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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). 
Dall’anno scolastico 2011-2012, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, l’offerta formativa 
dell’istituto prevede: 
1. Indirizzo Tecnico - Settore Economico: 

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

b. Turismo; 
2. Liceo Artistico 

a. indirizzo Grafico, che subentra al professionale per la grafica pubblicitaria; 
b. indirizzo Audiovisivo-Multimediale ( a partire dall’a. s. 2013/14) 
c. 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 tra Scuola e mondo del lavoro al fine di creare uno stretto rapporto fra 
la qualità dell'offerta e la qualità della domanda; 

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

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

 

PROFILI PROFESSIONALI 

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

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

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

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

● 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 5B SIA 
 

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

Classe Terza 
Classe Quarta 
Classe Quinta 

Iscritti: 15 
Iscritti: 15 
Iscritti: 15 

Ritirati: 0 
Ritirati: 0 
Ritirati: 0 

Promossi: 15 
Promossi: 15 

Non promossi: 0 
Non promossi: 0 

Non scrutinati: 0 
Non scrutinati: 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. 9 studenti 
- da 25 a 40 minuti: n. 5 studenti 
- oltre 40 minuti: n. 1 studente. 

 
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" (quando era possibile farlo “in 
presenza”), è stata prevista in 6° ora, così da favorirne la fruizione e permettere agli studenti di rientrare a casa con 
i mezzi ordinari. 
 

Continuità dei docenti nel triennio 

Disciplina Classe Terza 

a. s. 2018/19 

Classe Quarta 

a. s. 2019/20 

Classe Quinta 

a. s. 2020/21 

Lingua e letteratura italiana Altobel Daniela Boron Annalisa Trombetta Maria Stella 

Storia Trombetta Maria 

Stella 

Trombetta Maria 

Stella 

Trombetta Maria Stella 

Lingua e cultura straniera: Inglese Gatti Susanna Maria Gatti Susanna Maria Gatti Susanna Maria 

Lingua e cultura straniera: Tedesco Cappa Donatella --- --- 

Lingua e cultura straniera: Francese Giusto Daniele --- --- 

Matematica Di Sanzo Vincenzo Di Sanzo Vincenzo Di Sanzo Vincenzo 

Economia Aziendale Berchioni Lucio Saitta Ersilia Berchioni Lucio 

Informatica Coraggia Francesco Bistaffa Cristiano Bistaffa Cristiano 

Diritto Giacomello Donatella Rigo Sandra Rigo Sandra 

Economia Politica Giacomello Donatella Rigo Sandra Rigo Sandra 

Scienze Motorie Mutto Armando Mutto Armando Mutto Armando 

Religione Soso Dario Soso Dario Soso Dario 

Laboratorio Informatica e Economia Comparin Michele Comparin Michele Comparin Michele 

Sostegno Aprea Marco Lauretano Edoardo Vaccaro Claudio 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO SIA 

  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

GENERALI COMUNI 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia - cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Prima lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

DELL’INDIRIZZO 

Informatica 4 5 5 

Seconda lingua straniera (Tedesco/Francese) 2 - - 

Economia Aziendale 5 7 7 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 2 

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 - Storia Trombetta M. Stella 

Economia Aziendale Berchioni Lucio 

Diritto pubblico Economia Politica Rigo Sandra  

Informatica Bistaffa Cristiano 

Inglese Susanna Maria Gatti 

Matematica Applicata Di Sanzo Vincenzo 

 

LIVELLI DI PARTENZA E PERCORSO COMPIUTO NEL TRIENNIO 
a) Storia della classe nel triennio 

La classe 5B SIA è composta da 15 alunni, di cui 5 femmine e 10 maschi. L’attuale gruppo classe si è formato in 
terza ed è rimasto lo stesso in tutto il triennio. 

La classe nel corso dell’intero triennio si è sempre caratterizzata per un atteggiamento in generale corretto e 
rispettoso e solo pochi alunni, in qualche occasione, hanno manifestato un’eccessiva vivacità, soprattutto in 
terza. La partecipazione e l’impegno, invece, risultavano, all’inizio della terza modesti e alcuni elementi 
evidenziavano un’applicazione ed un approccio allo studio non sempre adeguati. 

Nel corso del quarto anno a seguito della pandemia da COVID-19, che ha comportato la sospensione 
dell’attività didattica, è stata attivata la DAD a partire dall’inizio di marzo, utilizzando principalmente gli 
strumenti offerti dalla piattaforma G-Suite: classroom, per la condivisione di materiali e per l’assegnazione 
agli studenti della classe virtuale di esercizi e verifiche; Meet per le videoconferenze, utilizzate per spiegazioni 
e verifiche orali in tutte le discipline. La classe ha risposto positivamente ai nuovi stimoli ed ha seguito le 
attività con serietà e senso di responsabilità, pur nelle difficoltà incontrate soprattutto nella fase iniziale di 
introduzione della DAD, dovute in qualche caso a problemi di connessione e in generale alla necessità di 
familiarizzare con i nuovi strumenti e le nuove modalità di far lezione. 

Nel corso dell’ultimo anno la classe si è responsabilizzata ed è migliorata, sia nella partecipazione attiva alle 
attività didattiche, sia nell’impegno. 
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b) Situazione di partenza della classe e percorso compiuto nell’anno scolastico in corso  

Gli studenti in generale hanno dimostrato un discreto interesse per le attività didattiche proposte. Le lezioni 

hanno visto quasi sempre discreta partecipazione della maggioranza degli studenti, anche se il dialogo 

educativo ha spesso necessitato di sollecitazioni da parte degli insegnanti: questo ha favorito il confronto e il 

coinvolgimento attivo e propositivo degli alunni nell’attività didattica. Anche durante il periodo di DDI, la 

classe ha partecipato con assiduità ed impegno alle attività proposte, sia in videoconferenza, sia attraverso 

Classroom; solo in un caso la frequenza non è stata regolare. Tuttavia, nel momento delle verifiche qualche 

alunno ha evidenziato un atteggiamento poco responsabile, che, in qualche caso, si è manifestato con 

assenze “mirate” e con la ricerca di strategie che potessero, in qualche modo, sopperire alla mancanza di 

studio ed alla conoscenza lacunosa degli argomenti oggetto di verifica.  

L’impegno profuso è risultato mediamente discreto/buono e alcuni studenti, in grado di rielaborare i 

contenuti in modo autonomo e di cogliere i collegamenti interdisciplinari, hanno conseguito una 

preparazione approfondita, frutto di uno studio continuo, serio ed interessato. Altri, con conoscenze più che 

sufficienti o discrete, ma poco autonomi nell’affrontare situazioni o problemi non incontrati durante le 

lezioni, si sono limitati ad un’acquisizione scolastica dei contenuti. In pochi casi, emergono criticità in qualche 

disciplina, dovute principalmente alla mancanza di continuità nello studio, ad un metodo di lavoro ancora da 

affinare e ad un approccio prevalentemente mnemonico allo studio. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento degli studenti, nel corso dell’anno scolastico è stato 
sostanzialmente corretto, anche se in alcuni momenti, qualche alunno ha manifestato comportamenti 
esuberanti e polemici nei confronti degli insegnanti e dei compagni. Tutto si è, comunque, risolto mediante il 
dialogo e il confronto. 

 

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

 Ita
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Buona x x x x x x x x  x 

Discreta         x  

Sufficiente           

Insufficiente           

Scarsa           

 

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

 Ita
lia
no 

St
ori
a 

In
gl 

EC 
az.
le   

Di
rit
to  

Ec
.P
ol 

M
at 

Inf M
ot 

Re
l 

Ottima           

Buona x x   x x    x 

Discreta   x x   x x x  

Sufficiente   x        

Insufficiente           

Scarsa           
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Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti 
 Ita
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Corso di recupero           

Intervento personalizzato           

Recupero in itinere x x x x x x x x   

Sportello Help           

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

Buono x x  x x x x   x 

Discreto   x x x x x x x  

Sufficiente   x        

Insufficiente           

Scarso           
 

CAPACITA’ 

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

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

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

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

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

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

 Ita
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Organizzazione del proprio lavoro B B C/D C/D C/B C/B B C D C 

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

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

Effettuare scelte D D D C B B D C D  

Prendere decisioni D D C D B B D C D  

Partecipazione propositiva al lavoro di gruppo D D C C C C C C C B 

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

Operare per obiettivi D D C C B B C C   

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

- Educazione Civica 

Obiettivi specifici 

di apprendimento 

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; 
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)  
Il sistema elettorale italiano 
Sistemi politici a confronto 

 Agenda 2030 
● Città e comunità sostenibili: sviluppo eco-sostenibile (obiettivo 11) 
● Ridurre le disuguaglianze  (obiettivo 10) 

 Il Made in Italy 

 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 
● Norme comportamentali nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali; 
● creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria 

reputazione, gestire e tutelare i dati; 
● conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate ai servizi digitali; essere 

in grado di evitare, usando tecnologie digitali,  rischi e minacce per la salute e il 
benessere psicofisico, con particolare attenzione a comportamenti riconducibili a 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  

 Educazione alla cittadinanza digitale e alla sicurezza digitale 
● Rete e cultura 
● La rete per apprendere: le opportunità offerte dal web, saper riconoscere 

l’attendibilità delle informazioni, saper scegliere le fonti 

Risultati di 

apprendimento 

La classe ha sviluppato un’adeguata competenza di cittadinanza attiva, acquisendo 
consapevolezza circa l’importanza del rispetto dei diritti umani, base della democrazia e 
presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo nella vita civica e sociale. 
La riflessione sulle tematiche proposte ha permesso di trasporre il dettato costituzionale 
in una dimensione sovranazionale e internazionale, dal momento che il riferimento ai 
valori comuni dell'Europa e agli obiettivi dell’Agenda 2030 ha favorito l’interpretazione 
critica delle dinamiche sociali, economiche, giuridiche e politiche anche a livello globale. 
Gli alunni hanno compreso il valore dell’impegno reciproco per conseguire interessi 
comuni legati al senso di legalità, quali il sostegno della diversità sociale e culturale, la 
parità di genere, la coesione sociale, la sostenibilità, la promozione di una cultura di pace 
e non violenza, la giustizia e l’equità sociale, l’interazione responsabile con la rete digitale. 
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- Progetto CLIL   (MATERIA COINVOLTA DIRITTO ) 
Obiettivi 

specifici di 

apprendimento  

Talk and communicate by exchanging questions and information. Propose hypotheses. 
Master the expressive and argumentative tools essential to manage verbal communicative 
interaction in various contexts, both general and professional in a foreign language. 

Contenuti The Italian Parliament: composition and functions. 

Risultati di 

apprendimento 

The students are able to discuss the following topics: the Italian Parliament; the two 

Chambers, their powers and their composition; the House of Deputies and the Senators; the 

joint sitting; elections of the Senate; life senators; allocation of seats; the law-making 

functions. 

 

Percorsi pluridisciplinari 
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Break Even Point  Economia aziendale, Matematica e Economia politica 

Totalitarismi e Stato democratico  Storia e Diritto  

Istituzioni  Storia, Diritto e Inglese 

Le imposte  Economia aziendale e Economia politica 

La memoria  Italiano, Storia e Inglese 

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

Enti locali  Diritto, Economia politica, Informatica e Economia aziendale 

Unione Europea  Diritto, Economia Politica e Inglese 

Sistemi di pagamento  Informatica e Inglese  

Diritti umani Storia, Diritto e Inglese 

 

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 

Progetto snikers (sportello 
con psicologi) 
 
Incontri con psicologi sulla 
gestione delle emozioni e 
dell’ansia 
 
Corso di 2 ore di rianimazione 
cardiopolmonare tenuto dal 
dott. Federico Zaglia 

 Progetto didattico di educazione 
stradale: ABC - provincia di Verona- 
l’Autostrada in Città.  
 

Educazione alla 
legalità 

L’avvocato in classe 
 
Il portavoce giuridico 
 
Ciclo di 3/4 incontri sul tema 
“violenza sulle donne”  

 Incontro online con il magistrato 
Gherardo Colombo avente come 
tema “Anche per giocare servono le 
regole: come diventare cittadini”. 
 
Ossigeno illegale: come le mafie 
approfitteranno dell’emergenza 
Covid 19 per radicarsi nel territorio 
italiano: videoconferenza del 
procuratore della Repubblica di 
Catanzaro Nicola Gratteri in 
collaborazione con la Rete Scuola e 
Territorio - Educare Insieme. 
 
Incontro col giornalista/critico 
cinematografico Giancarlo Beltrame 
sul film “ Il traditore” di Marco 
Bellocchio. 
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Orientamento in 
uscita 

  Incontri online con ITS Turismo 
Veneto, ITS Last Academy, Jack/Job 
Academy   
 
Tandem Univr 
 
Allenarsi al futuro: incontro con i 
campioni – Sei nel posto giusto  

Progetti sportivi Trofeo città di Legnago 
Torneo di atletica, 
Badminton, Palla base, Corsa 
campestre 
Gruppi Sport.Pomerid. 
Olimpiadi Danza 
Tornei di Istituto e fra istituti 
Attività curriculari con esperti 
Attività proposte da Uff.E.F. o 
enti territoriali 
Uscite Sportive 

  

ESAME ECDL Solo DUE alunne hanno ottenuto la certificazione ICDL Full Standard, mentre alcuni altri hanno 
sostenuto diversi esami, senza completare, però, il percorso. 

PEER 

TUTORING 

--- Alcuni alunni hanno svolto il 
ruolo di formatore nei corsi 
di recupero “peer tutoring” 

--- 

 

Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) 
 3° anno 4° anno 5° anno 

Formazione sulla 
sicurezza sui posti 
di lavoro 

E’ stato svolto un corso di 
formazione “specifica” - rischio 
medio - in presenza della 
durata di 8 ore  

--- --- 

Stage Solo una ragazza ha effettuato 
uno Stage al termine del terzo 
anno. 

--- --- 

Educazione 

finanziaria e 
imprenditoriale 

StartUp Your Life  StartUp Your Life 
Laboratori ANPAL: 

● PCTO: percorsi per le competenze 
trasversale e per l’orientamento (3 h) 

● Le competenze trasversali (4 h) 

● Qualificazione attività prepara- toria 
ai PCTO – link discipline scolastiche e 
competenze (3 h) 

● Preparazione alla formazione salute e 
sicurezza ai PCTO (3 h) 

● Mercato del lavoro (2 h) 

● Comunicazione professionale (6 h) 

● CV e lettera presentazione (2 h) 

● Video CV (2 h) 

● Personal Branding (4 h) 

● Web reputation (1,5 h) 

● Colloquio di selezione (3 h) 

● Ricerca attiva del lavoro (1,5 h) 

● PCTO-Esame di Stato (2 h) 

COSP   Master Food & Wine (una studentessa) 

Incontri con gli 
Imprenditori  

  Supermercati Tosano - 18/3/2021 
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METODOLOGIE 
 

La metodologia didattica seguita è qui sinteticamente riassunta 
 Ital

ian
o 

St
ori
a 

Ing
l 

EC 
az.
le   

Dir
itt
o  

Ec.
Pol 

M
at 

Inf M
ot 

Rel 

Lezione frontale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

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

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

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

Problem solving 1 1 1 1 1 1 1 3 0 2 

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

Gruppi di lavoro non omogenei 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 

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

Team teaching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Insegnamento individualizzato 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

Attività di recupero - sostegno 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 

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

 

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

 Ita
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no 
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gl 
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le   
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to  
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Ed
uc 
civ
ica 

Trasmissione e scambio di materiali 

didattici attraverso piattaforma 

digitale  

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  

Video-lezioni registrate            

Video didattici  X X X  X  X X X   

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

 

L’avvio della didattica a distanza ha inoltre comportato: 

La DDI è stata attivata all’inizio di novembre, utilizzando principalmente gli strumenti della piattaforma G-Suite: 
·  Classroom, in via prioritaria, per la condivisione di materiali, schede predisposte dai docenti, videolezioni 

registrate (Youtube) e altro materiale digitale, e per l’assegnazione agli studenti della classe virtuale di 
esercizi e verifiche, con richiesta di restituzione, tramite classroom e nei tempi prefissati dal docente, delle 
attività assegnate. Solo in rari casi è stata autorizzata dai singoli docenti la restituzione dei “lavori” degli 
studenti mediante mail; 

·         Meet per le videoconferenze, utilizzate per spiegazioni e verifiche orali in tutte le discipline. 
La classe ha risposto positivamente agli stimoli e ha dimostrato di seguire le attività con serietà e senso di 
responsabilità. 
Tutte le attività sono state programmate dai docenti mediante l’Agenda del Registro Elettronico e ogni docente 
ha rispettato il proprio orario delle lezioni; la durata delle video-lezioni è stata di 40 minuti, come da circolare n. 
161 del 06.11.2020. 
I criteri di valutazione utilizzati abitualmente durante la didattica in presenza per le verifiche scritte e orali, sono 
stati integrati con la valutazione di partecipazione, impegno, puntualità, interesse per la materia con cui gli 
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alunni hanno seguito le attività a distanza. 
A tutti gli studenti è stata attribuita almeno una valutazione “formativa”, che ha fatto media con le altre, 
relativa a senso di responsabilità, rispetto delle consegne, collaborazione, progresso personale nel percorso a 
distanza. 
Tutti gli studenti hanno partecipato con continuità alle attività proposte, anche se in qualche caso e per qualche 
disciplina la consegna dei compiti assegnati non è stata sempre puntuale. La mancata partecipazione, che è 
stata comunque oggetto di valutazione, è stata segnalata alle famiglie mediante annotazione sul registro 
elettronico e nei casi più gravi mediante contatto diretto con le famiglie stesse. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
 Ita

lia
no 

St
ori
a 

In
gl 

EC 
az.
le   
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rit
to  
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.P
ol 

M
at 
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ot 
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Libri di testo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

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

Fotocopie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

DVD 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

CD audio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CD-rom 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Documenti 0 0 3 1 0 0 0 3 0 1 

Proiettori 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

LIM 2 2 3 3 2 2 3 0 3 1 

Testi non scolastici 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 

Riviste, giornali ONLINE 1 1 3 0 1 0 0 3 0 1 

Atlanti/dizionari 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0 

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

Costituzione Italiana 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 

Laboratorio informatico 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 

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

Internet 3 0 3 0 2 23 0 3 3 1 

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

 
Scienze Motorie Suolo Piccoli 

attrezzi 

Grandi 

attrezzi 

Campo da 

gioco 

Libro di 

testo 

Utilizzo 3 2 1 3 3 

Legenda:  0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione 
Si è fatto uso delle griglie di valutazione approvate in sede di coordinamento disciplinare e fatte proprie dal 
consiglio di classe (cfr. griglie allegate alle relazioni finali per singole discipline concordate in sede di coordinamento 
disciplinare e griglie di valutazione adottate per la correzione delle prove simulate fornite dal Ministero). 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza coronavirus e all’attivazione della didattica a 
distanza, è stata introdotta la seguente griglia per la valutazione formativa: 
 
 Punti: 1 Punti: 2 Punti: 3 Punti: 4 Punti: 5 Punteggio 

1.
 Partecipazio
ne (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 
partecipazion
e, nessuna 
collaborazion
e; nessuna 
interazione, 
neppure se 
sollecitato/a 

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

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

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

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

 

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

Non svolge i 
compiti, non 
rispetta 
consegne e 
tempi 

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

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

Svolge quasi tutti i 
compiti rispettando 
quasi sempre le 
consegne 

Svolge 
puntualmente tutti i 
compiti rispettando 
a pieno le 
consegne 

 

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

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

Scarso senso di 
responsabilità, 
scarsa autonomia 

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

E’ responsabile e 
diligente, sa 
operare in modo 
autonomo 

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

 

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

Nessun 
progresso 

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

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

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

Ha compiuto un 
percorso di crescita 
rilevante 

 

 

Tot /2= 
Voto: 

 
 
Inoltre alle griglie di valutazione delle singole discipline sono stati integrati i seguenti indicatori/criteri: 
Partecipazione, 
impegno, puntualità, 
interesse per la 
materia. 

Scarso impegno, 
assenza di 

partecipazione e 
puntualità, 

disinteresse per la 
materia e le attività 

proposte 

Impegno modesto, 
discontinuità nella 

partecipazione, 
interesse e 
puntualità 

insufficienti 

Partecipazione e 
impegno essenziali, 
rispetto formale dei 

tempi di lavoro, 
interesse sufficiente 

Partecipazione e 
impegno costanti, 

puntualità, interesse 
discreto 

Partecipazione costruttiva, 
impegno tenace, 

precisione e puntualità, 
forte motivazione 

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

digitali. 

Insufficienti: non 
sempre è in grado 

di utilizzare le 
risorse e gli 

strumenti digitali. 

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

compiti che gli sono 
stati assegnati. 

Discrete: sa 
utilizzare abbastanza 

bene le risorse 
digitali, si avvale di 
strumenti e risorse 

secondo le 
indicazioni ricevute. 

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

utilizzare 
consapevolmente le fonti 

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

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

Prove scritte e/o produzione di testi 2 2 2 3 2 2 2 2 1 0 

Questionari 0 0 0 0 2 2 0 1 3 0 

Prove semistrutturate 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 

Prove strutturate 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Prove di laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

Test attitudinali 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Esecuzioni individuali e di gruppo 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 

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

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI 

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

Crediti formativi: attività attestate, documentate, svolte con continuità in ambito extrascolastico di carattere:  
● Culturale: corsi di lingua straniera, certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, ECDL, crediti tandem, corsi 
di musica/canto presso conservatorio o scuole qualificate, corsi 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. 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 

 Ita
lia
no 

St
ori
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ot 

Re
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Trattazione sintetica 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 

Quesiti a risposta sintetica 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 

Quesiti a risposta multipla 1 1 1 2 1 1 0 2 3 0 

Problemi a soluzione rapida 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

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

Sviluppo progetti 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

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

Tema 2 1 0 0 2 2 0 1 0 0 

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

 

Materiale allegato: 

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

2. Griglie di valutazione delle singole discipline 
 

Letto approvato e sottoscritto 

Disciplina Nominativo Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Maria Stella Trombetta   

Storia Maria Stella Trombetta  

Lingua Inglese Susanna Maria Gatti  

Matematica Vincenzo Di Sanzo  

Economia Aziendale Lucio Berchioni  

Informatica Cristiano Bistaffa  

Diritto Sandra Rigo  

Economia Politica Sandra Rigo  

Scienze Motorie Armando Mutto  

Religione Dario Soso  

Laboratorio Michele Comparin  

Sostegno Claudio Vaccaro  

 

Legnago, 12 Maggio 2021 
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RELAZIONI FINALI E 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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DOCENTE: TROMBETTA MARIA STELLA  - DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

La classe, che ho seguito nell’ultimo anno, ha raggiunto risultati mediamente buoni sia per quanto 
riguarda le conoscenze sia per quanto riguarda le competenze. All’interno della stessa, a seconda 
dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al percorso 
formativo e didattico, un gruppo di studenti, con una buona propensione e assiduità nello studio, ha 
conseguito valide competenze conoscitive e buone capacità di rielaborazione, ottenendo esiti 
apprezzabili. Altri, pur raggiungendo risultati sufficienti, si sono limitati ad un’acquisizione piuttosto 
mnemonica, conseguendo una conoscenza frammentaria e disorganica dei contenuti e scarse 
competenze. Ho provveduto perciò a frazionare le attività per renderle comprensibili e accessibili, 
facendole seguire da una verifica costante per consentire la corretta assimilazione dei contenuti e 
l’acquisizione delle competenze. 
Nel complesso gli studenti si sono contraddistinti per la collaborazione e per la disponibilità a 
intervenire in maniera critica al dialogo educativo. Il comportamento è sempre stato corretto, 
particolarmente responsabile anche durante il periodo di DAD. Solo in un caso la frequenza non è 
stata regolare e i risultati raggiunti sono piuttosto insufficienti. 

 
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 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

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): 
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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) 

              

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ 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 ☐ 

Si ☒ 

  
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero 
         se “Si” un giudizio sulla sua efficacia: sono stati attivati momenti di ripasso per fissare 
l’apprendimento e per dare l’opportunità di recuperare  
  
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 ☐ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☐ In parte ☐ No ☐ 
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8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 5 

Medi 8 

Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☒ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

 

Competenze 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della cultura, della letteratura e delle arti, orientarsi tra i testi degli autori 
fondamentali, utilizzare strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla 
realtà, acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario, storico - artistico italiano, comprendere e 
contestualizzare, attraverso l’analisi testuale, le opere più significative della tradizione culturale del 
nostro paese. 
 
Abilità 
- Contestualizzare, la vita, la poetica, l’opera e l’epoca dell’autore - saper leggere, operare parafrasi, 
comprendere il significato letterale - interpretare, individuare temi, operare collegamenti intertestuali e 
interdisciplinari. - saper analizzare un testo attraverso una lettura complessa e creativa esponendone 
con chiarezza il significato - saper produrre analisi testuali critico interpretative. 
 
Conoscenze 
LETTERATURA DEL ‘900 : Verga, Ungaretti, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Montale. 

 

2. Programma svolto  
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

● Naturalismo e realismo: la tendenza al realismo, l’unione tra scienza e la 
letteratura.  

● Verismo italiano: le similitudine e le differenze tra Naturalismo e Verismo.  
● Giovanni Verga: 

-La vita 
-La poetica: la visione del mondo di Verga e la poetica verista 

Settembre 
Ottobre 
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I principali testi della poetica verista: 
Fantasticheria 
La prefazione ai Malavoglia 
La lettera a Salvatore Farina, premessa all’Amante di Gramigna 
 
da “I Malavoglia” 
“Rosso malpelo” 
“La Lupa” 
 
da “I Malavoglia” 
 “La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini” 
 “Il naufragio della Provvidenza” 
“Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto” 
 
da “Novelle rusticane”  
 “La roba” 
“Libertà” 
 
da “Mastro don Gesualdo”  
“Le sconfitte di Gesualdo” 

 
Settembre 

Ottobre 

● Giuseppe Ungaretti 
 

Approfondimento: video su G. Ungaretti  da “I grandi della Letteratura” rai 
cultura 
-La vita 
-Poetica: le avanguardie: affinità e divergenze, il rifiuto della psicoanalisi nella 
letteratura, la continuità con i classici, il valore formale delle poesie e il suo compito 
morale. 
 
da L’Allegria:  
“Fratelli” 
”Soldati” 
“ San Martino del Carso” 
“ Mattina”  
“Veglia” 
“Fiumi” 

Ottobre 
 

● Il Decadentismo: fondamenti filosofici, origini e periodizzazione. 
● La Scapigliatura. 
● Giovanni Pascoli:  

 
Approfondimento: video su G. Pascoli  da “I grandi della Letteratura” rai cultura  
- La vita  
-Il fanciullino 
 
da Myricae: 
“ Lavandare” 
“X agosto” 
“Temporale” 
“Il lampo” 
“Il  tuono” 
 
dai Canti di Castelvecchio:  
“Il gelsomino notturno” 
- La grande Proletaria si è mossa:  
“La guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria” 
 

Gennaio 
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● Estetismo: periodo, luogo, temi, stile, linguaggio, rappresentanti. 
● Gabriele D’Annunzio:  

 
Approfondimento: video su G. D’annunzio  da “I grandi della Letteratura” rai 
cultura  
- La vita  
- La poetica 
 
Da “Il piacere” 
“Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio” 
“ Un ambiguo culto della purezza” 

    
Da “Le Laudi”-Alcyone:  
“La sera fiesolana”  
“La pioggia nel  pineto” 
“I pastori” 
 
Dal “ Notturno” 
“In balia di un udito ossessivo” 

Febbraio 

● Luigi Pirandello 
  
Approfondimento: video su L. Pirandello da “I grandi della Letteratura” rai 
cultura  
- La vita  
- Le opere 
- Il pensiero e la poetica  
 
da  L’umorismo:  
“L’esempio della vecchia signora <imbellettata>” 
“La vita come continuo fluire” 
“L’arte umorista” 
 
da “Il fu Mattia Pascal”:  
(trama) 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la filosofia del “lanternino”. 
 
da “Novelle per un anno”: 
“La patente” 
“Il treno ha fischiato” 
“La giara” 
 
da “Uno, nessuno, centomila” 
“Il naso e la rinuncia al proprio nome” 

Marzo 

● Italo Svevo 
 

Approfondimento: video su I. Svevo da “I grandi della Letteratura” rai cultura  
-Vita  
-La poetica 
-La figura dell’inetto e la psicoanalisi 
 
da “La coscienza di Zeno”  
“Il fumo” 
“Zeno e il padre” 
“Augusta: la salute e la malattia” 
“La pagina finale” 
 

Aprile 
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● Eugenio Montale 
 
Approfondimento: video su E. Montale da “I grandi della Letteratura” rai cultura  
- La vita  
- Le opere  
- Il pensiero e la poetica  
- Il “male di vivere” e la poesia degli oggetti 
- Le figure femminili - Le scelte stilistiche ed espressive  
 
da “Ossi di seppia”:  

“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“I limoni” 

Maggio 

TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO PRESENTI NEI SEGUENTI LIBRI DI TESTO: 
-A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile, “Zefiro”, Il Novecento e gli anni Duemila; Vol III 4.2, Pearson 
-A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile, “Zefiro”, La seconda metà dell’Ottocento; Vol III 4.1, Pearson 
 
3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

La "vigilia" della Costituzione italiana: dibattito. 
Visione del video 

Novembre 

La nascita della Repubblica italiana: "il 2 giugno". 
Visione del video e dibattito 

Novembre 

Nascita della Repubblica Italiana e della Costituzione italiana:  
Video: "In nome del popolo italiano" di Ermanno Olmi- tratta il tema della costruzione 
del nuovo Stato repubblicano, a partire dal dibattito che all'Assemblea Costituente 
avrebbe portato all'approvazione della Costituzione. 

Novembre 

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

didattica a distanza): 
Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con uso di strumenti tecnologici  
DAD: utilizzo di G SUITE, classroom,  videoconferenze di spiegazioni e confronto, restituzione degli 
elaborati corretti tramite posta elettronica, comunicazioni in RE.  

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
Libro di testo, appunti, DVD, LIM, riviste, Internet, testi, video da rai cultura. 
DAD: Agenda, Annotazioni del Registro elettronico, Agenda di RE, e-mail, Classroom, Meet. 

 
6. 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: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
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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): assenze strategiche durante le interrogazioni da parte di 

qualche alunno 
☒ 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 

                                                               Prof.ssa M. Stella Trombetta 
 

 
I Rappresentanti      ________________________ 

         
 

     ________________________ 
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DOCENTE: TROMBETTA MARIA STELLA   -  DISCIPLINA: STORIA 

 
  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

La classe, che ho seguito nel triennio, ha raggiunto risultati mediamente buoni sia per quanto riguarda 
le conoscenze sia per quanto riguarda le competenze. All’interno della stessa, a seconda dei 
prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al percorso formativo 
e didattico, un gruppo di studenti, con una buona propensione e assiduità nello studio, ha conseguito 
valide competenze conoscitive e buone capacità di rielaborazione, ottenendo esiti apprezzabili. Altri, 
pur raggiungendo risultati sufficienti, si sono limitati ad un’acquisizione piuttosto mnemonica, 
conseguendo una conoscenza frammentaria e disorganica dei contenuti e scarse competenze. Il 
comportamento è sempre stato corretto, particolarmente responsabile anche durante il periodo di 
DAD.  
Nel complesso gli studenti si sono contraddistinti per la collaborazione e per la disponibilità a 
intervenire in maniera critica al dialogo educativo. 
Solo in un caso la frequenza non è stata regolare e i risultati raggiunti sono piuttosto insufficienti. 

 
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 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

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): 
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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 (per alcuni alunni) ☒ 

5 Altro (indicare) 

              

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☐ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ 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 ☒ 

Si ☐ 

  
  
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 ☐ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 
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8. Profitto realizzato dagli alunni della classe (Numero degli alunni con risultati:) 

Elevati 5 

Medi 8 

Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☒ Ricettivo ☐ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:            (Giudizio sulla situazione osservata) 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento 
anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza):: 
● Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  
● 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.  
● Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 
● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.  
● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 
● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
● Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 
● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi di riferimento. 

● 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. 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

La "vigilia" della Costituzione italiana: dibattito. Visione del video Novembre 

La nascita della Repubblica italiana: "il 2 giugno". Visione del video e dibattito Novembre 

Nascita della Repubblica Italiana e della Costituzione italiana:  
Video: "In nome del popolo italiano" di Ermanno Olmi - tratta il tema della costruzione 
del nuovo Stato repubblicano, a partire dal dibattito che all'Assemblea Costituente 
avrebbe portato all'approvazione della Costituzione. 

Novembre 
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3. Programma svolto  
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO VOLUME 2     - CAP. 14-16-18 
- Impero asburgico: la debolezza dell’impero asburgico, doppia monarchia. 
- Prussia: Bismarck, Guerra austro-prussiana, Guerra franco-prussiana, nascita 
Secondo Reich Tedesco. 
- Russia di Alessandro II: l’abolizione del servaggio, il populismo e la prima 
modernizzazione del Paese. 
- I problemi dell’Italia dopo l’unità: la Destra e la Sinistra storiche 
- La spartizione dell’Africa e l’imperialismo europeo 
- Dall’unità d’Italia al Novecento: l’avventura coloniale di Crispi e tensioni sociali di fine 
secolo 
- La crisi di fine secolo - 1897-1900: le rivolte di Milano e la repressione di Bava 
Beccaris. 
- La Belle Époque. Le novità scientifiche e artistiche: la società europea di inizio 
secolo. Alfabetizzazione e democrazia 
- “Il caso italiano, decollo industriale e crisi di fine secolo” 
- L’età giolittiana. 

Settembre 
Ottobre 

I GUERRA MONDIALE VOL: III      - CAP 1-CAP 2-CAP 4 
- La società di massa nella Belle Époque  
- Il sorgere di un nuovo nazionalismo: I più importanti movimenti nazonalisti d’Europa. 
- Le cause del conflitto  
- Le due fasi della guerra e l'intervento italiano  
-“Il conflitto e la vittoria dell’Intesa” 
- I trattati di pace: trattato di Versailles, trattato di St.Germain, trattato di Neuilly, 
- Conseguenze economiche e sociali della guerra  
- Il quadro politico del dopoguerra 
- La rivoluzione russa:  
-Gli antefatti della rivoluzione  
-Gli eventi della rivoluzione 1917 
-La Rivoluzione di ottobre Il consolidamento del regime bolscevico 
- La Repubblica di Weimar in Germania 
Approfondimenti: Video da Rai cultura “Belle Époque”-  “L’impresa di Fiume”- “ Diritti 
delle donne”- “ Il massacro degli armeni” “Vita da trincea” 

Novembre 
Dicembre 

IL FASCISMO  
- La situazione dell’Italia postbellica 
- Il crollo dello Stato liberale 
- L’ultimo anno dei governi liberali 
- La costruzione del regime fascista 
- La vittoria mutilata 
- Fase di normalizzazione  
- Delitto Matteotti  
- II regime  
- Politica estera: Etiopia, Asse Roma – Berlino  
- Il confine orientale e le foibe 
Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 
La reazione alla crisi 
Approfondimenti: -Video da Rai cultura” Le foibe” 

● Il biennio rosso. 
● La fine degli zar. 
● La società delle nazioni. 
● Il treno della vergogna. 
● Il dramma Giuliano-Dalmata dalle Foibe all'esodo. 
● Il giorno del Ricordo. 

- Video" Le leggi razziali" 

Gennaio 
Febbraio 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- Il prologo del secondo conflitto mondiale 
- Gli ultimi anni di pace in Europa 
- Il regime nazista   
- Prima fase della guerra: 1939-1942 
- La seconda fase della guerra 
- Il bilancio della guerra 
- La Resistenza in Europa e in Italia   
- Lo spazio vitale, la razza, l’antibolscevismo e antisemitismo 
- Il confine orientale e le foibe  
 Approfondimenti: -Video da Rai cultura 
- video “Il treno della vergogna” 
- video ”Il dramma Giuliano-Dalmata dalle Foibe all'esodo” 
- video “Il giorno del Ricordo” 
- video “La notte dei cristalli” 
- video “Lo sbarco in Normandia” 
- video “La guerra in Grecia e nei Balcani” 
- video "Resistenza e le donne" 
- video "Mussolini e Claretta Petacci"  
- video " La notte dei lunghi coltelli"  
- video "La notte dei cristalli"  
- video "L'Incontro di Yalta"- 

 Marzo 
Aprile 

 LA GUERRA FREDDA  
- La guerra fredda: bipolarismo  
- Il nuovo ordine mondiale 
- La dottrina di Truman  
- Il piano Marshall  
- Patto Atlantico e Patto di Varsavia  
- La guerra di Corea  
- Il muro di Berlino 

Maggio 

“L’ Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico (dopo il 15 maggio) 
“Miracolo economico” e i cambiamenti della società 
La nascita della Repubblica e la Costituzione  
Consumi e consumismo  
La rivoluzione femminile e le conquiste del femminismo  
La decolonizzazione 
Il sessantotto  
Il del boom economico 

Maggio 

TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO PRESENTI NEI SEGUENTI LIBRI DI TESTO: 
G. Codovini, “ Le Conseguenze della storia”, Vol II, G. D’Anna editore( (per gli argomenti relativi alla 
fine dell’Ottocento) 
G. Codovini, “ Le Conseguenze della storia”, Vol III, G. D’Anna editore. 
 
4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione 
della didattica a distanza): 
DAD: Utilizzo di G SUITE, classroom, Meet, videolezioni e confronto, restituzione degli elaborati 
corretti tramite posta elettronica, comunicazioni in RE.  
Lezione frontale. Lezione dialogata, brain-storming. Lavoro in piccoli gruppi. Ricerche ed 
approfondimenti.  Studio individuale e domestico. Discussioni guidate su vari temi. Costruzione di 
schemi di sintesi (scalette, mappe…). Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come 
valorizzazione del tempo dedicato allo studio domestico. 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 
Libri di testo, atlante storico, appunti e schemi dalle lezioni, fotocopie fornite dal docente, video 
didattici e divulgativi, film, materiali web,  
DAD: Agenda di RE, e-mail, corsi su Classroom, Meet, visione di filmati, documentari. 
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6. 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: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
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): ☐ 

 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 
                                                               Prof.ssa M. Stella Trombetta 

 
 
I Rappresentanti      ________________________ 

         
 

     ________________________ 
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DOCENTE: GATTI SUSANNA MARIA  - DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

 
  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

Per quanto concerne Lingua e Cultura Inglese, la classe 5B SIA ha avuto continuità didattica durante 
tutto il triennio. 
Complessivamente la classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina e, pur non evidenziando 
una predisposizione all’interazione ed alla spontanea partecipazione attiva, ha comunque profuso un 
sufficiente impegno nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Il gruppo classe ha ben reagito alla situazione creatasi a causa della pandemia di COVID-19 e, anche 
nella condizione DAD, ha complessivamente partecipato con assiduità ed impegno alle attività 
proposte, sia in videoconferenza sia attraverso Classroom. 
Specificamente si può affermare che la classe abbia sviluppato mediamente sufficienti capacità 
espressive in lingua straniera e sufficienti conoscenze delle tematiche e dei contenuti proposti. 
Un piccolo gruppo di alunne/i all’interno della classe ha raggiunto una buona preparazione ed un altro 
gruppo, un po’ più numeroso, ha ottenuto risultati più che sufficienti. 
Alcuni studenti non sono riusciti ad acquisire un metodo di studio adeguato, la qual cosa non ha 
consentito loro di perfezionare le conoscenze/competenze e di sanare le lacune. 

  
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: gli argomenti sono stati trattati nell’ambito 
delle ore curricolari di ciascun docente, seguendo le linee guida 
dell’Istituto. Ciascun docente ha contribuito alla creazione delle 
verifiche. 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 
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): ☐ 
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  b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi ☐ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

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 ☒ 

5 Altro (indicare) 

              

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☐ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ 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 ☐ 

Si ☒ 

  
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero 
         se “Si” un giudizio sulla sua efficacia: sono stati attivati momenti di ripasso per fissare 
l’apprendimento e per dare l’opportunità di recuperare  
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7. La programmazione personale di classe di inizio anno 
La programmazione personale di classe di inizio anno è stata rimodulata a seguito della necessità di 
attivare la DAD, causa COVID-19, ed é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 

Distribuzione temporale dei contenuti Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

  
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe  (Numero degli alunni con risultati:) 

Elevati 4 

Medi 8 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☒ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:            (Giudizio sulla situazione osservata) 

Positivo ☒ Formale ☐ Negativo ☐ 

  
  

PROGRAMMA SVOLTO 
  

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

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole ed assumendo un 
atteggiamento collaborativo e flessibile anche alla luce della Didattica Digitale Integrata. 
Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza dell’importanza 
del comunicare anche attraverso i dispositivi elettronici. 
Parlare e comunicare scambiando domande e informazioni. Proporre ipotesi. 
Interpretare immagini e foto. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti, generali e professionali in lingua straniera: 
● Saper analizzare i contenuti proposti con spirito critico; 
● Saper sintetizzare gli argomenti affrontati; 
● Saper effettuare confronti tra aspetti del proprio paese e stranieri; 
● Saper comprendere, analizzare e sintetizzare testi di carattere economico-commerciale e saper 
redigere lettere in relazione alle varie tematiche; 
● Saper esprimere opinioni personali sui vari argomenti; 
● Sapersi documentare, auto-informare ed autovalutare. 



 

33 

2. Programma svolto 

UdA n. 1 Titolo: GLOBALISATION 

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

What is globalization? 
A digital world 

Global companies 
Multinational relocation 

(in presenza e DDI) 
  

Definitions, 
features and 
main public 
opinions 
about the 
issues 
mentioned 

Listening, watching, speaking, reading, writing: 
Saper ascoltare e comprendere messaggi orali prodotti 
dall’insegnante o registrati. 
Cogliere le informazioni specifiche da testi, descrizioni, 
articoli su temi storici, geografici, sociali e di civiltà; 
cogliere le informazioni principali da video di carattere 
geografico; cercare materiale on-line ai fini di 
un’esposizione scritta e/o orale; descrivere eventi 
storici ed elementi della società e civiltà dei paesi 
anglofoni; interiorizzare ed esporre quanto appreso 
nella sezione; saper rispondere e/o reagire 
coerentemente a quanto ascoltato. Saper esporre gli 
argomenti trattati con linguaggio appropriato e 
corretto. Saper leggere e comprendere testi di vario 
genere anche con l’ausilio del dizionario. Saper 
riassumere testi orali o scritti. Saper produrre 
autonomamente testi orali o scritti su argomenti noti. 
Saper analizzare i contenuti proposti con spirito 
critico; 
Saper sintetizzare gli argomenti affrontati; 
Saper effettuare confronti tra aspetti del proprio 
paese e stranieri; 
Saper comprendere, analizzare e sintetizzare testi di 
carattere economico-commerciale e saper redigere 
lettere in relazione alle varie tematiche; 
Saper esprimere opinioni personali sui vari argomenti; 
Sapersi documentare, auto-informare ed autovalutare. 

5h 

Strategie didattiche Metodo comunicativo-funzionale: L’analisi dei contenuti si può articolare in tre fasi: 
1   Fase preparatoria di orientamento e motivazione (warm-up) con 
presentazione dell’argomento da parte del docente. 
2   Primo approccio al testo scritto e/o orale, con comprensione globale dello 

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

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

Altre discipline coinvolte Storia, geografia, diritto, economia e informatica. 
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Tipo di verifiche Le verifiche: 
Listening – test di ascolto formativi e, se possibile, sommativi 
Speaking – dialoghi in classe con l’insegnante o tra compagni su argomenti noti, 
utilizzando strutture e lessico noti 
Reading – letture con esercizi di comprensione del lessico e del testo 
Writing – produzione scritta di testi su argomenti noti, utilizzando strutture e lessico noti 

Le verifiche sopra citate hanno tenuto sempre conto dell’approccio comunicativo. 

  

  

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

Competenze attese a livello di UdA  

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

Business background and 
business world 

(in presenza e DDI) 

Business vocabulary basics and phraseology 
Production and commerce 
Basic language 

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti 
Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche 
Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte  Economia e informatica 

 

UdA n. 3 Titolo: MARKETING 

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

Marketing different 
aspects 
(in presenza e DDI) 

Business vocabulary basics and phraseology 
Market research 
The marketing mix 
Marketing services 
Digital services 
Digital Marketing and advertising 

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 
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Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte Economia e informatica 

  

UdA n. 4 Titolo: ENQUIRING 

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

Enquiring different 
aspects 
(in presenza e DDI) 

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

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte  Economia e informatica 

      

 

  

UdA n. 5 Titolo: ORDERING 

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

Ordering different aspects 
(in presenza e DDI) 

Business vocabulary basics and phraseology 
International trade documents: invoicing, 
customs procedures. 
Placing, confirming, modifying, cancelling an 
order 

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte  Economia informatica 
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UdA n. 6 Titolo: DELIVERING GOODS 

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

Delivering goods different 
aspects 
(in presenza e DDI) 

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

  5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte  Economia e informatica 

      

  

  

UdA n. 7 Titolo: UK AND USA CONTEMPORARY HISTORY 

Competenze attese a livello di UdA  

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

Aspects of the 20th and 
21st centuries 
(in presenza e DDI) 

Vocabulary basics and phraseology 
1929 economic crunch 
The Post-War Era 
The 1950/60/70/80/90’s 
The New Millennium 
Brexit 

Vedere UdA n. 1 
8h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte  Storia, geografia, economia, informatica e letteratura 

   



 

37 

UdA n. 8 Titolo: UK AND USA POLITICAL SYSTEMS 

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

British and American 
political systems and main 
institutions 
The British and American 
Constitutions 
The EU 
(in presenza e DDI) 

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

Vedere UdA n. 1 8h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte  Diritto, economia e informatica 

      

  

  

  

UdA n. 9 Titolo: RESPONSIBLE BUSINESS  

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

A fragile world 
Renewable energy 
Recycling and green business 
Fair trade and ethical 
banking 
(in presenza e DDI) 

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

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte  Storia, geografia, diritto, economia e informatica 
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UdA n. 10 Titolo: GLOBAL ISSUES 

Competenze attese a livello di UdA 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

Fighting poverty: microcredit 
Deindustrialisation 
Emerging markets 
(in presenza e DDI) 

Vocabulary basics and phraseology 
  

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte  Diritto, economia e informatica 

      

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Didattica a distanza - Global companies. Multinational relocations: offshoring; 
outsourcing. Global Issues: introduction with video Sustainable Development Goals.  

1h 

Didattica a distanza - Inequalities: poverty. UN Agenda 2030 - focus on goals 11 
Sustainable Cities and Communities  and 12 Responsible Consumption and 
Production. 

1h 

Didattica a distanza - UN agenda 2030 - focus on goals 10 Reduced Inequalities, 11 
Sustainable Cities and Communities. The Universal Declaration of Human Rights.  1h 

Didattica a distanza - The Universal Declaration of Human Rights.  1h 

Didattica a distanza e in presenza: The UK and USA political systems. The British and 
American Constitutions. 

 3h 

Didattica in presenza: Agenda 2030 – Goal 5: Gender Equality  2h 
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4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione 
della didattica a distanza): 

Metodo comunicativo-funzionale: L’analisi dei contenuti si può articolare in tre fasi: 
1   Fase preparatoria di orientamento e motivazione (warm-up) con presentazione dell’argomento 
da parte del docente. 
2   Primo approccio al testo scritto e/o orale, con comprensione globale dello stesso tramite 
esercizi e attività di diversa tipologia (comprehension). 
Fase di fissaggio del lessico e dei contenuti con esercizi di tipo riproduttivo e di reimpiego tramite 
situazioni analoghe a quelle presentate. Riproduzione dei contenuti eventualmente arricchiti da 
approfondimenti personali sul tema affrontato e/o agganci con altre discipline del corso di studi 
(production). 
La DDI ha consentito un utilizzo molto più immediato e frequente di materiali audiovisivi selezionati. 
E’ stato comunque mantenuto l'insostituibile dialogo educativo diretto. 

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

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

  
6. 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: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
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): 

  
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 
                                                             Prof.ssa Susanna Maria Gatti 

 
 

I Rappresentanti      ________________________ 
         
 

     ________________________ 
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DOCENTE: DI SANZO VINCENZO    DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 

 
 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

La classe ha seguito con continuità le attività proposte e l’impegno profuso mediamente è risultato 
discreto. Nello studio della materia è stata considerata prioritaria l’acquisizione da parte degli alunni di 
uno studio ragionato, per far sì che la preparazione sia basata principalmente sui concetti e non sulla 
mera applicazione di formule. L’attivazione della didattica a distanza ha comportato una 
rimodulazione della programmazione iniziale. La classe, comunque, ha risposto positivamente ai 
nuovi stimoli ed ha dimostrato di seguire le attività proposte in video conferenza o tramite classroom 
con serietà e senso di responsabilità. 
Relativamente alla preparazione raggiunta, si segnala un buon gruppo di alunni maggiormente 
interessato che evidenzia una discreta e in qualche caso buona/ottima conoscenza degli argomenti 
trattati; un secondo gruppo, che conosce gli elementi fondamentali della disciplina. Solo qualche 
alunno presenta una preparazione frammentaria. 

 
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 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
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): 
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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) 

              

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☐ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ 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 ☐ 

Si ☒ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

MATEMATICA ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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 ☐ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 
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8. Profitto realizzato dagli alunni della classe  (Numero degli alunni con risultati:) 

Elevati 6 

Medi 6 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☐ Indifferente ☒ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento 
anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
Gli alunni conoscono i contenuti fondamentali del programma svolto. In particolare, relativamente alla 
ricerca operativa, le conoscenze dei problemi di scelta in condizione di certezza sono mediamente 
discrete per la maggior parte della classe. 
Relativamente alle competenze acquisite, quasi tutti gli alunni sono in grado di utilizzare tecniche e 
strumenti di calcolo che consentono di risolvere problemi applicativi nel contesto economico-aziendale; 
individuare strategie appropriate per risolvere problemi in diversi ambiti; utilizzare gli strumenti del 
calcolo nella descrizione e modellizzazione di problemi di natura economica. 

 
2. Programma svolto  

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Funzioni reali di due o più variabili reali  
● Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

a. Disequazioni di due variabili 
b. Sistemi di disequazioni di due variabili 

● Elementi di geometria analitica 
● Definizione di funzione reale di due variabili reali 
● Dominio di una funzione 
● Linee di livello 
● Derivate parziali prime e calcolo di derivate semplici 
Derivate di ordine superiore  

Settembre 
Ottobre 

Massimi e minimi di funzioni di due variabili  
● Massimi e minimi relativi 

a. Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le linee di livello 
b. Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate 

● Massimi e minimi vincolati 
a. Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante le linee di livello  
b. Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante le derivate (senza far 

uso del metodo dei moltiplicatori di Lagrange) 
● Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato 

Novembre 
Dicembre 
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● Massimi e minimi assoluti di funzioni lineari con vincoli lineari 
a. Funzioni lineari di due variabili 

Ricerca dei massimi e minimi della funzione di due variabili 

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

a. problemi di scelta nel caso continuo 
b. problemi di scelta nel caso discreto  
c. problemi di scelta fra due alternative  
d. problema delle scorte 
e. scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio 

dell’attualizzazione 

 
 
 

 Marzo 
Aprile 

Maggio 

 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021 

 

Programmazione lineare 
a. generalità 
b. problemi di programmazione lineare in 2 incognite 

 
Maggio 
Giugno 

 
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): 
● Lezione frontale 
● Uso del libro di testo 
● Uso di appunti 
● Esempi svolti dall’insegnante 
● Recupero in itinere 
● Classroom 
● Meet 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 
Libro di testo: “Matematica a colori – Edizione rossa Vol. 5”  
                       Autore: Leonardo sasso  
                       Editore: Petrini 
Schede: condivise dal docente su classroom 

 
6. 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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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): 

 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 
                                                                 Prof. Vincenzo Di Sanzo  

 
 

I Rappresentanti      ________________________ 
         

 
     ________________________ 
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DOCENTE: BERCHIONI LUCIO    DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

La classe ha dimostrato sin da inizio anno impegno ed applicazione partecipando in modo 
soddisfacente al dialogo educativo. 
Il programma svolto è stato in linea con quanto pianificato anche se alcuni argomenti, causa lo 
svolgimento di alcuni temi in didattica a distanza, sono stati trattati privilegiando l’aspetto orale.  

 
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 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
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): Problemi di connessione legati alla didattica a distanza ☒ 

  

  b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi ☐ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

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 ☐ 

5 Altro (indicare): Difficoltà legate alla didattica a distanza ☒ 
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b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☐ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☐ 

3 Utilizzo dei laboratori ☒ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ 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 ☐ 

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 ☒ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe   

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 5 

Medi 6 

Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☒ Ricettivo ☐ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 
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10. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:  

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☒ Formale ☐ Negativo ☐ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

La classe conosce gli argomenti del quinto anno dell’indirizzo di studi ed in particolare le diverse 
modalità di acquisizione delle immobilizzazioni, la struttura del bilancio civilistico, le funzioni e gli utilizzi 
della contabilità industriale nei problemi di scelta aziendale, le modalità di finanziamento bancario cui 
un’azienda può ricorrere. E’ in grado di predisporre un Budget settoriale ed economico sintetico: sa 
interpretare ed usare correttamente gli indici di bilancio come strumenti di interpretazione prospettica 
dello stesso. Conosce il sistema di tassazione nazionale del reddito d’impresa. 

 

2. Programma svolto  

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

Beni strumentali, acquisizione e gestione 
Settembre 

Ottobre 

Bilancio civilistico: normativa e struttura 
Ottobre 

Novembre 

Finanziamenti bancari: finanziamenti a breve ed a lungo termine Novembre 

Contabilità gestionale: struttura e funzioni  Dicembre 

Pianificazione e Programmazione  Gennaio 

Reddito civilistico e fiscale Febbraio 

Riclassificazione del bilancio ed analisi per indici 
Marzo 
Aprile 

Marketing plan e Business plan Maggio  

 

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

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

Made in Italy 2 ore 

Educazione economica e finanziaria, cittadino come contribuente  2 ore  

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

della didattica a distanza): 

Lezione frontale 
Analisi dei casi 
Problem solving 
Didattica a distanza 
Laboratorio 

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

 

Libro di testo 
Codice civile 
LIM 
Strumenti informatici per didattica a distanza 
Laboratorio di informatica 
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6. 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: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
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): 

 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 

                                                                     Prof. Lucio Berchioni 
 

 
I Rappresentanti      ________________________ 

         
 

     ________________________ 
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DOCENTE: BISTAFFA CRISTIANO     DISCIPLINA: INFORMATICA 

 
 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

La classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina; il clima positivo instaurato con i discenti ha 
permesso di creare un ambiente di apprendimento efficace ed efficiente. 
Il gruppo classe ha ben reagito alla situazione creatasi a causa della pandemia di COVID-19 e, anche 
nella condizione DAD, ha complessivamente partecipato con assiduità ed impegno alle attività 
proposte, sia in videoconferenza sia attraverso Classroom. 
In generale, quindi, la classe riesce a gestire l’analisi di un progetto completo, e la sua 
implementazione mediante uno o più linguaggi di programmazione. Conosce il funzionamento delle 
infrastrutture che lo governano e riesce ad operare delle scelte in relazione a questo, alle basi del 
processo informativo aziendale ed alle necessità di sicurezza delle transazioni e riservatezza dei dati 
sia dal punto di vista normativo che dell’implementazione. 
Il livello di perfezionamento con il quale i singoli studenti hanno raggiunto questi obiettivi è 
diversificato: a fianco di un gruppo maggioritario che ha lavorato con costanza ed ha raggiunto risultati 
positivi, esiste un altro piccolo gruppo di studenti che ha acquisito competenze basilari. Infine si 
segnalano alcuni studenti che, a causa dello scarso studio e della mancata acquisizione di un metodo 
corretto, non sono riusciti a perfezionare competenze/conoscenze e a sanare le lacune accumulate. 

 
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: gli argomenti sono stati trattati nell’ambito 
delle ore curricolari di ciascun docente, seguendo le linee guida 
dell’Istituto. Ciascun docente ha contribuito alla creazione delle 
verifiche. 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 
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): 
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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):   

              

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☒ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ 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 ☒ 

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 ☒ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

 
 



 

51 

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

Elevati 5 

Medi 7 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☒ Ricettivo ☐ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☒ Formale ☐ Negativo ☐ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

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

 

2. Programma svolto  

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

MODULO 1 - Analisi e sviluppo di database completi con interrogazione e 
manipolazione dei dati (MySQL) 

Settembre 
Ottobre 

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

Ottobre 
Maggio 

MODULO 3 – Reti 
Modelli di reti: struttura, interfacce e servizi, modello ISO/OSI, mezzi trasmissivi, 
cablaggio strutturato 
TCP/IP: architettura e livelli, CSMA/CD, livello rete, livello trasporto, livello applicativo, 
IP, DNS, webmail, FTP 
Il web e i suoi sviluppi futuri: protocolli e linguaggi, Web 4.0, Social Network ed 
impresa, Cloud computing, Internet delle cose, Big Data, industria 4.0 

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

Gennaio 
Marzo 

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

Marzo 
Maggio 

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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

Gennaio 
Marzo 

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

della didattica a distanza): 

Lezione frontale, utilizzo del laboratorio di informatica; lezioni in videoconferenza attraverso Hangouts 

Meet, condivisione di materiali attraverso piattaforma Gsuite, risorse web, tutorial 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 

Libro di testo, risorse web, webserver dimostrativo 

 
6. 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: prove di laboratorio ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 
                                                                   Prof. Cristiano Bistaffa 

 
 

I Rappresentanti      ________________________ 
         

 
     ________________________ 
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DOCENTE: RIGO SANDRA     - DISCIPLINA: DIRITTO PUBBLICO 

 
  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

Per quanto riguarda Diritto Pubblico, la classe 5B SIA non ha avuto continuità didattica nel triennio: 
durante il terzo anno ha avuto una docente e poi negli ultimi due anni c’è stata continuità con me.  La 
classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina e coinvolgimento durante le lezioni; ha 
partecipato attivamente al dialogo e alle discussioni di attualità che la materia comporta. La condizione 
di DAD ha allentato l’attenzione per un ristretto gruppo classe anche se l’impegno è rimasto costante. 
La classe ha comunque risposto alle interrogazioni e alle verifiche confermando i risultati della scuola 
sia in presenza che a distanza. Un piccolo gruppo di alunne/i all’interno della classe ha raggiunto una 
buona preparazione ed un altro gruppo, un po’ più numeroso, ha ottenuto risultati più che sufficienti. In 
alcuni studenti permangono delle criticità. 

 
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: gli argomenti sono stati trattati nell’ambito 
delle ore curricolari di ciascun docente, seguendo le linee guida 
dell’Istituto. Ciascun docente ha contribuito alla creazione delle 
verifiche. 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

C.L.I.L., The Italian Parliament, in collaborazione con la Prof.ssa 
GATTI, che ha preparato una presentazione pptx, con 
informazioni in lingua inglese prese dai siti degli organi 
istituzionali, Chamber of Deputies and Senate of the Republic, 
al fine di coadiuvare lo svolgimento del C.L.I.L. da parte mia; 
non sono state svolte ore extracurricolari o di compresenza. 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

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): ☐ 
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 b)       Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi ☒ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

3 Altro (indicare):  il continuo confronto con la disciplina e l’attualità; il 
divenire dei fatti e la corrispondenza fra i contenuti della materia con la 
quotidianità 

☒ 

  
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 ☒ 

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 

☒ 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 ☒ 

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

Distribuzione temporale dei contenuti Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

  
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe  

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 10 

Medi 4 

Al di sotto delle aspettative 1 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☒ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

Lo studente sa riconoscere i compiti e le funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali con 

particolare riferimento ai rapporti con il cittadino; lo studente sa riconoscere e individuare i compiti propri 

dei vari organi che compongono l’Ordinamento della Repubblica Italiana; sa individuare e applicare i 

principi della Pubblica Amministrazione e orientarsi nella sua organizzazione; sa riconoscere le 

caratteristiche  delle imprese internazionali e multinazionali negli scenari della globalizzazione e saper 

individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e 

territoriale; deve saper individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di 

finanziamento. 

Sa utilizzare in modo specifico e consapevole un lessico giuridico di base relativo ai termini incontrati nel 
modulo; ha acquistato consapevolezza dell’evoluzione storica che ha portato all’affermazione di forme di 
stato democratiche; sa confrontare le diverse forme di governo, in particolare per quanto concerne gli 
equilibri tra potere legislativo ed esecutivo; conoscere e comprendere l’importanza di un’informazione 
consapevole prima di esercitare il dovere civico di voto. 
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2. Programma svolto  
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi, Forme di Stato e forme di Governo: Elementi  
costitutivi  dello  Stato: popolo, territorio e sovranità; forme di Stato: Stato assoluto, 
liberale, totalitario  e liberaldemocratico; Stato unitario, federale e regionale. Forme di 
Governo: Governo parlamentare, presidenziale e semipresidenziale  

Settembre 

La Costituzione Repubblicana: Le  radici  ideologiche  della  Costituzione   Individuare   
le   differenti   radici della Costituzione italiana; I diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost); Il 
principio di uguaglianza (art. 3 Cost); I rapporti civili: la tutela della libertà: art 13.  
Illustrare i principi costituzionali Cost, art 14, 15 16, 17, 18,19. 
I rapporti etico-sociali: art 29-34 Cost.I rapporti economici nella Costituzione: dal 48-54. 

Ottobre 

I partiti politici, il voto e i sistemi elettorali: Il diritto voto nella Costituzione, il 
referendum, i partiti politici: natura e funzioni, il sistema di finanziamento, I sistemi 
elettorali: sistema maggioritario a turno unico e a doppio turno, sistema proporzionale  
puro  e  con correttivi. La   riforma   della   legge elettorale: il Rosatellum bis. 
Le autonomie territoriali: uno stato unitario tra autonomia e regione; il decentramento. 
Gli ambiti dell’autonomia della Regione. 

Ottobre 

L'Unione europea e la Comunità internazionale Che cos’è l’Unione europea Come 
nasce l’Unione europea L’allargamento dell’Unione: elenco dei Paesi fino ai giorni 
nostri. Il Trattato di Lisbona  Le istituzioni e gli atti dell’UE - Il Parlamento Europeo - Il 
Consiglio Europeo - Il Consiglio della UE - La Commissione europea - La Corte dei 
Conti - La Bce  

Novembre 

Il Governo: struttura del Governo, formazione del Governo, le vicende del Governo e le 
sue funzioni.  
Il Presidente della Repubblica: ruolo funzioni ed elezione. Responsabilità. La 
controfirma ministeriali e gli atti del PdR. Poteri e attribuzioni. 
La Corte Costituzionale:le origini della Corte Costituzionale, composizione, prerogative 
di giudice della Corte Costituzionale. Lo status di giudice costituzionale: incompatibilità. 
Il sindacato di costituzionalità delle leggi: il procedimento per il giudizio di 
costituzionalità delle leggi in via incidentale. Le sentenze di accoglimento e rigetto. Il 
procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale. Le altre 
funzioni della Corte. 
Gli organi di rilievo costituzionale - Il Cnel: cenni - Corte dei conti: cenni - Consiglio di 
Stato: cenni. Le autonomie territoriali  

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

Uno Stato unitario tra autonomia e decentramento; autonomia nella Costituzione. 
Regioni a Statuto Speciale e Statuto Ordinario - Gli organi della Regioni - L’autonomia 
della Regione - Il comune. 

Marzo  

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

Aprile 

CLIL si veda sopra   

 

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

Contenuti Tempi di realizzazione 

Istituzioni locali (regioni e comuni) Aprile 

Istituzioni nazionali (organi dello Stato) 
Ottobre  

Novembre  
Dicembre 

Istituzioni sovranazionali (U.E e Onu) Novembre 

Il sistema elettorale italiano Ottobre 

Parità di genere (Obiettivo 5) Maggio 

Pace giustizia - educazione alla legalità e contrasto alle mafie (obiettivo 16) Febbraio  
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4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione 
della didattica a distanza): 

L’apprendimento è un processo attivo, che impegna lo studente ed ha lo scopo di favorire in lui un 
interesse, un bisogno, una motivazione. Si è privilegiata quindi una metodologia di didattica attiva in 
cui l’esperienza di ogni studente ha rappresentato il veicolo per la trasmissione del sapere finalizzato 
ad acquisire una sensibilità in grado di affrontare, in autonomia di pensiero e d'azione, i vari contesti 
della vita. Il libro di testo e la Costituzione Italiana, hanno rappresentato il punto di incontro, di 
confronto e di approfondimento delle varie tematiche il tutto arricchito dai fatti quotidiani e dall'utilizzo 
della Lim. Ho consentito l’uso della Costituzione Italiana durante le interrogazioni e le verifiche 
effettuate nonché l’uso di altre leggi non commentate. Sono state utilizzate altre tecniche di 
insegnamento come uso di documenti in drive, uso di meet per videolezioni o videoconferenze insieme 
all’uso del RE. 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 

Libro di testo, Costituzione Italiana, Power Point, documenti online, video di youtube, ultime notizie su 
materiali online. 

 
6. 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: prove di laboratorio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 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): 

 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 

                                                                     Prof.ssa Sandra Rigo 
 

 
I Rappresentanti      ________________________ 
         

 
     ________________________ 
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DOCENTE: RIGO SANDRA     - DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 
  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

Per quanto riguarda Economia Politica, la classe 5B SIA non ha avuto continuità didattica nel triennio: 
durante il terzo anno ha avuto una docente e poi negli ultimi due anni c’è stata continuità con me.  La 
classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina e coinvolgimento durante le lezioni; ha 
partecipato attivamente al dialogo e alle discussioni di attualità che la materia comporta. La condizione 
di DAD ha allentato l’attenzione per un ristretto gruppo classe anche se l’impegno è rimasto costante. 
La classe ha comunque risposto alle interrogazioni e alle verifiche confermando i risultati della scuola 
sia in presenza che a distanza. Un piccolo gruppo di alunne/i all’interno della classe ha raggiunto una 
buona preparazione ed un altro gruppo, un po’ più numeroso, ha ottenuto risultati più che sufficienti. In 
alcuni studenti permangono delle criticità. 

 
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):   ☐ 
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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) 

              

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ 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 ☒ 

    Si ☐ 

 

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 ☒ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

  
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe (Numero degli alunni con risultati:) 

Elevati 10 

Medi 4 

Al di sotto delle aspettative 1 

Totale allievi 15 
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9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☒ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

Sapere le motivazioni e le giustificazioni dell’intervento pubblico. Sapere quali sono i rapporti fra 
l’economia pubblica e le altre discipline. Sapere quali sono le scuole economiche che si sono 
interessate particolarmente dell’attività finanziaria pubblica. Sapere l’articolazione della spesa pubblica, 
il ruolo espansivo della spesa pubblica, il rapporto spesa pubblica/reddito nazionale. L’importanza dei 
programmi di spesa per la sicurezza, l’assistenza e la previdenza sociale. Gli effetti negativi e positivi 
dell’intervento pubblico in questi tre settori; l’organizzazione dell’assistenza sanitaria in Italia. Il 
concetto di entrate pubbliche; le entrate originarie, le entrate derivate; la nozione di pressione tributaria. 
Conoscere le funzioni delle imprese pubbliche; conoscere le ragioni che hanno spinto lo Stato a 
scegliere di privatizzare le imprese pubbliche. Conoscere i diversi tipi di imposta; conoscere il concetto 
di progressività dell’imposta Saper il ruolo del debito pubblico nelle moderne economie. Sapere la 
composizione, la struttura e le funzioni del bilancio dello Stato. Saper la nozione di decentramento 
amministrativo e la teoria del federalismo fiscale. Sapere gli obiettivi economici, politici e sociali della 
UE. La struttura istituzionale della UE. Sapere i principi amministrativi e giuridici del prelievo fiscale. 
Sapere gli effetti economici delle imposte; sapere i concetti di: evasione, erosione e traslazione . Il 
sistema tributario e la sua storia (cenni); saper cogliere i principi che informano il sistema tributario, la 
capacità contributiva e la riserva di legge e il principio di territorialità. Conoscere le modalità con le 
quali lo Stato può istituire legittimamente tributi. Cogliere gli elementi essenziali del tributo, conoscere 
l’organizzazione centrale e periferica dell’AF. Conoscere la nozione di ritenuta a titolo di imposta e a 
titolo di acconto. Conoscere l’Irpef e le sue caratteristiche, conoscere le singole categorie di reddito, 
conoscere i regimi contabili di impresa. Conoscere l’IRES e le sue caratteristiche, individuare i soggetti 
passivi. L’Irap. Conoscere le caratteristiche essenziali dell’IVA, conoscere la nozione di operazione 
imponibile, comprendere il meccanismo di deduzione di imposta da imposta. Conoscere le principali 
imposte di fabbricazione e di consumo, conoscere i principali monopoli fiscali, conoscere le 
caratteristiche delle principali imposte sui trasferimenti. Conoscere le motivazioni del decentramento 
territoriale, conoscere le modalità di finanziamento dell’attività pubblica locale, conoscere l’articolazione 
del sistema impositivo locale. Conoscere la natura giuridica dell’imposizione fiscale. 

 
2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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

Settembre 

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

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

Novembre 

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

Dicembre/ 
Gennaio 
Febbraio 

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

Marzo 

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

Aprile 

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

Aprile 

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

Aprile 
Maggio 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Imposte e tasse e comportamento responsabile del contribuente 
 Febbraio 

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

L’apprendimento è un processo attivo, che impegna lo studente ed ha lo scopo di favorire in lui un 
interesse, un bisogno, una motivazione. Si è privilegiata quindi una metodologia di didattica attiva in 
cui l’esperienza di ogni studente ha rappresentato il veicolo per la trasmissione del sapere finalizzato 
ad acquisire una sensibilità in grado di affrontare, in autonomia di pensiero e d'azione, i vari contesti 
della vita. Il libro di testo e la Costituzione Italiana, hanno rappresentato il punto di incontro, di 
confronto e di approfondimento delle varie tematiche il tutto arricchito dai fatti quotidiani e dall'utilizzo 
della Lim. Ho consentito l’uso della Costituzione Italiana durante le interrogazioni e le verifiche 
effettuate nonché l’uso di altre leggi non commentate. Sono state utilizzate altre tecniche di 
insegnamento come uso di documenti in drive, uso di meet per videolezioni o videoconferenze 
insieme all’uso del RE. 

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

Libro di testo, Costituzione Italiana, Power Point, documenti online, video di youtube, ultime notizie su 
materiali online. 

 
6. 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: prove di laboratorio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 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): 

 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 
                                                                     Prof.ssa Sandra Rigo 

 
 

I Rappresentanti      ________________________ 
         
 

     ________________________ 
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DOCENTE: MUTTO ARMANDO    - DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

Nel corso di quest’anno, cadenzato purtroppo da un dannoso alternarsi di lezioni in presenza ed a 
distanza, con la palestra sempre inagibile causa pandemia ( unico “sfogo” qualche breve camminata 
all’aperto, quando il tempo lo permetteva ) , sono rimasto positivamente stupito dalla adattabilità 
dimostrata dagli studenti verso una situazione così mortificante per la disciplina che insegno. In 
generale la loro partecipazione alle lezioni, sia online che di persona, è stata abbastanza buona, ed in 
entrambi i casi la classe ha dimostrato un discreto interesse ed un comportamento appropriato.   

 

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 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

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):   ☐ 

  
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 ☒ 

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 

☐ 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 ☐ 

    Si ☐ 

 

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 ☐ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

  
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe  

Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 5 

Medi 5 

Al di sotto delle aspettative 5 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☐ Indifferente ☒ Negativo ☐ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, si può parlare solo di un loro parziale raggiungimento. La 
classe non ha sempre dimostrato interesse verso la mia materia anche se la partecipazione e l’impegno 
sono stati abbastanza soddisfacenti. 
Per quanto concerne gli obiettivi specifici della mia disciplina, essi sono stati raggiunti più per una 
buona condizione atletica di base di alcuni che per un reale impegno nel migliorarsi. 
Nelle rare occasioni nelle quali, a causa per esempio di cattivo tempo o condizioni meteo proibitive, 
qualche lezione si è svolta in palestra, ho invitato gli studenti ad applicare nella pratica le tecniche di 
base degli sports già ampiamente trattati in teoria, ovvero il Tennistavolo, il Badminton e lo Ultimate. 
Non c’è bisogno di dire che ognuna di queste attività è stata effettuata in condizioni di assoluta 
sicurezza, mantenendo la distanza, indossando costantemente la mascherina, evitando ogni genere di 
raggruppamento e provvedendo alla disinfezione delle mani al termine di ogni lezione.  
Nelle lezioni a distanza, attingendo dalla cartella creata allo scopo dal prof. Pavanello inerente al 
Progetto Educare alla Democrazia, gli studenti hanno visto il film “L’ospite inatteso” e, in occasione delle 
Giornate del Ricordo, anche alla visione del film “Remember” e dello spettacolo teatrale “Magazzino 
18”, da altrettante cartelle create dal medesimo insegnante.   

 

2. Programma svolto  
Contenuti 

Teoria svolta in DAD:  
Tempi di 

realizzazione 

- Visione commentata di 4 video inerenti la tecnica di base dei colpi fondamentali del 
TENNIS TAVOLO, e le tattiche di gioco. 

Novembre 

- Visione commentata di 4 video inerenti la tecnica di base dei colpi fondamentali del 
BADMINTON, e le tattiche di gioco. 

Dicembre 

- Visione commentata di 4 video inerenti la tecnica di base dei colpi fondamentali dello 
ULTIMATE, e le tattiche di gioco. 

Gennaio 

- Visione commentata di 4 video inerenti la tecnica di base del CICLISMO, e dei principi 
fondanti il Cicloturismo.  

Aprile 

 

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): 

Adeguamento della didattica alle caratterizzazioni individuali; 
richiesta di consapevolezza e finalizzazione dei processi didattici; 
allievo “in situazione” da stimolare all'indagine ed alla individuazione e autonoma correzione 
dell’errore; 
dare spazio a varianti operative, al contributo e alla elaborazione che ogni allievo può apportare; 
far conseguire agli allievi capacità di organizzare progetti autonomi; 
coinvolgere gli alunni nelle fasi dell’organizzazione delle attività. 
Durante la visione dei video sportivi, si è fatto molto ricorso allo “stop motion” ed allo spazio creato in 
tal modo per una più squisita analisi tecnica o per un commento di genere tattico.  

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

 
Dotazioni di palestra, libro di testo . piattaforme virtuali , LIM con la classe in presenza. 
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6. 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: Test atletici ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 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): 

 

 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 

                                                                    Prof. Armando Mutto 
 

 
I Rappresentanti      ________________________ 

         
 

     ________________________ 
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DOCENTE: SOSO DARIO      - DISCIPLINA: RELIGIONE 

 
  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. 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. 

 
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 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

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):   ☐ 

  
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 ☒ 

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 

☒ 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 ☒ 

    Si ☐ 

 

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 ☒ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

  

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

Elevati 8 

Medi 10 

Al di sotto delle aspettative 0 

Totale allievi 15 

  
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☒ Formale ☐ Negativo ☐ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

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. 

 

2. Programma svolto  
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

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 

 

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): 

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 

 
5. 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. 
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6. 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:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 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): 

 

 
Legnago, 12 Maggio 2021   
 

L’INSEGNANTE      ________________________ 
                                                                         Prof. Soso Dario 

 
 

I Rappresentanti      ________________________ 
         

 
     ________________________ 
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GRIGLIE 

DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

NELLE SINGOLE DISCIPLINE  
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LINGUE STRANIERE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove scritte 

 

DESCRITTORI 
INDICATORI 

GR.INSUFF. 
1-4 

INSUFF. 
4,5-5,5 

SUFFICIENTE 
6-6,5 

DISCRETO 
 7-8 

BUONO 
8,5-9,5 

OTTIMO 
10 

1.Aderenza al problema 
proposto 

Non comprende la 
problematica 

Comprende 
parzialmente la 
problematica 

Comprende in modo 
opportuno ma semplice 

Comprende la 
problematica e cerca di 
approfondire 

Comprende la 
problematica e la 
approfondisce 

Comprende la 
problematica, 
approfondisce e 
rielabora con apporti 

2.Conoscenza dei 
contenuti / 
comprensione dei 
documenti dati 

Nessuna o minima 
conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenza solo 
parziale dei contenuti 

Conoscenza suff. dei 
contenuti 

Conoscenza completa 
ma non approfondita 

Conoscenza 
approfondita 

Conoscenza 
approfondita, ampia e 
rielaborazione 
personale 

3.Correttezza e 
proprietà linguistica 

Scarsa padronanza 
morfologica e sintattica 
della lingua 

Mediocre padronanza 
morfologico- sintattica 

Accettabile padronanza 
della lingua nelle sue 
strutture portanti 

Padronanza della 
lingua nelle sue 
strutture portanti 

Buona padronanza 
della lingua nei suoi 
vari aspetti 

Buona padronanza 
della lingua nei suoi 
vari aspetti morfologico 
-sintattici 

4.Consegne, destinatari 
registro linguistico 

Non riesce a rispondere 
alle consegne se non in 
misura minima 

Risponde parzialmente 
alle consegne 

Risponde 
opportunamente alle 
consegne 

Risponde nel 
complesso 
esaurientemente alle 
consegne 

Risponde 
esaurientemente alle 
consegne 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove orali 

DESCRITTORI 
INDICATORI 

NULLO 
(1– 2) 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE      

(da 3 a 4) 

INSUFFICIENTE 
(5) 

SUFFICIENTE 
(6) 

DISCRETO 
(7) 

BUONO 
(8– 9) 

OTTIMO 

(10) 

Comprensione del 
testo e/o 
conoscenza dei 
contenuti                 
                         

Nulla 

Non comprende 
lo fraintende, non 
conosce i 
contenuti 

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

Coglie solo le 
informazioni 
esplicite; conosce i 
contenuti essenziali 

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

Coglie tutte le 
informazioni 
esplicite e quelle 
che richiedono 
operazioni di 
inferenza; conosce 
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.Padronanza della 
lingua 

Nulla 

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

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

Errori occasionali, 
non sistematici, 
lessico essenziale 

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

Buon controllo delle 
strutture 
morfosintattiche; 
lessico appropriato 

Solo qualche svista o 
imperfezione; lessico 
vario 

3.Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Nulla Nulla 
Svolge il discorso in modo 
frammentario o incompleto 

Svolge il discorso in 
modo essenziale 

Svolge il 
discorso in 
modo 
abbastanza 
organico e 
ordinato 

Svolge il discorso in 
modo organico e 
ordinato con 
elaborazioni 
personali 

Svolge il discorso 
evidenziando 
conoscenze sicure e 
rielaborate 

4.Capacità di 
discussione 
collegamento 
approfondimento 
conoscenze 
acquisite 

Nulla  Nulla 
Non argomenta, non collega, 
non approfondisce 

Attua 
argomentazioni e 
collegamenti 
semplici 

Attua qualche 
argomentazione 
collegamento 
ed 
approfondiment
o degni di nota 

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

E’ in grado di 
evidenziare un 
apprendimento 
personalizzato ed 
originale 
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ENTRAMBE LE GRIGLIE ALLEGATE SONO STATE INTEGRATE, DOPO L’ATTIVAZIONE DELLA DAD, CON I SEGUENTI INDICATORI. 

Partecipazione, impegno, 

puntualità, interesse per la 

materia. 

Scarso impegno, assenza di 
partecipazione e puntualità, 
disinteresse per la materia e le 
attività proposte 

Impegno modesto, 
discontinuità nella 
partecipazione, interesse e 
puntualità insufficienti 

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

Partecipazione e impegno 
costanti, puntualità, interesse 
discreto 

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

Competenze digitali 

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

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

Sufficienti; utilizza risorse e 
strumenti in modo essenziale 
per portare a termine i compiti 
che gli sono stati assegnati. 

Discrete: sa utilizzare 
abbastanza bene le risorse 
digitali, si avvale di strumenti e 
risorse secondo le indicazioni 
ricevute. 

Sa utilizzare bene le risorse 
digitali, riconosce gli strumenti 
adeguati alla soluzione dei 
problemi, sa utilizzare 
consapevolmente le fonti di 
informazione 
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Dipartimento Scienze economico-giuridico-aziendali  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI  

PERTINENZA 

COMPRENSIONE E 

LIVELLO DELLE 

CONOSCENZE 

Conoscenze inesistenti e/o del tutto non pertinenti 
gravemente 
insufficiente 

(1- 4)  

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, generale rispondenza alla 
traccia 

buono (8) 

Rielaborazione autonoma, organizzazione rigorosa, 
piena comprensione dei nodi concettuali 

ottimo (9-10) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 

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 RELIGIONE 

 

 

DEFINIZIONE DELLA GRIGLIA COMUNE DI VALUTAZIONE  
 
La valutazione sarà così espressa:  
 
INSUFFICIENTE (4-5): quando l’alunno si dimostra indifferente, partecipa poco e ha 
scarse abilità.  
 
SUFFICIENTE (6): l’alunno ha seguito le lezioni e ha acquisito i contenuti fondamentali.  
 
DISCRETO (7): durante le lezioni coglie gli aspetti fondamentali, esprime con abilità i 
contenuti e interviene con osservazioni.  
 
BUONO (8): partecipa attivamente alle lezioni, sa confrontarsi in modo costruttivo nel 
lavori in classe, si dimostra informato ed esprime capacità critiche.  
 
DISTINTO (9): approfondisce in modo esauriente gli argomenti proposti, dimostrandone 
una sicura padronanza e comprensione globale.  
 
OTTIMO (10): partecipa attivamente proponendo tematiche ed interrogativi; 
personalizza ed esprimere con abilità i contenuti, usufruendo di conoscenze acquisite 
anche in altre materie.  
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Griglia di valutazione delle verifiche orali di Matematica e Informatica 
 

Indicatori    Descrittori    

 
 
 
Punti in decimi 
 

Gravemente 
insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 
 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 
 

( 6 ) 

Discreto 
 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 
 

( 8 – 9,5) 

Ottimo 
 
 

( 10 ) 

Contenuti 

Conoscenza 
lacunosa o 
carente dei 
contenuti 

Trattazione 
incompleta e/o 
con errori 

Trattazione corretta, 
con lievi errori 

Trattazione 
corretta, con 
qualche 
elaborazione 
personale 

Trattazione 
corretta, elaborata 
personalmente 

Trattazione 
corretta, elaborata 
personalmente con 
esemplificazioni 

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

Nessuna o 
minima capacità 
di collegamento 

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

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

Quasi sempre sa 
utilizzare le 
conoscenze in 
modo opportuno 

Sa utilizzare le 
proprie 
conoscenze, 
effettuando i dovuti 
collegamenti 

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

Proprietà 
terminologica e 
fluidità del linguaggio 

Linguaggio 
involuto con 
assenza o 
minimo utilizzo di 
terminologia 
esatta 

Terminologia e 
linguaggi molto 
approssimati e 
spesso impropri 

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

Terminologia 
quasi sempre 
corretta e 
appropriata con 
linguaggio 
adeguato 

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

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

  Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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                         Griglia di valutazione delle verifiche scritte/pratiche di Matematica e Informatica 
  

Indicatori     Descrittori       

  
  
  
Punti in decimi 
  

Gravemente 
insuff. 

  
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 
  
  

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
  
  

( 6 ) 

Discreto 
  
  

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
  
  

( 8 – 9 ) 

Ottimo 
  
  

( 9,5 - 10 ) 

Conoscenza delle 
regole e delle 
procedure e del 
linguaggio specifico 
disciplinare 

Nessuna o 
minima 
conoscenza 

Conoscenza 
parziale 

Conoscenza degli 
argomenti minimi 

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

Conoscenza 
completa e/o 
approfondita 

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

Competenza quale 
capacità di 
applicazione delle 
regole al caso 
specifico 

Capacità nulla o 
minima 

Capacità di 
applicazione 
limitata 

Capacità di 
applicazione nella 
maggioranza dei 
casi 

Capacità di 
applicazione nella 
quasi totalità dei 
casi 

Capacità di 
applicazione in tutti 
i casi 

Capacità di 
applicazione di 
tutti i casi, 
evidenziando 
abilità 
rielaborative 

Errori di calcolo/ 
errori di sintassi o 
errori di digitazione 

Presenza di 
numerosi e gravi 
errori 

Presenza di 
rilevanti errori 

Presenza di 
qualche errore 

Rari errori derivanti 
solo da 
disattenzione 

Esatto con qualche 
imperfezione 
formale 

Tutto esatto e 
perfetto 

    Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
  


