWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�Ƒ 

No Ƒ 

    Si Ƒ 

 
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 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
 Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 

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

27. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

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

 
28. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 5 
Medi 19 
Al di sotto delle aspettative 1 

Totale allievi  25 
 

29. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo X Passivo Ƒ Indifferente Ƒ Negativ
o 

Ƒ 

 
30. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 
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Costruttivo X Indifferente Ƒ Negativo Ƒ 
 

31. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo X Formale Ƒ Negativo Ƒ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

Conoscenze                                                                                                                                    La 
maggior parte degli allievi mostra di conoscere, anche se non tutti e/o non sempre in modo 
approfondito, le tematiche e i contenuti inerenti ai percorsi didattici seguiti. La loro conoscenza 
specifica dei mezzi espressivi e delle strategie comunicative di base in uso nella conversazione 
quotidiana risulta mediamente discreta, anche se non tutti sono in grado di reimpiegare liberamente 
funzioni, strutture e lessico in modo corretto e adeguato a tutti gli ambiti richiesti. 

Competenze                                                                                                                                                   Gli 
allievi sono quasi tutti in grado di comprendere e interpretare, sia testi orali e scritti di argomento 
generale, sia testi specifici su argomenti noti oggetto di studio; molti di loro sono in grado di ricavarne 
anche informazioni dettagliate e sanno esprimersi oralmente sui suddetti argomenti in modo 
sufficientemente corretto e adeguato, ma non tutti hanno sviluppato la stessa  capacità di 
rielaborazione dei testi  e di interazione in una conversazione orale. Molti sono in grado di produrre 
a partire da argomenti noti testi scritti mediamente corretti ed esaustivi dal punto di vista 
comunicativo, per altri, invece, la comunicazione scritta presenta ancora imperfezioni formali e 
qualche errore strutturale, che a volte ne compromettono la comprensione. 

Capacità                                                                                                                                         Non 
tutti gli alunni sono sempre in grado di esprimersi in maniera efficace dal punto di vista comunicativo. 
Un buon numero di allievi è in grado di analizzare con spirito sufficientemente critico i contenuti 
proposti e sintetizzarli in modo personale, mentre altri riescono solo se guidati.Sono 
sufficientemente capaci di lavorare individualmente su temi assegnati utilizzando fonti e materiali 
diversi per ricavarne informazioni specifiche, sempre che l’argomento sia di loro interesse; purtroppo 
non tutti sono capaci di rielaborare o di esprimere i contenuti correttamente e /o di fare collegamenti 
interdisciplinari, anche perché parecchi non sono supportati da uno studio metodico, approfondito 
e critico. 

 
33. Programma svolto in presenza fino al 22/02/2020  

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Dal libro in adozione ¡Ya está !  2                                                                    
Recorrido 1  Unità di Apprendimento   1- 2 

1.  La ciudad y el urbanismo /Los medios de transporte/Ciudades que hablan 
español /Video y cultura : cerca de Argentina y Buenos Aire                                                      

2.  Le cuerpo humano /Enfermedades y síntomas/Remedios y medicamentos/ 
Estados físicos y anímicos/ Kinésica, prosémica y paralenguaje 

Strutture grammaticali 

Settembre 
Ottobre 
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• Perifrasis de obligación y necesidad formales e informales: tener que, hay que, 
deber/no deber, estar permitido/prohibido • Imperativo afirmativo regular e irregular   
• formas de cortesía : tú/usted/ vosotros /   • Posición de los pronombres  
• Contraste ser y estar   • Fórmulas de registro formal e informal  • Morfologia del 
condizionale semplice regolare ed irregolare   •  Morfologia del condizionale 
composto •  Uso di formule come : Yo que tú. En tu lugar, hay que, podrías 
• Encontrarse / sentir / doler    •  Costruzioni impersonali 

¡Ya está !  2                                                                                                                                                                     
Recorrido 2  Unità di Apprendimento   3- 4 

1. Universidad y estudios /Profesiones /el mundo laboral/ 
2. Viajes y excursiones/  Hoteles  / Puntos cardinales 

Strutture grammaticali 
 •  Uso y Morfología  del futuro simple y del futuro perfecto  • Uso del futuro y de 
perifrasisIr  a + infinitivo  • Uso de marcadores de hipótesis y probabilidad 
 • Oraciones condicionales con Si …   •  Formule interrogative  di cortesia : podría, 
sería tan amable, sabe si • Marcadores de frecuencia  •  Uso delle preposizioni 
di luogo   •  Formule comunicative formali ed informali  • Uso degli aggettivi 
interrogativi: qué, cuándo, dónde  •  Formule per chiedere consiglio: tú en mi lugar , qué 
aconsejas, tienes algunas recomendaciones  • Morfologia del presente de subjuntivo 
regolare ed irregolare   • Imperativo negativo                        

 

Testo ¡Ya está !  2                                                                                                
Recorrido 3  Unità di Apprendimento  5 - 6 – 7  

1. Medio ambiente  Ecología / 
2.  Amistad y sentimientos/Aconecimientos de la vida y fórmulas  

sociales/Ciudadanía/Asociaciones humanitarias,  ONG , voluntariado                                                    
3. Espectaculos ., cine, teatro y música/ Profesiones del cine y del teatro/géneros 

Cinematograficos / géneros literarios. 
Strutture grammaticali 
•  Formule linguistiche adeguate per descrivere  •  Oraciones modales • Nessi 
logici per argomentare  • Proposizioni causali: usi del Porqué /porque/ Por qué 
 • Contrasto  indicativo/ subjuntivo : con espressioni di sentimento /con verbi di 
opinione e di percezione fisica ( uso affermativo e negativo) /con verbi di volontà    
• Proposizioni causali   • Proposizioni finale •  Proposizioni sostantive • 
Proposizioni avversative  • Proposizioni concessive  •  Forme comunicative per 
valorare: no estábien, parece  o no me parece normal 

 
 
 
 
Gennaio  
 
 
Febbraio  
 
 
Marzo  
 
 
Aprile 

 
4. Programma svolto a distanza dal 27/02/2020 fino al 06/06/2020 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Tema 1: El medioambiente Una segunda vida en la oficina / Preguntas y reflexiones sobre el 
problema medioambiente/ La tropicalización de los mares                                                        
Link sobre el futuro de los polo, los efectos del covid19 sobre el ambiente,  
https://youtu.be/p5gwlSdEwv8  https://youtu.be/KDLIDtBOpWU  https://youtu.be/HXHMxlgGTSs  
https://youtu.be/FKyBt1SFZig 

Febbraio 

https://youtu.be/p5gwlSdEwv8
https://youtu.be/KDLIDtBOpWU
https://youtu.be/KDLIDtBOpWU
https://youtu.be/HXHMxlgGTSs
https://youtu.be/HXHMxlgGTSs
https://youtu.be/FKyBt1SFZig
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Tema 2: Las empresas  Clasificación de las empresas /                                                                
Algunos ejemplos de empresas espagnolas :¿Qué es un marca? Identificar las 
características y los valores de las marcas / coloso español  Zara/ . Las mayores  
multinacionales españolas / Cadenas hoteleras mundiales: NH, Sol  Meliá                               
Link sobre las empresas                                                                                                                                                       
https://youtu.be/ChBNikl20E  https://youtu.be/a2DnrCBKrUs             
https://youtu.be/Nzv4kw1pKOI                                                       

Marzo 

Tema 3 El mundo laboral: anuncios de trabajo/entrevista de trabajo/ curriculum vitae/carta de 
presentación                                                                                                                                             
Link sobre las reglas para afrontar una entrevista de trabajo                                                                  
https://youtu.be/iXs3ANkVft0 https://youtu.be/oMT0f0VKnTg                                                   
https://youtu.be/NUs_m30VVYw https://youtu.be/ic9_M4hdcxI 

Aprile 

Tema 4 : El mundo actual La globalización; marketing global y glocal / Desarrollo sostenibile/ 
Banco Graamen y proyectos de micro finanza / Muhammad Yunusy la lucha contra la pobreza 
Comercio justo/                                                                                                                              
Link sobre el crédito solidario, comercio justo, desarrollo sostenibile: 
https://youtu.be/IOFjNzHZZ_0    https://www.youtube.com/watch?v=qo3V6bGFCYc   
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g                                                                                                                            
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s                                                                        
https://www.youtube.com/watch?v=Oy6vHI_jv30                                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScU 

Aprile/Maggio 

Tema 5: España y sus instituciones. Hacia la Guerra civil: Causas y antecedentes / 
Segunda República / golpe militar / Guerra Civil / Fuerzas en campo/ Causas de la derrota 
del Frente Popular / Consecuencias de la Guerra Civil / 36 años de Dictadura de Franco / 
transición democrática / La Constitución española / la Monarquía Parlamentaria / las 
Instituciones democráticas del estado español / Constitución española y comparación con 
Italia./ Articulo 2 de lConstitución española / Articulo 3 de lConstitución española           
Link sobre la La Segunda República y Guerra Civil Española  

https://youtu.be/OZirgERQ2qc   https://youtu.be/yj9N9DTtdas  
 https://youtu.be/16CMIUjCdd4   https://youtu.be/16CMIUjCdd4  
https://youtu.be/OZirgERQ2qc 

Link sobre el fubcionamento del Congreso y del Senado español 
https://youtu.be/gm1f3501DQ8   https://youtu.be/WW4HMK7Gy8            
https://youtu.be/qlWr8gBgS7s https://youtu.be/FN31inS8KTQ 
 https://youtu.be/4Q3lARc0Zaw     

Link sobre las autonomías y sus competencias                                                                          
https://youtu.be/Md5-ANncZpM     https://youtu.be/FMQbyFdct4Y   
https://youtu.be/xd9PrMb60pw   https://youtu.be/JLx7GwqgfhQ       
https://youtu.be/zylbZ1nOX0c 

Maggio  

Tema 6:  Publicidad y marketing.                                                                                                                  
¿Qué es la publicidad? / Estrategias Publicitarias/¿Qué es  el proceso de venta / comercio 
electrónico.   

Link sobre estrategias comerciales   https://youtu.be/IsU1Dk9ekj8   
https://youtu.be/MQIJmusXVfc    https://youtu.be/tRDnpQK1CXo   

Maggio/Giugno 

 
 
 

https://youtu.be/ChBNikl20E
https://youtu.be/a2DnrCBKrUs
https://youtu.be/Nzv4kw1pKOI
https://youtu.be/iXs3ANkVft0
https://youtu.be/oMT0f0VKnTg
https://youtu.be/NUs_m30VVYw
https://youtu.be/ic9_M4hdcxI
https://youtu.be/IOFjNzHZZ_0
https://www.youtube.com/watch?v=qo3V6bGFCYc
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
https://www.youtube.com/watch?v=Oy6vHI_jv30
https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScU
https://youtu.be/OZirgERQ2qc
https://youtu.be/yj9N9DTtdas
https://youtu.be/yj9N9DTtdas
https://youtu.be/16CMIUjCdd4
https://youtu.be/16CMIUjCdd4
https://youtu.be/16CMIUjCdd4
https://youtu.be/OZirgERQ2qc
https://youtu.be/OZirgERQ2qc
https://youtu.be/OZirgERQ2qc
https://youtu.be/gm1f3501DQ8
https://youtu.be/WW4HMK7Gy8c
https://youtu.be/WW4HMK7Gy8c
https://youtu.be/qlWr8gBgS7s
https://youtu.be/FN31inS8KTQ
https://youtu.be/4Q3lARc0Zaw
https://youtu.be/Md5-ANncZpM
https://youtu.be/FMQbyFdct4Y
https://youtu.be/xd9PrMb60pw
https://youtu.be/JLx7GwqgfhQ
https://youtu.be/zylbZ1nOX0c
https://youtu.be/IsU1Dk9ekj8
https://youtu.be/MQIJmusXVfc
https://youtu.be/tRDnpQK1CXo
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5. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Lezione frontale primo periodo, lavoro individuale nel secondo periodo.                                                  
Nell’ambito della didattica a distanza, è stata prevalentemente introdotta la metodologia della 
somministrazione di materiali audio e video e di testi espositivi o argomentativi, relativi ai temi 
d’esame, con esercizi linguistici di comprensione e/o di produzione scritta, a cui ha fatto seguito la 
restituzione dei lavori svolti. Nell’ultimo periodo sono stati avviati tramite Meet dei confronti diretti 
con gli studenti sugli argomenti in esame: commento e spiegazioni dell’insegnante, risposte ai 
quesiti degli studenti e valutazione.                                                                                                                                        
La DAD ha offerto ai discenti l’occasione per favorire una maggiore autonomia nella gestione degli 
apprendimenti e sviluppare un metodo di studio personale e meno scolastico.                                                                                             

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libri di testo:  ¿Tu Español? ¡Ya está ! 2 di Pilar Sangustín Viu ed. Pearson; 

                   ¿Tu Español? ¡Ya está ! Hablando de … Negocios. ed. Pearson; 

Libro digitale:  uso della Lim                                                                                                 
Materiali aggiuntivi  forniti dal docente: invio regolare di link per all’accesso a documenti 
internet  di varia tipologia; accesso a  testi elaborati da professionisti della DAD e messi in rete  da 
motori di ricerca spagnoli e/o  ispanici. Si tratta di video-lezioni di lingua, storia, geografia, diritto,... 
interviste, brevi video, documentari tutti finalizzati all’apprendimento della lingua spagnola e la 
conoscenza della cultura e costumi dei paesi ispanoamericani. I materiali sono stati condivisi 
tramite whatsapp, sezione didattica, agenda del RE,  g-mail e classroom. Le comunicazioni 
con gli alunni sono avvenute tramite telefono, whatsapp, g-mail e meet. 

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

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali X Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
Interrogazioni scritte/tests Ƒ Ƒ X Ƒ Ƒ 
Prove scritte individuali Ƒ Ƒ X Ƒ Ƒ 
Prove scritte di gruppo Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ 
Lavori svolti a casa Ƒ Ƒ Ƒ X Ƒ 

 

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

8. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà Ƒ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni Ƒ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi Ƒ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe Ƒ 
5 Impossibilità di interrogare de visu                                                                      X                                       

 
GRIGLIE ADOTTATE le stesse decise in sede di dipartimento 
 
L’INSEGNANTE Ricciardo Palmira 
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GRIGLIE 
DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 
NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
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Griglia di valutazione delle verifiche scritte di Matematica 

Indicatori     Descrittori       

  

 Punti in decimi 

  

Gravemente 
insuff. 

 ( 1 – 3 ) 

Insufficien
te 

( 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 

Conoscen
za parziale 

Conoscenza 
degli 
argomenti 
minimi 

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

Conoscenza 
completa 
e/o 
approfondit
a 

Conoscenz
a completa 
e 
approfondit
a e 
originale 
anche di 
fronte a 
situazioni 
nuove 

Competenza quale 
capacità di 
applicazione delle 
regole al caso 
specifico 

Capacità 
nulla o 
minima 

Capacità 
di 
applicazio
ne limitata 

Capacità di 
applicazione 
nella 
maggioranza 
dei casi 

Capacità di 
applicazione 
nella quasi 
totalità dei 
casi 

Capacità di 
applicazion
e in tutti i 
casi 

Capacità di 
applicazion
e di tutti i 
casi, 
evidenzian
do abilità 
rielaborativ
e 

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 
disattenzion
e 

Esatto con 
qualche 
imperfezion
e formale 

Tutto 
esatto e 
perfetto 

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

Indicatori     Descrittori       

  

  

  

Punti in decimi 

  

Gravemente 
insuff. 

  

( 1 – 3 ) 

Insufficien
te 

  

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 

  

 

( 6 ) 

Discreto 

  

  

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 

  

  

( 8 – 9,5) 

Ottimo 

  

  

( 10 ) 

Contenuti Conoscenz
a lacunosa 
o carente 
dei 
contenuti 

Trattazion
e 
incomplet
a e/o con 
errori 

Trattazione 
corretta, 
con lievi 
errori 

Trattazione 
corretta, 
con 
qualche 
elaborazio
ne 
personale 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalme
nte 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmen
te con 
esemplificazi
oni 

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

Nessuna o 
minima 
capacità di 
collegament
o 

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

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

Quasi 
sempre sa 
utilizzare 
le 
conoscenz
e in modo 
opportuno 

Sa utilizzare 
le proprie 
conoscenze
, 
effettuando 
i dovuti 
collegament
i 

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 
terminologi
a esatta 

Terminolo
gia e 
linguaggi 
molto 
approssim
ati e 
spesso 
impropri 

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

Terminolo
gia quasi 
sempre 
corretta e 
appropriat
a con 
linguaggio 
adeguato 

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

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

Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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ENTRAMBE LE GRIGLIE ALLEGATE SONO STATE INTEGRATE, DOPO L’ATTIVAZIONE DELLA DAD, 
CON I SEGUENTI INDICATORI. 

  

Partecipazio
ne, 
impegno, 
puntualità, 
interesse 
per la 
materia. 

Scarso 
impegno, 
assenza di 
partecipazi
one e 
puntualità, 
disinteress
e per la 
materia e le 
attività 
proposte 

Impegno 
modesto, 
discontinu
ità nella 
partecipazi
one, 
interesse e 
puntualità 
insufficien
ti 

Partecipazi
one e 
impegno 
essenziali, 
rispetto 
formale dei 
tempi di 
lavoro, 
interesse 
sufficiente 

Partecipazio
ne e 
impegno 
costanti, 
puntualità, 
interesse 
discreto 

Partecipazion
e costruttiva, 
impegno 
tenace, 
precisione e 
puntualità, 
forte 
motivazione 

Competenze 
digitali 

Nessuna; non 
è in grado di 
utilizzare 
risorse e 
strumenti 
digitali. 

Insufficie
nti: 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 
consapevolm
ente le fonti 
di 
informazione 
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LINGUE STRANIERE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove scritte 

 

 

DESCRITTORI 

INDICATORI 

   
GR.INSUFF. 

          1-4 

      INSUFF. 

     4,5-5,5 

    
SUFFICIENTE 

          6-6,5 

  

     DISCRETO 

            7-8 

  

       BUONO 

         8,5-9,5 

  

       OTTIMO 

10 

1.Aderenza al 
problema 
proposto 

Non 
comprende 
la 
problematic
a 

Comprende 
parzialment
e la 
problematic
a 

Comprende in 
modo 
opportuno ma 
semplice 

Comprende la 
problematica e 
cerca di 
approfondire 

Comprende la 
problematica e 
la 
approfondisce 

Comprende 
la 
problematica
, 
approfondis
ce e 
rielabora con 
apporti  

2.Conoscenza 
dei contenuti / 
comprensione 
dei documenti 
dati 

Nessuna o 
minima 
conoscenza 
dei 
contenuti 

Conoscenz
a solo 
parziale dei 
contenuti 

Conoscenza 
suff. dei 
contenuti 

Conoscenza 
completa ma 
non 
approfondita 

Conoscenza 
approfondita 

Conoscenza 
approfondita
, ampia e 
rielaborazion
e personale 

3.Correttezza e 
proprietà 
linguistica 

Scarsa             
 pad
ronanza 
morfologica 
e sintattica 
della lingua 

Mediocre 
padronanza 
morfologico
- sintattica 

Accettabile 
padronanza 
della lingua 
nelle sue 
strutture 
portanti 

Padronanza 
della lingua 
nelle sue 
strutture 
portanti 

Buona             
 padro
nanza della 
lingua nei suoi 
vari aspetti 

Buona 
padronanza 
della lingua 
nei suoi vari 
aspetti 
morfologico 
-sintattici 

4.Consegne, 
destinatari 
registro 
linguistico 

Non riesce 
a 
rispondere 
alle 
consegne 
se non in 
misura 
minima 

Risponde 
parzialment
e alle 
consegne 

Risponde 
opportunamen
te alle 
consegne 

Risponde nel 
complesso 
esaurientemen
te alle 
consegne 

Risponde 
esaurientemen
te alle 
consegne 

Risponde in 
maniera 
esauriente, 
ampia e 
articolata 
alle 
consegne 
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 LINGUE STRANIERE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove orali 

DESCRITTORI 

INDICATORI 

  

NULL
O 

(1– 2) 

  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E          (da 3 a 
4) 

  

INSUFFICIEN
TE 

            (5) 

  
SUFFICIEN
TE 

           (6) 

    
DISCRETO  

           (7) 

  

      BUONO 

        (8– 9) 

      
OTTIMO 

         (10) 

Comprensione 
del testo e/o 

conoscenza dei 
contenuti            
             
  

Nulla Non 
comprende lo 
fraintende, 
non conosce i 
contenuti 

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

Coglie solo 
le 
informazion
i 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 
informazio
ni esplicite 
e quelle 
che 
richiedono 
operazioni 
di 
inferenza; 
dimostra 
di cogliere 
il 
significato 
profondo; 
conosce i 
contenuti 
in modo 
sicuro e 
approfondi
to 

2.Padronanza 
della lingua 

Nulla Non utilizza la 
lingua o 
commette 
errori tali da 
impedire la 
comunicazion
e 

Diffuse             
 scorr
ettezze che 
pregiudicano 
in parte la 
comprensione
; scelte 
lessicali non 
sempre 
adeguate 

Errori             
 occ
asionali, 
non 
sistematici, 
lessico 
essenziale 

Sostanziale 
padronanza 
delle 
strutture o 
dei 
contenuti 
fondamental
i, lessico 
abbastanza 
esteso 

Buon 
controllo 
delle 
strutture 
morfosintatti
che; lessico 
appropriato 

Solo 
qualche 
svista o 
imperfezio
ne; lessico 
vario 

3.Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Nulla Nulla  Svolge il 
discorso in 
modo 
frammentario 
o incompleto 

Svolge il 
discorso in 
modo 
essenziale 

Svolge il 
discorso in 
modo 
abbastanza 
organico e 
ordinato 

Svolge il 
discorso in 
modo 
organico e 
ordinato con 
elaborazioni 
personali 

Svolge il 
discorso 
evidenzian
do 
conoscenz
e sicure e 
rielaborate 
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4.Capacità di 
discussione 
collegamento 
approfondiment
o conoscenze 
acquisite 

Nulla      Nulla Non 
argomenta, 
non collega, 
non 
approfondisc
e 

Attua 
argomentaz
ioni e 
collegamen
ti semplici 

Attua 
qualche 
argomentazi
one 
collegament
o ed 
approfondi
mento degni 
di nota 

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

E’ in grado 
di 
evidenziar
e un 
apprendim
ento 
personaliz
zato ed 
originale 

 
ENTRAMBE LE GRIGLIE ALLEGATE SONO STATE INTEGRATE, DOPO L’ATTIVAZIONE DELLA DAD, 
CON I SEGUENTI INDICATORI. 

  

Partecipazio
ne, 
impegno, 
puntualità, 
interesse 
per la 
materia. 

Scarso 
impegno, 
assenza di 
partecipazi
one e 
puntualità, 
disinteress
e per la 
materia e le 
attività 
proposte 

Impegno 
modesto, 
discontinu
ità nella 
partecipazi
one, 
interesse e 
puntualità 
insufficien
ti 

Partecipazi
one e 
impegno 
essenziali, 
rispetto 
formale dei 
tempi di 
lavoro, 
interesse 
sufficiente 

Partecipazio
ne e 
impegno 
costanti, 
puntualità, 
interesse 
discreto 

Partecipazion
e costruttiva, 
impegno 
tenace, 
precisione e 
puntualità, 
forte 
motivazione 

Competenze 
digitali 

Nessuna; non 
è in grado di 
utilizzare 
risorse e 
strumenti 
digitali. 

Insufficie
nti: 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 
consapevolm
ente le fonti 
di 
informazione 
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Dipartimento Scienze economico-giuridico-aziendali 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  
 
Aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri della disciplina. 

 
Ɣ L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera totalmente 

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

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

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

articolata 
Ɣ 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. 

  
Ɣ L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera inadeguata 

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

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

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

articolata 
Ɣ 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 

  
Ɣ L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva 

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

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

corretta  con linguaggi specifici adeguati. 
Ɣ 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  

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

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

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

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

soluzioni pertinenti e corrette 
Ɣ 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 

 

 

LA GRIGLIA E’ STATE INTEGRATA, DOPO L’ATTIVAZIONE DELLA DAD, CON GLI INDICATORI 
APPROVATI  DAL COLLEGIO DOCENTI 

Punteggio totale    

 
     ___/10 
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La valutazione di religione 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  
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SCIENZE MOTORIE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE RIMODULATA  

(DAD) 
 
Voto Motivazione 
 4 Rifiuta di applicarsi alle richieste e/o non conosce alcuna attività/contenuto e norme basilari 
 5 Incontra molta difficoltà nell’eseguire quanto richiesto;possiede scarse informazione, non sa 

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

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

7 Conosce in modo completo ma non approfondito, coglie e spiega con le proprie parole il 
significato essenziale di una comunicazione; sa applicare le conoscenze con sufficiente 
correttezza. 

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

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

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



  
 
 Griglia per la valutazione della prima prova tipologia A 
CLASSE ________________ CANDIDATO/A ____________________________________ 

ESAME DI STATO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
I commissari                                                                                                                    Il Presidente  
  

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTEGGIO (max 100 punti) 

G
R

A
V

EM
EN

TE
 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

IN
SU

FF
IC

EN
TE

 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

B
U

O
N

O
 

O
TT

IM
O

 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

 Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (indicazione di massima 
circa la lunghezza del testo - se 
presenti -/indicazioni circa la 
forma parafrasata/sintesi della 
rielaborazione 

(punti 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali (punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali   

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

 Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici 

(punti 10) 
2 4 6 8 10 

 Puntualità nell' analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

(punti 10) 
2 4 6 8 10 

 Interpretazione articolata e 
corretta del testo 

(punti 10) 
2 4 6 8 10 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

Coesione e coerenza testuale 
(punti 10) 

 2 4 6 8 10 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

(punti 10) 

 

2 4 6 8 10 

OSSERVAZIONI:  TOTALE ______/100 

TOTALE ______/20 



 
Griglia per la valutazione della prima prova tipologia B 
CLASSE ________________ CANDIDATO/A ____________________________________ 

ESAME DI STATO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTEGGIO (max 100 punti) 

G
R

A
V

EM
EN

TE
 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

IN
SU

FF
IC

EN
TE

 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

B
U

O
N

O
 

O
TT

IM
O

 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

 Individuazione corretta della tesi 
e delle argomentazioni nel testo 
proposto 

(punti 15) 
3 6 9 12 15 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

(punti 10) 

 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali  

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

(punti 15) 

3 6 9 12 15 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

Coesione e coerenza testuale 
(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

 Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso ragionativo 
adottando connettivi pertinenti 

(punti 10) 

2 4 6 8 10 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

(punti 10) 

 

2 4 6 8 10 

OSSERVAZIONI:  

 TOTALE ______/100 

TOTALE ______/20 
 

I commissari                                                                                                                    Il Presidente   



 
Griglia per la valutazione della prima prova tipologia C 
CLASSE ________________ CANDIDATO/A ____________________________________ 

ESAME DI STATO 2018/2019 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTEGGIO (max 100 punti) 

G
R

A
V

EM
EN

TE
 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

IN
SU

FF
IC

EN
TE

 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

B
U

O
N

O
 

O
TT

IM
O

 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’ 
eventuale paragrafazione 

(punti 15) 

3 6 9 12 15 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

(punti 10) 

 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

(punti 10) 

 

2 4 6 8 10 

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

(punti 15) 

3 6 9 12 15 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

Coesione e coerenza 
testuale 

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

(punti 10) 
2 4 6 8 10 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

(punti 10) 

 
2 4 6 8 10 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

(punti 10) 

 

2 4 6 8 10 

OSSERVAZIONI:  

 TOTALE ______/100 

TOTALE ______/20 

 
I commissari                                                                                                                    Il Presidente 
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