
TECNICO ECONOMICO
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali
per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo
LICEO ARTISTICO
Grafico - Audiovisivo e Multimediale - Design
PROFESSIONALE
Servizi culturali e per lo spettacolo

DOCUMENTO del 15 MAGGIO

CLASSE 5^ TP SERALE

Anno Scolastico 2019/2020

1



I N D I C E 

Documento 15 maggio 2020 classe 5 TP Pagina 2

Allegati:

- Relazione sulla classe per ciascuna materia e programmi svolti Pagina 18

- Griglie di valutazione relative alle singole discipline Pagina 77 



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

Amministrazione Finanza e Marketing con le articolazioni Sistemi Informativi Aziendali  e Relazioni
Internazionali per il Marketing; Turismo;

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

Corso serale A.F.M
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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  tra Scuola  e  mondo del  lavoro al  fine di  creare uno stretto
rapporto fra la qualità dell'offerta e la qualità della domanda;

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

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

PROFILI PROFESSIONALI

● Profilo professionale del Perito in Amministrazione Finanza e Marketing

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

● Profilo professionale del Perito in Relazioni Internazionali per il Marketing

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

● Profilo professionale del Perito in Sistemi Informativi Aziendali

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

● Profilo professionale del Perito in Turismo

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

● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Grafica

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

● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale

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

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 5TP

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

Classe 3^ iscritti: 4     ritirati: 1       promossi = 3       non promossi = 0     non scrutinati = 
0

Classe 4^ iscritti: 8     ritirati: 5       promossi = 3       non promossi = 0     non scrutinati = 0

Classe 5^ iscritti: 9     ritirati: 1

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 30 Km. Gli  studenti si  recano a scuola normalmente utilizzando mezzi propri , con mezzo
proprio, con un tempo di percorrenza che varia dai 15 ai 40 minuti.
Provengono da comuni distanti fino a 20 minuti: n. 5 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40
minuti: n. 3 studenti.
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Continuità dei docenti nel triennio

 

Disciplina     Classe Terza
    a. s. 2017/18

   Classe Quarta
    a. s. 2018/19

    Classe Quinta
     a. s. 2019/20

Lingua e Letteratura
Italiana

 Manara Renzo Merlin Diletta  Cecchetti Michele

Storia Manara Renzo Merlin Diletta  Cecchetti Michele

 Inglese Chinaglia Erika  Rossato Marina  Chinaglia Erika

Spagnolo Ricciardo Luisa Palmira Ricciardo Luisa Palmira Ricciardo Luisa Palmira

Francese Giusto Daniele

tematica  Biscola Orietta  Biscola Orietta  Giacomelli Alessandro

Economia Aziendale Gangemi Maria Soccorsa / 
Castrovillari Pasquale

Castrovillari Pasquale  Lauretano Edoardo

Diritto  Frattini Riccardo Frattini Riccardo  Frattini Riccardo

Economia politica Frattini Riccardo Frattini Riccardo  Frattini Riccardo
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO AFM SERALE

Classi

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V

GENERALI 
COMUNI

Lingua e letteratura italiana 3 3 3

Storia 2 2 2

Inglese 2 2 2

Matematica 3 3 3

DELL’INDIRIZZO

Spagnolo/Francese 2 2 2

Informatica 2 1 -

Economia Aziendale 5 5 6

Diritto 2 2 2

Economia Politica 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 22

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO

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

Disciplina Docente
Italiano/Storia Cecchetti Michele
Economia Aziendale Lauretano Edoardo
Matematica Giacomelli Alessandro
Diritto/Economia Politica Frattini Riccardo
Inglese Chinaglia Erika
Spagnolo/Francese Ricciardo Luisa Palmira/Giusto Daniele
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio

Storia del triennio della classe

Anno  Scolastico  2016/2017: 1  studente  ha  frequentato  la  classe  terza,  ma  all’interno  di  una  pluriclasse
(abbinato alla quarta).

Anno Scolastico 2017/2018:  2 studenti hanno frequentato la classe terza, ma all’interno di una pluriclasse
(abbinati alla quarta).

Anno Scolastico 2017/2018:  1 studente ha frequentato la classe quarta sempre abbinata ad una pluriclasse
(una terza).

Anno Scolastico 2018/2019: 2 studenti hanno frequentato la classe quarta sempre abbinata ad una pluriclasse
(una terza).

Anno Scolastico 2019/2020: la classe era composta da 9 alunni di cui 6 maschi e 3 femmine. Tale composizione
ha subito delle  modifiche,  dato che un alunno,  a  parte  i  primi  giorni,  non ha mai  frequentato.  La  classe
presenta 4 alunni che studiano il francese e 4 alunni che studiano lo spagnolo.

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

La classe 5a TP -Amministrazione Finanza e Marketing, del corso serale, composta da 8 alunni ha instaurato con
i docenti ed i compagni un rapporto educato e corretto.

Premettendo che gli alunni provengono da un percorso di studio precedente non omogeneo, poiché hanno
frequentato Istituti scolastici  diversi e/o con indirizzi  differenti);  complessivamente e gradualmente, hanno
evidenziato un interesse sempre più propositivo per il lavoro svolto ed una partecipazione più responsabile al
dialogo educativo, presupposti essenziali per il conseguimento di risultati apprezzabili nello studio.

La maggioranza della classe frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari; mentre la minoranza non è
riuscita  a  garantire  una  presenza  costante  a  causa  di  impegni  lavorativi  o  familiari.  Qualche  alunno  ha
presentato difficoltà di concentrazione durante le lezioni.

Da tale quadro d’insieme, però, emerge un percorso di crescita formativo e culturale. Inoltre la maggioranza
degli allievi si sono mostrati autonomi nella gestione del lavoro scolastico e motivati nel rendere più rigoroso il
proprio metodo di studio; grazie ad una progressiva applicazione hanno migliorato le proprie competenze,
anche  in  quelle  materie  che  presentavano  all’inizio  dell’anno  alcune  lacune.  Conseguendo  un  livello  di
preparazione in generale buono. Viceversa la minoranza suddetta (tre alunni) si è presentata meno rapida nei
processi d'apprendimento e meno brillante nella rielaborazione espositiva e critica delle tematiche affrontate.
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Nelle  singole  discipline  la  partecipazione  e  l'attenzione  alle  lezioni  si  sono  collocate

mediamente ai seguenti livelli:

Ita Sto Ing Dir Ec.
Pol

Ec.
Az

Mat Spa Fra

Ottima
Buona X X X X X
Discreta X X X

Sufficiente X

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 Dir Ec
Pol

Ec
Az

Mat Spa Fra

Ottima
Buona X X X
Discreta X X X X X

Sufficiente X

Insufficiente
Scarsa

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

Ita Sto Ing Dir Ec
Pol

Ec
Az

Mat Spa Fra

Numero alunni con debito 1 1 1 1 0 0

Numero alunni che hanno colmato il
debito

1 1 1 1

Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti

Ita Sto Ing Dir Ec
pol

Ec
Az

Mat Spa Fra

Corso di recupero
Intervento personalizzato
Recupero in itinere X X X X
Sportello Help
Recupero in classe per singola 

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

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

Ita Sto Ing Dir Ec.
Pol

Ec.
Az

Mat Spa Fra

Ottimo
Buono X X X

Discreto X X X X

Sufficiente X X

Insufficiente
Scarso

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

Ita Sto Ing Dir Ec.
Pol

Ec.
Az
.

Mat Spa Fra

Capacità logico-interpretative C C C C C C C C D

Capacità linguistiche C C C C C C C D E

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

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

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 Dir Ec.
Pol

Ec.
Az.

Mat Spa Fra

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

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

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

Effettuare scelte C C C C C B D D D

Prendere decisioni C C C C C B C D D

Partecipazione propositiva al lavoro di
gruppo

C C C C C B D D

Comunicazione efficace C C C C C B D D D

Operare per obiettivi C C C C C B C D D

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

- Cittadinanza e Costituzione

1. L'AMBIENTE E LA SUA DIFESA

L'ambiente a rischio

 Cambiamenti che non si possono ignorare
 Che aria respiriamo?
 L'acqua è la vita
 Il suolo su cui viviamo
 Altri tipi di inquinamento
 Se le foreste muoiono

L'ambiente siamo noi

 L'emergenza si può affrontare
 La difesa dell'ambiente
 la “risorsa” rifiuti
 Fonti nuove e vecchie di energia
 Un mondo sostenibile

2. UN MONDO GLOBALE

La globalizzazione

 Il mondo è un “villaggio globale”
 Internet: comunicazione
 I vantaggi della globalizzazione
 I rischi della globalizzazione
 Un bilancio difficile

3. LE ISTITUZIONI E LA FAMIGLIA

 Famiglia: modelli tradizionali e nuovi
 Crisi della famiglia
 Famiglia nella Costituzione
 Diverse forme di Stato
 Come funziona lo Stato
 Le istituzioni sovranazionali: UE, ONU
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE

· Il problema dei Costi
Economia Aziendale; Economia Politica, 
Matematica

· Il Federalismo Politico, Amministrativo e Fiscale
Diritto, Economia Politica, Inglese

  The Welfare State Inglese, Diritto, Economia Politica
La gestione strategica Inglese, Economia Aziendale, Matematica
La questione meridionale Storia, Italiano, Diritto, Economia Politica
Boom Economico Storia, Economia Politica
Globalizzazione e commercio internazionale Inglese, Diritto, Economia Politica, Francese, 

Spagnolo

 L’Europa della Belle Epoque (1896-1918) Diritto, Francese, Italiano, Storia

La Pianificazione e il Controllo budgetario Economia Aziendale, Inglese, Matematica

Democrazia e rappresentatività
Diritto, Storia

METODOLOGIE

La metodologia seguita è qui sinteticamente riassunta

Ita Sto Ing Dir Ec. Pol Ec.
Az
.

Mat Spa Fra

Lezione frontale 3 3 3 3 3 3
3

3 3

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

Prove semistrutturate 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Attività di laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0

Problem solving 0 0 0 0 0 2 2 0

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

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

Attività di tutoring 0 0 0 0 0 0 0 0

Team teaching 0 0 0 0 0 0 0 0

Didattica breve 1 1 1 1 1 2 0 0

Insegnamento individualizzato 0 0 0 0 0 0 1 0

Attività di recupero - sostegno 0 0 0 0 0 0 0 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:
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Ita Sto Ing Dir Ec.
Pol

Ec.
Az.

Mat Spa Fra

Trasmissione e scambio di materiali 
didattici attraverso piattaforma digitale 

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Video Lezioni in diretta 3 3 3 3 3 3 3 1 2

Videolezioni registrate 0 0 0 0 0 0 0 0

Video didattici 0 0 0 0 0 0 0 3

Somministrazione di test online 2 2 2 2 2 2 1 1 1

L’avvio della didattica a distanza ha inoltre comportato:

STRUMENTI DIDATTICI

Ita Sto Ing Dir Ec.
Pol

Ec. Az. Mat Spa Fra

Libri di testo 3 3 3 3 3 3 3 3 2

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

Fotocopie 3 3 3 1 1 3 2 2

DVD 0 0 0 1 1 0 0 0

CD audio 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CD-rom 0 0 0 0 0 0 0 0

Documenti 0 0 0 0 0 2 1 0 1

Proiettori 0 0 0 0 0 3 0 0

LIM 2 2 0 3 3 3 3 1 3

Testi non scolastici 1 1 0 1 1 1 1 1 2

Riviste, giornali 0 0 0 1 1 1 0 0

Atlanti/dizionari 2 1 2 0 0 0 0 0

Codice Civile 0 0 0 0 0 1 0 0

Costituzione Italiana 0 0 0 3 3 0 0 0

Laboratorio informatico 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio 
linguistico/multimediale

0 0 0 0 0 0 0 0

Internet 2 2 2 2 2 2 2 3 2

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

Criteri di valutazione

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

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

Punti: 1 Punti: 2 Punti: 3 Punti: 4 Punti: 5 Punteggi
o

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 
partecipazio
ne, nessuna
collaborazio
ne; 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 
responsabili
tà, non è in 
grado di 
agire in 
modo 
autonomo

Scarso senso di 
responsabilità, 
scarsa 
autonomia

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

E’ responsabile e 
diligente, sa 
operare in modo 
autonomo

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

4.

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

Nessun 
progresso

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

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

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

Ha compiuto un 
percorso di 
crescita rilevante

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

Partecipazione
, impegno, 
puntualità, 
interesse per
la materia.

Scarso
impegno,

assenza di
partecipazione
e puntualità,
disinteresse

per la materia e
le attività
proposte

Impegno
modesto,

discontinuità
nella

partecipazione
, interesse e

puntualità
insufficienti

Partecipazio
ne e

impegno
essenziali,

rispetto
formale dei

tempi di
lavoro,

interesse
sufficiente

Partecipazion
e e impegno

costanti,
puntualità,
interesse
discreto

Partecipazione
costruttiva,

impegno tenace,
precisione e

puntualità, forte
motivazione

Competenze digitali Nessuna; non
è in grado di

utilizzare
risorse e
strumenti
digitali.

Insufficienti
: non sempre
è in grado di
utilizzare le
risorse e gli
strumenti
digitali.

Sufficienti; utilizza
risorse e strumenti

in modo
essenziale per

portare a termine i
compiti che gli

sono stati
assegnati.

Discrete: sa
utilizzare

abbastanza bene
le risorse digitali,

si avvale di
strumenti e

risorse secondo
le indicazioni

ricevute.

Sa utilizzare bene le
risorse digitali,
riconosce gli

strumenti adeguati
alla soluzione dei

problemi, sa
utilizzare

consapevolmente le
fonti di informazione

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

Ita Sto Ing Dir Ec.
Pol

Ec.
Az
.

Mat Spa Fra

Interrogazioni orali 3 3 3 3 3 3 3 1   2

Prove scritte e/o produzione di testi 3 3 3 0 0 0 2 2    2

Questionari 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Prove semistrutturate 0 1 1 1 1 1 1 2    2

Prove strutturate 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prove di laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compiti a casa 1 1 1 0 0 1 1  3   2

Test attitudinali 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esecuzioni individuali e di gruppo 0 0 0 0 0 0 0 0   0

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:
- la media dei voti (maggiore o uguale a 0,5)
- la presenza di crediti formativi
- la partecipazione ad attività integrative scolastiche

Crediti formativi: attività attestate, documentate, svolte con continuità in ambito extrascolastico di carattere: 
● Culturale:  corsi  di  lingua  straniera,  certificazioni  linguistiche,  cicli  di  conferenze,  ECDL,  crediti

tandem,  corsi  di  musica/canto  presso  conservatorio  o  scuole  qualificate,  corsi  di  arte  presso
Accademia, piazzamento di merito in concorsi o gare di carattere culturale o relativi all’indirizzo
frequentato, corsi con attestato finale attinenti al percorso di studio, corsi di teatro

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

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

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

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

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare

Ita Sto Ing Dir Ec.
Pol

Ec.
Az

Mat Spa Fra

Trattazione sintetica 0 1 1 0 0 0 1 2 1

Quesiti a risposta sintetica 0 1 1 2 2 3 0 2 2

Quesiti a risposta multipla 0 1 1 0 0 3 0

Problemi a soluzione rapida 0 0 0 0 0 0 3

Casi pratici 0 0 0 0 0 2 1

Sviluppo progetti 0 0 0 0 0 3 0

Vero/Falso - Perché 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tema 3 0 0 0 0 0 0

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

1. Relazione sulla classe e programmi svolti nell’ultimo anno per ciascuna materia
2. Griglie di valutazione delle singole discipline

16



Letto approvato e sottoscritto

Disciplina Nominativo Docente Firma

Lingua e Letteratura Italiana Cecchetti Michele

Storia Cecchetti Michele

Lingua Inglese Chinaglia Erika

Lingua Spagnola Ricciardo Palmira

Lingua Francese Giusto Daniele

Economia Aziendale Lauretano Edoardo

Diritto Frattini Riccardo

Economia Politica Frattini Riccardo

Matematica Giacomelli Alessandro

Legnago, 26 maggio 2020
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RELAZIONI

FINALI E

PROGRAMMI SVOLTI
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DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: CECCHETTI MICHELE

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto x Non interamente □

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

1
2
3
4
5

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

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

□ Altro (precisare):

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

La programmazione didattica annuale è stata in parte rimodulata in base a quanto 
dichiarato nel documento DAD già consegnato.



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

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

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

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 x
4 Altro (indicare): □

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

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No □

    Si x



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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

1 2 3 4 5
Italiano □ □ □ x □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati
Medi 8
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi 8

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo x Passivo □ Indifferente □ Negativo □

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttiv
o

x Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

Conoscenze

Conoscenze degli autori più rappresentativi del panorama letterario della seconda metà dell'Ottocento fino
alla prima metà del Novecento; conoscenza dei testi (brani e poesie) più importanti della letteratura 
italiana, per mezzo di letture, commenti e approfondimenti, contestualizzati al panorama culturale coevo.

Competenze

Capacità di saper interpretare e riflettere sui contenuti letterari affrontati.

Capacità



Padronanza del mezzo linguistico, prodotto e recepito, oralmente o scritto, secondo le diverse tipologie 
previste per l'esame di stato.

2. 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

La letteratura dell'Ottocento

Il Romanticismo

- Temi e caratteri generali

- Il movimento romantico italiano

Alessandro Manzoni

- La vita e il pensiero

- I Promessi sposi: trama e significato dell'opera

- Lettura dei brani: L'inizio del romanzo, don Abbondio e i bravi e Il matrimonio a 
sorpresa

Positivismo, Naturalismo e Verismo

- Presentazione dei caratteri del Positivismo, Naturalismo e Verismo italiano

Giovanni Verga

- Aspetti biografici

- Lettura della novella Rosso Malpelo. Approfondimento sulla figura di Rosso Malpelo

- I Malavoglia: trama dell'opera e aspetti tematici. Lettura del brano L'addio di 'Ntoni

- Mastro Don Gesualdo: presentazione del romanzo

Ottobre - 
Novembre

Decadentismo ed età delle Avanguardie

Il Decadentismo

- Presentazione dei caratteri generali del Decadentismo

- Il romanzo decadente

Charles Baudelaire

- Breve biografia

Dicembre - 
Febbraio



- I fiori del male: significato dell'opera

- Lettura della poesia Spleen

- Lettura, analisi e commento della poesia Corrispondenze

Gabriele D'Annunzio

- Biografia

- Poetica, estetismo e superomismo

- Lettura e commento del brano L'attesa dell'amante dal romanzo Il piacere

- Lettura e commento delle poesie La pioggia nel pineto e La sera fiesolana

3. Programma svolto a distanza dal 10 marzo fino al 6 giugno 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

Decadentismo ed età delle Avanguardie

Giovanni Pascoli

- Biografia

- Il pensiero e la poetica

- Myricae: presentazione dell'opera. Lettura, analisi e commento delle poesie 
Lavandare e lettura della poesia X agosto

- I Canti di Castelvecchio: breve presentazione, lettura e commento della poesia Il 
gelsomino notturno

L'età delle avanguardie

- Le avanguardie storiche

- il Futurismo: caratteri principali, aspetti ideologici e linguistici

Filippo Tommaso Marinetti

- Breve biografia

- Presentazione del Manifesto del Futurismo e del Manifesto tecnico della letteratura 
futurista. Lettura e commento di alcuni estratti

- Lettura, analisi e commento della poesia Il bombardamento di Adrianopoli

Febbraio



Il romanzo del primo Novecento

Il romanzo del primo Novecento

- Caratteri principali e tecniche narrative

Luigi Pirandello

- Biografia

- La poetica dell'umorismo, il contrasto tra “forma” e “vita”, il concetto di “maschera”

- Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila e Sei personaggi in cerca d'autore: 
tematiche centrali (la disgregazione dell'io, il tema del doppio e dell'inettitudine)

- Lettura e commento del brano La nascita di Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal

Italo Svevo

- Biografia

- Il pensiero e la poetica

- La coscienza di Zeno: aspetti tematici e narrativi (la trama, il motivo della nevrosi e 
dell'inettitudine, l'influsso della psicanalisi, il narratore inaffidabile, la struttura e il 
tempo del romanzo)

- Lettura e commento del brano L'ultima sigaretta da La coscienza di Zeno

Febbraio - Aprile

Poesia e narrativa del Novecento

Giuseppe Ungaretti

- Breve introduzione alla poetica dell'Ermetismo

- Biografia

- Lettura, analisi e commento della poesia Soldati

- Lettura della poesia Veglia

Eugenio Montale

- Biografia

- Il pensiero e la poetica (il “male di vivere”, la possibilità del “varco”, la poetica degli 
oggetti, l'evoluzione dello stile)

- Lettura e commento delle poesia Spesso il male di vivere ho incontrato

Umberto Saba

- Biografia

Aprile - Giugno



- Il pensiero e la poetica

Salvatore Quasimodo

- Biografia

- Il pensiero e la poetica

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

Utilizzo della piattaforma GSuite - Classroom e videolezioni con meet.google.

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

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti e Zaccaria, L’attualità della letteratura.

Files multimediali e scannerizzazioni da vari testi.

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

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

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Altro (indicare):

L’INSEGNANTE

MICHELE CECCHETTI



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: CECCHETTI MICHELE

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto □ Non interamente x

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

1
L'età dei Totalitarismi: il regime di Stalin e la Spagna di Franco

2
Il Sessantotto

3
L'Italia dalla crisi economica agli anni Ottanta

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

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

□ Altro (precisare):

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

La programmazione didattica annuale è stata in parte rimodulata in base a quanto 
dichiarato nel documento DAD già consegnato.

Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi:



Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati:

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

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

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

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

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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



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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No □

    Si x

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

1 2 3 4 5
Italiano □ □ □ x □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati
Medi 8
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi 8

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo x Passivo □ Indifferente □ Negativo □

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

8. 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



Conoscenza dei principali avvenimenti storici della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento.

Competenze

Capacità di sostenere delle riflessioni critiche sugli argomenti affrontati.

Capacità

Capacità di utilizzo di un linguaggio appropriato e di confronto tra gli argomenti affrontati e il presente.

9. 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

L'unificazione italiana e l'età giolittiana

- L'Italia dopo l'Unità

- La Destra e la Sinistra storica

- L'età giolittiana

- La Seconda rivoluzione industriale

- La Belle Epoque

Ottobre

Prima e Seconda guerra mondiale

- La Prima guerra mondiale (genesi del conflitto, il dibattito italiano tra interventisti e 
neutralisti, l'entrata in guerra dell'Italia)

- L'Europa al termine del conflitto (i trattati di pace, i 14 punti di Wilson, la “vittoria 
mutilata” dell'Italia)

- La Russia di Lenin

- La crisi del '29 e il New Deal

- L'Italia sotto il Fascismo (la situazione italiana al termine della Prima guerra mondiale, 
l'avvento del Fascismo, l'Italia e il regime fascista)

Novembre - 
Aprile

10. Programma svolto a distanza dal 10 marzo fino al 6 giugno 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

Prima e Seconda guerra mondiale Aprile - Maggio



- Il Nazismo (la situazione della Germania al termine della Prima guerra mondiale, la 
Repubblica di Weimar, il Nazismo al potere, l'organizzazione dello stato nazista)

- La Seconda guerra mondiale (le cause del conflitto, i principali eventi bellici, l'entrata 
in guerra degli Stati Uniti, la conclusione della guerra e i trattati di pace, la Shoah)

- La Resistenza italiana

La Guerra fredda e il mondo attuale

- La Guerra fredda (la rivalità tra URSS e Stati Uniti, la divisione della Germania, Stati 
Uniti e URSS durante la Guerra fredda)

- L'Italia del dopoguerra (l'Italia repubblicana, gli anni del “boom” economico)

Maggio - Giugno

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

Utilizzo della piattaforma GSuite - Classroom e videolezioni con meet.google.

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

Libro di testo: Giovanni Codovini, Le conseguenze della storia.

Files multimediali e scannerizzazioni da vari testi.

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

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

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

14. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Altro (indicare):

L’INSEGNANTE

MICHELE CECCHETTI



DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE: LAURETANO EDOARDO

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto □ Non interamente X

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

1
ANALISI PER FLUSSI

2
ANALISI DEL BILANCIO SOCIO- AMBIENTALE

3
IMPRESE BANCARIE

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

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

DIFFICOLTA’ DOVUTA AL RECEPIMENTO DI ALCUNI ARGOMENTI TRAMITE
MEET.

□ Altro (precisare):

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



Dal 27 febbraio 2020 si è proceduto  ad una rimodulazione del programma  attraverso:

 

·         Materiali prodotti dal docente (slide)

·         Videolezioni come da calendario settimanale,

·         classroom,

·         è-mail

·          Whatsapp per comunicazioni urgenti

Per le modalità di verifica :

  Formativa,  si  è  proceduto  attraverso  una  partecipazione  diretta  dei

discenti, in modo da avere un feed-back sull’argomento trattato.

   Sommativa , si è preferito l’ interrogazioni on-line tramite il canale Meet

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

IMPOSIZIONE FISCALE
□ □ X □ □

ANALISI DEI COSTI E BEP
□ □ □ X □

MKTG
□ □ □ □ X

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

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:



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

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare): UTILIZZO DI SLIDE DA PARTE DEL DOCENTE

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No x

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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



Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 5
Medi 3
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi 8

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo X Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

UdA n. 1 Titolo: CONTABILITÀ
GENERALE

Competenze attese a livello di UdA 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali

Strategie didattiche Lezione frontale e Cooperative Learning

Materiali e strumenti Lim, slide e utilizzo del c.c. per la redazione dello
stato patrimoniale e del conto economico

Tipo di verifiche Scritta e orale

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)

La contabilità generale

Le  immobilizzazioni

Il leasing finanziario

Il personale dipendente

Lo smobilizzo dei crediti

Le immobilizzazioni

Il leasing finanziario

Il personale dipendente

Lo smobilizzo dei crediti

Il sostegno pubblico alle imprese

Rilevare    le  operazioni  relative
alle immobilizzazioni.

Rilevare  in le operazioni di leasing
finanziario.

Rilevare   la  liquidazione  e  il
pagamento delle  retribuzioni e del
TFR.



Il sostegno pubblico alle
imprese

 Le scritture di assestamento, di
completamento, di integrazione,

di ammortamento.

 

 Le scritture di assestamento e le 
valutazioni di fine esercizio 

Le scritture di completamento

Le scritture di integrazione

Le scritture di rettifica

Le scritture di ammortamento

Rilevare  il  portafoglio  RI.BA  e
l’anticipo su fatture

Rilevare i contributi alle imprese

Rilevare  il  TFR  maturato
nell’esercizio

Rilevazione  dei  ratei  attivi  e
passivi

Rilevazione  dei  risconti  attivi  e
passivi

 Rilevazione  della  quota  di
ammortamento

UdA n. 2 Titolo: BILANCI AZIENDALI
E REVISIONE

LEGALE DEI CONTI

Competenze attese a livello di UdA

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.

Individuare e accedere alla normativa   civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali.

Strategie didattiche Lezione frontale e Cooperative Learning

Materiali e strumenti Lim, slide

Tipo di verifiche Orale

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)



Il bilancio d’esercizio

Il sistema informativo di 
bilancio

La normativa sul bilancio

Le componenti del bilancio 
civilistico

I criteri di valutazione

I principi contabili

La relazione e il giudizio sul 
bilancio del revisore.

Il bilancio d’esercizio

Il  bilancio civilistico

I criteri di valutazione

I principi contabili

La relazione del revisore.

Individuare le funzioni del bilancio 
d’esercizio.

Riconoscere i documenti del sistema 
informativo di bilancio.

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico  in forma abbreviata e in forma
ordinaria

Applicare i criteri di valutazione previsti  
dal codice civile per gli elementi del 
patrimonio aziendale.

Riconoscere la funzione dei principi 
contabili.

Analizzare   e  interpretare  i  giudizi  sul
bilancio espressi dal revisore legale.

UdA n. 3 Titolo: ANALISI PER
INDICI

Competenze attese a livello di UdA

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative.

Strategie didattiche Lezione frontale e Cooperative Learning

Materiali e strumenti Lim, slide

Tipo di verifiche Scritta e orale

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)



L’interpretazione del 
bilancio

Le analisi di bilancio

Lo  Stato patrimoniale 
riclassificato

Il Conto economico 
riclassificato

Gli indici di bilancio

L’analisi di redditività

L’analisi della produttività

L’analisi patrimoniale

L’analisi finanziaria

L’interpretazione del bilancio

Lo Stato patrimoniale riclassificato

I margini della struttura patrimoniale

Il Conto economico riclassificato

Gli indici di bilancio

Riconoscere le finalità dell’analisi di 
bilancio per indici.

Redigere lo Stato patrimoniale 
riclassificato secondo criteri finanziari.

Calcolare e commentare i margini della 
struttura patrimoniale.

Redigere il Conto economico riclassificato 
secondo le configurazioni a valore 
aggiunto

Calcolare  gli  indici  di  redditività,  di
produttività, patrimoniali e finanziaria

UdA n. 6 Titolo: IMPOSIZIONE
FISCALE IN AMBITO

AZIENDALE

Competenze attese a livello di UdA

 

Normativa in materia di Imposte sul reddito  ( CENNI )

Strategie didattiche Lezione tramite Meet

Materiali e strumenti Slide

Tipo di verifiche  orale

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)



Le imposte dirette e indirette

Le imposte sul reddito delle 
persone fisiche e delle 
società (caratteri generali)

Imposte dirette e    indirette

 Le imposte sul reddito delle 
persone fisiche e delle società 
(caratteri generali)

 

Interpretare la normativa fiscale 
utilizzando un lessico di settore

Determinando la base imponibile delle 
principali imposte

 

UdA n. 7 Titolo: METODI DI CALCOLO 
DEI COSTI

Competenze attese a livello di UdA

 

Metodi di calcolo dei costi

 

Strategie didattiche Lezione frontale e Cooperative Learning

Materiali e strumenti Lim, slide

Tipo di verifiche Scritta e orale

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)



Il sistema informativo 
direzionale

 E la  contabilità gestionale

La classificazione dei costi

La contabilità  a direct 
costing

La contabilità a  full costing

Make or buy

B.E.P

Il sistema informativo direzionale

 La contabilità a directcosting

La contabilità a  full costing

Make or buy

B.E.P

Applicare il calcolo del a direct costing

Applicare il calcolo del a full costing

Calcolare il B.E.P

UdA n. 8 Titolo: STRATEGIE , 
PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE

Competenze attese a livello di UdA

 

Strategie aziendali.

Strategie didattiche Lezione tramite Meet

Materiali e strumenti Slide

Tipo di verifiche  orale

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)



La pianificazione strategica

La pianificazione aziendale

Il controllo do gestione

Il budget

La redazione del budget

I costi standard

Il budget economico

Il budget degli investimenti

Il budget finanziario

Il controllo budgetarario

L’analisi degli scostamenti

Il reporting

Il business plan

Il piano di marketing

I principali strumenti di 
pianificazione strategica

Il  controllo di gestione (il budget e
la sua redazione ).

Business plan e

Piani di aziendali

Delineare il processo di pianificazione, di  
programmazione e di controllo nelle sue 
caratteristiche essenziali

Analizzare ed elaborare un business plan 
e un  piano di marketing

 

16. Programma svolto in presenza fino al 20 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

CONTABILITÀ GENERALE SETTEMBRE -  
OTTOBRE

BILANCI  AZIENDALI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI NOVEMBRE – 
DICEMBRE

ANALISI PER INDICI  GENNAIO

METODI DI CALCOLO DEI COSTI FEBBRAIO-

17. Programma svolto a distanza dal 27 FEBBRAIO 2020 fino al 6 GIUGNO 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

IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE  MARZO-



STRATEGIE , PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MARZO-
APRILE - 
MAGGIO

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

LEZIONE FRONTALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI SLIDE

LEZIONE  ON-LINE TRAMITE MEET

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

SLIDE FORNITE DAL DOCENTE, SIA PROIETTATE CHE INSERITE IN CLASSROOM, IN 
DIDATTICA

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

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

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

20. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Altro (indicare):DIFFICOLTA’ SU ALCUNI ARGOMENTI TRATTATI

L’INSEGNANTE

EDOARDO LAURETANO



DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: ALESSANDRO GIACOMELLI

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto □ Non interamente X

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

1 Sistemi di disequazioni in due variabili
2 Problemi di programmazione lineare in due incognite
3 Soluzione ottimale variabili d’azione
4 Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo e caso discreto)
5 Il problema delle scorte

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

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

X Altro (precisare): Difficoltà di spiegare certi argomenti a distanza  a causa della 
sospensione didattica e delle diverse competenze pregresse degli allievi

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

COMPETENZE

Utilizzare modelli matematici lineari per risolvere problemi di scelta in condizioni di 
certezza.

Conoscenze

Conoscere le tecniche di PL per risolvere problemi di scelta utilizzando variabili d’azione.

Abilità

-Saper costruire il modello matematico per un problema di Programmazione Lineare PL,

e trovare le soluzioni nello spazio delle scelte.



Competenze: 
- Utilizzare le funzioni di due variabili per costruire modelli matematici in ambito economico.

Conoscenze 
-Conoscere il calcolo delle 
derivate parziali. 

Abilità 
-Saper analizzare l’andamento delle funzioni di due variabili mediante linee di livello. 

Competenze: 
- Utilizzare modelli matematici non lineari per risolvere problemi di scelta in condizioni di 
certezza (caso continuo e caso discreto) 

Conoscenze 
- Conoscere i metodi per risolvere problemi semplici di scelta tra più alternative. 

Abilità 
Sapere risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza. 
. Risolvere il problema delle scorte (assumendo la merce come variabile continua) 

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

Giudizio (1=min 5=max)
ECONOMIA AZIENDALE 1 2 3 4 5
Break even point (punto di pareggio) □ □ □ X □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi □
2 Interesse e richieste degli alunni □
3 Altro (indicare): volontà di completare il percorso di studio intrapreso

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione □
2 Mancanza di prerequisiti X



3 Mancanza di interesse per la materia X
4 Mancanza di metodo di studio □
5 Altro (indicare)

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 2
Medi 5
Al di sotto delle aspettative 1

Totale allievi 8



Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativo □

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo X Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

21. 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 allievi, sulla base dei percorsi didattici sviluppati:

conoscono metodologie di risoluzione di equazioni e disequazioni algebriche;

conoscono tecniche di PL per risolvere problemi di scelta utilizzando variabili d’azione;

conoscono il calcolo delle derivate parziali;

conoscono metodi per risolvere problemi semplici di scelta tra più alternative.

 

COMPETENZE

Gli allievi, in base alle proprie inclinazioni attitudinali possono:

individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni e 
disequazioni;

utilizzare modelli matematici lineari per risolvere problemi di scelta;

utilizzare le funzioni di due variabili per costruire modelli matematici in ambito economico.

 

CAPACITA’

Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno:

collegare, qualora guidati, i vari aspetti della materia evidenziando le relazioni logiche con le altre

discipline;

rielaborare in modo sufficientemente organico i concetti acquisiti.



22. 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

Disequazioni e sistemi di disequazioni in una incognita

- Disequazioni di 1º e di 2º grado:razionali intere: risoluzione.

- Disequazioni fratte.

- Sistemi di disequazioni: risoluzioni.

- Disequazioni e valore assoluto (cenni).

- Disequazioni irrazionali (alcune forme): risoluzione

Settembre

Dicembre

Funzioni a due variabili

-Definizione.

-Dominio.

-Rappresentazione grafica.

-Funzioni lineari a due variabili

-Derivate parziali.

-Disequazioni in due variabili

-Curve di livello.

-Teorema di Schwarz*

Gennaio

Marzo

Le applicazioni della matematica in campo economico*

-La ricerca di un massimo e di un minimo di una funzione*:

-Massimo e minimo di una funzione lineare*.

-Massimo e minimo per una funzione di secondo grado: all’interno di un 
intervallo o mediante studio delle derivate successive*.

-Elasticità della domanda*.

-Determinazione del coefficiente di elasticità

 Problemi di scelta*

Aprile

Giugno



Break even point (punto di pareggio)*

 Applicazioni della matematica alla ricerca operativa*

 - Problemi di programmazione lineare in due incognite*

- Spazio delle scelte: vincoli*

23. Programma svolto a distanza dal 28/04/2020 fino al 05/06/2020

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

Le metodologie utilizzate sono state lezioni frontali per favorire il consolidamento e il rafforzamento
dei concetti.

Per alcuni argomenti sono stati proposti esempi e problematiche da cui sono stati ricavati

concetti, regole e formule, stimolando in tal modo gli studenti a partecipare attivamente alle lezioni.
Sono stati svolti in classe esercizi di difficoltà diversa anche richiamando argomenti pregressi per 
colmare le lacune presenti in vari allievi in seguito al loro diverso percorso scolastico.

Si è cercato durante l’anno di verificare in modo continuo e specifico il lavoro di

acquisizione  delle nozioni proposte. Le prove di verifica sono state fondamentalmente di due tipi: 
scritto e interrogazione. Tale modalità di verifica durante il periodo di sospensione didattica si è 
strutturata nella valutazione sommativa e in quella formativa.

La lezione frontale durante il periodo di sospensione didattica si è avvalsa della piattaforma 
informativa MEET e della condivisione di documentazione in formato elettronico nella funzione 
DIDATTICA del registro elettronico CLASSEVIVA.

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

Il libro di testo in adozione (strumento didattico fondamentale) “Matematica a colori” Edizione 
Rossa Volume 5 di Leonardo Sasso; Edizioni Petrini.

Fotocopie ed appunti elaborati dall’insegnante: durante il periodo di sospensione didattica in 
formato elettronico condivisi con gli allievi con la funzione DIDATTICA del registro elettronico 
CLASSEVIVA.

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

Tipologia 1 2 3 4 5
Interrogazioni orali □ □ □ □ X



Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ X
Prove scritte individuali □ □ □ □ X
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: □ □ □ □ □

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

27. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Altro (indicare):

Legnago 15/05/2020                                                      L’INSEGNANTE

                                                               Prof. Alessandro Giacomelli

 



DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: CHINAGLIA ERIKA

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto X Non interamente □

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

1
2
3
4
5

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

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

□ Altro (precisare):

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

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

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

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



Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

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

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No □

    Si x

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

1 2 3 4 5
Inglese □ □ X □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □



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

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 1
Medi 6
Al di sotto delle aspettative 1

Totale allievi 8

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

28. 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 discreta delle strutture linguistiche e delle
strategie comunicative di base in uso nella conversazione quotidiana e di sufficiente familiarità con la
microlingua commerciale, di una discreta conoscenza degli argomenti oggetto di studio, ma il grado
di assimilazione e di padronanza dei contenuti non è omogeneo, in qualche caso neppure sufficiente.

Competenze

Gli alunni sono  generalmente  in grado di sostenere un colloquio orale su argomenti noti, in modo
discretamente efficace. In qualche caso la produzione è ostacolata da errori  morfo- sintattici  e di
lessico.

Capacità

Gli alunni si esprimono in modo complessivamente discreto, in qualche caso sufficiente, dal punto di
vista comunicativo;  le capacità di rielaborazione e di  collegamento, buone in alcuni casi,  risultano
sufficienti per alcuni alunni, a causa di incertezze formali ed espressive e di una minor padronanza del



lessico.

29. Programma svolto in presenza fino al 17.02.2020
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

Business in the global world

Definizione del concetto di globalizzazione.

Le tecnologie informatiche e la globalizzazione.

Offshoring e outsourcing.

E-commerce

La deindustrializzazione.

I settori dell’economia.

Il commercio internazionale.

Forme di protezionismo economico.

Definizione di impresa.

Fattori di cui un’impresa ha bisogno.

Tipi di impresa:

Sole trader;
 
Unlimited e limited partnership;
 
Private limited company e Public Limited Company;
 
Cooperatives;
 
Franchising.

Business growth:

Acquisition o take-over, Merger, Joint venture.

ottobre

novembre

dicembre

Marketing:
 

febbraio



Le ricerche di mercato.

The marketing mix (the four Ps of marketing: product – promotion – price – 
place).

Digital marketing.

Advertising media.

30. Programma svolto a distanza dal 02.03.2020 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

The economic environment

Introduzione ai vari stadi dell'economia

Tipi di sistemi economici

Il settore pubblico

Il commercio

Gli indicatori economici

L’inflazione- disoccupazione

The US and the British economy

 
marzo /aprile

The Financial World

Banking

Le banche centrali

La borsa

Gli indici

 maggio/ giugno

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

Metodo comunicativo integrato, lezione frontale.In seguito all’attivazione della didattica a distanza,
i  canali  adottati  per  comunicare  con  gli  alunni  sono  Registro  elettronico,  sezione  Agenda  e
Didattica per la condivisione di materiale didattico e Annotazioni,  mail istituzionale, videolezioni



con meet e Google Classroom. La scelta è motivata dalla necessità di interfacciarsi direttamente
con gli studenti per verificare che gli argomenti affrontati siano stati realmente stati capiti, mediante
la correzione degli esercizi assegnati.

La  tipologia  delle  prove,  per  quanto  riguarda  la  fase  di  verifica  e  valutazione  sono  colloquio
individuale in videoconferenza effettuati per piccoli gruppi, programmati;  Compiti scritti a tempo.

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

 „Business Plan“ di Margherita Cumino, Philippa Bowen; Fotocopie; Internet

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

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

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

34. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Altro (indicare):

L’INSEGNANTE

Erika Chinaglia



DISCIPLINA: DIRITTO
DOCENTE: FRATTINI RICCARDO

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto X Non interamente □

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

1
2
3
4
5

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

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

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

Il programma è stato trattato per intero. Sono state soltanto sintetizzate le ultime due UDA
relative  alla  Pubblica  Amministrazione  e  agli  Organismi  Sovranazionali,  con
concentrazione sui principi fondamentali delle rispettive discipline

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

1 2 3 4 5
CITTADINANZA E COSTITUZIONE □ □ □ X □

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

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:



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

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

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □



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

 programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati     4
Medi     4
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi     8

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativo □

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo X Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

35. 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 allievi, sulla base dei percorsi didattici sviluppati, conoscono:

- gli elementi costitutivi dello Stato; il concetto di Costituzione e le sue varie forme; i principi 
fondamentali della Costituzione; le diverse forme di stato e di governo 

- i  principali  modelli  di  sistema  elettorale;  la  composizione  e  il  funzionamento  degli  organi
costituzionali

- le caratteristiche fondamentali del diritto internazionale

- il funzionamento della UE e le caratteristiche base dell'ONU

- i principi della PA; le caratteristiche degli atti amministrativi; i principi del procedimento e del 
ricorso amministrativo; I principi fondamentali sul pubblico impiego e sui beni pubblici

COMPETENZE

Gli allievi possono comprendere:
- il  concetto e la  funzione della  Costituzione nelle  sue varie  forme, i  principi  fondamentali  della

Costituzione ed i principali diritti e doveri, le varie forme di stato 

- il concetto di divisione dei poteri e le diverse funzioni degli organi dello stato, le differenze tra le
varie forme di governo 

- il  significato di diritto e di trattato internazionale, e funzioni e gli organi dell'Unione Europea e
dell'ONU

- il significato, l'organizzazione e le norme base di funzionamento della pubblica amministrazione e
del pubblico impiego

CAPACITA’ 
Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno:

- collegare, qualora guidati, i vari aspetti della materia evidenziando le relazioni logiche con le altre
discipline

- rielaborare in modo sufficientemente organico i concetti acquisiti

36. Programma svolto in presenza fino al 28/02/2020 
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

Principi fondamentali della Costituzione (artt. 1 - 12)

Diritti e doveri dei cittadini

settembre - 
ottobre

Organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte 
Costituzionale e Magistratura

novembre – 
gennaio - 
febbraio



37. Programma svolto a distanza dal 01/03/2020 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

Enti locali e territoriali marzo

Diritto pubblico: principi costituzionali; atto, provvedimento e procedimento 
amministrativo

aprile

Organismi sovranazionali: UE, ONU, NATO
maggio

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

Metodo comunicativo integrato, lezione frontale.
Con la didattica a distanza condivisione di files PDF e PPT su Classroom e lezioni on-line via Meet

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

Libro di testo: “Pagine del diritto – diritto pubblico“. Ed. Tramontana
Fotocopie  di articoli di quotidiani
Internet 
Costituzione italiana
Condivisione di files PDF e PPT su Classroom nella didattica a distanza

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

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

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

41. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Altro (indicare):

L’INSEGNANTE

Riccardo Frattini



DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA
DOCENTE: FRATTINI RICCARDO

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto X Non interamente □

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

1
2
3
4
5

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

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

□ Altro (precisare):

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

Il programma è stato svolto regolarmente. E’ stata solo sintetizzata la parte relativa ai 
singoli tributi con evidenziazione dei principi costituzionali e dei caratteri essenziali dei 
principali tributi statali: IRPEF, IRES, IVA, IRAP, IUC

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

I principali tributi delle imprese □ □ X □ □

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



Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

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

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi
3 Utilizzo dei laboratori
4 Visite guidate
5 Altro (indicare):

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □



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

La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 4
Medi       4
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi       8

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativo □

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo X Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

42. 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 allievi, sulla base dei percorsi didattici sviluppati, conoscono:

- le ragioni ed i limiti dell'intervento dello Stato in economia, le funzioni della politica economica ed i 
suoi principali strumenti, le teorie sul ruolo della finanza pubblica 

- le diverse forme di spesa e i loro effetti, le varie forme di entrate, i principali strumenti di politica 
economica, le forme di spesa per la sicurezza sociale 

- le funzioni, i caratteri, i principi del bilancio, i principi di redazione del bilancio, le modalità di 
approvazione 

- i principi delle imposte, la capacità contributiva, l'applicazione dell'imposta; accertamento e 
riscossione, 

- gli effetti economici dell'imposta, gli aspetti essenziali dei principali tributi statali e locali 

- Ie ragioni del decentramento della spesa pubblica, il federalismo fiscale, le modalità di 
finanziamento degli enti locali, il patto di stabilità interno, i principali tributi locali

COMPETENZE
Gli allievi possono comprendere:

- le finalità e le diverse forme di spesa e i loro effetti

- le varie forme di entrate

- i principali strumenti di politica economica

- le forme di spesa per la sicurezza sociale i limiti dell'intervento dello Stato in economia. 

- le diverse modalità di intervento dello Stato in economia  

- la funzione economica, giuridica e politica del bilancio dello Stato 

- il ruolo delle imposte e la loro incidenza

- il ruolo della finanza locale 

CAPACITA’ 
Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno:

- collegare, qualora guidati, i vari aspetti della materia evidenziando le relazioni logiche con le altre
discipline

- rielaborare in modo sufficientemente organico i concetti acquisiti

43. Programma svolto in presenza fino al 28.02.2020
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

Politica economica: entrate e uscite dello Stato settembre - 
ottobre

Strumenti di politica economica novembre - 



gennaio

Bilancio dello Stato: principi costituzionali e Legge di Bilancio.

Bilancio degli enti locali: principi costituzionali
febbraio

44. Programma svolto a distanza dal 01.03.2020 fino al 06.06.2020Organizzazione
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

Sistema tributario: principi costituzionali; elementi ed effetti dell'imposta
marzo - aprile

I principali tributi: IRPEF, IRES, IVA, IRAP, IUC
maggio

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

Metodo comunicativo integrato, lezione frontale.
Con la didattica a distanza lezione on-line via Meeet e condivisione di materiali via Classroom

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

Libro di testo: “Basi dell'economia pubblica e del diritto tributario“. Ed. Simone
Fotocopie 
Internet 
Costituzione italiana
Con la didattica a distanza condivisione di PDF e PPT via Classroom

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

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

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

48. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Altro (indicare):

L’INSEGNANTE
Riccardo Frattini



DISCIPLINA: SPAGNOLO
DOCENTE: RICCIARDO PALMIRA

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto □ Non interamente X

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

1
Modulo 1 e 2 del corso ¡Ya está !  2  – Unità di Apprendimento 1-2 (parziale )

Unità di apprendimento 3 – 4 non svolta.

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

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

□ Altro (precisare):

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

Dal 27 febbraio 2020 si è proceduto  ad una rimodulazione del programma. E’ stata 
interrotta  l’attività legata allo svolgimento della parte del programma legato al testo  ¡Ya 
está ! 2 e ci siamo fermata al modulo1. Non riuscendo ad avviare video lezioni per 
problemi di connessione, si è scelto di  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. Ho comunicato e ricevuto lavori svolti attraverso mail e whatsapp.   Whatsapp 
è stato utilissimo per le comunicazioni urgenti.

Per le modalità di verifica:                                                                                                     
Formativa: si è valutata la  partecipazione, l’interesse  e la puntualità nello svolgimento e 
consegna dei lavori assegnati.                                                                        



Sommativa: valutazione dei lavori assegnati e svolti e le interrogazioni on-line tramite il 
canale Meet.                                                                                 

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

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

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

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

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

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

e) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

f) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):



Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No □

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 1
Medi       3
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi       4

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
□

Ricettivo
X

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo □ Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata



Positivo □ Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

49. 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                                                                                                                                        
Non tutti gli alunni hanno lo stesso livello di conoscenze delle strutture linguistiche e delle strategie
comunicative di base in uso nella conversazione quotidiana e nella comprensione dei testi scritti. Il
gruppo è disomogeneo per via di due nuovi alunni, inseriti all’inizio dell’anno nel gruppo classe, 
uno di loro iniziato lo studio della lingua spagnola quest’anno. Grazie all’impegno e all’attivazione 
dello sportello di recupero l’alunno ha cercato di mettersi alla pari, pur  rilevando ancora delle 
imprecisioni nella pronuncia e nell’uso dei nessi logici. Attualmente il livello medio di conoscenze 
del gruppo classe  è quasi discreto.

Competenze

Gli alunni sono in grado di comprendere il senso generale, alcuni di loro anche i dettagli,  di testi 
orali e scritti, sono anche in grado di estrapolare le  informazioni essenziali da testi di carattere 
economico. Sono in grado di sostenere un colloquio orale sugli argomenti studiati, anche se con 
qualche errore i pronunzia e incongruenza nell’organizzazione del discorso. Non tutti hanno 
sviluppato la stessa  capacità di rielaborazione dei testi  e di interazione in una conversazione 
orale. 

Abilità

Gli alunni mettono in atto delle buone strategie di comprensione globale e selettiva di testi scritti 
non sono altrettanto buone per la comunicazione orale. Le capacità di rielaborazione e di 
collegamento sono complessivamente buone per alcuni e modeste per altri.  In tutti si rilevano  
diffuse imprecisioni formali ed espressive e una limitata padronanza del lessico.                              
Il grado di autonomia nell’interazione verbale risulta sufficiente.

50. 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

Testo ¡Ya está !1:   Modulo  1    Unità di Apprendimento  6
Ottobre 
Novembre

Testo ¡Ya está !1:  Modulo 2   Unità di Apprendimento 7- 8
Dicembre 
Gennaio

Testo ¡Ya está !2:  Modulo 1  Unità di Apprendimento  1-2 ( parziale)
Gennaio 
Febbraio 

51. 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

Las empresas: clasificación de empresas / nuevos tipos de empresas: las 
startups                                                                                                      
Algunos ejemplos de empresas espagnolas :¿Qué es un marca? Identificar 
las características y los valores de las marcas  / Algunas multinazionales 
españolas ( cadenas hoteleras: NH y  Sol y Meliá) Un coloso  español: Zara

Febbraio Marzo

El Mundo actual : La globalización / marketing global y glocal  / La lucha 
contra la pobreza / Banco Graamen y Comercio justo   

     Aprile 

Publicidad y Marketing: ¿Qué es la publicidad? Extrategias publicitarias/  
¿Qué es el proceso de ventas?  

     Maggio

52. 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 atto 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 di un metodo di 
studio personale e meno scolastico.                                                                                    

53. 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 ! 1  e  ¡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 di link per all’accesso a documenti internet  di varia
tipologia:testi elaborati da professionisti della DAD e messi in rete  da motori di ricerca spagnoli 
e/o  ispanici. Si tratta di videolezioni 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, Didattica del RE,  g-mail e classroom.

Le comunicazioni con gli alunni sono avvenute tramite whatsapp, g-mail e meet. 

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

Tipologia 1 2 3 4 5
Interrogazioni orali X □ □ □ □



Interrogazioni scritte/tests □ □ X □ □
Prove scritte individuali □ □ X □ □
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Lavori svolti a casa □ □ □ X □

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

55. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Impossibile interrogare de visu                                                                             X

L’INSEGNANTE
RICCIARDO PALMIRA



DISCIPLINA: FRANCESE
DOCENTE: GIUSTO DANIELE

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Svolgimento del programma:

Tutto □ Non interamente X

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

1 UdA 4: Faire des achats
2 UdA 5: Professions et métiers
3
4
5

Gli eventuali tagli sono stati motivati:

□ Mancanza di tempo
□ Attività interdisciplinari
X Scelte culturali particolari (precisare): Nonostante la classe presentasse diffuse 

lacune linguistiche di base, si è preferito puntare sugli argomenti di microlingua 
maggiormente utili e afferenti ai nuclei tematici pluridisciplinari in vista dell’esame 
di Stato.

□ Attivazione della didattica a distanza (precisare)

□ Altro (precisare):

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

La classe è stata abituata alla condivisione di materiale didattico attraverso la piattaforma 
Google GSuite fin da quando è iniziato il periodo di DAD, 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, a cause delle lacune linguistiche di base. Di 
conseguenza, questo ha comportato una riorganizzazione nella somministrazione dei 
materiali di lavoro e delle attività a essi inerenti. Si è optato quindi per l’utilizzo delle 
videolezioni tramite GSuite, in modo da supportare gli alunni nel corretto e indispensabile 
utilizzo delle abilità orali, prime fra tutte la pronuncia. 

Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi:



Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati:

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

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

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

)i 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): □

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

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

g) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

h) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No □

    Si □



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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati
Medi 1
Al di sotto delle aspettative 3

Totale allievi 4

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo x Passivo □ Indifferente x Negativo □

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo □ Indifferente x Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo x Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

56. 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 sono partiti da una conoscenza molto limitata 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 stata pertanto graduale, ma nel 
complesso sufficiente.



COMPETENZE

Gli alunni, se guidati, sono in grado di comprendere il senso generale di testi orali e scritti, e di estrapolare, 
con l'ausilio degli strumenti di lavoro forniti, informazioni essenziali da testi specifici di carattere 
economico-aziendale. Non sono pienamente in grado di sostenere un colloquio orale su argomenti noti: 
nello specifico,  dimostrano una modesta capacità di rielaborazione dei contenuti e di interazione. Le 
attività svolte nell’ambito della didattica a distanza hanno però consentito di consolidare anche le 
competenze digitali.

CAPACITÀ

Gli alunni adoperano modeste strategie di comprensione globale, selettiva ed esaustiva di testi scritti e 
orali ricorrendo ad altrettanto modesti strumenti di lavoro. Le capacità di rielaborazione e di collegamento 
sono nel complesso sufficienti, talvolta limitate, sempre per via delle diffuse imprecisioni formali ed 
espressive e di una limitata padronanza di lessico e sintassi. Il grado di autonomia nell’interazione verbale 
risulta quindi appena sufficiente.

57. 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: Bienvenue En France
Salutations, pronoms personnels sujet,
pronoms toniques, articles définis
et indéfinis. Adjectifs possessifs.
Présent de l’indicatif.
Pronoms personnels sujet et toniques.
Les nombres; les ordinaux.

Ottobre

Uda 2: C’est la rentrée
Lexique: La salle de classe et ses objets; les couleurs; lieux et personnes du 
lycée; les matières; communiquer en classe; les jours de la semaine, les mois, 
les saisons.
Continents, pays, nationalités.
Grammaire: les articles définis et indéfinis; la possession avec «être à»; la 
forme interrogative; pronom «on»; les pronoms interrogatifs; les adjectifs 
possessifs; genre des adjectifs et substantifs: féminin et pluriel.
La France c’est…
Prononciation: alphabet, diphtongues, nasales, consonnes finales et non 
finales, accents et règles graphiques.

Novembre/Dice
mbre

UdA 3: Il est comment?
Grammaire: Verbes jouer, habiter, aller, venir, aimer, préférer, lire, faire. La 
forme négative; verbe falloir; les articles contractés.
Lexique: Aspect physique; caractère; états d’âme; demander et dire où l’on 
habite/la nationalité. Demander et dire l’heure. La forme interrogative.

Gennaio/Febbra
io

58. Programma svolto a distanza dal 03/03/2020 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

L’entreprise: 
Le capital 
Les acteurs
Le Marketing: 
L'étude de marché 
Le plan de marchéage 
L'analyse SWOT 
Le cycle de vie du produit 
Le marketing d'aujourd'hui

Marzo/Aprile

Les sociétés:
Types de sociétés 
Entreprise individuelle
Forme sociétaire
Statut juridique en France
Sociétés de capitaux et de personnes
Quelques groupes français: LVMH, Les grandes surfaces, SNCF, les banques, 
La French Tech
La mondialisation:
Causes
résultats
Facteurs historiques
Le village planétaire
Pays émergents et développés

Aprile

Histoire: La Belle Epoque  
La IIIe République

Maggio

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

Lezione frontale, lavoro individuale.

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).

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

Libro di testo: Crimi A. M., Hatuel D. Icone, ELI éditions.
Materiali aggiuntivi  forniti dal docente. 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.

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

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

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

61. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

5 Altro (indicare):

L’INSEGNANTE
Daniele Giusto



         

            GRIGLIE
          DI VALUTAZIONE UTILIZZATE

      NELLE SINGOLE DISCIPLINE





GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE - ECONOMIA AZIENDALE

INDICATORI
DESCRITTORI PUNTI

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina

Conoscenze assenti, lacunose o molto frammentarie 0,5

Conoscenze coerenti con le richieste negli aspetti fondamentali 1

Conoscenze articolate e coerenti evidenziando cognizioni complete ma non sempre 
approfondite

1.5

Conoscenze molto articolate, corrette, complete, approfondite e coerenti con le 
richieste in tutte le parti sviluppate

2

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali rispetto 
agli obiettivi della prova

Non sa utilizzare competenze e procedure richieste 0,5

Non sa utilizzare in modo adeguato le competenze e le procedure richieste 1

Sa applicare parzialmente le competenze e procedure richieste, a volte con errori 1,5

Sa applicare competenze e procedure richieste in modo essenziale con sufficiente 
correttezza

2

Sa applicare le competenze e procedure richieste in modo sostanzialmente 
competente e corretto

2,5

Sa scegliere ed applicare con sicurezza e precisione competenze e procedure 
adeguate in tutte le situazioni proposte

3

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

Non è in grado di svolgere la traccia 0,5

Sviluppa la traccia in modo incoerente e poco ragionato con numerosi errori e 
risultati incongruenti rispetto alla traccia

1

Sviluppa la traccia in modo inadeguato e non completo, con errori nei risultati 
prodotti.

1,5

Sviluppa la traccia con sufficiente coerenza e con risultati sostanzialmente corretti. 2

Sviluppa la traccia in modo corretto e ragionato ma non sempre completo 2,5

Sviluppa la traccia in modo completo, esaustivo e corretto in tutte le sue parti 3



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

Non riesce ad argomentare e collegare le informazioni, sviluppando il lavoro in 
modo prevalentemente mnemonico e molto parziale.

0

Articola e sintetizza in modo sufficiente le informazioni evidenziando qualche 
collegamento tra le varie parti del testo.

1

Articola e sintetizza le informazioni in modo razionale evidenziando i collegamenti
fondamentali richiesti in modo chiaro e consapevole 1,5

Articola ed argomenta le inform Articola e sintetizza le informazioni in modo efficace e completo mettendo sempre 
in evidenza i collegamenti esistenti tra le varie parti del testo.

2

PUNTEGGIO FINALE _________________ / 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI

ECONOMIA AZIENDALE

Indicatori Descrittori Punteggio Punti

Aver acquisito i contenuti e i 
metodi propri della disciplina.

● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera totalmente inadeguata

● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera frammentaria

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

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

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

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

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Saper collegare i nuclei tematici
fondamentali della disciplina

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

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

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

● L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva organica, 
corretta e appropriata

0,5

1

1,5

2



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

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

● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo poco efficace e 
non sempre corretto individuando soluzioni parziali

● L’alunno, se guidato, utilizza i concetti e gli strumenti in modo 
sufficiente individuando gli aspetti fondamentali

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

● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti inquadrando le situazioni 
in modo consapevole proponendo soluzioni originali

0,5

1

1,5

2
2,5

                                                       Punteggio totale ___/10

LINGUE STRANIERE: INGLESE – FRANCESE- SPAGNOLO

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 problematica

Comprende 
parzialmente la
problematica

Comprende in 
modo opportuno 
ma semplice

Comprende la 
problematica e 
cerca di 
approfondire

Comprende la 
problematica e la 
approfondisce

Comprende la 
problematica, 
approfondisce e 
rielabora con 
apporti 

2.Conoscenza dei 
contenuti / 
comprensione dei 
documenti dati

Nessuna o 
minima 
conoscenza dei 
contenuti

Conoscenza 
solo parziale 
dei contenuti

Conoscenza suff. 
dei contenuti

Conoscenza 
completa ma non
approfondita

Conoscenza 
approfondita

Conoscenza 
approfondita, 
ampia e 
rielaborazione 
personale

3.Correttezza e 
proprietà linguistica

Scarsa 

padronanza 
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 

padronanza della 
lingua nei suoi vari
aspetti

Buona padronanza 
della lingua nei 
suoi vari aspetti 
morfologico 
-sintattici

4.Consegne, 
destinatari registro 
linguistico

Non riesce a 
rispondere alle 
consegne se non 
in misura 
minima

Risponde 
parzialmente 
alle consegne

Risponde 
opportunamente 
alle consegne

Risponde nel 
complesso 
esaurientemente 
alle consegne

Risponde 
esaurientemente 
alle consegne

Risponde in 
maniera 
esauriente, ampia 
e articolata alle 
consegne



LINGUE STRANIERE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove orali

DESCRITTORI

INDICATORI

NULL
O
(1– 2)

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE
(da 3 a 4)

INSUFFICIENTE
            (5)

  SUFFICIENTE
           (6)

    DISCRETO 

           (7)

      BUONO
        (8– 9)

      OTTIMO

         (10)

Comprensione
del testo e/o

conoscenza dei
contenuti

Nulla Non 
comprende lo 
fraintende, non
conosce i 
contenuti

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

Coglie solo le 
informazioni 
esplicite; 
conosce i 
contenuti 
essenziali

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

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

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

2.Padronanza
della lingua

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

Diffuse 

scorrettezze che
pregiudicano in 
parte la 
comprensione; 
scelte lessicali 
non sempre 
adeguate

Errori 

occasionali, non 
sistematici, 
lessico 
essenziale

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

Buon controllo 
delle strutture 
morfosintattiche
; lessico 
appropriato

Solo qualche svista o 
imperfezione; lessico 
vario

3.Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite

Nulla Nulla Svolge il 
discorso in 
modo 
frammentario o 
incompleto

Svolge il 
discorso in 
modo essenziale

Svolge il discorso 
in modo 
abbastanza 
organico e 
ordinato

Svolge il discorso
in modo 
organico e 
ordinato con 
elaborazioni 
personali

Svolge il discorso 
evidenziando 
conoscenze sicure e 
rielaborate

4.Capacità di 
discussione 
collegamento 
approfondime
nto conoscenze
acquisite

Nulla      Nulla Non argomenta,
non collega, 
non 
approfondisce

Attua 

argomentazioni 
e collegamenti 
semplici

Attua qualche 
argomentazione 
collegamento ed 
approfondimento 
degni di nota

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

E’ in grado di 
evidenziare un 
apprendimento 
personalizzato ed 

originale



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

VOTO
(/5)

VOTO
(/10)

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

1 1 Nessuna Nessuna Nessuna

2 2 Non sa cosa fare Gravemente errate, espressioni sconnesse Non si orienta

3 2 1/2 Non  riesce  ad  applicare
le minime conoscenze

Conoscenze  frammentarie  e  gravemente
lacunose

Non  riesce  ad
analizzare

4 3
Applica  le  conoscenze
minime  ma  con  gravi
errori

Conoscenze frammentarie, errori e lacune
Compie  analisi  errate,
non  sintetizza;
commette errori

5 3 1/2 Applica  le  conoscenze
minime ma con errori

Conoscenze  frammentarie  carenti,  errori
formali

Compie  analisi
lacunose,  sintesi
incoerenti

6 4
Applica  le  conoscenze
minime

Conoscenze carenti, errori formali
Qualche errore,  analisi
parziali,  sintesi
scorrette

7 41/2 Applica  le  conoscenze
minime 

Conoscenze carenti, espressioni difficoltose Analisi e sintesi parziali

8 5
Applica autonomamente
le  minime  conoscenze
con qualche errore

Conoscenze  superficiali;  improprietà  di
linguaggio

Analisi  parziali,  sintesi
imprecise

9 5 1/2
Applica autonomamente
le  minime  conoscenze,
con imperfezioni

Conoscenza completa con imprecisioni

Analisi  corrette,
difficoltà  nel  gestire
semplici  situazione
nuove

10 6
Applica autonomamente
e  correttamente  le
conoscenze minime

Conoscenze  complete,  anche  se  non
approfondite,  esposizione  semplice  ma
corretta.

Esatta  interpretazione
del  testo,  sa  ridefinire
un  concetto,  gestisce
autonomamente
situazioni nuove Competenza 

Base
>6
<711 6 1/2

Applica autonomamente
le  conoscenze,  anche  a
problemi più complessi

Conoscenze  complete,  approfondite,
esposizione corretta.

Esatta  interpretazione
del  testo,  sa  ridefinire
un  concetto,  gestisce
autonomamente
situazioni nuove

12 7
Applica autonomamente
le  conoscenze,  anche  a
problemi più complessi

Conoscenze  complete,  approfondite,
esposizione corretta con proprietà linguistica.

Coglie  le  implicazioni,
compie analisi coerenti

Competenza
Media
>7 <813 8

Applica autonomamente
le  conoscenze,  anche  a
problemi più complessi

Conoscenze  complete,  qualche
approfondimento  autonomo,  esposizione
corretta con proprietà linguistica.

Coglie  le  implicazioni,
compie  correlazioni,
rielaborazione corretta

14 9

Applica le conoscenze in
modo  autonomo  e
corretto  anche  a
problemi più complessi

Conoscenze  complete  con  approfondimento
autonomo.

Coglie  le  implicazioni,
compie  correlazioni
esatte  e  analisi
approfondite.
Rielaborazione
corretta,  completa  ed
autonoma

Competenza 
Avanzata
>8

15 10

Applica  in  modo
autonomo  e  corretto  le
conoscenze  anche  a
problemi complessi

Conoscenze complete, approfondite e ampie;
esposizione  fluida  con  utilizzo  di  un  lessico
ricco ed appropriato

Sa  rielaborare
correttamente  e
approfondire  in  modo
autonomo  e  critico
situazioni complesse



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO
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