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PRESENTAZIONE

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

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

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

2. Turismo;
2. Liceo Artistico

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

3. Indirizzo  Professionale - Servizi Culturali e dello spettacolo ( a partire dall’a. s. 2020/21)
4. 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 fra Scuola e mondo del  lavoro al  fine di  creare uno stretto
rapporto fra la qualità dell'offerta e la qualità della domanda;

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

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

PROFILI PROFESSIONALI

● Profilo professionale del Perito in Amministrazione Finanza e Marketing

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

● Profilo professionale del Perito in Relazioni Internazionali per il Marketing

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

● Profilo professionale del Perito in Sistemi Informativi Aziendali

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

● Profilo professionale del Perito in Turismo

L’indirizzo “Turismo” è finalizzato all’acquisizione di un’ampia gamma di competenze legate alla dimensione
relazionale  intesa  sia  negli  aspetti  tecnici  (dalla  pratica  delle  lingue  straniere  all’utilizzo  delle  nuove
tecnologie) sia negli aspetti attitudinali quali propensione alla relazione, all’informazione, al servizio, nonché
capacità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse e di comunicare a loro gli
elementi più rilevanti della cultura di appartenenza.
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● 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.

● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Design

L’indirizzo  Design  favorisce  lo  sviluppo  di  competenze  tecniche,  grafiche  e  informatiche  applicate  alla
progettazione e realizzazione di  prototipi e modelli  tridimensionali  nelle  diverse finalità relative a beni,
servizi e produzione nell’ ambito del design e delle arti applicate.

Per  tutti  gli  indirizzi  sia  dell’area  tecnico-economica  che  dell’area  artistica  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.
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 5AT

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

Iscritti Ritirati Promossi Non Promossi Non scrutinati

classe terza 20 0 17 3 0

classe quarta 18 (studente 
proveniente da 
altro indirizzo)

0 18 0 0

classe quinta 18 0 0

Luogo di provenienza degli studenti

Il  luogo di residenza degli studenti si estende su un ampio territorio;  infatti essi provengono da comuni
distanti fino a 25 Km. Gli studenti si recano a scuola normalmente utilizzando i servizi pubblici, qualcuno
arriva con mezzo proprio, con un tempo di percorrenza che varia dai 15 ai 40 minuti.
Provengono da comuni distanti fino a 20 minuti: n. 12 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40
minuti: n. 6 studenti.

Questo ha implicato la necessità di concentrare il più possibile l’attività didattica al mattino riducendo al
minimo le occasioni di rientro pomeridiano. Anche l'attività di recupero " sportello Help", è stata prevista in
6° ora, così da favorirne la fruizione e permettere agli studenti di rientrare a casa con i mezzi ordinari.
Dal secondo pentamestre dell’a.s. 2019/20 a causa dell’emergenza sanitaria sono stati attivati periodi di
didattica a distanza e con questa modalità sono state condotte anche le attività di recupero e di progetto.

Continuità dei docenti nel triennio

Disciplina Classe Terza
a. s. 2017/2018

Classe Quarta
a. s. 2018/2019

Classe Quinta
a. s. 2019/2020

LETTERE ZAMPERLIN ZAMPERLIN CAVAZZONI
MATEMATICA BISCOLA NOSE’ NOSE’
GEOGRAFIA TURISTICA GHERARDI TIZIANI TIZIANI
ARTE E TERRITORIO TERRANOVA FIORAVANTE VANTAGGIATO
DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI MENEGHETTI MENEGHETTI MENEGHETTI
SCIENZE  MOTORIE DE BERTI DE BERTI DE BERTI
DIRITTO MANENTE MANENTE MANENTE
LINGUA FRANCESE GIUSTO GIUSTO GAJIU
LINGUA INGLESE CHIARINI CHIARINI PETTENE
LINGUA TEDESCA BALBI BALBI BALBI
LINGUA SPAGNOLA RICCIARDO RICCIARDO BERSANI
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO 5AT

Classi

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V

GENERALI 
COMUNI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4

STORIA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

2 2 2

MATEMATICA 3 3 3

SCIENZE MOTORIE 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1

LINGUA INGLESE 3 3 3

DELL’INDIRIZZO

GEOGRAFIA TURISTICA 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3 3 3

ARTE E TERRITORIO 2 2 2

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 4 4 4

LINGUA TEDESCA/FRANCESE 3 3 3

LINGUA SPAGNOLA 3 3 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO

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

Disciplina Docente
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CAVAZZONI LUISA
LINGUA INGLESE PETTENE SUSANNA
DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI MENEGHETTI ALBERTO
GEOGRAFIA TURISTICA TIZIANI TIZIANO
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA MANENTE IRENE
LINGUA TEDESCA BALBI ISABELLA
LINGUA FRANCESE GAJIU  VERA
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio

a) Storia della classe nel triennio

All’inizio del triennio la classe era composta da 20 studenti. Alla fine della terza classe,

sono stati ammessi solo 17 alunni e 3 non sono stati promossi. Nel quarto anno la

classe risultava composta da 18 allievi (di cui un’alunna proveniente da altro indirizzo),

che sono stati tutti ammessi alla classe quinta. 

Nel  corso  del  triennio,  la  classe  si  è  contraddistinta  per  un  comportamento

generalmente corretto. La partecipazione è risultata buona per la maggior parte della

classe, così come la disponibilità ad accogliere le proposte didattiche dei docenti.  Il

grado di autonomia è certamente migliorato nel corso del triennio e, in particolare,

nell’ultimo anno in relazione alle modalità operative legate alla didattica a distanza. 

Un gruppo di studenti, nel corso di tutto il triennio, si è distinto per la partecipazione

alle varie attività, anche facoltative, proposte dalla scuola, dimostrandosi disponibile e

interessato  ad  integrare  le  conoscenze  apprese  con  attività  di  ricerca  e

approfondimento  delle  singole  discipline.  Alcuni  alunni  hanno  maturato  buone

capacità  di  studio  e  capacità  di  rielaborazione  critica  dei  contenuti,  anche  se  la

maggioranza  della  classe  ha  mantenuto  un  metodo  di  studio  tendenzialmente

ricettivo, dimostrando una certa difficoltà ad operare autonomamente collegamenti

interdisciplinari ed integrare il materiale di studio con apporti personali.  

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

La  classe  ha  sempre  mostrato  un  comportamento  generalmente  corretto,  sia

relativamente alla frequenza, sia per quanto concerne la partecipazione e il rispetto

delle consegne.

Dall’inizio dell’anno scolastico e a seguire, la classe si è presentata per lo più divisa in

due gruppi, uno trainante e uno che raggiunge gli obiettivi con maggiori difficoltà. Il

livello  di  attenzione  è  sempre  stato  buono,  come  del  resto  la  disponibilità  e  la

collaborazione con i docenti nell’organizzazione e nella pianificazione delle attività. 

In generale, gli studenti si sono rivelati abbastanza interessati agli argomenti proposti,

benché le loro strategie di apprendimento siano talora risultate piuttosto scolastiche e

fondate su una ricezione passiva e non rielaborativa dei contenuti e delle procedure. Il

ragionamento critico interdisciplinare è  stato spesso raggiunto solo con la guida degli

insegnanti. Un piccolo gruppo di studenti, tuttavia, si  è distinto per aver raggiunto,

7



soprattutto in questo ultimo anno, una buona acquisizione dei contenuti disciplinari

proposti,  unitamente  alla  capacità  di  rielaborazione  critica,  con  apporti  anche

personali. Durante l’attivazione della Didattica a Distanza, la maggioranza della classe

ha  seguito  con  regolarità  le  lezioni  e  si  è  dimostrata  interessata,  partecipe  e

collaborativa con i docenti.

Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate mediamente

ai seguenti livelli:
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Ottima X X X
Buona x X X X X X X X

Discreta X X

Sufficiente
Insufficiente
Scarsa

Metodo di studio e di lavoro
Nelle singole discipline il metodo di studio acquisito dagli studenti si è collocato mediamente ai seguenti 
livelli:
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Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti
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Corso di recupero
Intervento personalizzato
Recupero in itinere X X x X X X X

Sportello Help
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Recupero in classe per singola 
materia*

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

Sufficiente
Insufficiente
Scarso

CAPACITÀ
Per le capacità possedute dagli allievi si indica sinteticamente, per livelli medi:
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Capacità logico-interpretative B C D C B C D B D D C B

Capacità linguistiche B B D B D C D C D D C B

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

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

Capacità motorie B

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

COMPETENZE
Per le competenze emerse dalle attività svolte si indica sinteticamente, per livelli medi:
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Organizzazione del proprio lavoro A A C B B C D B B D C B A

Utilizzo delle conoscenze 
professionali

C C C B B C D C B D C C

Operare deduzioni e inferenze B C D C B C D C D D C B
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Effettuare scelte B C C C B C D B D D C C

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

Partecipazione propositiva al lavoro 
di

gruppo
B B C C B C D C D B B B

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

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

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

ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Educazione Civica

Obiettivi 
specifici di 
apprendiment
o

Competenze  in  materia  di  cittadinanza:  saper  agire  da  cittadini  responsabili,  partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, interpretare in modo critico i principali eventi della storia
nazionale, europea e mondiale, maturare la consapevolezza e il rispetto delle diversità e delle
identità culturali in Europa e nel mondo, sviluppare competenze interculturali.

Competenze  Digitali:  saper  accedere  ai  mezzi  di  comunicazione  sia  tradizionali  sia  nuovi,
interpretarli criticamente e interagire con essi, comprendere il ruolo e le funzioni dei media
nelle società democratiche.

Contenuti Istituzioni locali (Regioni e Comuni)
Istituzioni nazionali (organi dello stato)
Istituzionali sovranazionali (U.E. ) e internazionali (ONU) 
Partnership per gli obiettivi dell’Agenda 2030 (obiettivo 17)
Il sistema elettorale italiano
Sistemi politici a confronto
Educazione economica e finanziaria: ricchezza nazionale, consumi e risparmi
Agenda 2030

● Città e comunità sostenibili: sviluppo eco-sostenibile (obiettivo 11)
● Consumo responsabile (obiettivo 12)

I diritti umani 
Agenda 2030:

● Parità di genere: l’emancipazione femminile (obiettivo 5)
● Pace e giustizia-Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (obiettivo 16)

Educazione alla cittadinanza digitale e alla sicurezza digitale
● Partecipazione politica e informazione al tempo di internet
● Democrazia, rete e partecipazione
● Informazione e rete: una nuova relazione

Il turismo della memoria

Risultati di 
apprendiment
o

La  classe  nel  complesso  risulta  aver  conseguito  dei  buoni  risultati  sulla  conoscenza  dei
contenuti  disciplinari  e  sul  raggiungimento  delle  competenze  di  cittadinanza  attiva  e
responsabile.  Dimostra  di  essere  in  grado  di  reperire  informazioni  da  diversi  canali  di
comunicazione ed ha maturato una discreta capacità di rielaborazione critica delle fonti di
ricerca utilizzate.
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- PROGETTO CLIL 
MATERIA COINVOLTA     DIRITTO-LINGUA INGLESE

Obiettivi 
specifici di 
apprendiment
o 

Prendere consapevolezza del ruolo dell’UE 
L’importanza dell’Ue per i  suoi stati membri: Trattato Di Maastricht e Schengen
Capire il percorso storico che ha condotto all’istituzione e ai vari cambiamenti dell'UE
In Lingua inglese approfondimento del lessico specifico di questo ambito.

Contenuti UNIONE EUROPEA: cenni storici, organi e istituzioni che la compongono, l’importanza
dell’UE per i singoli cittadini

Risultati di 
apprendiment
o

Consapevolezza della funzione dell’UE e dei suoi vari organismi
Consapevolezza del legame tra UE e singola nazione

- PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE

TURISMO RESPONSABILE E 
SOSTENIBILE

GEOGRAFIA, DIRITTO, INGLESE, 
TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE, 
DTA

TIPOLOGIE DI TURISMO GEOGRAFIA, DIRITTO,STORIA, 
INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, 
FRANCESE

LA GLOBALIZZAZIONE DTA,GEOGRAFIA,STORIA, INGLESE

I TOTALITARISMI STORIA, TEDESCO, SPAGNOLO

VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
MEMORIA, RAZZISMO, GENOCIDI

ITALIANO, STORIA, INGLESE, 
DIRITTO, TEDESCO

ITINERARI TURISTICI: ITALIA, 
EUROPA, PAESI EXTRAEUROPEI

GEOGRAFIA, INGLESE, TEDESCO, 
FRANCESE, ARTE, SPAGNOLO

CODICE ETICO DEL TURISMO E 
ISTITUZIONI PER IL TURISMO

DIRITTO, GEOGRAFIA, INGLESE

TUTELA AMBIENTALE GEOGRAFIA, DIRITTO, INGLESE

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, 
SOCIETÀ’ DI MASSA E AVVENTO 
DELLA SOCIETÀ’ DEI CONSUMI

ITALIANO, STORIA, 
TEDESCO,GEOGRAFIA
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EUROPA NEL SECONDO 
DOPOGUERRA, DALLA GUERRA 
FREDDA ALLA CADUTA DELL’U.R.S.S

STORIA, GEOGRAFIA, TEDESCO

     

    Progetti

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

Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA
Educazione 
alla salute Peer to peer sulla 

prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibile 
(3 studenti)

Incontro sulle manovre di 
rianimazione 
cardiopolmonare

Incontro con i campioni dello 
sport “Sei nel posto giusto” 
(29 gennaio)

Webinar sulla sicurezza 
stradale a cura della Polizia di 
Stato (30 marzo)

Educazione 
alla legalità Progetto Avvocato in 

classe
Aula Magna: incontro con il 
Prof. Fabio Romano sul tema
“Cultura delle 
diseguaglianze” (21 gennaio)

Incontro in occasione della 
giornata internazionale contro
la violenza sulle donne 
proposto in diretta streaming 
dalla rete Scuola e territorio;

Incontro in diretta con la 
dott.ssa Baraldi sui diritti 
umani e le pari opportunità 

Orientame
nto in 
uscita Attività  di  orientamento  il  2

febbraio sugli ITS

Progetti in 
linea col Incontro presso Visita guidata alla cappella Incontro con l’impresa 
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profilo 
professionale 
in uscita

Agriturismo sulle 
nuove professioni

degli Scrovegni e alla 
Basilica di Sant’Antonio di 
Padova, con presentazione 
delle opere d’arte a cura 
degli studenti.

“Supermercati Tosano” (18 
marzo)

Progetti 
sportivi Trofeo Città di 

Legnago
Concorso “Sogno o son desto”

ESAME ECDL  
Esame ECDL (uno studente)

PEER
TUTORING 3 studenti hanno 

aderito

Certificazioni 
linguistiche Lingua tedesca (uno 

studente) 
Lingua inglese (uno 
studente)

PROGETTI 
VARI

Teatro in lingua inglese
(spettacolo  Gulliver’s
travels presso il   teatro
Salieri  in  data
01/02/2019); 

Spettacolo teatrale sul 
Don Chisciotte 

Educazione  al  teatro
(Inferno)  in   gennaio
2019

Spettacolo teatrale su 
“Nelson Mandela” in aula 
magna;

Spettacolo teatrale su Renzo 
e Lucia in aula magna

Partecipazione al Concorso 
“Il Veneto per me”

STAGE 
LINGUISTICI

Stage linguistico a 
Würzburg (Germania), 
a.s.2018/19

Stage linguistico in Spagna 
(settembre 2019)

Erasmus (rimandato alla 
classe quinta) 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

3° anno 4° anno 5° anno
Formazione sulla 
sicurezza sui posti di
lavoro

la  classe  ha
partecipato

Stage

COSP svolto da 13  alunni 12 alunni hanno partecipato
ai Master COSP facoltativi

Incontri  con  gli
Imprenditori 

Incontro con 
imprenditore: Valentina 
Avesani Pastificio 
Avesani

4  alunni  hanno  partecipato
al  progetto  Learn  Your  Job
promosso  da  Confindustria
Verona  In  partnership  con
#YouthEmpowered di  Coca-
Cola HBC Italia.

Visite aziendali BTS-business to school 
Verona
Visita alla Faber Castell 
durante lo Stage in 
Germania

Visita presso l’Hotel 
Washington durante 
lo Stage in Spagna

incontro  on  line  con
Supermercato Tosano 

UDA Promozione del 
territorio  
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Corsi online PCTO
Solo per 1 alunna 
proveniente da 
indirizzo RIM: 
StartUpYourLife – 
Unicredit: Educazione 
Finanziaria; argomenti
svolti in piattaforma:
Educazione finanziaria
e introduzione al 
sistema bancario
Monetica e Strumenti 
di pagamento
Strumenti di 
pagamento innovativi
Tecnologia al servizio 
della finanza
E-Commerce e 
cybersecurity
Highlights per la 
costruzione di un 
piano comunicativo
Pianificazione 
individuale e 
budgeting
Sicurezza aziendale

Solo per 1 alunna 
proveniente da 
indirizzo RIM : “Tra 
scuola e lavoro: 
competenze in 
azione”( bando 
Fondazione 
Cariverona 2018) 
iniziato nel gennaio 
2018 e terminato 
nel dicembre 2019 
(75 ore) 

StartUpYourLife – 
Unicredit:
Educazione Imprenditoriale;
argomenti svolti in 
piattaforma:
- Fare impresa oggi.
- Idea di impresa - Business 

Model Canvas - Business 
Plan.

- Costruzione di una 
campagna di 
comunicazione,  Strategie 
di marketing.

- Il processo produttivo del 
credito e le forme di 
finanziamento.

- Orientamento al mercato 
del lavoro.

- Sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro.

- Lezioni facoltative: "ASviS -
L'agenda 2030 e gli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile" e " World 
Bank - Connect4Climate"

Partecipazione ai video 
laboratori di Anpal
- Le competenze trasversali
- Qualificazione attività 

preparatoria ai PCTO 
- Preparazione alla 

formazione salute e 
sicurezza ai PCTO    

- Mercato del lavoro
- Comunicazione 

professionale 
- CV e lettera di 

presentazione
- Video CV
- Personal Branding
- Web reputation
- Colloquio di selezione
- Ricerca attiva del lavoro
- PCTO-Esame di Stato

METODOLOGIE

La metodologia didattica seguita è qui sinteticamente riassunta
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e
Lezione frontale 3 3 2 3 3 3 3 3   

3
2 2 2 3

Lavori di gruppo 2 2 0 0 1 0 1 0   
0

1 1 2 1

Prove semistrutturate 0 0 2 2 2 0 1 2   
1

2 2 0 0

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

Problem solving 2 2 0 0 2 1 1 1   
0

0 0 0 1

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

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

1 1 1 0

Attività di tutoring 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

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

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

Insegnamento individualizzato 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Attività di recupero - sostegno 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

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

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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Trasmissione e scambio di materiali 
didattici attraverso piattaforma 
digitale 

X X x X x X X X   
X

X X X

Video Lezioni in diretta X X x X x X X X   
X

X X X X

Videolezioni registrate 0 0 0 0   
0

0 0

Video didattici X X x X x 0 X X   
X

X X 1

Somministrazione di test online X X x X x 0 X X  
X

X X 0

  Approfondimenti individuali in rete X X x X x 0 0 X 0

L’avvio della didattica a distanza ha inoltre comportato:

L’avvio della didattica a distanza ha comportato l’utilizzo di metodologie differenziate da parte dei
docenti, anche in base alle caratteristiche delle diverse discipline. Sono state attuate, ad esempio,
video lezioni e lezioni in videoconferenza, sono stati forniti materiali dai docenti e sono stati assegnati
compiti, a cui sono seguiti feedback da parte dei docenti. Tutte le attività sono state somministrate
attraverso la piattaforma classroom.
In alcune discipline la  programmazione è stata rimodulata;  per la  valutazione, sia  sommativa che
formativa, sono state utilizzate le griglie approvate in sede di Collegio dei Docenti.
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L’attività a distanza ha anche comportato, soprattutto nelle fasi iniziali,  un certo rallentamento in
alcune discipline, dovuto alla maggiore difficoltà di coinvolgimento della classe.
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STRUMENTI DIDATTICI
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Libri di testo/ libri digitali 3 3 3 3 3 3 3 3   
3

3 3 X 1

Dispense o appunti 3 3 2 0 2 3 2 3   
1

3 2 1

Fotocopie 0 0 1 0 0 1 1 0   
0

1 1 0

DVD 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

CD audio/ podcasts 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0

  CD rom 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Documenti 3 3 1 2 1 0 1   
0

0 1

Proiettori 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIM 3 3 3 2 1 3 3 3   
3

2 3 1

Testi non scolastici 3 3 0 1 0 0 1   
0

0 0

Riviste, giornali anche online 0 0 1 1 1 1 0 1  1 1 1

Mappe/atlanti/dizionari 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0

Codice Civile 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Costituzione Italiana 1 1 0 0 0 0 3   
0

0 0

Laboratorio informatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio linguistico/multimediale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Internet 3 3 3 3 2 3 3 3   
3

3 3 X 1

Scienze Motorie Il
suol

o

Piccoli
attrezzi

Grandi 
attrezzi

Campo

da
gioco

Libro

di
testo

Utilizzo 0 0 0 0 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:

PPunti: 1 PPunti: 2 PPunti: 3 PPunti: 4 PPunti: 5 Puntegg
io

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:

19



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

Partecipazion
e, 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

Partecipazi
one e

impegno
essenziali,

rispetto
formale dei

tempi di
lavoro,

interesse
sufficiente

Partecipazio
ne 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:
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Interrogazioni orali 3 3 2 2 2 3 3  2 3 2 1 3

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

Questionari 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0

Prove semistrutturate 0 0 2 1 2 0 2   
2

2 2 0

Prove strutturate 0 0 2 1 0 0 0 3 2 1 0

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

Compiti a casa 3 3 2 1 3 3 3   
0

3 0 1

Test attitudinali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esecuzioni individuali e di gruppo 3 3 2 3 2 0 0   
0

2 0 1 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:
1. la media dei voti (maggiore o uguale a 0,5)
2. la presenza di crediti formativi
3. la partecipazione ad attività integrative scolastiche

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

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare
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Trattazione sintetica 3 3 2 0 2 0 3 3 1 2 1 2

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

Quesiti a risposta multipla 2 2 2 2 0 0 3 3 2 2 2 0

Problemi a soluzione rapida 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0

Casi pratici 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1 1 0

Sviluppo progetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vero/Falso - Perché 0 0 2 1 0 0 0 3 2 1 2

Tema 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0

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

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

Letto approvato e sottoscritto

Disciplina Nominativo Docente Firma

Lingua e Letteratura Italiana
  

      LUISA CAVAZZONI

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione

LUISA CAVAZZONI

Lingua Inglese PETTENE SUSANNA

Matematica SILVIA NOSE’

Discipline turistiche aziendali ALBERTO  MENEGHETTI

Diritto e legislazione turistica IRENE MANENTE

Geografia Turistica TIZIANO TIZIANI

Lingua e civiltà francese VERA GAJIU

Arte e territorio     ANDREINA
VANTAGGIATO

Scienze Motorie e Sportive GIOVANNA DE BERTI

Religione DARIO SOSO

Lingua Tedesca ISABELLA  BALBI

Lingua Spagnola       FRANCESCA BERSANI

Legnago, 11 maggio 2021
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RELAZIONI FINALI E

PROGRAMMI SVOLTI

NELLE SINGOLE DISCIPLINE
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DISCIPLINA: Lingua Tedesca
DOCENTE: Isabella Balbi 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

La classe, che seguo dal terzo anno di corso, si è contraddistinta lungo tutto il suo percorso per
il comportamento corretto ed educato, lo spirito collaborativo, l’attenzione e, nella maggior parte
dei casi, la diligente applicazione allo studio. Nell’ultimo anno l’interesse e la motivazione si
sono consolidati, come pure il senso di responsabilità che ha permesso al gruppo di affrontare
in  maniera  costruttiva  i  disagi  sofferti  dalla  comunità  scolastica  a  causa  della  situazione
emergenziale  dovuta  alla  pandemia  in  corso.  Alcuni  alunni,  dotati  di  discrete  capacità  di
rielaborazione e collegamento, hanno sviluppato un metodo di lavoro più autonomo ed efficace,
la maggior parte è rimasta legata ad un approccio mnemonico e ripetitivo. 

2. 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

Visione del film “Woman in gold” □ □ □ X □
Percorso di educazione civica □ □ □ X □

□ □ □ □ □
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 X
2 Interesse e richieste degli alunni X
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 X
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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 X    Recupero in classe per singola materia □

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No □

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

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 3
Medi 11
Al di sotto delle aspettative 1

Totale allievi 15

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
X

Ricettivo
□

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttiv X Indifferent □ Negativo □
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o e

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

X Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

CONOSCENZE

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

COMPETENZE

Gli alunni sono in grado di comprendere il senso globale di testi orali e scritti di argomento 
generale, e di ricavare, con l'ausilio degli opportuni strumenti di lavoro, informazioni anche 
dettagliate da testi specifici di carattere turistico. Sono in grado di sostenere un colloquio orale su 
argomenti noti: alcuni sanno esprimersi in modo personale dimostrando una discreta capacità di 
rielaborazione dei contenuti e di interazione; altri affrontano il dialogo in maniera più scolastica e 
mnemonica.

CAPACITÀ’

Gli alunni sanno avvalersi delle strategie di comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi scritti e 
orali ricorrendo agli opportuni strumenti di lavoro. Le capacità di rielaborazione e di collegamento, buone 
per alcuni, risultano per altri più modeste, a causa di incertezze formali ed espressive e di una minor 
padronanza del lessico. Il grado di autonomia nell’interazione verbale risulta pertanto eterogeneo, parte 
degli alunni, pur applicandosi con costanza, è rimasta legata un approccio scolastico alla disciplina.

Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

UDA nr. 1 – Nicht nur Hotels (libro di testo)  

1.1.Die Gastwirtschaft
·         TUI Reisebüro Überlingen (Video)
·         Ferienanlage
·         Campingplatz: Texte und Videos
·         Ferienwohnungen
·         Bauernhof
·         Bed & Breakfast
·         Jugendherbergen

Primo periodo
da settembre a

dicembre
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·         Berufe im Tourismus: Der Animateur
·         Online buchen
·         Landeskunde: Wintertraditionen (Video)

 
1.2.Touristische Korrespondenz

·         Die touristische Anfrage: Bitte um Angebot, Angebotsanfrage, Anfrage 
an einen Reiseveranstalter
·         Angebot, Ablehnung und Gegenandebot
·         Reservierung und Stornierung der Reservierung
·         Beschwerdeschreiben und Antwort darauf 

 
 
 
 
 
 

Gennaio

UDA nr. 2 – Andere Reisen  

2.1. Geschichte des Tourismus
·         Von der Grand Tour bis zum Massentourismus
·         Video zum Thema

 
2.2. Sanftes Reisen

·         NachhaltigerTourismus
 

2.3. Besondere Reisen (Gruppenarbeiten)
·         Geschäftsreisen und Tagungen
·         Hochzeitsreisen
·         Seniorenreisen
·         Religiöser oder spiritueller Tourismus 

Gennaio
 
 
 
 

Maggio
 
 
 
 

Aprile

UDA nr. 3 - Reiselust  

3.1. Reiseziele in Italien
·         Umbrien: das grüne Herz Italiens
·         Eine Pilgerrundreise

 
3.2. Reiseziele in den deutschsprachigen Länder

·         Die alten Hansestädte: Text und Video
·         Österreich und Wien
·         Berlin: Lesetext und Video 

 
Dicembre

 
 
 

Settembre
Febbraio

Marzo

UDA nr. 4 – Landeskunde: Geschichte und Politik (dispensa)  

4.1. Deutschland politisch (Educazione Civica)
·         Die Verfassungsorgane der Bundesrepublik
·         Die politischen Parteien

 
4.2. Tag des Gedenkens

·         Stolpersteine (Video und Lesetext)
·         Die Frau in Gold (Film)

 
4.3. Deutsche Geschichte 1945-1989 

•   Die Teilung Deutschlands
•   Die Potsdamer Konferenz
•   Berliner Blockade und Luftbrücke
•       Die Entstehung der zwei deutschen Staaten
•   Die Berliner Mauer
•   Die Wende
•   Das grüne Band

 

Novembre
 
 
 
 
 

Febbraio
 
 
 

Marzo/Aprile
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Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

Il sistema politico della Repubblica Federale Tedesca
La divisione dei poteri
Gli organi costituzionali
I partiti politici

Novembre

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

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

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

Libro di testo: Medaglia, Werner, Reisekultur, Ed. Poseidonia Scuola

Dispense a cura dell’insegnante, materiale audio e video, LIM, piattaforma GSuite (Classroom), 
applicazione meet per DDI.

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: Lavori di gruppo □ X □ □ □

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

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE
Isabella Balbi

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________
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Giacomo Reggiani _________________________________

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: GIOVANNA DE BERTI

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s. 2020/2021:

La classe è stata da me seguita per due ore settimanali. Il gruppo di lavoro si è dimostrato
motivato e interessato alla materia, partecipando in modo efficace e con costanza alle lezioni.
Gli obiettivi specifici sono stati complessivamente raggiunti con esiti buoni, ottimi per alcuni
alunni. Durante le lezioni, sia a distanza che in presenza, non si sono mai verificati problemi di
carattere  comportamentale:  la  classe  ha  sempre  dimostrato  puntualità  e  correttezza.  La
valutazione  ha  tenuto  conto  dei  contenuti  uniti  alla  partecipazione,  all’impegno  dimostrato
nell’attività scolastica e dei progressi personali che gli alunni hanno conseguito.

2. 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

3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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

X Obiettivi pienamente raggiunti per la maggior parte della classe
X Obiettivi raggiunti per il resto della classe
□ Obiettivi parzialmente raggiunti
□ Obiettivi non raggiunti

6. 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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 18
Medi
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi 18

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
X

Ricettivo
X

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

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

Costruttiv X Indifferent □ Negativo □
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11. Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

□ Formale □ Negativo X

PROGRAMMA SVOLTO

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

La  programmazione  annuale,  in  seguito  al  protrarsi  della  contingenza  sanitaria,  pur
essendo  stata  progettata  soprattutto  su  conoscenze   teoriche  e  competenze  motorie
ridotte  al  minimo (  perchè condizionate dall’impossibilità di  accedere alla palestra,  dal
divieto di utilizzare qualsiasi tipo di attrezzi e praticare giochi di squadra, dalle condizioni
meteorologiche per  le  attività  in  ambiente  naturale-  comunque  limitate a camminate,
corse , esercizi  a corpo libero- quando è stato possibile avere alunni in presenza) ha
subìto, tuttavia, una variazione delle proposte preventivate all’inizio dell’anno scolastico.

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

Attività in ambiente naturale sett./ott./marzo/
maggio/

Ripasso apparato respiratorio e cardiovascolare settembre
Sistema nervoso novembre
Il sonno novembre
Concorso “Sonno ...o son desto…” dicembre
Olimpiadi antiche, moderne, paralimpiadi gennaio
I simboli olimpici , La bandiera italiana, Il canto degli italiani febbraio
Teoria del lancio del disco febbraio
Primo Soccorso marzo/aprile
Film a carattere sportivo marzo

3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

                 ============================================   =========

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

La parte teorica è sempre stata svolta in didattica a distanza con lezioni sincrone
Nella parte pratica il metodo è stato “direttivo “ nelle proposte allenanti, “non direttivo” nella ricerca
di finalità prettamente psicomotorie. 
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5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza):

Teoria: PC : piattaforma MEET; Testo :” In Movimento” ; Video didattici
Pratica: esercitazioni, senza attrezzi,  in ambiente naturale

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: prove pratiche        X □ □ □

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

1 Nessuna difficoltà □
2 Scarsa collaborazione degli alunni □
3 Mancanza di confronto con i colleghi □
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □
5 Altro (indicare):la maggior parte delle verifiche pratiche sono state 

sostituite con quelle teoriche                                                                                 X

L’INSEGNANTE

Prof.ssa Giovanna De Berti

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________
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DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO
DOCENTE  VANTAGGIATO ANDREINA

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

La classe è stata acquisita  in ritardo rispetto alla  data di  inizio  anno scolastico pertanto ha
subito un sostanziale rallentamento nello svolgimento del piano di lavoro prefissato. 
La  maggior  parte  ha  seguito  con  attenzione  e  interesse  gli  argomenti  dimostrando  nel
complesso  un comportamento  adeguato  e  rispettoso,  ha acquisito  mediamente  contenuti  e
terminologia specifica, un metodo di lettura abbastanza chiara e ordinata dell’opera d’arte. 
La classe ha raggiunto un livello di profitto soddisfacente 

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 X
3 Le assenze degli alunni X
4 Altro (indicare): tempi ristretti dovuti anche alla situazione di disagio che 

stiamo vivendo
X

     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:

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione X
2 Mancanza di prerequisiti □
3 Mancanza di interesse per la materia □
4 Mancanza di metodo di studio □
5 Altro (indicare)
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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
□ 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 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 □ 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     13
Al di sotto delle aspettative       3

Totale allievi     18

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
□

Ricettivo
X

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□
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Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttiv
o

X Indifferent
e

□ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

□ Formale □ Negativo X

PROGRAMMA SVOLTO

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

Gli obiettivi conseguiti dagli studenti in termini di conoscenze risultano mediamente buoni, 
riconoscono collocazione, soluzioni formali dei diversi linguaggi figurativi studiati e operano 
semplici collegamenti con l’aspetto storico-culturale del periodo e del territorio di appartenenza 

Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

Il periodo del Barocco generalità a confronto con il nuovo periodo del 1700 Ott / Dic
Caratteri generali del '700
Il primo '700, funzione e struttura della reggia in Europa, il vedutismo veneto
I concetti chiave del neoclassicismo, i fattori che influenzarono la diffusione 
della ripresa del classicismo
Il pensiero di Winckelmann e Mengs nel periodo neoclassico, A. Canova e le 
sue opere
L'impegno civile di canova nel recupero dell'arte, J.L. David: il giuramento degli 
Orazi; Marat e ritratto celebrativo di Napoleone 
Architettura neoclassica europea e italiana
I concetti principali del Romanticismo: rapporto uomo-natura, l'esperienza del 
sublime e il pittoresco
Il sublime e il pittoresco con Turner, Friedrich, Constable. Goya il precursore del
romanticismo
Goya: le incisioni, la Maja desnuda e vestita, il 3 maggio 1808, le pitture nere
La pittura di storia nel Romanticismo: Gericault, la zattera della Medusa
Hayez: il ruolo di Milano e la sua pittura di storia, la meditazione, il bacio icona 
di passione e del Romanticismo italiano
L'architettura nell'età romantica
Parte introduttiva: Realismo e Impressionismo, tecniche, aspetti sociali
Il realismo francese: gli spaccapietre di Courbet, le spigolatrici di Millet 
Courbet e il realismo francese: l'atelier del pittore Gen / Mag
I concetti principali del gruppo toscano dei Macchiaioli, i mille volti dei Salons 
parigini
Macchiaioli: Lega e Signorini, Fattori. le tematiche sociali legate ai soggetti dei 
dipinti
L'impressionismo: caratteri generali, la fotografia, la poetica dell'istante
Manet: Olympia, colazione sull'erba; Pissarro, Renoir: Ballo al moulin de la 
Galette; Degas: classe di danza, l'assenzio; Monet: il tempio delle ninfee 
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dell'Orangerie, Impressione: levar del sole
Rodin e Medardo Rosso scultori tra la fine dell'800 e inizi del '900. La 
rivoluzione industriale: la torre Eiffel
Il neoimpressionismo e le teorie del colore di Rood e Chevreul. Seurat: una 
domenica pomeriggio alla Grande Jatte
Il Divisionismo italiano: concetti generali e confronto con il puntinismo francese; 
Previati, la maternità; Pellizza da Volpedo: il quarto stato
Cezanne, biografia, i quattro periodi della sua ricerca stilistica: la casa 
dell'impiccato, donna con caffettiera, i giocatori di carte, le grandi bagnanti, la 
serie della montagna di Sainte Victoire
Paul Gauguin, biografia e il fascino per l'esotico, le stampe giapponesi, l'arte 
egizia e indonesiana. La visione dopo il sermone e la pittura sintetista
Gauguin e van Gogh, sodalizio artistico, Gauguin: il suo manifesto spirituale, 
Van Gogh: biografia, i mangiatori di patate, il periodo parigino, il ritratto di Pere 
Tanguy, notte stellata, campo di grano con corvi 
Storia delle secessioni e concetti chiave
L'esposizione del 1902 al palazzo della secessione viennese, il fregio di Klimt, 
la statua policroma di Klinger. Le due versioni de la “Giuditta” di Klimt, il bacio 
Art Nouveau: Horta e Guimard, gli hotel, gli ingressi delle metropolitane, le arti 
applicate. Modernismo spagnolo: Gaudì, casa Battlò, la Sagrada Familia. 
L’espressionismo nel concetto di avanguardie storiche. I Fauves e Matisse: 
biografia, la gioia di vivere, la danza, confronto armonia rossa/tavola imbandita
Espressionismo tedesco: Kirchner, biografia, Marcella; il fascino della metropoli:
le piazze di Berlino
Espressionismo austriaco: Kokoschka e Schiele, la sposa del vento, autoritratti

Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

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

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

Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo

Tipologia 1 2 3 4 5
Interrogazioni orali □ □ □ □ □
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □
Prove scritte individuali □ □ □ □ □
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: □ □ □ □ □
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Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE
Andreina VANTAGGIATO

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________
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DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: LUISA CAVAZZONI

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

La scrivente ha conosciuto la classe all'inizio del quinto anno, da subito questa si è
dimostrata attenta e partecipe alle lezioni, in modo attivo e propositivo, soprattutto un
gruppo di studenti ha mantenuto un atteggiamento interessato,ponendo domande e
offrendo occasioni di approfondimento durante la spiegazione.
 Se  indirizzati  nella  ricerca,  gli  studenti  si  sono  mostrati  mediamente  in  grado  di
reperire materiali  utili  ad integrare  quelli  proposti  dalla docente con un costante e
corretto uso della piattaforma digitale che è diventata uno strumento irrinunciabile per
gestire non solo l'interazione tra la docente e la classe nei momenti di DAD,  ma un
luogo virtuale di scambio, archiviazione, confronto, condivisione di riflessioni, materiali
e idee. Se la classe non ha raggiunto, se non nel caso di  pochi alunni,  una netta
autonomia  nell'analisi  testuale,  nella  comprensione  e  nella  lettura  critica,  però  ha
seguito,  compreso e rielaborato correttamente quanto spiegato in  aula e condiviso
tramite classroom, per cui l'apprendimento non si è limitato al contenuti proposti dal
manuale  in  adozione.Mediamente  buoni  le  capacità  espositive  in  relazione  ad
argomenti complessi e l'organizzazione argomentativa. 

2. 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

EDUCAZIONE CIVICA □ □ □ □ X
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi X
2 Interesse e richieste degli alunni X
3 Altro (indicare):
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4. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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):

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

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 7
Medi 11
Al di sotto delle aspettative 0
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Totale allievi 18

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
X

Ricettivo
□

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

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

Costruttiv
o

X Indifferent
e

□ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

□ Formale X Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

Conoscenza delle fondamentali linee di poetica dei vari periodi e autori con riferimenti alle teorie 
filosofiche proprie del contesto culturale dell’epoca.
Lettura critica, comprensione di un testo poetico o narrativo e critico letterario ; interpretazione e 
rielaborazione logica dei significati, sintesi espositiva degli stessi in forma sia scritta, sia orale.
Elaborazione e/o interpretazione di mappe concettuali.
Stesura di un testo argomentativo originale sugli autori e i periodi trattati. 

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

Dalla filosofia positivista alle poetiche del Realismo francese: Naturalismo e 
Verismo Italiano. 
Verga : l’autore, la poetica, le opere, scelte antologiche.
TESTI : ROSSO MALPELO, LIBERTÀ.

Ottobre

Dalla crisi del Positivismo al Decadentismo, le nuove poetiche del tardo ‘800. Novembre
Il Simbolismo francese, Verlaine ( Arte poetica ), Rimbaud ( Vocali ), 
Baudelaire, le poetiche, scelte antologiche ( L’Albatro, Corrispondenze, Spleen)

Dicembre

Estetismo, Superomismo, Intuizionismo  ( Nietzsche, D’Annunzio, Huysmans ) Dicembre
Il Simbolismo Italiano : Pascoli ( Estratti da Il Fanciullino,Poesie : Lavandare, 
Novembre, La mia sera, L’Assiuolo, Temporale, Il Lampo, Il tuono, Ultimo 
viaggio, X Agosto.

Gennaio

D’Annunzio, l’autore, la poetica : dall’Estetismo al Superomismo, l’Ulisse 
superuomo, testi : L’INCONTRO DI ULISSE, Meriggio, La pioggia nel pineto.

Febbraio

Freud e l’influenza della psicoanalisi sulla letteratura : il caso SVEVO.
Il tempo della coscienza secondo Bergson.

Febbraio

SVEVO, l’autore, la poetica,. I primi due romanzi : Una VIta e Senilità.
L’antieroe inetto.
La Coscienza di Zeno, trama, relazioni tra i personaggi, l’inetto vero trionfatore, 
il binomio salute - malattia, protagonista e antagonista. Saggio sull’evoluzione, il

Marzo
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darwinismo di Svevo, la sua concezione della psicoanalisi. ( letture antologiche:
cap. 5, storia del mio matrimonio,cap.6,la moglie e l’amante, definizione di 
salute e malattia; l’ultima pagina de LA COSCIENZA : la vita attuale è inquinata
alle radici; saggio LA CORRUZIONE DELL’ANIMA.)
PIRANDELLO, l’autore, la poetica, le opere. Tematiche e riferimenti testuali da: 
Il Fu Mattia Pascal, Uno , Nessuno Centomila, Sei Personaggi in cerca 
d’autore. ( letture antologiche:UNO, NESSUNO, CENTOMILA, libro 1°,IV; libro 
2°,IV, incomunicabilità, V,fissazioni; VI, moltiplicazione e sottrazione; l'ultima 
pagina del romanzo: nessun nome. IL FU MATTIA PASCAL: capp. XII e XIII, Lo
strappo nel cielo di carta, la Lanterninosofia, cap.XV, io e l’ombra mia, la 
conclusione del Romanzo.LE NOVELLE: La signora Frola e il signor Ponza suo
genero. SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE :estratti di alcune battute.) 

Marzo

LA POESIA
UNGARETTI : l’autore, la poetica, le opere. Da Vita di Un Uomo : Veglia, 
Fratelli, Il Porto Sepolto,Allegria di naufragi,Peso, Dannazione, San Martino del 
Carso,I Fiumi,  Sono una creatura,Pellegrinaggio, Vanità, Sereno, Soldati, Mio 
fiume anche tu Tevere fatale.

Aprile

MONTALE : l’autore, la poetica, le opere . I Limoni, Non chiederci la parola, 
Meriggiare, Spesso il male di vivere, Cigola la carrucola del pozzo,, Non 
recidere forbice quel volto,forse un mattino andando…, La casa dei doganieri, 
casa sul mare,Portami il girasole, Mediterraneo : Antico sono ubriacato…, 
Xenia I, II, Come Zaccheo, Tempo e Tempi.

Maggio

3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

Agenda 2030 : 
Parità di genere : l’emancipazione femminile ( obiettivo 5 )

2 ore Febbraio

Educazione alla cittadinanza digitale e alla sicurezza digitale
- Partecipazione politica e informazione al tempo di Internet
- Democrazia, rete e partecipazione
- Informazione e rete una nuova relazione

3 ore Aprile

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

Lezione  frontale,  sempre  partecipata  e  fondata  su  una  costante  interazione  con  gli
studenti,procedendo  per  problematizzazioni  che  consentano  di  elaborare  tesi  interpretative
giustificate dei movimenti letterari,  degli  autori,  nei  vari  contesti,  con sistematici  riferimenti alla
critica letteraria e soprattutto ai testi previsti come scelta antologica, sia proposti e analizzati dalla
docente, sia analizzati dagli studenti, condivisi con la classe e poi commentati in sede di lezione.
La lezione così interagita ha caratterizzato tutto il percorso didattico dell’anno scolastico, sia nei
periodi in presenza, sia in quelli in DAD.
Contestualmente si è proceduto con la condivisione delle indicazioni operative di studio relative
agli  argomenti,  agli  autori,  alle  parti  del  manuale da prendere in  considerazione integrate con
l’invio di materiali, testi e lezioni della docente sulla piattaforma G SUITE. Sono stati attribuiti lavori
di riflessione sulla poetica e di analisi testuale secondo le modalità usate anche nella didattica in
presenza.
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5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza):

Manuale cartaceo, dispense della docente a cura della stessa, altri libri di critica letteraria non 
scolastici,internet, lim, raccolte degli autori, materiale condiviso in modalità digitale tramite la 
piattaforma G SUITE, in modo particolare uso di classroom e  Meet.

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

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

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa    LUISA CAVAZZONI

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________
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DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: LUISA CAVAZZONI

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

Oltre agli aspetti generali evidenziati nella precedente relazione di italiano, si sottolinea che
con la classe sono stati condotti degli approfondimenti guidati a partire da argomenti trattati
dalla docente in aula e appena accennati dal manuale, riguardo ai quali sono state lette e
commentate  testimonianze  in  sede  di  lezione  con  successive  fasi  di  ricerca  autonoma e
individuale  da parte degli  studenti.  Costanti  l'attenzione e l'interesse,  anche la  curiosità,da
parte di alcuni di essi, più incerta l'autonomia nella lettura critica di alcuni temi.
Nel  complesso però la  classe ha seguito con profitto ed ha compreso che la  conoscenza
implica una fase di ricerca documentaria di dati, informazioni, notizie, ma anche di chiavi di
lettura  esplicative  da  applicarsi  ai  fatti  e  che  questi  non  devono  essere  ripetuti  in  modo
passivamente  nozionistico,  ma  contestualizzati  e  interpretati.  Non  si  è  raggiunta  la  piena
autonomia nella comprensione critica dei vari argomenti,ma lo si è fatto, in parte, su alcuni di
essi.

2. 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

EDUCAZIONE CIVICA □ □ □ □ X
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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):

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

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 8
Medi 9
Al di sotto delle aspettative 1

Totale allievi 18

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:
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Collaborativo
X

Ricettivo
□

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

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

Costruttiv
o

X Indifferent
e

□ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

□ Formale X Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

Conoscere i principali avvenimenti storici nel loro concatenarsi causale, spaziale, temporale, con
particolare attenzione ai fenomeni di natura economica e sociale e ai principali snodi storiografici.
Saper comprendere e utilizzare correttamente i termini storiografici di tipo tecnico settoriale,saper
costruire mappe concettuali,saper elaborare un discorso organico e coerente di tipo  espositivo e
di tipo critico argomentativo, saper consultare e confrontare fonti informative differenti.
Sviluppare la capacità di contestualizzare e rielaborare le conoscenze storiche, di comprendere,
confrontare e utilizzare documenti e testimonianze.
Sviluppare  la  capacità  di  distinguere  e  mettere  in  relazione  differenti  epoche  e  fenomeni
individuandone  i  tratti  caratteristici,  sviluppare  la  capacità  di  operare  confronti  a  livello
interdisciplinare.

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

L’avvento della società di massa. Fordismo e Taylorismo. Standardizzazione 
dei consumi e dei comportamenti, meccanizzazione dei tempi e dei modi del 
lavoro.

settembre - 
Ottobre

Fenomeni di massa nella storia del XX sec : la guerra, lo sterminio, il 
totalitarismo.

Ottobre

La psicologia delle folle : il capo carismatico ottobre
La Grande Guerra Novembre
Il primo dopoguerra,l’assetto dell’Europa, i trattati di pace, le conseguenze a 
lungo termine.

Novembre - 
Dicembre

Crisi dell’Impero Ottomano, il Genocidio degli Armeni. Novembre
La crisi del ‘29. Dicembre
La Rivoluzione Russa Dicembre
Il Fascismo Gennaio
Il Nazismo Gennaio 
Il dilagare del nazifascismo in Europa Gennaio
Il razzismo biologico e l’eugenetica. Aktion T4. Febbraio
L’antisemitismo e il Genocidio degli Ebrei d’Europa. Febbraio
La guerra di Spagna Febbraio - 

Marzo
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La seconda guerra mondiale Marzo - Aprile
La Campagna di Russia. Aprile
L’8 Settembre 1943, Cefalonia,la Resistenza dell’Esercito italiano, la Resistenza
partigiana.

 Aprile

Le Foibe e l’Esodo della popolazione Istriana Aprile
La bomba atomica e i trattati di pace. Maggio
Materiali e fonti : 
documenti dell’interventismo italiano : Papini, “ Un caldo bagno di sangue “, 
Serra : “ Esame di coscienza di un letterato “.
915 - 1918 , Le trincee della Grande Guerra, letture esemplificative dei vari nei 
forti, la guerra di mine,la guerra di neve,la convivenza con la morte ) La guerra 
nei forti, aspetti della vita di trincea e della diverse tipologie di combattimento.
Letture proposte e presentate in classe : Mary Berg, Il Ghetto di Varsavia; 
Alberto Nirenstajn,” E’ successo solo 50 anni fa”, il destino dei bambini, Adolf 
Eichmann, il burocrate perfetto; Primo Levi : Se questo è un uomo, La tregua, I 
sommersi e i salvati; Otto Friedrich, Il regno di Auschwitz.

Gennaio

Il secondo dopoguerra : la Guerra Fredda e la caduta dell’ URSS. Maggio

3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

Agenda 2030 : 
Parità di genere : l’emancipazione femminile ( obiettivo 5 )

2 ore Febbraio

Educazione alla cittadinanza digitale e alla sicurezza digitale
- Partecipazione politica e informazione al tempo di Internet
- Democrazia, rete e partecipazione
- Informazione e rete una nuova relazione

3 ore Aprile

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

La lezione frontale è sempre stata integrata da riflessioni, problematizzazioni, approfondimenti, a 
partire anche dalle proposte o dalle domande della classe, con individuazione di argomenti da 
approfondire tramite la condivisione di letture, testimonianze, documenti, sia in classe , sia su 
classroom. Tali materiali sono stati in parte proposti, indicati o suggeriti dalla docente, in parte 
reperiti dagli stessi alunni e quindi condivisi, esposti e commentati in classe.
L’approccio non è stato quello nozionistico ripetitivo, ma si è cercato di promuovere un’attività di 
ricerca a partire da indicazioni date, anche per rendere gli studenti consapevoli della vastità e 
varietà delle fonti documentarie .

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

Manuale cartaceo, dispense digitali della docente a cura della stessa, altri libri di memorialistica 
storica non scolastici,internet, lim, materiale condiviso in modalità digitale, piattaforma G SUITE, in
modo particolare classroom e  Meet.

6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo
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Tipologia 1 2 3 4 5
Interrogazioni orali □ □ □ □ X
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ X
Prove scritte individuali □ □ □ □ □
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: Ricerche e 
approfondimenti guidati in 
rete

□ □ □ □ X

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa   Luisa Cavazzoni

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________

 
DISCIPLINA: MATEMATICA
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DOCENTE: SILVIA NOSE’

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e un atteggiamento disponibile alla
collaborazione. Gran parte degli alunni si sono dimostrati partecipi e buona parte ha avuto un
impegno continuo. Alcuni alunni ha però avuto uno studio e un lavoro domestico svolti in modo
approssimativo e in funzione del voto. La classe si è adattata abbastanza bene alla situazione
venutasi a creare  in relazione alla emergenza sanitaria. La rapida attivazione della didattica a
distanza ha permesso la continuazione del programma stabilito all’inizio dell’anno scolastico,
senza tagli o intoppi.
Sono stati inseriti materiali e esercizi da svolgere in classroom di GSuite, e svolte videolezioni
con Meet come da orario in presenza

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:

c) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento:
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo da parte di alcuni 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 X□
3 Altro (indicare): USO DI CLASSROOM                                                               X

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:
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e) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

Difficoltà di consultazione del libro di testo                                                             
Difficoltà nell’esposizione da parte degli alcuni alunni                                        X

f) 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):

frequenti interventi di recupero 
momenti di esercizio e di spiegazione                                                                 X
uso di classroom                                         

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 □
X

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:
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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 7
Medi 9
Al di sotto delle aspettative 2

Totale allievi 18

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
VARI 
ALUNNI

□
X

Ricettivo

□
X

Passivo
DA 
PARTE 
DI 
POCHI

□
X

Indifferent
e

□

Negativ
o

□

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttiv
o

□X Indifferent
e

□X Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

□X Formale □X Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

CONOSCENZE:
Nella  classe  si  nota  una  conoscenza  di  una  funzione  a  due  variabili  e  degli  elementi  che  la
caratterizzano in alcuni casi sufficiente, in alcuni casi discreta/buona, mentre un’altra parte della classe
ha  delle  difficoltà  nelle  determinare  caratteristiche  di  tali  funzioni.  Nell’ambito  delle  applicazioni
economiche e della ricerca operativa, le conoscenze, sui metodi di risoluzione dei problemi con le
funzioni economiche e dei problemi di scelta in condizioni di certezza, sono mediamente sufficienti, per
un gruppo discrete/buone.
 
COMPETENZE:
Una parte della classe risolve con correttezza i problemi proposti, applicando con consapevolezza le
procedure introdotte, mentre una parte degli alunni dimostra alcune difficoltà e procede in modo
meccanico.  L’esposizione dei contenuti  è adeguata;  in alcuni  casi discreta e/o buona. In genere il
linguaggio tecnico è adeguato.
 
CAPACITÀ’
Un gruppo ha sviluppato capacità di sintesi e di collegamento, gli altri invece devono essere guidati.
Nella DAD la classe si è  adattate con serenità, partecipando abbastanza bene all’attività proposta
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Programma svolto 
 

Contenuti Tempi di
realizzazione

 
·   FUNZIONI REALI DI  DUE  O  PIÙ VARIABILI REALI

 
a. Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili

                                  i. Disequazione di due variabili
                                 ii. Sistemi di disequazioni di due variabili

b. Funzione reale di due o più variabili  reali
                                  i. Dominio delle funzioni di due variabili
                                 ii. Linee di livello

c.  Derivate parziali  e Derivate di ordine superiore (derivate seconde)
d.  Massimi e minimi liberi

                                           i. Ricerca dei massimi e minimi relativi  mediante le linee di livello
                                          ii. Ricerca  dei  massimi  e  minimi  relativi   mediante  le  derivate

(metodo dell’hessiano)
e. Massimi e minimi vincolati

                                  i. Ricerca dei massimi e dei minimi con il metodo della sostituzione
f.  Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato
g. Applicazioni all’economia:

                                  i. Elasticità della domanda
                                 ii. ricerca del massimo profitto in regime di concorrenza perfetta e

di monopolio
 

 
 
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
 
 

 
·   PROBLEMI DI DECISIONI

a) Introduzione alla ricerca operativa
                                           i. Modelli matematici. Problemi di scelta

2. Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati
                                           i. Problemi di scelta nel continuo
                                          ii. Problemi di scelta nel caso discreto
                                         iii. Problemi di scelta tra due o più alternative
                                         iv. Problema delle scorte

3. Problemi  di  scelta  in  condizione  di  certezza  in  due  variabili:  la
programmazione lineare in due incognite

 
Marzo
Aprile
Maggio

Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti
NESSUNO

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

La metodologia che ho utilizzato è stata la lezione frontale. Quando è stato possibile, partendo da
nozioni già acquisite o attraverso esempi o problematiche, sono state ricavate regole o formule,
cercando di stimolare in questo percorso gli alunni ad intervenire e a partecipare attivamente alle
lezioni.  La teoria è stata esposta in modo semplice,  ma rigoroso.  Sono seguiti  poi  esercizi  in
classe e a casa con grado di difficoltà crescente e di tipo anche ripetitivo per il consolidamento
delle nozioni apprese. Gli esercizi assegnati a casa sono stati poi corretti in classe, se necessario,
consentendo ulteriori chiarimenti.
 
Durante  la  DAD  sono  state  attivate  le  videolezioni  che  hanno  permesso  per  certi  aspetti  di
proseguire con lezioni “frontali” nonché di inserire materiale in classroom ed esercizi

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

● Libro di testo: La matematica a colori – edizione rossa - Autore: Leonardo Sasso 
– Casa Editrice: Petrini

● Gsuite
● File inviati su classroom

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

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa Silvia Nosè

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA
DOCENTE: PROF. TIZIANO TIZIANI

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1.Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

La classe,  che seguo  dal  quarto  anno di  corso per  due  ore  settimanali,  lungo  tutto  il  suo
percorso  didattico  ha  avuto  un  comportamento  corretto  ed  educato,  spirito  collaborativo,
interesse  alla  disciplina  e,  diligente  applicazione  allo  studio.  Gli  allievi  si  sono  dimostrati
responsabili  e capaci  di  affrontare in maniera adeguata i  disagi  derivanti  dalla  pandemia in
corso;  durante le lezioni,  sia in presenza che in DDI, sono stati  puntuali  e partecipativi.  Gli
obiettivi specifici,  nel complesso, sono stati raggiunti con esiti positivi,  per alcuni con risultati
ottimi. La valutazione ha considerato anche la partecipazione, l’impegno nell’attività scolastica,
la curiosità dimostrata negli argomenti e nei casi specifici trattati. 

2.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

Educazione Civica □ □ □ □ X
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

3.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 □
4 Altro (indicare): NESSUNO □

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

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

g) 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) NESSUNO
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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):

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

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

7.La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

8.Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 8
Medi     10
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi     18

9.Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
X

Ricettivo
□

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

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

Costruttiv
o

X Indifferent
e

□ Negativo □

11.Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

X Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

L’obiettivo è stato quello di fornire ai discenti un panorama completo della geografia turistica e il 
raggiungimento di tale obiettivo può considerarsi complessivamente raggiunto da tutta la classe. I 
risultati, abbastanza omogenei, sono stati generalmente più che soddisfacenti. L’apprendimento 
raggiunto ha fatto sì che gli alunni sanno:

 • riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione.

13.Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

Globalizzazione, Sviluppo e turismo sostenibile. Le Organizzazioni 
Internazionali: ONU, FMI, BM, WTO e OMT.

Settembre/
Ottobre

Sistema dei trasporti e sua evoluzione. Sistema ferroviario, stradale, trasporto 
aereo.

Novembre/
Dicembre

America del Nord: territorio, movimenti turistici. Usa e Canada. America 
Centrale: ambiente e turismo. Messico, Cuba e Repubblica Dominicana

Gennaio/
Febbraio

America meridionale: Brasile, Argentina e Perù Marzo

Nord Africa e Medio Oriente: Emirati Arabi Uniti, Marocco, Egitto, Israele. Aprile
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Africa Subsahariana: Kenya, Repubblica Sudafricana. La Regione Indiana: 
India; Estremo Oriente: Cina; Giappone; Oceania: Australia

Maggio

14.Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

I tre pilastri della sostenibilità. Carta di Lanzarote. Gli strumenti della 
sostenibilità. Istanze di base e indicatori di base. Città eco-sostenibili

3 ore/ 
Novembre

Agenda 2030 - Obiettivo 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili.

1 ora/ Marzo

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

Lezioni  frontali,  lezioni  interattive  con ausilio  della  Lim,  problem solving;  discussione  guidata;
lettura e comprensione del testo ed acquisizione della terminologia specifica. Nella didattica a
distanza integrata utilizzo di GSuite di Google con l’attivazione della classroom e video lezioni con
Meet secondo l’orario scolastico assegnato in presenza. Nella DID sono stati assegnati dei lavori
individuali da svolgere con riconsegna degli stessi con valutazione sia sommativa che formativa,
secondo  la  griglia  di  valutazione  approvata dal  Collegio  Docenti.  È  stato  anche utilizzato  del
materiale messo a disposizione in piattaforma e successivo studio, confronto, collaborazione tra i
discenti per arrivare a consolidare gli apprendimenti degli allievi.

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

Libro di testo, Power point estratti dal sito my.zanichelli.it sui vari argomenti trattati quest’anno, 
Lim, video tratti da Youtube con immagini e grafici statistici, carte tematiche e atlante geografico. 
Visione del film “The big short” sull’argomento della globalizzazione.

17.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 □ □ □ □ □

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

L’INSEGNANTE

Prof. Tiziano Tiziani

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

DOCENTE: IRENE MANENTE

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

Nel  corso  dell’anno  scolastico,  la  classe  ha  mantenuto  costantemente  un  atteggiamento
corretto, disponibile  e collaborativo con i  docenti.  Solo in certi  momenti,  soprattutto durante
l’attivazione della didattica esclusivamente a distanza, alcuni alunni hanno dimostrato maggiore
difficoltà nella partecipazione attiva alle proposte didattiche, ma la situazione è migliorata con il
ritorno alla frequenza.   Un gruppo di  alunni  si  è sempre dimostrato interessato e attivo nel
cogliere le varie opportunità formative, anche facoltative, offerte dalla scuola. Un altro gruppo
ha dimostrato la tendenza a un atteggiamento più ricettivo passivo, con scarsa propensione per
l’approfondimento  e  il  coinvolgimento  personale.  Nel  complesso,  per  la  maggioranza  della
classe i risultati di apprendimento sono stati discreti, con l’eccezione di un gruppo di studenti
che ha via via maturato una maggior  autonomia e spirito critico,  raggiungendo con risultati
molto buoni.
La classe ha sempre dimostrato responsabilità nell’osservare le misure di prevenzione rese
necessarie dalla situazione pandemica, dimostrando maturità e uno sviluppato spirito civico.

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

EDUCAZIONE CIVICA □ □ □ □ X
CLIL □ □ □ X □

□ □ □ □ □
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 □
3 Le assenze degli alunni □
4 Altro (indicare): difficoltà di coinvolgere alcuni alunni durante la didattica a 

distanza
x

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

con i docenti nell’organizzazione delle diverse attività

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:
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i) 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) alcuni alunni hanno dimostrato scarsa costanza nello studio e 

tendenza a concentrare il lavoro domestico in prossimità delle verifiche 

j) 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
□ □ 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 5
Medi 11
Al di sotto delle aspettative 2

Totale allievi 18
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Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
x

Ricettivo
x

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttiv
o

x Indifferent
e

□ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

□ Formale x Negativo □

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

CONOSCENZE
Durante  il  corso  di  diritto  e  legislazione  turistica  la  classe  ha  avuto  modo  di  conoscere  il
funzionamento del nostro assetto istituzionale, con particolare riguardo alle funzioni degli organi
costituzionali e ai loro reciproci rapporti; ha approfondito le modalità di governo e le funzioni degli
enti  locali,  in particolare della  Regione e del Comune, anche con riferimento all’importanza di
questi enti nella promozione e valorizzazione del turismo locale, infine ha acquisito conoscenze
relative alla cittadinanza europea, approfondendo le tappe storiche che hanno portato alla nascita
dell’Unione  Europea,  il  funzionamento  degli  organi  comunitari  e  i  rapporti  tra  ordinamento
nazionale e comunitario. Il corso di diritto ha sempre evidenziato il ruolo e l’interdipendenza tra
tutti  i  soggetti  (pubblici  e  privati,  nazionali  e  internazionali)  impegnati  nella  valorizzazione  del
turismo inteso come strumento di sviluppo culturale ed economico e di conoscenza reciproca tra i
popoli.

COMPETENZE
La classe è in grado di conoscere il ruolo dei principali attori pubblici e privati, nazionali, locali e
internazionali  che intervengono nell’amministrazione e nella  gestione del settore turistico; è in
grado  di  consultare  fonti  e  siti  di  interesse  per  documentarsi  sul  settore  del  turismo e  sulla
legislazione relativa.

CAPACITÀ’ 
Il corso ha cercato di far acquisire alla classe le seguenti capacità:

- sviluppare un sistema di valori coerenti con i principi della nostra Costituzione mediante i
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

- avere gli strumenti interpretativi per comprendere e saper commentare le notizie di natura
politica di un giornale o di un telegiornale; 

- acquisire  consapevolezza che la  vita  politica  è impegno di  tutti  i  cittadini,  in  modo da
avvertire una minore distanza tra cittadino e istituzioni;

L’attivazione della didattica a distanza ha determinato un leggero rallentamento del programma con la
necessità di apportare una piccola riduzione delle lezioni dedicate alla tutela dei beni e delle attività
culturali (ultima UDA in programma). In compenso sono state dedicate alcune lezioni alla riflessione
sulle conseguenze della pandemia, per aiutare gli alunni a riflettere sulla necessità di rispettare le
regole in un’ottica di protezione e solidarietà sociale. La classe sembra aver risposto positivamente
alle riflessioni condotte in classe ed ha sempre dimostrato responsabilità nell’osservare le misure di
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prevenzione rese necessarie dalla situazione pandemica.

Programma svolto 

 Contenuti Tempi di
realizzazio

ne

 Gli organi Costituzionali dello Stato 
·  La struttura bicamerale del Parlamento: commissioni e gruppi parlamentari. Il 

Funzionamento del Parlamento. Il procedimento legislativo ordinario e di revisione 
costituzionale.

·  Differenza tra il sistema elettorale maggioritario e proporzionale e correttivi adottati 
nei due sistemi: doppio turno, premio di maggioranza, soglia di sbarramento. Le 
principali vicende delle leggi elettorali italiane.

·  Elezione e principali funzioni del Presidente della Repubblica.
·  Il Governo nell’ordinamento costituzionale italiano. La composizione del Governo. La

formazione del Governo. Il rapporto di fiducia e le crisi di Governo.
·   Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale e in via 

incidentale. La decisione della Corte Costituzionale e gli effetti della dichiarazione di 
incostituzionalità.

settembre

ottobre

 Le istituzioni locali 

·  L'Italia come Stato regionale, regioni a statuto speciale e a statuto ordinario
· Gli organi della Regione: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della

Regione, composizione e principali funzioni
· Le autonomie delle Regioni: autonomia legislativa, regolamentare e finanziaria.
·  La riforma del Titolo V della Costituzione con particolare riguardo a:
● art. 117 Cost. (riparto di competenza legislativa Stato/Regioni)
● art. 118 Cost. (principio di sussidiarietà)
● art. 119 Cost. (principio di autonomia finanziaria)
·  Gli organi del Comune: Consiglio comunale, Giunta comunale e Sindaco.

novembre
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 L'Unione Europea e la Comunità internazionale
·  Che cos’è l’Unione europea

● Come nasce l’Unione europea
● Il Trattato di Lisbona: TUE e TFUE: principali contenuti
●  La Convenzione di Schengen e la Convenzione di Dublino

 ·  L'organizzazione dell'Unione Europea
● Il Parlamento europeo e le sue funzioni
● Il Consiglio europeo e le sue funzioni
● La Commissione europea
● Gli atti giuridici dell’Unione europea, direttive e regolamenti
● Costituzione italiana e Unione europea: art. 11 Cost.

· 
·  La Comunità internazionale: il ruolo dell'ONU
● Il diritto della Comunità internazionale
● L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
● Le finalità dell'ONU e gli organi di funzionamento, in particolare Assemblea 

Generale e Consiglio di Sicurezza
● Le Agenzie Specializzate dell'ONU
● FMI e Banca Mondiale, ONG, definizione e principali funzioni
● G8 e G20

dicembre e 
gennaio

 

 

 

 La Pubblica Amministrazione
·  I  principi  che  regolano  l'attività  amministrativa:  legalità,  buon  andamento,

imparzialità, trasparenza e decentramento;
·  Organizzazione della Pubblica Amministrazione: 
● differenza tra amministrazione diretta e indiretta, centrale e periferica
● differenza tra organi attivi, consultivi e di controllo

febbraio

L'organizzazione nazionale del settore turistico 
·  Punti di forza e criticità del settore turistico in Italia
·  La tutela del turismo nella Costituzione (artt. 9, 16, 32, 36, 41 Cost. )
·   L'organizzazione statale:

● Il ruolo del Ministero del Turismo
● La Conferenza Stato / Regioni
● La Conferenza Nazionale del Turismo
● L'ENIT
● Il Comitato di promozione del turismo in Italia
● L'ACI e il CAI

·  L'amministrazione del turismo a livello periferico:
●  il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale
●  Le principali funzioni delle Regioni e dei Comuni in ambito turistico
● I Sistemi Turistici Locali: definizione e funzioni, i principali STL della 

Regione Veneto
●  Il ruolo degli enti pubblici periferici non territoriali: le Aziende di 

Promozione Turistica (APT) e gli Uffici di Informazione e Accoglienza 
Turistica (IAT)

● Le associazioni private che promuovono il turismo a livello locale: Touring 
Club Italiano e Pro Loco.

marzo
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L'organizzazione internazionale del turismo
●  Gli interventi dell'Unione Europea in tema di turismo: Libri Verdi e Comunicazioni, 

definizione e principali contenuti
●  Le organizzazioni internazionali che si occupano di turismo: UNWTO e UNESCO 

e loro importanza nel settore turistico
● Il Codice mondiale di etica del turismo.

Le politiche di sviluppo dell'Unione Europea e i finanziamenti europei 
●  Le politiche comunitarie: Politica regionale comune, Politica agricola comune e 

Politica ambientale
● Gli strumenti finanziari dell'U.E.: differenza tra finanziamenti diretti e strumenti a 

gestione indiretta.

aprile

La tutela dei beni culturali ed ambientali
●  I beni culturali e la loro disciplina: Il codice Urbani
● La tutela dei beni paesaggistici

maggio

Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti
Tempi di

realizzazio
ne

Monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile: situazione 
dell'Italia.
Confronto tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 e ii principi fondamentali della Costituzione 
italiana

novembre

Partecipazione in diretta streaming ad evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne organizzato dalla Rete Scuola e Territorio  (vedi circolare 200)

novembre

Confronto con l'attualità: rapporti tra organi istituzionali, crisi di governo e ruolo del 
Presidente della Repubblica.

gennaio

Il rispetto dei diritti umani fondamentali in  Europa: CEDU e Corte di Strasburgo, lezione in
classe e materiale integrativo caricato sulla piattaforma Classroom

marzo

Incontro - testimonianza in videoconferenza sulla difesa dei diritti umani e sulle pari 
opportunità  (cfr. circ. 357)

marzo

Verifica sulle attività svolte 28 
novembre e
26 marzo

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

Durante la didattica in presenza, si è privilegiata la lezione frontale con l’ausilio del libro di testo
e la condivisione di materiali integrativi di approfondimento mediante la piattaforma Classroom.
Si è cercato di collegare il più possibile gli argomenti affrontati con le notizie di attualità dando
ampio  spazio  alla  curiosità  e  alle  domande spontanee della  classe.  Si  è  cercato  inoltre  di
suscitare una sensibilità civica e di far comprendere l’importanza della partecipazione attiva e
responsabile alla vita civile e comunitaria.
Per rendere più coinvolgente la didattica, il testo è stato integrato da filmati esplicativi tratti da
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YouTube  o  da  Rai  Scuola  o  dalle  risorse  digitali  rese  disponibili  gratuitamente  dalle  Case
Editrici.
Si è dato spazio alle notizie di attualità relative alla situazione di pandemia, per stimolare la
riflessione personale e fornire degli elementi per una maggiore comprensione delle notizie dei
telegiornali, anche rispondendo alle domande spontanee degli studenti.

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

Libro di testo, testi normativi (in particolare: Costituzione italiana, TUE e TFUE),  articoli tratti da
quotidiani, visione di brevi documentari, navigazione sui siti internet d’interesse.
Per  l’attività  didattica  a  distanza si  è  utilizzata   la  piattaforma Classroom con le  sue varie
applicazioni per caricare materiale, somministrare compiti, condividere link a filmati digitali.

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

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa Irene Manente

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________
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DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO
DOCENTE: BERSANI FRANCESCA

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

La  maggior  parte  della  classe  ha  seguito  le  lezioni  con  interesse  ed  attenzione,
collaborando attivamente con l’insegnante e i compagni. La partecipazione è stata
eterogenea:  alcuni  studenti  sono  intervenuti  frequentemente,  ponendo  anche
domande che dimostravano una riflessione personale rispetto agli argomenti trattati;
altri,  invece,  hanno  dato  il  loro  contributo  solo  se  sollecitati  dalla  docente.  La
presenza durante la Didattica a Distanza è stata assidua da parte della maggioranza
della classe, mentre un gruppo molto ristretto di alunni ha dimostrato un impegno
discontinuo. Il comportamento, in generale, è stato corretto. 

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

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

2. 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): Alternanza didattica a distanza - didattica in presenza x

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi □
2 Interesse e richieste degli alunni x
3 Altro (indicare): Confronto all’inizio dell’a.s. con la docente che ha seguito la 

classe negli anni precedenti.

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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):

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

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

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

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

6. 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 □ In parte x No □

7. Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 8
Medi 8
Al di sotto delle aspettative 2

Totale allievi 18

8. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo x Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □

10. Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale x Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

Gli obiettivi che sono stati perseguiti durante l’anno scolastico sono i seguenti:
- Conoscenze. La classe conosce:
* lessico, fraseologia idiomatica di base relativi ad argomenti di vita quotidiana (istruzione, salute, 
viaggi),
* alcune strutture grammaticali complesse,
* la corretta pronuncia del repertorio lessicale,
* alcuni criteri comunicativi di base dell’interazione in funzione del contesto,
* alcune difficoltà specifiche per i parlanti di lingua italiana a cui bisogna prestare attenzione 
durante la traduzione,
* alcuni elementi di civiltà (storia e arte) relativi alla Spagna.
- Competenze. La classe è in grado di:
* utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi,
* produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi.
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- Abilità. La classe sa:
* utilizzare appropriate strategie per ricercare informazioni in messaggi scritti e orali di media 
complessità su temi conosciuti o parzialmente conosciuti.
* Comprendere testi che trattano di problemi di salute, professioni e viaggi inferendo dal contesto, 
se necessario, il significato di termini o espressioni non conosciute.
* Interagire con un interlocutore, in modo lineare e chiaro anche se parzialmente articolato.
* Esprimere il proprio punto di vista.
* Esprimere le proprie necessità utilizzando le formule comunicative apprese.
* Scegliere le strutture grammaticali di base studiate per costruire atti comunicativi efficaci.
* Produrre testi coesi e coerenti, seppur non particolarmente complessi, su argomenti quali la 
salute e temi di attualità.
* Utilizzare il dizionario bilingue, digitale o cartaceo, in modo efficace.
* Esporre in lingua straniera elementi culturali e storici relativi alla Spagna.

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

La salud
partes del cuerpo
síntomas, enfermedades, medicamentos
estados físicos
le duele/le duelen
hablar del estado físico y la salud
hablar de remedios
aconsejar
el condicional simple
la correspondencia del corazón
el presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares
el imperativo afirmativo
el imperativo negativo
en la consulta del médico
modismos: partes del cuerpo y salud
Comunicando, comunicando… (kinésica, gestos españoles, gestos en otros 
países, proxémica y contacto físico, paralenguaje)

12 ore

De mayor
estudiar en España y la universidad de Salamanca
profesiones
preguntar y decir la profesión
el futuro simple
modismos: el trabajo
hablar de cualidades y habilidades
el currículum
ofertas de empleo
el videocurrículum
la entrevista de trabajo
todo/a/os/as
otro/a/os/as

15 ore

Viaje con nosotros
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a. El alojamiento
cómo presentar un hotel
presentar un hotel de Verona
aconsejar
solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, servicios
hacer una reserva: diálogo
servicios e instalaciones de un hotel
tipos de régimen
habitaciones de un hotel
ser/estar/tener/hay: repaso
tipos de alojamiento
hoteles de ensueño en Madrid: Hotel Ritz, Petite Palace Posada del Peine y 
Hotel de las Letras
los paradores
casas en el norte de España
alojamiento en casas particulares
b. el viaje
el viaje: aconsejar y recomendar
prepararse para un viaje
las sustantivas
medios de transporte
el aeropuerto
en el mostrador de facturación
la tarjeta de embarque
el aeropuerto de Madrid (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas)
el Camino de Santiago
luna de miel de ensueño
el ecoturismo
organizar un viaje a España
el circuito

35 ore

Tu opinión es importante
las sustantivas
las sustantivas impersonales
expresar una opinión
argumentar
nexos para argumentar
por qué/porque/porqué
“Italia bloquea TikTok tras la muerte de una niña de 10 años” (El País)
“Los transgénicos”
“Twitter y Facebook”
“Los viejos se enganchan a las redes sociales”

16 ore

España: el siglo XX
Del desastre del 98 al inicio de la guerra civil
La guerra civil española
El cuadro de Picasso “Guernica”
El Franquismo

12 ore

3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

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

Le lezioni frontali e interattive sono state alternate ad attività individuali, per sviluppare le strategie 
di autocorrezione ed autovalutazione e stimolare l’autonomia personale. A causa della situazione 
emergenziale dovuta alla pandemia, la realizzazione di lavori di gruppo o a coppie è risultata 
piuttosto difficoltosa. L’uso della piattaforma gSuite, sia durante la didattica a distanza che in 
presenza, ha favorito la condivisione di molti materiali.

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

Durante le lezioni/video lezioni sono stati adoperati i seguenti strumenti didattici:
- libri di testo, ovvero:
* Pilar Sanagustín Viu, ¿Tu español? ¡Ya está!, vol. 2, Pearson, 2017;
* Pilar Sanagustín Viu, Hablando de… TURISMO, Pearson, 2017;
* Pilar Sanagustín Viu, ¿Tu cultura? ¡Ya está!, Pearson, 2017;
* Laura Tarricone, Nicoletta Giol, ¡Eso es!, Loescher, 2011;
- appunti e fotocopie/file in pdf,
- file audio e video,
- LIM,
- testi reperiti in internet,
- dizionari e mappe in versione digitale,
- piattaforma digitale gSuite (Classroom e Meet).
Grazie alla possibilità di accedere ad internet è stato possibile far realizzare agli studenti 
approfondimenti individuali che sono stati successivamente condivisi con i compagni.

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: lavori digitali ed 
esposizione (PowerPoint e 
video).

□ x □ □ □

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

1 Nessuna difficoltà □
2 Scarsa collaborazione degli alunni □
3 Mancanza di confronto con i colleghi □
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □
5 Altro (indicare): Difficoltà a somministrare le prove in presenza a causa dei periodi di 

didattica a distanza.
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L’INSEGNANTE

Prof.ssa Francesca Bersani

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
DOCENTE: MENEGHETTI ALBERTO

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

La classe si è sempre dimostrata nel complesso impegnata e disponibile all'apprendimento,
un gruppo in particolare ha acquisito un buon metodo di studio e risultati soddisfacenti, un
altro  gruppo  ha  mantenuto  la  tendenza  ad  uno  studio  più  nozionistico  con  ripetizione
meccanica delle procedure. Pochi studenti hanno avuto maggiori difficoltà nel mantenere i
ritmi di studio soprattutto durante il periodo della didattica interamente a distanza, ma hanno
saputo recuperare con la ripresa delle lezioni in presenza.
Per quanto riguarda il comportamento, la classe è sempre stata corretta e rispettosa delle 
regole, anche con riferimento alle misure di prevenzione imposte dalla situazione sanitaria.

2. 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

Educazione civica □ □ x □ □
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□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione □
2 Mancanza di prerequisiti □
3 Mancanza di interesse per la materia □
4 Mancanza di metodo di studio x
5 Altro (indicare) d.a.d. e poco tempo

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):

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

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No x

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
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□ □ □ □ □
Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia

7. La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 10
Medi       5
Al di sotto delle aspettative      3

Totale allievi     18

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
x

Ricettivo
□

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

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

Costruttiv
o

x Indifferent
e

□ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

x Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

1. Programma svolto e Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità 

N°
Titolo del
modulo

Contenuti/
Unità

didattiche
Obiettivi

Periodo di
svolgimento

Conoscenze Competenze

ASSESTE
MENTO 
Da anno 
preeceden
te

Scritture di 
assestamento

1-conoscere la normativa civilistica al fine
della redazione del bilancio

1-interpretare i vari 
aspetti aziendali al fine 
di redigere le scritture 
di assestamento

Settembre 
ottobre

1 MODULO 
A:
analisi e 
controllo 
dei costi

1-analisi dei costi
2-direct costing
3-full costing
4-abc
5-break even point 
(BEP)

1-tecniche  di  controllo  e  monitoraggio
dei processi

1-redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali

Novembre 
Gennaio
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1

MODULO 
B:  
PRODOTTI 
TURISTICI 
A 
CATALOGO
E A 
DOMANDA

1-l’attività dei 
TO
2-i prezzi dei 
pacchetti 
turistici
3-il marketing 
e la vendita 
dei pacchetti 
turistici
4-il business 
travel

-elaborare prodotti turistici e 
relativo prezzo
- utilizzare tecniche per 
programmazione 
organizzazione e gestione di 
eventi

-progettare, 
documentare e 
presentare servizi o 
prodotti turistici
-tecniche di 
organizzazione di 
eventi

Febbraio
Marzo

2 MODULO 
C: 
PIANIFICAZ
IONE 
STRATEGIC
A E 
CONTROLL
O DI 
GESTIONE

1.La strategia 
aziendale e la 
pianificazione 
strategica
2.la 
programmazio
ne, il budget e 
il controllo 
budgetario

-individuare mission, vision, 
strategia e pianificazione 
aziendale
-analizzare i dati e ricavare 
indici
-elaborare business plan 

-Strategia  aziendale  e
pianificazione.
-Struttura e funzioni del
business plan

Marzo
Aprile
Maggio

2. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

La ricchezza nazionale, consumi, risparmio novembre

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

Lezione frontale – lavori su classroom

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

Dispense svolgimento esercizi su classroom.

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

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

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

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE
Prof. Alberto Meneghetti 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________

    DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE
DOCENTE: VERA GAJIU

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

Le  tre  alunne  hanno  dimostrato  impegno  costante  sia  durante  la  didattica  in
presenza che durante la didattica a distanza. L’atteggiamento verso la disciplina è
sempre  stato  positivo,  l’impegno  si  è  dimostrato  ad  essere  costante,  la
partecipazione attiva e l’espressione quasi sempre adeguata ed adatta al lessico di
specialità.  Non  si  sono  mai  verificati  problemi  di  carattere  comportamentale  né
riguardante  la  puntualità,  né  riguardante  altri  aspetti.  Nella  valutazione  si  è
considerato anche l’impegno dimostrato durante la didattica in presenza e a distanza
così  come la  capacità  elaborare l’informazione o di  porre,  analizzare e risolvere
problemi.

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

Educazione civica □ □ □ x □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi x
2 Interesse e richieste degli alunni x
3 Proficua partecipazione degli studenti al dialogo x
4 Alto interesse per gli argomenti in programma x

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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

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

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

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

materia □

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No x

75



    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno

è servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 3
Medi
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi 3

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativ
o

x
Ricettivo

x
Passivo

□ Indifferent
e

□ Negativ
o

□

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

Costruttiv
o

x Indifferent
e

□ Negativo □

11.Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

□ Formale x Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

76



- Conoscenza delle principali assi tematiche e capacità di operare confronti e 
collegamenti. 
- Capacità di interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua 
francese sugli argomenti specialistici presi in esami. 
- Capacità di comprendere un testo specifico e di saper relazionare su di esso. 
- Capacità di produrre testi sia scritti che orali e di operare il collegamento tra i contenuti e
i nodi concettuali.
- Capacità di approfondire delle conoscenze strettamente linguistiche, con particolare 
attenzione all’arricchimento lessicale tecnico e al miglioramento delle capacità di 
produzione e organizzazione di testi sia scritti che orali. 
- Capacità di comprensione e produzione di testi di ambito tecnico.
- Capacità di determinare la veridicità delle fonti su internet.
- Capacità di distinguere tra i vari sistemi politici europei.
- Capacità di utilizzare il congiuntivo francese e distinguere tra congiuntivo o indicativo.
- Altre capacità linguistiche basate sull’apprendimento di alcune tra le principali nozioni 
grammaticali.

In seguito all’attivazione della didattica a distanza, il percorso didattico-educativo non ha 
subito cambiamenti. Le studentesse si sono mostrate sempre interessate, collaborative e 
partecipative.

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

L’organisation de l’entreprise: la structure, l’organigramme, les services.
L’organisation  d’un  événement,  la  demande  des  renseignements,  les
appels d’offre aux hôtels et la réponse, la réservation et la modification
de la réservation auprès d’une agence de voyage (modalité : par mail). 
Le Brent.

Gennaio - 
Febbraio 2021

La  satisfaction  du  client:  les  exigences,  faire  face  aux  plaintes,  la
réclamation, savoir réagir à une plainte, savoir faire des demandes en
utilisant l’expression de but.

Marzo 2021

Le  règlement :  la  facture,  les  modalités  de  règlement,  la  lettre
d’accompagnement  d’une  facture,  la  sollicitation  de  paiement,  savoir
rédiger des factures et distinguer les modalités de règlement.

Aprile 2021

L’emploi : la recherche d’emploi, les canaux pour la recherche d’emploi,
les contrats de travail, les contrats jeunes, la protection sociale, préparer
un  entretien,  se  mettre  d’accord  sur  les  détails,  questions  entretiens,
préparation pour l’entretien, écrire une lettre de motivation.

Aprile - 
Maggio 2021

Le  marketing :  l’étude  de  marché,  le  plan  de  marchéage,  l’analyse
SWOT, le cycle de vie du produit, le marketing du produit, le marketing
d’aujourd’hui, l’éthique du marketing, le marketing social, comprendre et
interpréter les lois du marché, présenter et promouvoir un produit, écrire
une lettre formelle, commerciale et répondre. 

Maggio 2021
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3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

Savoir distinguer les fake news, les faits alternatifs et les infox.
Savoir reconnaître l’authenticité d’une source.
Savoir rechercher des informations véridiques sur les arguments à 
analyser.

Novembre - 
Dicembre 
2020

Il sistema politico francese. Dicembre 
2020

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

Approccio comunicativo: la lingua come strumento essenziale di comunicazione e che si
basa  sullo  sviluppo  integrato  delle  quattro  abilità  linguistiche  (ascolto-parlato-lettura-
scritto).
Approccio funzionale: utilizzo prevalente della lingua straniera durante le lezioni. 
Cooperative Learning, Problem Solving e Metacognizione: stimolo delle abilità relazionali
e cognitive, con particolare attenzione ad una didattica motivante e non limitata al puro
aspetto disciplinare. In particolare: collaborazione e partecipazione; il pensiero divergente
e  creativo;  la  capacità  di  porre,  analizzare  e  risolvere  problemi;  l’elaborazione
dell’informazione, il ragionamento.

Durante  la  didattica  a  distanza  è  stato  possibile  mantenere  le  stesse  metodologie
adattandole, laddove necessario, affinché l’attenzione delle alunne rimanga sempre alta e
la partecipazione positiva e coinvolgente.

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

Utilizzo del libro di testo, di mappe concettuali, di materiali multimediali (video e audio), di 
materiali autentici (che non sono stati concepiti per parlanti stranieri, es. articoli in 
francese), di siti web. Durante la didattica a distanza, il materiale è stato condiviso anche 
su Classroom.

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

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

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa  Vera Gajiu

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________

            DISCIPLINA: RELIGIONE

 DOCENTE: DARIO SOSO

● Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

Gli  alunni  hanno  seguito  le  lezioni  con  notevole  interesse  e  partecipazione,  dimostrando
capacità  di  ascolto  e  interazione,  senso  critico  e  volontà  di  mettersi  in  gioco.  Il  dialogo
educativo è sempre stato ampio, profondo e rispettoso delle diverse opinioni, gli alunni hanno
dimostrato di aver raggiunto un buon grado di maturazione e di sapersi porre con profondità
domande sul senso e valore della vita. Il comportamento è sempre stato corretto.

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

● Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

     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:

● Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

● Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi 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
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
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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 8
Medi    10
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi    18

● Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
□

Ricettivo
x

Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

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

Costruttiv
o

x Indifferent
e

□ Negativo □

● Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

x Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

Si è cercato di migliorare la socializzazione e la comunicazione positiva tra gli alunni, tentando di 
favorire i collegamenti tra le discipline. Gli alunni hanno acquisito la capacità di cogliere gli aspetti 
fondamentali delle tematiche proposte, intervenendo in modi pertinenti e personali nelle 
discussioni. Hanno imparato a cogliere e decodificare la realtà del nostro tempo, operando scelte 
motivate e consapevoli, dimostrando di sapersi misurare criticamente con i valori fondamentali 
umani e con la proposta religiosa. Durante il periodo dell’emergenza la classe ha mostrato senso 
di responsabilità e una certa sensibilità civile e sociale.

● Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione
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Agire responsabilmente Ottobre

Conoscere sé stessi Novembre

Dal sapere all’autorealizzazione Dicembre

I quattro cerchi dell’armonia Gennaio

I tre gradi della conoscenza Febbraio

Con vivenza, matrimonio e amore Marzo-aprile

Conosci, ama, dona te stesso Maggio

● Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di
realizzazione

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

Come metodologia si è attuato il principio di correlazione cioè il continuo confronto tra la realtà, 
esperienza e contenuti, al fine di ottenere la partecipazione costruttiva degli alunni. Si è favorito il 
rapporto tra esigenze formative dell’alunno e conoscenza della religione Cristiana Cattolica e della
cultura contemporanea. Tutti gli alunni sono stati stimolati alla partecipazione attiva, il confronto è 
stato proposto con sensibilità interreligiosa e interculturale, in dialogo con le altre discipline e altri 
sistemi di significato, in particolare la famiglia. Con l’introduzione della didattica a distanza la 
partecipazione e il confronto sono stati sollecitati dalle videolezioni attraverso la piattaforma meet, 
lo svolgimento e la restituzione di approfondimenti personali grazie all’uso di classroom.

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

Sono stati utilizzati i seguenti materiali prima dell’emergenza: letture di alcuni autori attinenti agli 
argomenti delle lezioni; articoli di giornale; proiezioni, power point, collegamenti a siti web. Dopo 
l’emergenza: invio di materiale di diverso tipo (articoli di quotidiani, clip video, e approfondimenti di
diverso tipo), power point, video lezioni sincrone e asincrone.

● Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo

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

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

● Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

L’INSEGNANTE

Prof.   DARIO SOSO

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________

     DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: PETTENE SUSANNA

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

La classe ha dimostrato nell’intero anno scolastico grande disponibilità a seguire le attività e le
proposte effettuate, nonostante la didattica a distanza svolta in alcuni mesi. La partecipazione
attiva ha coinvolto solo un gruppo limitato di alunni; gli altri, o per il carattere riservato o per la
scarsa motivazione, sono intervenuti poco durante le lezioni e il loro coinvolgimento è risultato
scarso, pur avendo sempre portato a termine le consegne. La capacità di organizzare il proprio
lavoro  è  stata  nel  complesso  buona:  alcuni  alunni  hanno  cercato  di  approfondire  i  temi
affrontati in modo personale, manifestando capacità di iniziativa e interesse.

2. 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

Sistema politici: Il sistema politico americano □ □ x □ □
I diritti umani: M.L.King □ □ x □ □
L’Unione Europea: organismi e finalità □ □ x □ □

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

3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento:
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1 Partecipazione poco attiva degli studenti (per un gruppo) x
2 Scarsa padronanza dei prerequisiti (nello speaking) x
3 Le assenze e i ritardi degli alunni (per un piccolo gruppo) X
4 Attivazione della didattica a distanza X

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi X
2 Interesse e richieste da parte di alcuni alunni X
3 Altro (indicare): atteggiamento collaborativo della classe                                     x

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione (un gruppo limitato di alunni) X
2 Mancanza di prerequisiti □
3 Mancanza di interesse per la materia (un gruppo limitato di alunni) X
4 Mancanza di metodo di studio efficace(un gruppo di alunni) x
5 Altro (indicare): attivazione della didattica a distanza                                           x

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento e partecipazione degli alunni nella didattica x
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x
3 Utilizzo dei laboratori □
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):svolgimento di lavori individuali/personali                                     x

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

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No x

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

1 2 3 4 5
Recupero in itinere □ X □ □ □

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

distribuzione temporale dei contenuti Si x In parte □ No □
obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □
la verifica e la valutazione Si x In parte □ No □
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8. Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati: 

Buoni 7
Discreti      7
Sufficienti      4

Totale allievi 18

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
(per un gruppo 
di alunni)

x
Ricettivo

x
Passivo

□
Indifferente

□
Negativo

□

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale x Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

Al termine del Quinto anno gli studenti sono in grado di:
-utilizzare  la  lingua  inglese  per  scopi  comunicativi  su  argomenti  noti  e  utilizzare  i  linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio;
-progettare,  documentare  e  presentare  servizi  o  prodotti  turistici  con  sufficiente  coerenza  e
coesione;
-utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata favorendo, per quanto possibile,
raccordi  con  le  altre  discipline  d’indirizzo,  con  approfondimenti  sul  lessico  specifico  e  sulle
particolarità del discorso turistico.
Per realizzare le attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono stati
utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale, in particolare la visione di
video e l’ascolto di audio in lingua.

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

  Overpopulation/Essay Settembre

Nature and landscape: Italy in a nutshell- how to plan an itinerary

Historical cities: Rome- Florence- Venice-describing a painting- a city break

Ottobre

Novembre
Dicembre
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The British Isles: England-Wales-Scotland-Ireland-promoting study holidays

Three great capital cities: London- Edinburgh- Dublin

The USA in a nutshell-Florida-California-National parks- a driving tour

A Big American city: NYC

Preparazione all’esame di Stato: Globalizzazione-tipologie di turismo-turismo
Sostenibile/ itinerari turistici-Brexit

Dicembre
Gennaio

Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio

3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di realizzazione

Il sistema politico negli USA Novembre

I diritti umani: M.L.King Gennaio

The European Union Marzo

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

Le diverse attività sono state svolte privilegiando l’approccio comunicativo alternando lezioni 
frontali, approfondimenti personali, visione di video ed ascolto di audio in lingua. Si è cercato di 
coinvolgere gli alunni in attività di approfondimento personale che hanno portato alla realizzazione
di presentazioni multimediali e alla progettazione di itinerari turistici. Per lo speaking sono state 
proposte tematiche legate alle materie di indirizzo, proponendo la lettura di articoli e testi come 
spunti di conversazione, confronto e rielaborazione.
Durante la DAD le attività sono state svolte sulla piattaforma GSuite e le consegne sono state 
condivise su Classroom o attraverso mail.

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

Materiali didattici utilizzati:
Libro di testo cartaceo/ digitale 
LIM
Video e audio in lingua
Fotocopie
Materiale online di approfondimento

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

Tipologia 1 2 3 4 5
Interrogazioni orali □ □ x □ □
Composizionii scritte □ □ x □ □
Elaborati scritt individuali □ □ x □ □
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: approfondimenti 
individuali

□ □        x □ □

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 
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1 Nessuna difficoltà □
2 Scarsa collaborazione degli alunni □
3 Mancanza di confronto con i colleghi □
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe (nello speaking) x
5 Altro (indicare): alcune verifiche orali/scritte sono state effettuate a distanza per cui 

possono essere risultate poco oggettive

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Pettene Susanna

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Martina Facchini _________________________________

Giacomo Reggiani _________________________________

GRIGLIE
DI VALUTAZIONE

UTILIZZATE
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NELLE SINGOLE
DISCIPLINE
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LINGUE STRANIERE

A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove scritte (Produzione guidata, composizione su traccia)

 

 
DESCRITT

ORI
 
 
INDICAT

ORI

 
GR.INSU
FF.

1-4

 
INSU

FF.
4.5 -

5.5

 
SUFFICIEN

TE
6 - 6.5

 
DISCRE
TO

7 - 8

 
BUONO
8.5 - 9.5

 
OTTI

MO
10

1.Aderenza 
al         

problema 
proposto

 
 
 

Non
comprende la
problematica

Compr
ende

parzialmente
la

problematica

Comprende in
modo opportuno ma

semplice

Comprend
e la problematica

e cerca di
approfondire

Comprend
e la

problematica e
la approfondisce

Compre
nde la

problematica,
approfondisce

e rielabora
con apporti

2.Conoscen
za dei 
contenuti/compre
nsione dei 
documenti dati

 
 
 

Nessuna o
minima

conoscenza dei
contenuti

Conos
cenza solo
parziale dei
contenuti

Conoscenza
sufficiente dei

contenuti

Conoscenz
a completa ma

non approfondita

Conoscen
za approfondita

Conosc
enza

approfondita,
ampia e

rielaborazione
personale

3.Correttezz
a e proprietà 
linguistica

 
 
 

Scarsa
padronanza

morfologica e
sintattica della

lingua

Medio
cre

padronanza
morfologico-

sintattica

Accettabile
padronanza della
lingua nelle sue
strutture portanti

Padronanz
a 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

Rispo
nde

parzialmente
alle

consegne

Risponde
opportunamente alle

consegne

Risponde
nel complesso

esaurientemente
alle consegne

Risponde
esaurientement
e alle consegne

Rispon
de in maniera

esauriente,
ampia e

articolata alle
consegne
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 LINGUE STRANIERE
 

B. GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove orali
 

 
DESCRITT
ORI

 
 
INDICATOR
I

 
NULLO

 
(1 – 2)

 
GRAVEMENTE
INSUFFICIENT

E
  (da 3 a 4)

 
INSUFFICIENT

E

 
(5)

 
SUFFICIENTE

 
(6)

 
DISCRETO

 
(7)

 
BUONO

 
(8 – 9)

 
  OTTIMO
 
   (10)

1.Compren
sione del 
testo e/o 
conoscenz
a dei 
contenuti    

 
 
 

 

 

 
Nulla

Non comprende
o fraintende, non

conosce i
contenuti

Non coglie tutte
le informazioni

esplicite del
testo o conosce

frammenti di
contenuti

Coglie solo le
informazioni

esplicite;
conosce i
contenuti
essenziali

Coglie le
informazioni
esplicite o
conosce i
contenuti

essenziali ed
attua qualche

inferenza

Coglie tutte le
informazioni

esplicite e quelle
che richiedono
operazioni di

inferenza;
conosce

approfonditamente
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.Padronan
za 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 
conoscenz
e 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 
discussion
e 
collegamen
to 
approfondi
mento 
conoscenz
e 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

 
 

 

90



GRIGLIA DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

griglia di valutazione tipologia A B C ALUNNO CLASSE

INDICATORI Nullo

1 - 5

Grav.
insuff.

6 - 9

Insufficiente

10 - 11

Sufficiente/più 
che sufficiente
12 - 13

Discreto

14 - 16

Buono

17 - 19

Ottimo

20

COMUNI

Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale

Non conosce 
le regole 
fondamenta
li della 
scrittura.
Lessico 
scorretto.

Gravi errori 
grammati
cali.Uso 
scorretto della 
punteggia
tura. lessico 
inadegua
to.

lievi errori 
grammaticali. 
Errori di 
punteg
giatura;
povertà
lessicale.

Forma 
corretta, ma 
elementare
lessico
sufficientement
e ap
propriato.

Forma corretta
e abbastanza
elaborata
anche a livel
lo lessicale

Forma 
corretta,va
ria ed effica
ce.
buone 
competenze
lessicali

Forma 
elaborata ed 
originale.
lessico ricco 
ed appropria
to.

Ideazione,pianifi
cazione e 
organizzazione 
del testo.
Coesione e 
coerenza 
testuale.

testo non 
conforme 
alla traccia.

testo privo di 
oragnizzazione
,coe
renza e 
coesione.

Organizzazion
e del testo, 
coerenza e 
coesio
ne insuf
ficienti.

testo 
sufficientement
e orga
nizzato,
coerente e 
coeso.

Discreta 
organizzazione
del testo;
coerenza e 
coesione 
discrete.

Soddisface
nte sia l’orga
nizzazione
del testo,sia
la coerenza
e la coesione.

Organizza
zione del testo,
coerenza e 
coesione
ottimi

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

Consegne 
completament
e disattese

Conosce
nza frammen
taria e/o
gravi erro
ri nella rie
laborazio
ne critica
e personale
dei contenuti.

Conoscenza 
lacunosa
e/o errori
nella riela
borazio
ne persona
le dei
contenuti

Conosce
nza sufficie
nte dei 
contenuti
Rielabora
zione critica e 
personale
sufficiente

Discreta sia la 
conosce
nza dei 
contenuti
sia la 
rielaborazione 
critica e 
personale

buona
 sia la conosce
nza dei 
contenuti
sia la 
rielaborazione 
critica e 
personale

Soddisface
nte 
conoscenza
dei contenuti,
Ottima la rie
laborazione 
critica e 
personale.

TIPOLOGIA A

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

Assoluta 
mancanza di 
comprensione 
e rispetto dei 
vincoli posti 
dalla consegna

 gravi errori di 
comprensione,
non sono stati 
rispettati i 
vincoli posti 
dalla consegna

comprensione 
parzialmente 
scorretta. 
parziale 
rispetto della 
consegna

comprensione 
sufficiente 
degli elementi 
essenziali. 
rispetto dei 
vincoli più 
importanti 
della consegna

comprensione 
discreta del 
testo, rispetto 
di quasi tutti i 
vincoli posti 
dalla consegna

comprensione 
esauriente del 
testo; rispetto 
di tutti i vincoli 
posti dalla 
consegna.

 ottima sia la 
comprensione 
del testo, sia il 
rispetto dei 
vincoli posti 
dalla 
consegna.

Puntualità 
nell’analisi 

assoluta 
mancanza di 

 analisi 
parziale Con 

 analisi 
parziale; 

 analisi 
organica negli 

 discrete sia 
l'analisi, sia 

 analisi 
esauriente; 

 analisi 
organica e 
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lessicale, sintatti
ca,stilistica e 
retorica; 
interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo.

analisi e di 
interpretazione

gravi errori 
interpretativi.

lacunosa 
L'interpretazio
ne del testo

elementi 
essenziali; 
schematica 
L'interpretazio
ne del testo

l'interpretazion
e degli 
elementi 
essenziali.

buona 
L'interpretazio
ne del testo.

brillante. 
ottima 
L'interpretazio
ne del testo.

TIPOLOGIA  B

Individua
zione corretta di 
tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo
proposto

Consegna 
completament
e disattesa.

Manca
ta capacità
di ricono
scere gli
snodi
argomentativi.

Individuazione 
della sola tesi.

individuazione 
di tesi e 
principali
argomentazion
i.

individuazione 
di tesi e buona
parte delle 
argomentazion
i.

Buona 
capacità di 
riconoscere gli 
snodi 
argomentativi 
di un testo

Ottima capaci
tà di 
riconoscere gli 
snodi 
argomentativi 
di un testo

capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo con 
connettivi 
pertinenti.
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati
per sostenere 
l’argomentazione

Elaborato del 
tutto incongruo
sul piano 
argomentativo

incapaci
tà di sostene
re un percorso
ragionativo.

capacità di 
sostenere un 
percorso 
ragiona
tivo insuffi
ciente

Sufficiente 
capacità di 
sostene
re un percorso
ragionati
vo

Argomentazion
e articola
ta mirata allo 
scopo.

Argomentazio
ne comple
ta e articola
ta

Argomentazio
ne originale e 
brillante

TIPOLOGIA C

Pertinenza del 
testo rispetto alla
traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e della 
eventuale 
paragrafazione.

Consegne 
non rispettate

Gravi lacune 
nella 
produzione del
testo.
Titolo generico
senza 
paragrafa
zione.

vaga e 
parziale 
attinenza alla 
traccia.
Titolo e 
paragrafa
zione generici.

Attinenza alla 
traccia sui 
punti più 
salienti.
Titolo e 
paragrafazione
sufficiente
mente 
adeguati.

Attinenza alla 
traccia precisa.
Discreta 
formulazio
ne di titolo e 
paragrafa
zione.

Attinenza alla 
traccia 
soddisfacente. 
Titolo e 
paragrafa
zione mirati 
allo scopo.

Perfetta 
attinenza alla 
traccia.
Titolo e 
paragrafazione
originali e 
brillanti.

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione, 
correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze
e dei riferimenti 
culturali.

Consegna 
completament
e disattesa.

Informazioni 
generiche 
scorrette e 
incongrue.

Elaborazione 
parziale e 
stentata.

Sviluppo 
adeguato degli
elementi 
essenziali.

Elaborazio
ne articolata
con alcuni
riferimenti 
culturali.

Elaborazione 
del testo 
completa e 
articolata con 
riferimenti
culturali.

Organizzazion
e originale e 
brillante con 
ottimi
riferimenti 
culturali.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SCIENZE MOTORIE

VOTO LIVELLO DI CONOSCENZA

1 Rifiuta di applicarsi ad ogni proposta

2 - 3 Non  conosce  le  norme  basilari  e  non  raggiunge  gli  obiettivi
minimi

4 - 5

Incontra  molta  difficoltà  nell’eseguire  le  indicazioni  richieste.
Non  sa  utilizzare  le  conoscenze  acquisite.   Non  sa  cogliere,
spiegare  con  le  proprie  parole  il  significato  globale  di  una
comunicazione

6

Esegue approssimativamente le indicazioni richieste. Conosce in
modo  frammentario  e/o  superficiale.  Coglie  e  riformula
parzialmente  il  significato  di  una  comunicazione.  Applica  le
conoscenze solo in parte.

7

Esegue le indicazioni richieste in modo globale ma con qualche
difficoltà. Sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza.
Conosce  in  modo  completo  ma  non  approfondito.  Coglie  e
spiega  con  le  proprie  parole  il  significato  essenziale  di  una
comunicazione.

8

Esegue con buone capacità le indicazioni  richieste. Conosce in
modo completo  ed  approfondito.  Applica  correttamente e  con
completezza  le  conoscenze.  Riformula  e  organizza  in  modo
corretto e pertinente il messaggio.

9 - 10

Esegue con precisione, naturalezza e disinvoltura le indicazioni
richieste. Conosce in modo completo, approfondito ed articolato.
Sa  cogliere  le  tecniche,  i  procedimenti,  le  regole  più  adatte.
Coglie conseguenze e riproduce in modo pertinente ed arricchito
il messaggio.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA DELL’ARTE

La griglia viene utilizzata indifferentemente per valutare le prestazioni scritte o orali

 

Livello Voto in
decimi

Conoscenze Competenze 
linguistico-
espressive

Competenze cognitivo - 
operazionali; capacità di

approccio e lettura dell’opera 
d’arte

Capacità di 
collegare i fatti 
artistici con altre 
aree di conoscenza

Capacità 
rielaborative e abilità
critiche

Nullo 1 Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna

Infimo 2 Pressoché

Nulle

Linguaggio 
scorretto

Completo disorientamento

cognitivo

Totale incapacità di

collegamento

Non rielabora

Graveme
nte 
Insuffici
ente

 

3

 

Frammentarie

Gravi difficoltà 
espressive

Disorientamento cognitivo Gravi difficoltà di 
collegamento

Totale mancanza di 
autonomia critica

 

Insuffici
ente

 

4

 

Lacunose

 

Espressione confusa
improprietà formali

 

Difficoltà gravi nella lettura 
dell’opera

Evidenti difficoltà 
nel cogliere ed 
operare 
collegamenti fra 
aree

tematiche

 

Ripete 
meccanicamente i 
contenuti appresi

 

Mediocr
e

 

5

 

Carenti

Espressione corretta
improprietà lessicali

Orientamento generico;

lievi difficoltà nella lettura 
dell’opera

Coglie i nessi 
elementari se 
guidato dal docente

Lievi difficoltà 
nell’esporre in modo 
personale

 

Sufficien
te

 

6

Basilari, 
essenzialment
e corrette

Espressione 
semplice, corretta

e lineare

Contestualizza gli apprendimenti;
sufficienti capacità di lettura

dell’opera

Coglie ed effettua i 
collegamenti 
essenziali, individua
le affinità

tematiche

 

Rielabora in modo 
autonomo ma 
schematico

   Esposizione 
appropriata e 

Decodifica dell’opera artistica 
nei suoi elementi

Comprende le 
interazioni e i nessi

Esposizione ampia con
qualche discreto 
spunto
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Discreto 7 Ampie e 
dettagliate

coerente strutturali personale

 

Buono

 

8

Complete e 
stabilmente 
assimilate

Esposizione fluida, 
precisa ed adeguata

sotto l’aspetto 
lessicale

Buone capacità di analisi. 
Contestualizza, decodifica e

conduce il discorso con efficacia 
dialettica

 

Opera ricostruzioni 
e raffronti in campi 
diversi

Rielaborazione 
personale, mostra 
buone doti di 
autonomia critica

 

Ottimale

 

9

 

Complete, 
articolate, 
approfondite

Esposizione fluida, 
ricca sotto l’aspetto 
lessicale e 
dell’efficacia 
argomentativa

Piena autonomia e padronanza 
nella lettura dell’opera.

Ottime capacità di analisi, sintesi 
ed argomentative

 

Ottime capacità di 
rilevare 
collegamenti fra 
campi diversi

 

Rielabora in modo 
critico ed è capace di 
autocorrezione

 

Eccellen
te

 

10

Complete, 
approfondite, 
ricche e di 
particolare 
spessore

 

Esposizione fluida, 
formalmente 
accurata, ricca e 
convincente

Problematizza gli apprendimenti.
Ottimi strumenti di lettura,

particolari capacità di analisi, 
sintesi ed euristiche

Elabora concezioni 
globali ed integra 
gli apprendimenti,

concettualizza 
organicamente

 

Esposizione originale, 
mostra notevoli doti di
autonomia critica

 

 
 

Griglia di valutazione delle verifiche orali di Matematica – Fisica – Informatica
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Indicatori   Descrittori    

 
 
 
Punti in 
decimi
 

Gravemente
insuff.

 
( 1 – 3 )

Insufficiente
 
 

( 3,5 – 5,5 )

Sufficiente
 
 

( 6 )

Discreto
 
 

( 6,5 – 7,5 )

Buono
 
 

( 8 – 9,5)

Ottimo
 
 

( 10 )

Contenuti Conoscenza 
lacunosa o 
carente dei 
contenuti

Trattazione 
incompleta e/o 
con errori

Trattazione 
corretta, con 
lievi errori

Trattazione 
corretta, con 
qualche 
elaborazione 
personale

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmente

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmente 
con 
esemplificazioni

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

Nessuna o 
minima 
capacità di 
collegamento

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

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

Quasi sempre 
sa utilizzare le 
conoscenze in 
modo 
opportuno

Sa utilizzare le 
proprie 
conoscenze, 
effettuando i 
dovuti 
collegamenti

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

Proprietà 
terminologic
a e fluidità 
del 
linguaggio

Linguaggio 
involuto con 
assenza o 
minimo utilizzo 
di terminologia 
esatta

Terminologia e 
linguaggi molto 
approssimati e 
spesso impropri

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

Terminologia 
quasi sempre 
corretta e 
appropriata 
con linguaggio
adeguato

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

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

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori

Griglia di valutazione delle verifiche scritte/pratiche di Matematica – Fisica –
Informatica
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Indicatori   Descrittori    

 
 
 
Punti in 
decimi
 

Gravemen
te insuff.

 
( 1 – 3 )

Insufficien
te
 
 

( 3,5 – 5,5 )

Sufficiente
 
 

( 6 )

Discreto
 
 

( 6,5 – 7,5 )

Buono
 
 

( 8 – 9)

Ottimo
 
 

( 9,5 - 10 )

Conoscenza
delle regole 
e delle 
procedure e 
del 
linguaggio 
specifico 
disciplinare

Nessuna o 
minima 
conoscenz
a

Conoscenz
a parziale

Conoscenz
a degli 
argomenti 
minimi

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

Conoscenz
a completa
e/o 
approfondit
a

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

Competenza
quale 
capacità di 
applicazione
delle regole 
al caso 
specifico

Capacità 
nulla o 
minima

Capacità di
applicazion
e limitata

Capacità di
applicazion
e nella 
maggioran
za dei casi

Capacità di
applicazion
e nella 
quasi 
totalità dei 
casi

Capacità di
applicazion
e in tutti i 
casi

Capacità di 
applicazione
di tutti i casi,
evidenziand
o abilità 
rielaborative

Errori di 
calcolo/ 
errori di 
sintassi o 
errori di 
digitazione

Presenza 
di 
numerosi e
gravi errori

Presenza 
di rilevanti 
errori

Presenza 
di qualche 
errore

Rari errori 
derivanti 
solo da 
disattenzio
ne

Esatto con 
qualche 
imperfezio
ne formale

Tutto esatto 
e perfetto

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

Conoscenze inesistenti e/o del tutto non
pertinenti

gravemente
insufficiente

( 1- 4)
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PERTINENZA 
COMPRENSIONE E 
LIVELLO DELLE 
CONOSCENZE

Conoscenze parziali e non sempre pertinenti mediocre ( 5)

Conoscenze essenziali sufficiente ( 6)

Conoscenze pertinenti ed abbastanza articolate discreto ( 7)

Conoscenze solide, articolate e pertinenti buono (8)

Conoscenze ampie, approfondite, documentate ottimo ( 9- 10)

COMPETENZA 
ESPRESSIVA E 
COMUNICATIVA, 
CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTIC
A SCIOLTEZZA 
ESPOSITIVA, 
RICCHEZZA 
LESSICALE

Incapacità di costruire frasi, controllo molto
scarso delle strutture,

frequenti errori.

gravemente
insufficiente

( 1- 4)

Controllo incerto delle strutture, lessico semplice,
limitato, ripetitivo

mediocre ( 5 )

Controllo delle strutture, lessico semplice ma
corretto

sufficiente ( 6)

Esposizione scorrevole, linguaggio corretto discreto ( 7)

Esposizione articolata, lessico ricco e appropriato buono ( 8)

Utilizzo sicuro delle strutture, testo coerente,
esposizione organica, lessico ricercato

ottimo ( 9-10)

INDIVIDUAZIONE E 
COMPRENSIONE 
DEI NODI 
CONCETTUALI, 
RIELABORAZIONE, 
CAPACITÀ’  DI 
ARGOMENTAZIONE

Rielaborazione assente, organizzazione confusa,
mancanza  degli  elementi  essenziali

gravemente
insufficiente

( 1-4)

Rielaborazione non omogenea, parziale aderenza
alla traccia

mediocre ( 5)

Organizzazione lineare, presenza degli elementi
essenziali

sufficiente ( 6)

Rielaborazione abbastanza autonoma, generale
rispondenza alla traccia

discreto (7 )

Rielaborazione autonoma,  organizzazione
rigorosa, buona comprensione dei nodi

concettuali

buono (8) 

Rielaborazione autonoma, organizzazione
rigorosa, piena comprensione dei nodi
concettuali anche con apporti personali

ottimo ( 9-10)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE  PROVE SCRITTE - ECONOMIA AZIENDALE
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
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Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai

nuclei fondanti della disciplina

Conoscenze assenti, lacunose o molto frammentarie 1

Conoscenze  coerenti  con  le  richieste  negli  aspetti

fondamentali

2

Conoscenze  articolate e  coerenti  evidenziando

cognizioni complete ma non sempre approfondite

3

Conoscenze  molto  articolate,  corrette,  complete,

approfondite e  coerenti  con le  richieste  in  tutte  le

parti sviluppate

4

Padronanza  delle  competenze  tecnico-professionali

specifiche  di  indirizzo  rispetto  agli  obiettivi  della

prova,  con  particolare  riferimento  alla

comprensione dei testi,  all’ analisi di documenti di

natura  economico-aziendale,  dell’  elaborazione  di

business  plan,  report,  piani  e  altri  documenti  di

natura  economico-finanziaria  e  patrimoniale

destinati  a  soggetti  diversi,  alla  realizzazione  di

analisi, modellazione e simulazione dei dati

Non sa utilizzare competenze e procedure richieste 1

Non sa utilizzare in modo adeguato le competenze e

le procedure richieste

2

Sa  applicare  parzialmente  le  competenze  e

procedure richieste, a volte con   errori.

3

Sa applicare  competenze  e  procedure richieste   in

modo essenziale con sufficiente correttezza

4

Sa applicare le competenze  e procedure richieste in

modo sostanzialmente competente e corretto  

5

Sa scegliere ed applicare con sicurezza e precisione

competenze  e  procedure  adeguate  in  tutte  le

situazioni proposte

6

Completezza  di  svolgimento  della  traccia,

coerenza/correttezza  dei  risultati  e  degli  elaborati

tecnici prodotti

Non è in grado  di svolgere la traccia 1

Sviluppa  la  traccia  in  modo  incoerente  e  poco

ragionato  con  numerosi  errori  e  risultati

incongruenti  rispetto alla traccia

2

Sviluppa  la  traccia  in  modo  inadeguato  e  non

completo, con  errori nei risultati prodotti.

3

Sviluppa la traccia con   sufficiente coerenza e con

risultati sostanzialmente corretti.

4

Sviluppa la traccia in modo sostanzialmente corretto

e ragionato ma non sempre completo.

5

Sviluppa la traccia  in modo completo, esaustivo  e

corretto in tutte le sue parti

6

Capacità  di  argomentare,  di  collegare  e  di Non  riesce  ad  argomentare  e  collegare   le 1
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sintetizzare  le  informazioni  in  modo  chiaro  ed

esauriente,  utilizzando  con  pertinenza  i  diversi

linguaggi specifici

informazioni,  sviluppando   il  lavoro   in  modo

prevalentemente mnemonico e molto parziale.

Articola  e  sintetizza  in  modo  sufficiente  le

informazioni non evidenziando i collegamenti tra le

varie parti del testo in modo chiaro e consapevole

2

Articola  e  sintetizza  le  informazioni  in  modo

razionale  evidenziando i collegamenti fondamentali

richiesti.

3

Articola  ed  argomenta   le  informazioni  in  modo

efficace e completo mettendo sempre  in evidenza i

collegamenti esistenti tra le varie parti del testo.

4

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 collega i nuclei fondamentali in 

maniera inadeguata e incoerente

● L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera approssimativa e con difficoltà

● L’alunno, se guidato, collega i nuclei 

fondamentali in maniera accettabile e 
sostanzialmente corretta

● L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

0,5

1

1,5

2
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maniera corretta e articolata

● L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera autonoma, efficace e coerente

2,5

Argomentare con 

organicità e 

correttezza in 

maniera critica e 

personale, 

utilizzando 

correttamente  la 

terminologia 

specifica della 

disciplina

 

● L’alunno mostra una capacità argomentativa 

ed espressiva incerta e limitata 

● L’alunno mostra una capacità 

argomentativa ed espressiva essenziale, con
linguaggi specifici sostanzialmente 
adeguati

● L’alunno mostra una capacità argomentativa 

ed espressiva corretta  con linguaggi specifici 
adeguati.

● L’alunno mostra una capacità argomentativa 

ed espressiva organica, corretta e appropriata

0,5

1

1,5

2

Utilizzare i concetti 

e i fondamentali 

strumenti della 

disciplina, traendo 

spunto anche dalle 

personali 

esperienze, per 

analizzare e 

comprendere la 

realtà e affrontare 

le problematiche 

proposte 

 

● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 

modo inadeguato e particolarmente limitato

● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 

modo poco efficace e non sempre corretto 
individuando soluzioni parziali

● L’alunno, se guidato, utilizza i concetti e gli

strumenti in modo sufficiente individuando
gli aspetti fondamentali

● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 

individuando soluzioni pertinenti e corrette

● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 

inquadrando le situazioni in modo 
consapevole proponendo soluzioni originali

0,5

1

1,5

2

2,5

Punteggio totale        ___/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE

DEFINIZIONE DELLA GRIGLIA COMUNE DI VALUTAZIONE 
La valutazione sarà così espressa: 
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INSUFFICIENTE (4-5): quando l’alunno si dimostra indifferente, partecipa poco e ha scarse abilità. 

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

DISCRETO (7): durante le lezioni coglie gli aspetti fondamentali, esprime con abilità i contenuti e interviene
con osservazioni. 

BUONO (8): partecipa attivamente alle lezioni, sa confrontarsi in modo costruttivo nel lavori in classe, si 
dimostra informato ed esprime capacità critiche. 

DISTINTO (9): approfondisce in modo esauriente gli argomenti proposti, dimostrandone una sicura 
padronanza e comprensione globale. 

OTTIMO (10): partecipa attivamente proponendo tematiche ed interrogativi; personalizza ed esprimere con
abilità i contenuti, usufruendo di conoscenze acquisite anche in altre materie. 

                         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI GEOGRAFIA TURISTICA
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