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PRESENTAZIONE 
 

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

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

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

2. Turismo; 
2. Liceo Artistico 

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

3. Indirizzo  Professionale - Servizi Culturali e dello spettacolo ( a partire dall’a. s. 2020/21) 
4. Corso serale A.F.M
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LA MISSION 
 

L'ISISS “Marco Minghetti” è in grado di: 

- garantire una gamma completa di professionalità intermedie, da inserire in contesto lavorativo 
dopo il quinquennio, sia nel settore manifatturiero sia dei servizi, assicurando nel contempo una 
preparazione sul piano culturale idonea alla prosecuzione degli studi per il conseguimento di alte 
professionalità (accesso a tutte le facoltà universitarie); 

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

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

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

 

PROFILI PROFESSIONALI 

● Profilo professionale del Perito in Amministrazione Finanza e Marketing 
 

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

 

 
● Profilo professionale del Perito in Relazioni Internazionali per il Marketing 

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

 

● Profilo professionale del Perito in Sistemi Informativi Aziendali 
 

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

 
● Profilo professionale del Perito in Turismo 

 

L’indirizzo “Turismo” è finalizzato all’acquisizione di un’ampia gamma di competenze legate alla dimensione 
relazionale intesa sia negli aspetti tecnici (dalla pratica delle lingue straniere all’utilizzo delle nuove 
tecnologie) sia negli aspetti attitudinali quali propensione alla relazione, all’informazione, al servizio, nonché 
capacità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse e di comunicare a loro gli 
elementi più rilevanti della cultura di appartenenza.
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● 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  5C RIM 
 

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

Classe 3^  iscritti: 26 ritirati: 1  promossi = 20           non promossi = 5  
non scrutinati = 1 

 
Classe 4^  iscritti: 20  ritirati: 2 promossi = 18  non promossi = 0 

non scrutinati = 2 
 

Classe 5^ iscritti:  18 ritirati: 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. 15 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40 
minuti: n. 3 studenti. 

 
Questo ha implicato la necessità di concentrare il più possibile l’attività didattica al mattino riducendo al 
minimo le occasioni di rientro pomeridiano. Anche l'attività di recupero "sportello Help", è stata prevista in 
6° ora, così da favorirne la fruizione e permettere agli studenti di rientrare a casa con i mezzi ordinari. 

 

Continuità dei docenti nel triennio 
 

 
Disciplina Classe Terza 

a. s. 2018-2019 

Classe Quarta 

a. s. 2019-2020 

Classe Quinta 

a. s. 20201-2021 

Italiano Altobel Daniela Zanon Mirella Zanon Mirella 

Storia Altobel Daniela Zanon Mirella Zanon Mirella 

Matematica Pacia Giovanna Pacia Giovanna Pacia Giovanna 

Inglese Andreotti Sandra Pettene Susanna Comunian Maria 
(Russo Monica 
Antonella) 

Tedesco De Col Petra De Col Petra De Col Petra 

Francese Giusto Daniele Giusto Daniele Gajiu Vera 

Spagnolo Ricciardo Palmira Ricciardo Palmira Bersani Francesca 

Ec.Azien. e geopolitica Grigoli Carla Grigoli Carla Salvati Simona Iolanda 

Diritto Frattini Riccardo Trigila Enza Trigila Enza 

Rel.Internazionali Frattini Riccardo Trigila Enza Trigila Enza 

Scienze Motorie Mutto Armando Giovanna De Berti Giovanna De Berti 

Religione Soso Dario Soso Dario Soso Dario 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO RIM  
 

  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

 
 
 
 

GENERALI 
COMUNI 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Prima lingua straniera Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

 
 
 

 
DELL’INDIRIZZO 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Tecnologia della comunicazione 2 2 0 

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 Mirella Zanon 

Economia aziendale e Geopolitica Simona Iolanda Salvati 

Diritto/Relazioni Internazionali Enza Trigila 

Prima Lingua: Inglese Maria Comunian 

Seconda Lingua: Tedesco Petra De Col 

Seconda Lingua: Francese Vera Gajiu  

Terza Lingua: Spagnolo Francesca Bersani 
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
 

a) Storia della classe nel triennio 
 

La classe all’inizio del terzo anno era composta da n.26 di studenti, di cui 23 femmine e 3 

maschi. Il nuovo gruppo classe risultava proveniente da quattro diverse classi seconde: sedici  

dalla 2A AFM, tre  dalla 2B AFM , quattro dalla 2C AFM e due dalla 2AT, e uno studente da altro 

istituto. 

Alla fine del terzo anno la classe risultava così composta: 2 maschi e 18 femmine. 

Alla fine del quarto anno due studentesse hanno lasciato la classe: una per un altro istituto, 

l’altra per un diverso indirizzo all’interno dell’Ist. Minghetti. 

Fin da subito è risultata evidente la buona capacità di unione e si è andato via via definendo il 

profilo di una classe piuttosto omogenea in ordine ai prerequisiti di base, alla motivazione 

all’apprendimento e all’impegno nello studio. 

La maggior parte degli alunni si è posta nei confronti dell’attività scolastica con spirito di 

attenzione, curiosità e interesse, e pochi sono stati gli alunni discontinui o superficiali 

nell’impegno sia in classe che a casa. La partecipazione all’attività didattica è stata comunque 

vivace, con interventi generalmente pertinenti ed ordinati.  

In ogni caso gli alunni hanno progressivamente acquisito (in alcuni casi perfezionato) un metodo 

di studio più corretto e proficuo, comprendendo la necessità di uno studio costante e puntuale 

al fine di conseguire risultati soddisfacenti. 

 

 

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

 

La classe 5^ CRIM è composta da 18 alunni, 16 femmine e 2 maschi, tutti provenienti dalla 

precedente 4^ CRIM. La classe non ha potuto godere dei vantaggi di una continuità di insegnamento 

in tutte le discipline, che ovviamente si sarebbe auspicata, tuttavia, i diversi avvicendamenti avuti nel 

corso degli anni, in particolare nell’ultimo del triennio, sono stati ben accolti dai ragazzi, che anche in 

questo, hanno dimostrato una buona capacità di adattamento.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di responsabilità 

ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul piano relazionale si è 

registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità le numerose 

occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra gli allievi sia nel 

rapporto tra docenti e allievi.  



8 

 
 

Dal punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha dimostrato sin dal primo biennio, vivacità 

intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione nello studio e 

nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, 

adeguatamente guidati e stimolati a maturare un’interpretazione critica e a rielaborare in modo 

personale, ed anche a sperimentare nuove tecnologie multimediali, questi studenti hanno raggiunto 

competenze di livello avanzato in tutti gli aspetti del percorso formativo, ottenendo brillanti risultati 

non solo in ambito scolastico, ma anche in contesti più ampi. Alcuni di essi hanno anche già 

sostenuto e superato i test (TOLC) di ammissione alle facoltà universitarie. Gli studenti più capaci e 

volenterosi hanno svolto un ruolo trainante nei confronti del resto della classe, per cui anche gli 

allievi che all’inizio del triennio denotavano un approccio poco analitico e superficiale e/o un 

impegno saltuario, hanno maturato progressivamente un atteggiamento più responsabile nei 

confronti dello studio. Gradualmente quasi tutti gli allievi hanno, quindi, migliorato e perfezionato il 

personale metodo di studio accogliendo, seppur in maniera diversificata, le indicazioni offerte dal 

Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti e accompagnati nel processo di insegnamento-

apprendimento, mediante strategie didattiche di tipo comunicativo fondate sul dialogo e orientate 

alla centralità degli studenti. Tutto il Consiglio si è impegnato anche a stimolare le famiglie ad una 

proficua collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale 

dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva di 

un'azione educativa sinergica, incentrata sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da 

perseguire.  

Nel corso del quinquennio, l’aspetto più stimolante del percorso didattico nella classe 5 CRIM è stata 

la disponibilità degli studenti al confronto ed alla sperimentazione nei vari contesti della vita 

scolastica: dalla partecipazione per le Certificazioni Lingua Inglese e Tedesca, per l’ECDL, alla 

realizzazione di prodotti multimediali per l’Orientamento in Entrata dell’Istituto, al Progetto 

Cariverona "Tra scuola e Lavoro competenze in azione" (terzo e quarto anno), allo stage linguistico di 

lingua spagnola nel   settembre 2019, al potenziamento della lingua tedesca, al Peer Tutoring di 

alcuni allievi. 

Nell’ambito dell’insegnamento di Diritto e Relazioni Internazionali hanno attuato la metodica CLIL 

che ha loro consentito di apprendere e rielaborare nuovi contenuti e contemporaneamente di 

esercitare la comunicazione in lingua inglese. 

Il percorso quinquennale della classe ha consentito agli studenti di conseguire in molti casi il livello 

avanzato degli obiettivi previsti dalla programmazione didattico-educativa, sia in ambito umanistico 

di indirizzo, tanto dal punto di vista culturale che da quello umano. Le competenze maturate in questi 

anni, unite alla loro crescita personale, consentiranno ai ragazzi della 5C RIM l’opportunità di 

intraprendere con successo studi universitari o di specializzazione tecnica e di inserirsi con 

consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo del lavoro.  
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Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate mediamente 

ai seguenti livelli: 

 
 It
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Ottima X X X X X X X X X X X X 

Buona             

Discreta             

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: 

 
 I
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Ottima X X X  X  X X X  X X 

Buona    X  X    X   

Discreta             

Sufficiente             

Insufficiente             

Scarsa             

 
 

 

 
 
 

 

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

Intervento personalizzato             

Recupero in itinere             

Sportello Help             

Recupero in classe per singola 

materia* 
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*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: 

 
 I
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Ottimo X X X X X  X X X  X X 

Buono      X    X   

Discreto             

Sufficiente             

Insufficiente             

Scarso             

 
 

CAPACITÀ 

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

 
 I
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Capacità logico-interpretative B A A B A B B B B B  B 

Capacità linguistiche B A A B B B B B B B  B 

Autonomia di giudizio B A B B A B A A A A B B 

Disponibilità al confronto A A A A A A A A A A A A 

Capacità motorie           A  

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: 

 
 I
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Organizzazione del proprio lavoro A A A A A A A A A A A 

Utilizzo delle conoscenze 

professionali 
B A 

A 
 

B A B B B B B  

Operare deduzioni e inferenze B A B B B B B B B  A 

Effettuare scelte A A A A A A A A A A  

Prendere decisioni A A A A A A A A A A A 
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Partecipazione propositiva al lavoro 

di gruppo 
A A A A A A A A A A A 

Comunicazione efficace A A A A B A A A A A A 

Operare per obiettivi 

A A 

AA 
AA 

 
 

A A A A A B A  

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

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

- Educazione Civica 

Obiettivi 

specifici di 

apprendimento 

 

Competenze in materia di cittadinanza: saper agire da cittadini responsabili, 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, interpretare in modo critico i 

principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale, maturare la 

consapevolezza e il rispetto delle diversità e delle identità culturali in Europa e nel 

mondo, sviluppare competenze interculturali. 

Competenze Digitali: 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) 

Istituzioni sovranazionali (U.E.) e Internazionali (ONU) 

Partnership per gli obiettivi dell’Agenda 2030 (obiettivo 17) 

Il sistema elettorale italiano 

Sistemi politici a confronto 

Educazione economica e finanziaria: 

- Cittadinanza responsabile e fiscalità: il cittadino come contribuente 

- Il Made in Italy 
 

Agenda 2030 

● Città e comunità sostenibili: sviluppo economico (obiettivo 11) 

● Consumo responsabile (obiettivo 12) 

I diritti umani 

Agenda 2030:  

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

● Pace e giustizia - Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (obiettivo 16) 



12 

 
 

Educazione alla cittadinanza e 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 una buona 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. 

 

 

 

- PROGETTO CLIL  

MATERIA COINVOLTA:  DIRITTO 
 

Obiettivi 

specifici di 

apprendimento  

 

In ottemperanza alla nota MIUR del 25 luglio 2014, il consiglio di classe ha individuato 

il Diritto quale DNL da somministrare con metodologia CLIL. E’ stato, dunque, 

realizzato un micro-modulo CLIL, progettato e posto in essere dal docente di Diritto 

con il supporto del docente di Inglese curricolare, individuando nel Parlamento 

italiano  il  nucleo tematico del percorso CLIL. 

L’apprendimento integrato di lingua e contenuti, coniugando l’acquisizione di 

competenze disciplinari e competenze linguistiche, mira a: 

- potenziare le conoscenze e le abilità proprie della disciplina di indirizzo attraverso la 

contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici; 

- favorire una produzione linguistica autonoma in riferimento ai nodi concettuali e al 

linguaggio giuridico specifico; 

- sviluppare un’adeguata competenza comunicativa in molteplici contesti. 

 

Contenuti 

 

 

 

 

The bicameral structure of Parliament 

The differences  between the Chamber of the Deputies and the Senate of the 
Republic 
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Marzo The functions in a joint session 

The internal bodies: 
- The Parliamentary Committees: special Committees, permanent  Committees 

(Debating Committees, Deliberating Committees), bicameral committees 
- The parliamentary groups 

The functions of the president of The Chamber 

The law-making function: the passage of a law through parliament 

Alternative legislative procedure 

Tools of parliamentary control over the government 

The differences between the Italian parliament and the English parliament 

Risultati di 

apprendimento Attraverso lezioni interattive, supportate dall’utilizzo di schede didattiche e di fonti 

multimediali, la classe ha raggiunto un soddisfacente risultato di apprendimento, 

mostrando sicurezza nel veicolare le competenze acquisite: quasi tutti gli alunni 

hanno organizzato le conoscenze tecniche giuridiche relative al Parlamento e alla 

funzione legislativa, utilizzando in modo opportuno la terminologia specifica in 

Inglese, accostandosi ad un approccio giuridico comparato e utilizzando la lingua 

straniera come strumento operativo. Gli alunni, pertanto, hanno sviluppato 

un’adeguata competenza comunicativa in molteplici contesti. Inoltre nella trattazione 

del contenuto didattico, oggetto della metodologia CLIL, la classe è stata orientata 

con successo verso un’esperienza di cooperative learning, finalizzata all’analisi 

comparativa dei rispettivi sistemi politici. 

 

 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Totalitarismi e Stato democratico Storia, diritto, inglese, spagnolo, tedesco 

Istituzioni nazionali e internazionali Storia, diritto, spagnolo, inglese, tedesco, 

francese, relazioni internazionali 

Crisi del '29 Ec. aziendale, storia,  relazioni internazionali, 

inglese 

Unione Europea Diritto, relazioni inter., inglese, tedesco, 
francese 

Emancipazione della donna Storia, diritto, inglese 

Le Costituzioni Storia, inglese, francese, tedesco, spagnolo,  

diritto 

Globalizzazione Diritto, storia, inglese, tedesco/francese, 

relazioni internazionali 

Guerra Fredda e muro di Berlino   Storia, tedesco, diritto 
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L’ambiente (il rispetto dell’ambiente) Spagnolo, economia, inglese, diritto, tedesco, 

francese 

Internazionalizzazione delle imprese Relazioni internazionali,inglese, tedesco, 

economia 

Marketing e sviluppo dei mercati Economia, Francese, Spagnolo, Inglese, 

Tedesco 

 
 
 
 

Progetti 
 

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

 

 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

Educazione 
alla salute 

 Incontro con il Dott Zaglia 
sul tema della rianimazione 
con pratica di massaggio 
cardio-polmonare  

Partecipazione all'incontro 
promosso dalla Provincia di 
Verona in collaborazione con 
USP(30/03) ”Progetto 
didattico per l’educazione 
stradale” 

Educazione 
alla legalità 

L’Avvocato in classe 
con prof.a Giacomello 

Incontro con il prof. Fabio 
Romano sulla “Cultura 
delle disuguaglianze”. 

In collaborazione con Rete 
Scuola e Territorio - Educare 
insieme:  
08/02 incontro online con Pif 
e il magistrato G. Colombo 
“Anche per giocare servono le 
regole”; 
18/02 incontro col 
procuratore N. Gratteri 
“Ossigeno illegale”. 

Orientame
nto in 
uscita 

 Attività organizzate dalla 
Funzione strumentale. 
Partecipazione a “Scegli 
con Noi”Unipd. 
 

Presentazione e consultazione 
della piattaforma Universitaly. 
Conoscenza della piattaforma 
Cisia e i diversi tipi di TOLC per 
ammissione alle facoltà 
universitarie. 

Progetti 
sportivi 

  La classe ha partecipato al 
concorso “Sonno o son 
desto” organizzato dal MIUR 
e dall’Associazione Assirem 

ESAME ECDL Conseguiti all’interno 
dell’Istituto. 

Conseguiti all'interno 
dell’Istituto. 

Conseguiti all'interno 
dell’Istituto. 

PEER 

TUTORING 

Alcuni studenti, 
indicati dal Consiglio di 
Classe, hanno svolto 
attività di peer 

Alcuni studenti, indicati dal 
Consiglio di Classe, hanno 
svolto attività di peer 
tutoring in orario 

Alcuni studenti, indicati dal 
Consiglio di Classe, hanno 
svolto attività di peer 
tutoring in orario 
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tutoring in orario 
pomeridiano a 
studenti delle classi 
del biennio. 

pomeridiano a studenti 
delle classi del biennio e 
terzo anno. 

pomeridiano a studenti delle 
classi del biennio,  terzo e 
quarto anno. 

 
 

PCTO (ex AS-L) 
Anno scolastico 2018/2019 

● Corso sicurezza 
● StartUpYourLife – Unicredit: Educazione Finanziaria; argomenti svolti in piattaforma: 

− Educazione finanziaria e introduzione al sistema bancario 
− Monetica e Strumenti di pagamento 
− Strumenti di pagamento innovativi 
− Tecnologia al servizio della finanza 
− E-Commerce e cybersecurity 
− Highlights per la costruzione di un piano comunicativo 
− Pianificazione individuale e budgeting 
− Sicurezza aziendale 

● Incontro con l'imprenditore: Valentina Avesani "Pastificio Avesani" 
● Visita Aziendale: Idea spa Villa Bartolomea      
● Stage: facoltativo  

 
● TRA SCUOLA E LAVORO: COMPETENZE IN AZIONE (Bando Fondazione Cariverona 2018) iniziato nel 

gennaio 2019 e terminato nel dicembre 2019 (73 ore extra-scolastiche)  
.  Sono stati sviluppati:  

1-Conoscere i contesti organizzativi:  
Presentazione progetto- Aspettative -Competenze mondo del lavoro 
La stesura di un curriculum vitae efficace - La lettera di presentazione 
Come si affronta un colloquio di selezione 
2 - Focus group con testimoni d'impresa: 
Altro Mercato - Gebo packaging solutions Italy srl 
3 – Impresa Formativa Simulata: 
Responsabilità sociale d'impresa - Business idea e sua definizione - Business plan 
4 – Laboratori di sviluppo delle competenze: 
Fare presentazioni power point efficaci - Comunicare con un video - Come realizzare un video 
Public speaking 
5 – Rielaborazione del project work 
6- Learning tour in Azienda: 
Visita aziendale: Quadrante Europa + Volkswagen Group Italia spa + ITS logistica 
7 - Career training 
Strategie di internalizzazione di impresa: dott. P. Gallu 
L’Italia nell’economia mondiale -  Che cosa si intende per internazionalizzazione - Opportunità e rischi sui 
mercati esteri - Prepararsi per l’internazionalizzazione - L’analisi dei mercati esteri - Come scegliere i 
mercati più importanti - I diversi modi per entrare in un nuovo mercato - Scegliere la modalità di entrata - Il 
Business plan per entrare in un nuovo mercato - Promuovere l’azienda e i prodotti - Cercare e trovare 
nuovi clienti - Le competenze personali per operare nei mercati esteri 

 
Anno scolastico 2019/2020 

● Master COSP (facoltativo) extra scolastico 
 

Anno scolastico 2020/2021 
● Video Laboratori ANPAL 
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1. PCTO: percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento → dopo una prima premessa che 
va a sottolineare il cambiamento normativo iniziato con l’anno 2019, il laboratorio pone l’attenzione su 
alcuni elementi distintivi dei PCTO: la valenza orientativa, la consapevolezza delle competenze agite, 
dopo averle brevemente specificate e individuate attraverso degli esempi,  e infine gli obiettivi che ogni 
studente può raggiungere attraverso un consapevole percorso di orientamento.  

2. Le competenze trasversali → obiettivo sarà quello di dare teorie e metodi per riconoscere e allenare le 
proprie competenze trasversali; comprendere il concetto e l’importanza delle competenze trasversali 
che, se vissute e accresciute con consapevolezza, permettono allo studente di affrontare con successo 
le fasi della vita successive al percorso scolastico.     

3. Qualificazione attività preparatoria ai PCTO – link discipline scolastiche e competenze → Obiettivo 
colmare il gap che gli studenti rilevano fra le discipline scolastiche e la capacità di riconoscere, 
attraverso le stesse, le competenze già in essere e quelle da sviluppare; metodi, strumenti e 
suggerimenti per raggiungere tale scopo attraverso esempi pratici  e schede di autovalutazione 
facendo sempre riferimento alla matrice delle competenze trasversali.   

4. Preparazione alla formazione salute e sicurezza ai PCTO     

5. Mercato del lavoro → migliorare l’occupabilità degli studenti e renderli proattivi verso la ricerca del 
lavoro              

6. Comunicazione professionale → partendo da una cornice teorica  dell’aspetto comunicativo presente 
in ogni contesto di lavoro e dalle differenti tipologie di comunicazione che si possono utilizzare, si 
giunge a definire quali possono essere modalità e strategie efficaci da applicare nel mondo del lavoro, 
per agire una comunicazione che amplifichi le proprie potenzialità professionali e migliori le relazioni 
all’interno del team di lavoro.     

7. Personal Branding          

8. Web reputation          

9. Colloquio di selezione         

10. Ricerca attiva del lavoro 

11. PCTO-Esame di Stato 
 

● Incontri con le aziende (circa un’ora di collegamento) 
− Super Tosano (tutta la classe) 
− CEL spa (facoltativo)  
− Lidl Italia (facoltativo)  
− Calzedonia Group (facoltativo)  

 
● LearnYourJob: progetto rivolto agli studenti delle classi del triennio delle superiori per supportarli 

nell’orientamento post-scolastico, limitare la distanza tra il mondo della scuola e dell’impresa, e favorire lo 
svolgimento delle ore di PCTO in questo particolare momento. L’iniziativa è ideata dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Verona in partnership con #YouthEmpowered di Coca-Cola HBC Italia. 
(facoltativo - extrascolastico, durata ora e mezza).  
 

● Master COSP (facoltativo) extrascolastico 

 
 

METODOLOGIE 
 

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

Lavori di gruppo   1  1 1  1  1 2 1 
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Prove semistrutturate 1 2 1 2 2 1 2   2  0 

Attività di laboratorio     0 0    0  0 

Problem solving 2 2 2 2 2 1 2   0  2 

Gruppi di lavoro omogenei     0 0    0 2 0 

Gruppi di lavoro non omogenei     0 0    1 2 0 

Attività di tutoring     0 1    0  0 

Team teaching   1  0 1    0  0 

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

Insegnamento individualizzato     0 0    0  0 

Attività di recupero - sostegno     0     1  0 

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

 

 

 

 

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

didattici attraverso piattaforma 

digitale  

x x x x x x x x x x  X 

Videolezioni in diretta x x x x x x x x x x x X 

Videolezioni registrate             

Video didattici  x x x  x x x    x  

Somministrazione di test online  x x x x x x      
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 L’avvio della didattica a distanza ha inoltre comportato: 
 

 
Nel corrente anno scolastico, in seguito alle numerose pause della didattica in presenza a causa della 

Pandemia da Covid-19, il Consiglio di classe ha continuato a svolgere le attività utilizzando la piattaforma 

Google Suite for Education, già  in uso nella scuola da alcuni anni. Ogni insegnante ha applicato le 

strategie e gli strumenti che ha ritenuto più idonei per le diverse discipline, rispettando l’orario completo 

e svolgendo le lezioni online.  

Forte dell’esperienza dello scorso anno scolastico,  tutta la classe ha dimostrato una buona 

partecipazione alle lezioni in video-conferenza e alle attività didattiche che hanno visto un costante 

incremento dell’impegno.  Tutti gli insegnanti del Consiglio di classe sono concordi nell’affermare che la 

DAD ha contribuito a rendere più autonomi e responsabili gli studenti che sono riusciti a gestire e 

contenere il naturale “sconforto” e hanno saputo complessivamente perseguire con impegno il lavoro 

didattico. 
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STRUMENTI DIDATTICI 
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Libri di testo 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 

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

Fotocopie   1  0 1    1  O 

DVD     0 0    0  O 

CD audio     2 1    1  O 

CD-rom     0 0    0  O 

Documenti 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1  1 

Proiettori     0 0    0  0 

LIM 1 1 1 2 1 1  1 1 3  1 

Testi non scolastici   1  1 2    1  0 

Riviste, giornali 1 1 2  1 2  1 1 0  1 

Atlanti/dizionari   1  0 2    1  0 

Codice Civile 
    0 0  1  0  

1
1 

Costituzione Italiana     0 0  3  0  0 

Laboratorio informatico     0 0    0  0 

Laboratorio linguistico/multimediale     0 0    0  0 

Internet 3 3  2 2 2    3 3 1 

 

 
Scienze Motorie Il 

suol

o 

Piccoli 

attrezzi 

Grandi 

attrezzi 

Campo

 

da 

gioco 

Libro

 

di 

testo 

Utilizzo 0 0 0 0 2 

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

Criteri di valutazione 

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

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

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

io 

1.
 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 
partecipazio
ne, nessuna 
collaborazio
ne; nessuna 
interazione, 
neppure se 
sollecitato/a 

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

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

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

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

 

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

Non svolge 
i compiti, 
non rispetta 
consegne e 
tempi 

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

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

Svolge quasi tutti i 
compiti 
rispettando quasi 
sempre le 
consegne 

Svolge 
puntualmente 
tutti i compiti 
rispettando a 
pieno le 
consegne 

 

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

Nessun 
senso di 
responsabili
tà, non è in 
grado di 
agire in 
modo 
autonomo 

Scarso senso di 
responsabilità, 
scarsa 
autonomia 

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

E’ responsabile e 
diligente, sa 
operare in modo 
autonomo 

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

 

4.
 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: 
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Inoltre alle griglie di valutazione delle singole discipline sono stati integrati i seguenti indicatori/criteri: 
 
Partecipazion

e, impegno, 
puntualità, 
interesse 
per la 
materia. 

Scarso 
impegno, 

assenza di 
partecipazione e 

puntualità, 
disinteresse per 
la materia e le 

attività proposte 

Impegno 
modesto, 

discontinuità 
nella 

partecipazione
, interesse e 
puntualità 

insufficienti 

Partecipazi
one e 

impegno 
essenziali, 

rispetto 
formale dei 

tempi di 
lavoro, 

interesse 
sufficiente 

Partecipazio
ne e 

impegno 
costanti, 

puntualità, 
interesse 
discreto 

Partecipazione 
costruttiva, impegno 
tenace, precisione e 

puntualità, forte 
motivazione 

Competenze 

digitali 

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

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

Sufficienti; utilizza 
risorse e 

strumenti in modo 
essenziale per 

portare a termine 
i compiti che gli 

sono stati 
assegnati. 

Discrete: sa 
utilizzare 

abbastanza 
bene le risorse 

digitali, si avvale 
di strumenti e 

risorse secondo 
le indicazioni 

ricevute. 

Sa utilizzare bene le 
risorse digitali, 

riconosce gli strumenti 
adeguati alla soluzione 

dei problemi, sa 
utilizzare 

consapevolmente le 
fonti di informazione 

 
Strumenti di valutazione 
Sia per la valutazione formativa sia per quella sommativa sono stati impiegati i seguenti strumenti: 
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Interrogazioni orali 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 

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

Questionari     0 1    0 2 0 

Prove semistrutturate  2 2 2 2 2 2   2  O 

Prove strutturate     0 1 2   1  O 

Prove di laboratorio     0 0    0  O 

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

Test attitudinali     0 0    0  0 

Esecuzioni individuali e di gruppo   2  2 2    0 2 0 

 

Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= sistematicamente. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI 

 

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

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

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

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

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

 
Partecipazione ad attività integrative scolastiche 

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

 
Precisazioni: 

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

 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 
 

 It
a 

St
o 

In
g 

Ec 
A
z 

Fr
a
n 

te
d 

M
a
t 

Di
r 

R.
I
n
t 

S
p
a 

M
o
t 

R
e
l 

Trattazione sintetica 2 2 1  2 2  2 2 1  2 

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

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

Problemi a soluzione rapida    2 0 2 3   0  0 

Casi pratici    2 0 2  1 2 1 1 1 

Sviluppo progetti   2  0 0    0  0 

Vero/Falso - Perché     1 2    0  2 

Tema 1  2  1 1    0  0 

Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= sistematicamente 
Materiale allegato: 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 

Disciplina 
 

Nominativo Docente 
 

Firma 

Lingua e Letteratura Italiana 
Mirella Zanon 

 

Matematica 
Giovanna Pacia 

 

Lingua Inglese Maria Comunian  

Seconda lingua comunitaria 

- Francese 
Vera Gajiu 

 

Seconda lingua comunitaria 

- Tedesco 
Petra De Col 

 

Diritto 
Enza Trigila 

 

Relazioni Internazionali     Enza Trigila  

Terza lingua straniera - 
spagnolo 

Francesca Bersani  

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
Giovanna De Berti 

 

Religione Dario Soso  

 

Legnago, ___________ 
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PROGRAMMI SVOLTI 
 

NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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CLASSE: 5CRIM 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: ZANON MIRELLA 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

 
La classe ha mantenuto  un atteggiamento collaborativo durante le attività didattiche, 

raggiungendo, nel complesso, ottimi risultati  sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite 

sia per quanto concerne le abilità e le competenze. La quasi totalità del gruppo classe ha 

dimostrato costante impegno e interesse raggiungendo pertanto una più che buona capacità di 

analisi e sintesi dei fenomeni letterari e storici dalla fine dell’800 al ‘900. Molto completa, anche 

se differenziata, la capacità espositiva, che si mostra adeguata e rispettosa pure di un lessico 

specifico.  Per quanto concerne la capacità di operare relazioni e confronti alcuni studenti 

hanno raggiunto una buona autonomia. 

 
 

 
5. 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 

 
6. 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): 

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

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

 
 

c) Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

X Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
e) La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 

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

 
f) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 16 

Medi 2 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  18 
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g) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ Indifferent

e 
□ Negativ

o 
□ 

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

Costruttiv
o 

X Indifferent
e 

□ Negativo □ 

 
i) Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

Gli obiettivi previsti nella programmazione sono stati raggiunti, la classe infatti ha lavorato con  
regolarità nel corso di tutto l'anno scolastico mostrando interesse per gli argomenti proposti, 
partecipando in modo diversificato alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche. Gli alunni 
hanno evidenziando interesse ad apprendere e a migliorarsi, approfondendo autonomamente sia 
l'Italiano che la Storia. 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  
(in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze)  
Corretto uso della lingua, chiarezza di idee, proprietà linguistica, competenze di strutture   
grammaticali; 
Analisi del testo sia poetico che narrativo;  
Competenze  linguistiche sia nella produzione scritta che in quella orale; 
Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà; 
Conoscenza dei testi rappresentativi del panorama letterario italiano e delle sue relazioni con la 
cultura europea; 
Conoscenza degli argomenti, capacità espressiva, analitica, sintetica, competenza elaborativa. 
 
Le conoscenze e le competenze sono valutate in base a una scala di valori in decimi e tengono 
conto del percorso di approfondimento, dell’impegno, del rispetto delle scadenze, della 
partecipazione e dell’interesse. La valutazione è stata effettuata in itinere in rapporto agli obiettivi 
previsti per i singoli moduli, ha avuto carattere formativo e da essa sono state tratte le votazioni 
finali. Dopo l’interruzione dell’attività didattica in presenza sono state considerate le indicazioni 
inserite e deliberate in Collegio Docente in merito alla modificata modalità di intervento educativo. 
 

 

2. Programma svolto  
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Positivismo, età del Realismo, Verismo e Naturalismo 
Giovanni Verga: vita, opere, poetica dell’impersonalità e regressione, il ciclo dei 
vinti 
Opere:  
da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo; La lupa; L’amante di 
Gramigna    e Prefazione; 

Settembre 
Ottobre 
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da Novelle Rusticane: La roba; 
I Malavoglia: struttura, tecniche narrative, temi, trama, personaggi. cap I 
Mastro don Gesualdo: struttura, tecniche narrative, temi, trama, protagonista. 

Decadentismo: scenario culturale, poetica, temi e miti; 
Simbolismo: Baudelaire e i poeti maledetti 
Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Perdita d’aureola 
Il romanzo decadente e la figura dell’esteta in Europa: 
Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray 
Huysmans: Controcorrente 
G. D’Annunzio: Il piacere “Sotto il grigio diluvio “ 
Giovanni Pascoli: vita , opere, visione del mondo e poetica. 
Il fanciullino. 
Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, Tuono e Il lampo 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.                                    
Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, pensiero, opere 
Estetismo e Andrea Sperelli 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 
Da Notturno “Non so se io abbia più sete di acqua” 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

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

Febbraio 

Italo Svevo: vita, opere, Trieste e la cultura mitteleuropea, la psicanalisi. 
Da Una vita: Le ali del gabbiano; 
Da Senilità: Il ritratto dell’inetto; 
Da La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre, la psicoanalisi. 

Marzo 

Pirandello: vita, opere, visione del mondo, poetica 
Da: L’Umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata, La vita come fluire; 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola; La patente, Così è se 
vi pare. 
Da Il fu Mattia Pascal: struttura, tecniche narrative, temi, motivi; 
Da Uno, nessuno, centomila: tecniche narrative, temi, motivi; 
 

Marzo  

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

Aprile 

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

Maggio 

  

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Cittadinanza digitale e responsabilità del cittadino digitale ottobre 

Agenda 2030: Obiettivo 5  febbraio 

Parità di genere febbraio 

 
 
 

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

 

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

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

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

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ X □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ X □ □ □ 

Prove scritte individuali □ X □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ X □ □ □ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 

L’INSEGNANTE 
 
Prof.a Mirella Zanon 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
_____________________________________________ 
 

 
_____________________________________________ 
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CLASSE: 5 CRIM 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: MIRELLA ZANON 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

 
La classe ha mantenuto  un atteggiamento collaborativo durante le attività didattiche, 

raggiungendo, nel complesso, ottimi risultati  sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite 

sia per quanto concerne le abilità e le competenze. La quasi totalità del gruppo classe ha 

dimostrato costante impegno e interesse raggiungendo pertanto una più che buona capacità di 

analisi e sintesi dei fenomeni storici e geopolitici dalla fine dell’800 al ‘900. Molto completa, 

anche se differenziata, la capacità espositiva, che si mostra adeguata e rispettosa pure di un 

lessico specifico.  Per quanto concerne la capacità di operare relazioni e confronti alcuni 

studenti hanno raggiunto una buona autonomia. 

 
 

 
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  X 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare): 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 
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4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

 
 

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

X Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 

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

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 15 

Medi       3 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  18 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ Indifferent

e 
□ Negativ

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

Costruttiv
o 

X Indifferent
e 

□ Negativo □ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

La classe ha acquisito il valore delle fonti e del ruolo dello storico, compreso il significato di 
storia come ipotesi e interpretazione storica, attribuito ai livelli appropriati (istituzionale, politico, 
sociale ed economico) il fatto/evento analizzato. Sa sviluppare una sintesi delle problematiche di 
carattere storico in forma discorsiva e/o attraverso l’elaborazione di schemi e mappe concettuali 
organizzati in senso sincronico e diacronico. Sa progettare percorsi di ricerca personali, anche di 
tipo interdisciplinare. E’ in grado di distinguere i diversi modelli istituzionali e di organizzazione 
sociale nonché  le principali relazioni tra persona-famiglia-società-Stato. Comprendere il ruolo 
delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione internazionale.  
Per quanto riguarda le abilità, la classe utilizza il lessico specifico e le categorie fondamentali della 
disciplina storica. Espone i contenuti appresi in modo chiaro e appropriato, curando la coerenza 
logica del discorso. Sa stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi politico istituzionali e contesti 
storico-sociali ed economici. Sa stabilire confronti tra modelli politici e sociali contrapposti, e tra 
modelli di sviluppo differenti. Sa infine stabilire confronti fra la realtà odierna e il passato più 
recente. 
L’utilizzo della didattica a distanza non ha penalizzato particolarmente il percorso educativo, anzi 
ha maggiormente incrementato il processo di maturazione sviluppando il senso di responsabilità 
degli studenti. 
 

 

2. Programma svolto  
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

La Belle Epoque. Età giolittiana 
La prima guerra mondiale: 
La neutralità dell’Italia; 
I trattati di pace a Versailles 

Settembre 
Ottobre 

La crisi del primo dopoguerra nel nuovo scenario geopolitico 
La rivoluzione Bolscevica; 
Il biennio rosso in Italia e in Europa; 
La repubblica di Weimar; 
L’avvento del fascismo: fase movimentista, fase parlamentare e di regime 
Politica estera, economica, le corporazioni, propaganda 

Novembre 
Dicembre 

Gli USA nel primo dopoguerra 
Gli anni ruggenti, la crisi del ’29 e il New Deal 
Crisi della Repubblica di Weimar e l'ascesa del nazismo 
I sistemi totalitari: nazismo, fascismo e comunismo 
La guerra civile spagnola 

Gennaio 
Febbraio 

La seconda guerra mondiale 
Prima, seconda e terza fase del conflitto 

Marzo 
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La Resistenza. Il bilancio della guerra 

L’ordine bipolare, La guerra fredda 
Discorso di W. Churchill a Fulton 
Discorso di Truman al Congresso 
Discorso di Kennedy a Berlino 

Marzo Aprile 

La guerra di Corea 
Il disgelo: Rapporto segreto di Kruscev, la destalinizzazione e Cuba 
L’Italia dopo il secondo conflitto mondiale 
La Repubblica Italiana negli anni Sessanta e Settanta 
Globalizzazione e Neoliberismo 
  
 

Aprile Maggio 

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Cittadinanza digitale e responsabilità del cittadino digitale ottobre 

Agenda 2030: Obiettivo 5  febbraio 

Parità di genere febbraio 

 
 
 

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

 

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

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Utilizzo del manuale in adozione, mappe e sintesi elaborate dal docente. Video dall’archivio Rai 
Storia, e molte app per realizzare prodotti multimediali quali: moduli, genially, kahoot, 
presentazioni drive, Adobe. Tali applicazioni sono state utilizzate sia dal docente sia dagli 
studenti.   
 
Attraverso le videolezioni è stato possibile mantenere come punto di riferimento il manuale in 
adozione, elemento fondamentale per lo studio approfondito e l’analisi dei testi letterari.  
 
Sono stati utilizzate dispense rielaborate dal docente di alcuni argomenti specifici. Le stesse sono 
state condivise con la classe nello spazio virtuale classroom, dove sono stati anche inseriti articoli 
di riviste specifiche, articoli di giornale, documenti e mappe concettuali. 
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6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ X □ 

Interrogazioni scritte/tests □ X □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ X □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 

L’INSEGNANTE 
 

Prof.a Mirella Zanon 
 

 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
_____________________________________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 

 
 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: Giovanna Pacia 

RELAZIONE FINALE – PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

Gli studenti hanno acquisito un livello di conoscenze, abilità e competenze più che buono, 
risolvendo e comprendendo un problema in maniera autonoma ed efficace. Si sono 
impegnati sempre con costanza e hanno partecipato alle lezioni  sempre in modo attivo. Il 
linguaggio usato per comunicare i contenuti è adeguato e sanno usare la terminologia 
specifica della materia in modo corretto.  

 
 

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

 Giudizio (1=min 5=max) 
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 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): 

 
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)  
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 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 □ 

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

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 10 

Medi 6 

Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi  18 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
■ 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ Indifferent

e 
□ Negativ

o 
□ 

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

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

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

COMPETENZE 
Gli allievi, in base alle proprie inclinazioni attitudinali possono: 
▪ determinare il dominio di una funzione a due variabili, le linee di livello, i massimi e i minimi  
▪ calcolare massimi e minimi di funzioni in due variabili anche nelle applicazioni economiche 
▪ classificare un problema di scelta 
▪ operare scelte nei vari e semplici problemi presentati 
CAPACITÀ’  
Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno: 
▪ collegare, qualora guidati, i vari aspetti della materia evidenziando le relazioni logiche con le 

altre discipline 
▪ rielaborare in modo sufficientemente organico i concetti acquisiti 

 

2. Programma svolto  
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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

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

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

Settembre 
Ottobre 

● Massimi e minimi relativi: ricerca mediante le derivate 
● Massimi e minimi vincolati: ricerca mediante derivate per sostituzione e 

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

Novembre 
Dicembre 

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

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

Gennaio 

Statistica 
● Richiami sugli indici di posizione e di variabilità: media aritmetica semplice e 

ponderata; moda; mediana; varianza e scarto quadratico medio 
● Calcolo combinatorio: disposizioni e permutazioni; combinazioni 
● Probabilità: probabilità dell’evento contrario, dell’evento unione e 

intersezione di due eventi dati 

 
Febbraio 
Marzo 

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

Marzo 
Aprile 
Maggio 
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caso continuo – problemi di scelta nel caso discreto 
●   Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta fra 

due alternative   
● Il problema delle scorte 
La programmazione lineare 
● Generalità 
● Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 
 

 
 

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

 

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

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro di testo in adozione “Nuova Matematica a colori ” Volume 3 di Leonardo Sasso; Edizioni 
Petrini. Nei periodi di DDI, tramite piattaforma GSuite, le lezioni si sono regolarmente svolte 
attraverso l’applicazione Classroom (Meet), si sono somministrati materiali ed esercizi con la 
relativa correzione. Le verifiche sommative sono state effettuata tramite Moduli Google a tempo in 
collegamento Meet o con testi differenziati per gruppi di studenti. 

 
5. 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 

 
6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà ■ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 
 
Prof. Giovanna Pacia  
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
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CLASSE: 5 CRIM 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: GIOVANNA DE BERTI 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

 

La classe è stata da me seguita per due ore settimanali. Il gruppo di lavoro si è dimostrato 

motivato e interessato alla materia, partecipando in modo efficace e con costanza alle lezioni.  

Gli obiettivi specifici sono stati complessivamente raggiunti con esiti buoni, ottimi per molti 

alunni. Durante le lezioni, sia a distanza che in presenza, non si sono mai verificati problemi di 

carattere comportamentale: la classe ha sempre dimostrato puntualità e correttezza. La 

valutazione ha tenuto conto dei contenuti uniti alla partecipazione, all’impegno dimostrato 

nell’attività scolastica e dei progressi personali che gli alunni hanno conseguito. 

 

 
 

 
2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): lavoro di gruppo                                                                           X 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 
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5 Altro (indicare) 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

 
 

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

X Obiettivi pienamente raggiunti per la maggior parte della classe 

X Obiettivi raggiunti per il resto della classe 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 

obiettivi da raggiungere Si □ In parte X No □ 

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

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 18 

Medi  

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  18 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
X 

Passivo 
□ Indifferent

e 
□ Negativ

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

Costruttiv
o 

X Indifferent
e 

□ Negativo □ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale □ Negativo X 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

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

 

2. Programma svolto  
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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

Ripasso apparato respiratorio e cardiovascolare settembre 

Sistema nervoso novembre 

Il sonno novembre 

Concorso “Sonno ...o son desto…” dicembre 

Olimpiadi antiche, moderne, paralimpiadi gennaio 

I simboli olimpici , La bandiera italiana, Il canto degli italiani febbraio 

Teoria del lancio del disco febbraio 

Primo Soccorso marzo/aprile 

Film a carattere sportivo  marzo 

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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

 
 
 

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

 

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

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

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali X □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ X □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: prove pratiche         X □ □ □ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà □ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare):la maggior parte delle verifiche pratiche sono state  
sostituite con quelle teoriche                                                                                 X 

 

L’INSEGNANTE 
 

Prof.ssa Giovanna De Berti 
 
 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CLASSE: 5 CRIM 

DISCIPLINA:  ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 
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DOCENTE: SALVATI SIMONA IOLANDA 
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

 
La classe ha confermato le buone impressioni rilevate all’inizio dell’anno scolastico, ha 
mantenuto un atteggiamento collaborativo e propositivo sia durante le lezioni a distanza che in 
presenza.  Gli argomenti sono stati svolti con tranquillità e in modo lineare e per alcune 
tematiche è stato possibile fare approfondimenti a casi concreti. Le conoscenze attese sono 
state pienamente raggiunte da tutta la classe, per alcuni si sono rilevate delle lievi difficoltà 
nelle competenze e  nelle abilità, superate con approfondimenti ed esercizi applicativi 
sull’argomento specifico. Ottima la disponibilità al confronto e all’interazione.    

 

 
 

 
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): 

 
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 ⌧ 
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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 □ 

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

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 12 

Medi 6 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  18 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ⌧ Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ Indifferent

e 
□ Negativ

o 
□ 

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

⌧ Indifferent
e 

□ 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 ha consolidato le conoscenze acquisite negli anni precedenti per la disciplina in esame, 
sviluppando capacità critiche e d ’interpretazione dei documenti contabili con particolare riguardo 
all’analisi economico-finanziaria dell’attività aziendale, inoltre sa applicare i principali strumenti di 
programmazione e controllo della contabilità industriale e commentare in maniera critica i risultati 
ottenuti. Nei problemi di scelta economica, gli alunni hanno acquisito conoscenze e competenze 
su come valutare la convenienza di accettare o prendere in considerazioni determinate proposte, 
sia in mercati nazionali che internazionali che possono avere riflessi sulla redditività aziendale e 
non solo. Competenze e conoscenze in merito alla responsabilità ambientale e sociale delle 
imprese sono state pienamente raggiunte, analizzate non soltanto da un punto di vista della 
conformazione ad una normativa ma anche come valore aggiunto per il cliente e l’azienda stessa.  
L’aspetto strategico delle scelte imprenditoriali è stato approfondito soprattutto per quanto 
riguarda i riflessi che le stesse provocano sull’azienda e nei rapporti con i concorrenti, la classe in 
merito a tale obiettivo ha acquisito buone conoscenze e capacità sia di interpretazione che di 
applicazione pratica. La classe ha acquisito competenze e conoscenze sulla funzione dell’attività 
di marketing, analizzata anche come strumento di sviluppo dell’azienda in determinati contesti e 
circostanze. La classe ha acquisito  conoscenze per le operazioni commerciali con l’estero e i 
contenuti essenziali per le operazioni import-export, inoltre è stato recuperato per contenuti 
essenziali l’argomento dell’anno scorso sugli scambi internazionali, modulo F.  
 

 

2. Programma svolto  
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Costruzioni in economia  il factoring 
Contratto di sub-fornitura 
Aiuti pubblici alle imprese  
Principi di redazione del bilancio d’esercizio 
Principi Ias che si differenziano da quelli italiani  
Il procedimento di revisione legale  

Ottobre 

Rielaborazione dello Stato Patrimoniale  
Rielaborazione del conto economico  
Indici reddituali/patrimoniali e finanziari 
Rendiconto finanziario  
Motivazioni e contenuti del bilancio socio ambientale  

Novembre- 
dicembre  

La contabilità gestionale  
Metodo del direct costing 
Metodo del full-costing 
Decisioni di make or buy/prodotto da eliminare/mix produttivo   
Diagramma di redditività 

Gennaio - 
Febbraio 

Strategie di corporate in contesti nazionali e internazionali  Marzo -  aprile  
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Strategie di business 
Strategie funzionali 
Piano strategico e controllo di gestione 
Il budget e il report 

Il business plan e l’idea imprenditoriale 
analisi della concorrenza e del mercato obiettivo 
Il business plan per l’internazionalizzazione 
Il piano di marketing e le leve del marketing mix 

aprile-maggio 

Operazioni di compravendita internazionali  
procedure doganali import ed export 
Gli scambi internazionali (argomento del quarto anno) 

maggio-giugno 

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Cittadinanza responsabile e fiscalità- il cittadino come contribuente: 
- Le imposte e la fiscalità differita 
- Le imposte per le società di persone 

 
3 h 

Il made in Italy 
- il Caso Parmalat 
- Prodotti Igp “L’azienda Melotti”  

 
2 h 

 
 
 

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

 

 
Lezione frontale per l’introduzione di nuovi contenuti;  
lezione dialogo per richiamare concetti e contenuti indispensabili nello svolgimento di un nuovo 
modulo o di una nuova unità;  
lezione interattiva per riassumere i nuovi argomenti affrontati; 
  
Durante la didattica a distanza le video-lezioni sono state effettuate sulla piattaforma classroom 
supportate  da power point riassuntivi come guida durante la spiegazione cercando di mantenere 
sempre un’interazione continua con la classe. Gli esercizi sono stati spiegati e svolti con la 
condivisione di fogli google. 
 
 

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Testo adottato: impresa, marketing e mondo più.  
Approfondimenti : libro Master 5 in economia aziendali  
 Siti internet delle aziende per riferimenti e analisi di casi concreti  
  
 
 
 
 
 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ ⌧ □ □ 
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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): 

 

L’INSEGNANTE 

 
Prof.a Salvati Simona Iolanda 

 
 
 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

_____________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 
 

 

 

DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO 
DOCENTE: BERSANI FRANCESCA 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

 
La classe ha partecipato alle lezioni con attenzione, interesse e curiosità, dimostrando 
disponibilità al confronto e alla collaborazione, sia con i compagni che con la docente. In 
generale, gli alunni hanno acquisito un ottimo metodo organizzativo e senso di responsabilità. 
Per quanto concerne il profitto, la maggioranza degli studenti ha raggiunto dei risultati 
soddisfacenti.  La presenza durante la Didattica a Distanza è stata assidua da parte di tutta la 
classe. 
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2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

Educazione civica □ □ □ x □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): Alternanza didattica a distanza - didattica in presenza x 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 

2 Interesse e richieste degli alunni x 

3 Altro (indicare): Confronto all’inizio dell’a.s. con la docente che ha seguito la 
classe negli anni precedenti. 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

 
 

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

x Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No x 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte x No □ 

obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 

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

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 15 

Medi 3 

Al di sotto delle aspettative 0 

Totale allievi  18 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale x Negativo □ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

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

 

2. Programma svolto  
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 
La salud 
partes del cuerpo 
síntomas, enfermedades, medicamentos 
estados físicos 
verbo doler + pronombres Objeto Indirecto 
hablar del estado físico y la salud 
hablar de remedios 
aconsejar 
el condicional simple 
la correspondencia del corazón 
el presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares 
el imperativo afirmativo 
el imperativo negativo 
en la consulta del médico 
modismos: partes del cuerpo y salud 
Comunicando, comunicando… (kinésica, gestos españoles, gestos en otros 
países, proxémica y contacto físico, paralenguaje) 
las reuniones en las diferentes culturas 
 

   

12 ore 

   

 
De mayor 
universidad y estudios 
el mundo laboral 
profesiones 
el futuro simple 
modismos: el trabajo 
hablar de cualidades y habilidades 
el currículum 
ofertas de empleo 
el videocurrículum 
la entrevista de trabajo 

  

9 ore 
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todo/a/os/as 
otro/a/os/as 
el sistema educativo español 
 

    
Tu opinión es importante  
expresar una opinión 
argumentar 
las sustantivas 
las sustantivas impersonales 
nexos para argumentar 
por qué/porque/porqué 
oraciones causales y nexos 
Medidas adoptadas por el gobierno italiano para hacer frente al COVID-19 
“Los transgénicos” 
“Lo que queda del Prestige” 
problemas medioambientales y catástrofes naturales 
la recogida selectiva de basura 
el comercio justo 

 
 15 ore 
   

La Constitución española y el Estado 
La Constitución española (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56.1, 57.1, 62, fechas 
importantes, derechos y deberes) 
Partidos políticos españoles   

12 ore   

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

15 ore 
   

Si te hubiera conocido antes... 
felicitar y desear algo a alguien 
quedar con alguien 
concertar una cita de trabajo 
los conflictos en la adolescencia 
amistad y sentimientos 
acontecimientos de la vida y fórmulas sociales 
la acentuación 

12 ore 

Empresas españolas de nivel internacional 
el grupo empresarial Inditex 
entrevista a Pablo Isla 
Zara, un coloso español 
algunas empresas españolas 
¿qué es una marca? 
estrategias publicitarias 

10 ore 

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

El consumo responsable, la sostenibilidad, las energías renovables y la 
recogida selectiva de basura 

2 ore 

El Jefe del Estado de España 2 ore 
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Cortes Generales y Gobierno español 

 
 
 

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

 

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

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

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

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ x □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ x □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: lavori digitali (video e 
audio). 

□ x □ □ □ 

 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà x 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare):  

 

L’INSEGNANTE 
 

Prof.Francesca Bersani 
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I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
_____________________________________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 

 

CLASSE: 5C RIM 

     DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO 
DOCENTE: PETRA DE COL 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

Gli studenti della 5C Rim sono cresciuti negli anni e hanno compiuto un percorso significativo 
su più piani, nonostante questo ultimo anno e mezzo ci abbia limitato nel lavoro in presenza. 
Le conoscenze auspicate sono state raggiunte da tutta la classe; ciò nonostante si sono 
evidenziate talvolta delle difficoltà nel mettersi in gioco e nel tentare un’esposizione personale 
degli argomenti trattati insieme; esposizione che prevedesse il mettere in luce punti di 
vantaggio e svantaggio del fenomeno di studio e un commento personale su causa/effetto 
dello stesso. 
La classe ha partecipato alle lezioni con attenzione, serietà ed interesse, dimostrando 
disponibilità ed apertura sia con i compagni che con la docente. La presenza durante la 
Didattica a Distanza è stata costante e precisa. 
Nello specifico sono tutti in grado di parlare e scrivere utilizzando la lingua tedesca nei diversi 
ambiti commerciali, sociali e culturali trattati.  

 
 

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

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
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  □ 
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3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare):  

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): confronti/compiti di realtà                                                             X 

 
 

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

X Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 

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

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 10 

Medi 5 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi   

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
X 

Passivo 
□ Indifferent

e 
□ Negativ

o 
□ 

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

Costruttiv
o 

X Indifferent
e 

□ Negativo □ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

La classe ha raggiunto un buon livello linguistico, sia sul piano dello scritto che dell’orale. Gli 
argomenti programmati sono stati rielaborati. Gli alunni sanno usare la lingua tedesca per 
corrispondere con varie forme imprenditoriali, gestire e sviluppare rapporti commerciali, 
organizzare visite aziendali, intrattenere contatti telefonici e personali, ricercare e descrivere 
prodotti. Sanno rapportarsi al cliente e al fornitore. Sanno gestire la corrispondenza commerciale 
dalla richiesta di informazioni alla spedizione delle merci; sanno parlare dei mezzi di trasporto, di 
costi, quantità, clausole, condizioni. 
L’intera classe è in grado di parlare di problematiche trattate, e cioè relative alla società dei 
consumi, all'emigrazione, a problematiche interculturali, di comprendere testi scritti di varia 
tipologia, sanno impiegare idonee strategie di lettura per ricavare da un testo le informazioni 
principali . 
Nonostante ne siano stati ampiamente esercitati, sono talvolta poco autonomi nell’esprimere 
opinioni personali sul tema, commenti e critiche, motivandole. 
Sanno citare i paesi di lingua tedesca inserendoli in un contesto storico e politico, anche con 
riferimento alle vicende biografiche di autori particolarmente significativi nella storia culturale 
tedesca del secolo scorso. 
Gli studenti sanno parlare di vissuti propri e di altri giovani stranieri (prevalentemente lavorativi, di 
studio o personali) che si sono trasferiti in un Paese germanofono. Sono in grado di rielaborare 
esperienze personali. 
 

 
 
 

2. Programma svolto  
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Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Landeskunde und Wirtschaft: Einwanderung und Migration (Artikel aus der 
Zeitung) , Interkulturelle Vergleiche 
Die deutschen Bundesländer und die wichtigsten Wirtschafts Knoten 
die wichtigsten Messen in den deutschsprachigen Ländern (persönliche 
Vertiefung/Recherche) 

settembre/ottob
re 

Das Unternehmen und die deutschen Unternehmen (Adidas...) 
Marketing und Werbung, Produktpräsentationen 
Geschäftspartner suchen, um Firmennachweis bitten 
Produkte suchen, Anfrage 
Produkte anbieten, Angebot 
Produkte bestellen, Bestellung 
Auf Geschäftsreise, Besuch beim Kunden 
Einen AUftrag bestätigen, eine telefonische Auftragsbestätigung 
 

ottobre/novemb
re/dicembre/ge
nnaio/febbraio 

Verkauf und Vertrieb der Ware, Konsumgesellschaft 
Die Jugendliche und die Praktika Erfahrungen, Ausbildung und 
Arbeitserfahrungen 
Globalisierung: Welche, Vor/Nachteile, Umweltbelastung 
Wirtschaftsstandorte im globaler Markt 
 

gennaio 

Das Leben, das Lernen, die Arbeit und die Gesetze in der Zeit der Corona-
Pandemie 
Die Gesellschaft in der Zeit der Corona-Pandemie 
Folgen der Pandemie 
 

febbraio/marzo 

Die Europäische Zentralbank 
Die erfolgreiche Gemeinschaftswährung: der EURO und die Folgen auf dem 
Markt und generell auf der wirtschaftlichen Ebene 

marzo/aprile 

Deutsche Geschichte : die Nachkriegszeit: die Besatzung, die Entstehung der 
zwei deutschen Staaten, die Mauer, die Wende 
 
Deutschland literarisch: Geschichte und Gesellschaft im Spiegel der Literatur 
(Trümmerliteratur, W.Borchert, Draußen vor der Tür, Brot) 

maggio 

Jugendliche, Erlebnisse, Gefühle (Artikel aus der Zeitung Deutsch Perfekt) 
 

das ganze 
S.Jahr 

Grammatikalische Vertiefung das ganze 
S.Jahr 

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Die Politische Bildung und ihre Prinzipien dicembre/genn
aio 

Fairen/unfaire Handel gennaio/febbrai
o 

 
 

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

 

Lezione frontale, attività a coppie, Brainstorming, interventi deduttivi ed induttivi, assunzione di 
ruolo, drammatizzazioni. 
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Approccio comunicativo: uso della lingua come strumento essenziale di comunicazione che 
sviluppi integralmente le quattro abilità linguistiche, partendo però dalla prima.(parlato-lettura-
scrittura-ascolto). 
Approccio funzionale: utilizzo prevalente della lingua straniera durante le lezioni, anche a livello 
veicolare per altri contenuti. 
Cooperative Learning, Problem Solving e Metacognizione: stimolo delle abilità relazionali e 
cognitive, con particolare attenzione ad una didattica motivante e coinvolgente. Attenzione 
costante nello stimolo del pensiero divergente e creativo e all’elaborazione dell’informazione. 
 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 
Uso del libro di testo, di materiali multimediali (video e audio), di materiali autentici didattizzati e 
non), di siti web. Durante la didattica a distanza, il materiale è stato condiviso anche su 
Classroom. 
 
 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ X □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ X □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ X □ □ □ 

Altro: ricerca di informazioni □ X □ □ □ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 

L’INSEGNANTE 
 

Prof. Petra De Col 
 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

_____________________________________________ 
 

 
_____________________________________________ 
 

 

CLASSE: 5^ CRIM 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE 

DOCENTE: VERA GAJIU 
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RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

  

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

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

 
2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

Educazione civica □ □ □ x □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 

2 Interesse e richieste degli alunni x 

3 Proficua partecipazione degli studenti al dialogo x 

4 Altro (indicare): interesse per gli argomenti in programma x 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x 
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3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

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

 

x Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

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

materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

 
 

No X 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 

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

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 3 

Medi  

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  3 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
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Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale x Negativo □ 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
  

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

  

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

  

2. Programma svolto 
  

  

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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

Gennaio - 
Febbraio 2021 

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

Marzo 2021 
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Le règlement : la facture, les modalités de règlement, la lettre 
d’accompagnement d’une facture, la sollicitation de paiement, savoir 
rédiger des factures et distinguer les modalités de règlement. 

Aprile 2021 

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

Aprile - Maggio 
2021 

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

Maggio 2021 

  
  

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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

Novembre - 
Dicembre 2020 

Il sistema politico francese. Dicembre 2020 

  
  

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

  

Approccio comunicativo: la lingua come strumento essenziale di comunicazione e che si 
basa sullo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche (ascolto-parlato-lettura-
scritto). 
Approccio funzionale: utilizzo prevalente della lingua straniera durante le lezioni. 
Cooperative Learning, Problem Solving e Metacognizione: stimolo delle abilità relazionali 
e cognitive, con particolare attenzione ad una didattica motivante e non limitata al puro 
aspetto disciplinare. In particolare: collaborazione e partecipazione; il pensiero divergente 
e creativo; la capacità di porre, analizzare e risolvere problemi; l’elaborazione 
dell’informazione, il ragionamento. 
  
Durante la didattica a distanza è stato possibile mantenere le stesse metodologie 
adattandole, laddove necessario, affinché l’attenzione delle alunne rimanga sempre alta e 
la partecipazione positiva e coinvolgente. 
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5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

  

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

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ x □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ x □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ x □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà x 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove scritte  

  

DESCRITTOR

I⇨ 

  

  

INDICATORI

� 

  

GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIE

NTE. 

1-5 

(da 1 a 4) 

  

INSUFFICIE

NTE 

6-9 

(da 4.5 a 5.5) 

  

SUFFICIENT

E 

10-11 

(da 6 a 6.5) 

  

DISCRETO 

12-13 

(da 7 a 8) 

  

BUONO 

14 

(da 8.5 a 9.5) 

  

OTTIMO 

15 

(10) 

1.PERTINENZA: 

aderenza al 

problema 

proposto, rispetto 

delle consegne e 

dei criteri formali 

(Layout) 

Non comprende la 

problematica, non 

risponde alle 

consegne se non in 

misura minima 

Comprende 

parzialmente la 

problematica, 

risponde 

parzialmente alle 

consegne,  

Comprende in 

modo opportuno 

ma semplice, 

risponde 

opportunamente 

alle consegne 

Comprende la 

problematica e 

cerca di 

approfondire, 

risponde nel 

complesso 

esaurientemente 

alle consegne 

Comprende la 

problematica e la 

approfondisce, 

risponde 

esaurientemente 

alle consegne 

Comprende la 

problematica, 

approfondisce e 

rielabora con 

apporti personali, 

risponde in maniera 

esauriente, ampia e 

articolata alle 

consegne 
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2.Conoscenza dei 

contenuti/compren

sione dei 

documenti dati 

 

 

Nessuna o minima 

conoscenza e/o 

comprensione dei 

contenuti 

Conoscenza e/o 

comprensione solo 

parziale dei 

contenuti 

Conoscenza 

sufficiente dei 

contenuti 

Conoscenza e/o 

comprensione 

completa ma non 

approfondita 

Conoscenza e/o 

comprensione 

approfondita 

Conoscenza e/o 

comprensione 

ampia e 

approfondita, 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

3. Correttezza 

formale e 

proprietà 

linguistica 

 

 

Scarsa padronanza 

morfologica e 

sintattica della 

lingua 

Mediocre 

padronanza 

morfologico-

sintattica 

Accettabile 

padronanza della 

lingua nelle sue 

strutture portanti 

Discreta 

padronanza della 

lingua nelle sue 

strutture portanti 

Buona padronanza 

della lingua nei 

suoi vari aspetti 

Ottima padronanza 

della lingua nei 

suoi vari aspetti 

morfologico-

sintattici 

 

4. Registro 

linguistico, proprietà 

lessicale, padronanza 

del linguaggio 

specifico 

 

 

Scarsa proprietà 

lessicale, nessuna o 

minima padronanza 

del linguaggio 

specifico 

Lessico limitato e /o 

impreciso, modesta 

padronanza del 

linguaggio specifico 

Lessico essenziale, 

sufficiente 

familiarità col 

lessico specifico 

Discreta 

proprietà 

lessicale, 

impiego 

adeguato del 

linguaggio 

specifico 

Buona 

proprietà 

lessicale, uso 

preciso e 

corretto del 

linguaggio 

specifico 

Piena 

padronanza 

del lessico e 

del 

linguaggio 

specifico, 

uso corretto 

del registro 

linguistico 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove orali 
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DESCRITTORI

⇨ 

  

INDICATORI� 

  

NULL

O 

(1 – 2) 

  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENT

E 

( 3 - 4) 

  

INSUFFICIENT

E 

(5) 

  

SUFFICIENT

E 

(6) 

  

DISCRETO 

(7) 

  

BUONO 

(8 – 9) 

  

OTTIMO 

(10) 

1.Comprensione 

del testo e/o 

conoscenza dei 

contenuti       

 

 

 

 

Nulla 

Non comprende o 

fraintende, non 

conosce i 

contenuti 

Non coglie tutte le 

informazioni 

esplicite del testo 

o conosce 

frammenti di 

contenuti 

Coglie solo le 

informazioni 

esplicite; 

conosce i 

contenuti 

essenziali 

Coglie le 

informazioni 

esplicite o 

conosce i 

contenuti 

essenziali ed 

attua qualche 

inferenza 

Coglie tutte le 

informazioni 

esplicite e quelle 

che richiedono 

operazioni di 

inferenza; 

conosce 

approfonditament

e 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 

apprendiment

o 

personalizzat

o ed originale 

 

 
L’INSEGNANTE 

  
Prof. Vera Gajiu 
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I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

  
_____________________________________________ 

  
  

_____________________________________________ 
  

  

 

CLASSE: 5^C RIM 

DISCIPLINA: DIRITTO 

DOCENTE: TRIGILA ENZA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

 

La classe si è sempre connotata positivamente per la buona motivazione allo studio, 

presente in modo diffuso fra tutti gli allievi. Questa base motivazionale non è venuta mai 

meno anche negli inevitabili momenti di stanchezza connessi all’attuale situazione 

emergenziale, corroborandosi in un ampio senso di responsabilità e in un clima 

didattico sereno e costruttivo. 

Tutto questo ha portato a una relazione didattica molto positiva. Gli allievi hanno 

acquisito solidi strumenti e strategie per realizzare i propri obiettivi, dimostrando una 

maturazione generale, una curiosità controllata ma viva, una discreta voglia di 

apprendere e di riflettere. 

Emergono una valida capacità di organizzare il proprio lavoro in modo efficace e 

costante, un’assidua diligenza nel rispetto delle consegne, una corretta maniera di 

relazionarsi con l’insegnante. Il livello di apprendimento della disciplina è stato dunque 

complessivamente buono. Un piccolo gruppo raggiunge risultati eccellenti così come 

manifestati dalla personale e articolata esposizione dei contenuti e dall’utilizzo sicuro 

del linguaggio tecnico specifico. 

La maggior parte della classe si pone su un livello soddisfacente di preparazione, 
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acquisendo con sicurezza i concetti e i temi principali oggetto di studio. Un gruppo 

molto esiguo ha acquisito una preparazione nel complesso discreta, migliorando 

parzialmente il metodo di studio. 

 

 
 

 
2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

Educazione Civica □ □ □ □ X 

CLIL □ □ □ □ X 

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

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 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 X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
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Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

X Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
6. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 

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

 
7. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 16 

Medi       2 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi       18 

 
8. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ 

Indifferente 
□ Negativ

o 
□ 

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

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 

 
10. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X 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):: 

 

 
CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono in modo adeguato i contenuti del Diritto pubblico relativamente alla 

Costituzione e ai suoi principi fondamentali, ai caratteri della nostra forma di governo, 

all'organizzazione costituzionale, all’Unione Europea e alle principali istituzioni internazionali;  

conoscono. La classe ha maturato una buona conoscenza dei rapporti tra diritto interno e 

diritto europeo, dell’atipicità del diritto internazionale e della relativa gerarchia delle fonti. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni, in generale, sono in grado di descrivere i contenuti appresi utilizzando il lessico 

giuridico specifico, di distinguere i caratteri essenziali degli argomenti trattati e di confrontarli 

evidenziando corrispondenze e diversità, di analizzare e commentare la Costituzione e la 

normativa di diritto internazionale. Un gruppo molto ristretto incontra qualche difficoltà nella 

rielaborazione dei contenuti più articolati o nell’analizzare in modo approfondito una situazione 

complessa. La classe ha acquisito consapevolezza dell’evoluzione storica che ha portato 

all’affermazione di forme di stato democratiche, nonché consapevolezza dell’importanza di 

esercitare i proprio diritti e assolvere i propri doveri in un’ottica di cittadinanza attiva. E’ stata 

acquisita un’adeguata competenza nel valutare le opportunità e i limiti correlati al 

funzionamento delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, cogliendo con autonomia 

di giudizio critico la dimensione diacronica e sincronica delle relazioni internazionali. 

CAPACITÀ 

In generale la classe è in grado di utilizzare in modo responsabile e critico le conoscenze 

acquisite, di attualizzare il testo costituzionale in rapporto alle grandi questioni di oggi, alla 

complessità dei rapporti intercorrenti fra i vari poteri dello Stato, nonché tra l'ordinamento 

nazionale e l'Unione Europea. E’ in grado, altresì, di inquadrare la fattispecie della responsabilità 

internazionale nel compimento del fatto illecito internazionale, analizzando la problematica delle 

controversie internazionali. 
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2.  

3. Programma svolto  
 
 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 Lo Stato 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; acquisto della cittadinanza italiana 
(L.91/1992) 

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

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

  

  

  

  

  

Settembre 

La Costituzione Italiana 

Approccio storico: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

I caratteri della Costituzione Repubblicana 

La struttura della Costituzione Repubblicana 

I principi fondamentali, i diritti inviolabili della persona, i doveri inderogabili, il 
principio di uguaglianza 

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

  

  

  

  

Settembre 

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

I rapporti etico-sociali: la famiglia, la cultura e la scuola, la tutela della salute e 
dell’ambiente 

I rapporti economici: il lavoro, lo Statuto dei lavoratori, le associazioni 
sindacali, il diritto di sciopero; la libertà di iniziativa economica; la proprietà. 

  

  

  

  

Ottobre 

Partiti ed elettori 

Il corpo elettorale, elettorato attivo e passivo 

La democrazia 

I partiti politici 

Il finanziamento ai partiti 

Le forme di democrazia diretta: l'iniziativa legislativa, la petizione popolare e il 

  

  

  

  

Ottobre 
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Referendum (varie tipologie) 

Gli organi costituzionali dello Stato: 

Il Presidente della Repubblica 

Ruolo, caratteri, requisiti, funzioni ed elezione 

La responsabilità presidenziale 

Poteri e attribuzioni 

 Il Parlamento 

Organizzazione e funzionamento del Parlamento 

La funzione legislativa ordinaria e gli altri procedimenti (abbreviato, deliberante 
e redigente) 

Il procedimento legislativo di revisione costituzionale (referendum costituzionale) 

Le altre funzioni del Parlamento 

Gli strumenti di controllo 

  

 

Ottobre 

Novembre 

Il Governo 

La struttura del Governo 

La formazione del Governo 

Le vicende del Governo 

Le funzioni del Governo 

 Novembre 

 La Corte Costituzionale 

Caratteri e composizione della Corte Costituzionale 

Le attribuzioni della Corte Costituzionale 

Il giudizio di legittimità costituzionalità 

Le sentenze di accoglimento e rigetto 

Le altre funzioni della Corte Costituzionale 

  

Novembre 

Dicembre 

L'Unione europea 

Connotazione giuridica, processo di formazione e allargamento dell’UE 

Il Trattato di Maastricht e il Trattato di Lisbona. La Brexit (Ed.Civica) 

 
 
 

Dicembre 
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I valori e gli obiettivi dell’Unione europea 

Le istituzioni dell’UE: il Parlamento Europeo e le relative funzioni; la 
Commissione d’inchiesta e il Mediatore; il Consiglio Europeo; il Consiglio dell’ 
UE; la Commissione europea e il suo Presidente; la Corte di Giustizia dell’UE; 
la Corte dei Conti; la Bce (Ed. Civica) 

Gli atti giuridici dell’UE: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e 
pareri 

Le competenze dell’Unione Europea e le politiche comuni 

 La Comunità internazionale 

Il diritto internazionale e la soggettività di diritto internazionale 

L’ONU 

Le altre organizzazioni internazionali 

Gennaio 

Febbraio 
 

Le fonti del diritto internazionale 

La consuetudine in Diritto internazionale 

Il diritto internazionale 

La consuetudine e i suoi elementi costitutivi della consuetudine 

Eccezione alla generale applicabilità delle consuetudini: consuetudini particolari 

e Stati Persistent Objectors 

Diritto consuetudinario cogente 

La codificazione del diritto consuetudinario 

I rapporti tra il diritto consuetudinario e gli accordi di codificazione 

I trattati internazionali e le altre fonti 

Nozione, classificazione e procedimento di formazione del trattato 

Ratifica di un trattato nell’ordinamento italiano 

Altre fonti : principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, 

giurisprudenza, dottrina (principio dello stare decisis, equità, principi 

costituzionali, atti unilaterali, soft law e lex mercatoria 

La responsabilità internazionale dello stato e la risoluzione delle 
controversie: nozioni generali 

Illecito internazionale e relativi elementi costitutivi 

Le cause di esclusione dell’illecito internazionale 

La violazione di norme imperative di diritto internazionale 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 
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Controversie internazionali e relativi procedimenti di soluzione (procedimenti 
diplomatici, arbitrali e giudiziali) 

I tribunali internazionali e la Corte Internazionale di Giustizia 

 

La politica commerciale dell’Unione e i rapporti con il resto del mondo 

Il fondamento della politica commerciale: l’unione doganale 

La disciplina nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

L’Unione e i rapporti commerciali nell’ambito del Gatt e del Wto 

Le misure di protezione commerciale 

La cooperazione con i paesi terzi 

L’aiuto umanitario; la politica europea di vicinato (PEV); la clausola di solidarietà 

  

  

Maggio 

 
 

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

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Sistemi elettorali. Evoluzione del sistema elettorale in Italia. Il "Rosatellum" 1 ora 

Il Presidente della Repubblica: elezione (e differenza con il sistema 
statunitense), attribuzioni; Parlamento: bicameralismo perfetto e differenze 
(riferimento alla recente riforma costituzionale); Parlamento in seduta comune 

1 ora 

Riflessioni su "Alice, un anno dopo" e analisi della Legge n.69/2019  ( "Codice 
rosso") 

1 ora 

La Corte Costituzionale: motivazione storica del suo ruolo di garanzia 
costituzionale, composizione e funzioni 

1 ora 

Le istituzioni pubbliche locali: autonomia e decentramento amministrativo; il 
Comune, funzioni proprie e delegate, autonomia finanziaria, organi 

1 ora 

Il Parlamento europeo 1 ora 

Commissione d'inchiesta, mediatore europeo, diritto di petizione 1 ora 

Il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea 1 ora 

La Commissione europea, la Corte di Giustizia dell'UE, la Corte dei Conti, la 
BCE 

1 ora 
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Obiettivo 17: partnership per gli obiettivi dell'Agenda 2030 1 ora 

Evoluzione normativa sulla parità di genere 2 ore 

Contrasto alle mafie: "Ossigeno illegale" del procuratore Gratteri 2 ore 

 
 

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

della didattica a distanza): 
 

Durante questo anno scolastico l’esigenza di gestire la situazione emergenziale ha portato a 

modulare l’attività didattica secondo modalità di erogazione diversificate: attività in presenza, 

didattica mista, talvolta sospensione delle lezioni in presenza. In questo contesto si è utilizzata 

una metodologia flessibile che vede, comunque, nella lezione frontale un momento fondamentale 

del rapporto alunno-docente. Ad essa si è alternata la lezione partecipata, che ha coinvolto gli 

alunni nell’analisi di avvenimenti di attualità, sollecitando la classe a proporre collegamenti logici e 

deduttivi rispetto a quanto già appreso. Oltre al libro di testo si è fatto uso di strumenti di supporto, 

quali lettura di quotidiani, riviste specializzate, testi normativi, in particolare la Costituzione e i 

principali trattati di diritto internazionale. I materiali di approfondimento e le risorse digitali sono 

stati proposti mediante la piattaforma Classroom, favorendo la riflessione personale su tematiche 

giuridiche e su casi concreti di illecito internazionale. Si è avvertita costantemente l’esigenza di 

recuperare il valore della memoria storica come chiave interpretativa delle dinamiche giuridiche, 

proponendo l’analisi di fonti specifiche come il discorso sulla Costituzione italiana di Piero 

Calamandrei o “La Costituzione: un progetto di società che attende di essere realizzato”, 

interpretazione totalizzante del Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria, Gaetano Paci. 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro di testo, testi normativi (in particolare: Costituzione italiana, TUE e TFUE, trattati 

internazionali), articoli tratti da quotidiani, condivisione di fonti su siti specializzati. 

Utilizzo della piattaforma GSuite (Classroom) e dell’applicazione Meet per le videoconferenze 
 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ X 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

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

 
8. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 

 
 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Enza Trigila 

 
 

 
 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
_____________________________________________ 

 
 

_____________________________________________ 
 
 

 
 

CLASSE: 5^C RIM 

  DISCIPLINA: RELAZIONI   INTERNAZIONALI 

DOCENTE: TRIGILA  ENZA 

 
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

La classe si è sempre connotata positivamente per la buona motivazione allo studio, presente 

in modo diffuso fra tutti gli allievi. Questa base motivazionale non è venuta mai meno anche 

negli inevitabili momenti di stanchezza connessi all’attuale situazione emergenziale, 

corroborandosi in un ampio senso di responsabilità e in un clima didattico sereno e costruttivo. 

Tutto questo ha portato a una relazione didattica molto positiva. Gli allievi hanno acquisito 
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solidi strumenti e strategie per realizzare i propri obiettivi, dimostrando una maturazione 

generale, una curiosità controllata ma viva, una discreta voglia di apprendere e di riflettere. 

Emergono una valida capacità di organizzare il proprio lavoro in modo efficace e costante, 

un’assidua diligenza nel rispetto delle consegne, una corretta maniera di relazionarsi con 

l’insegnante. Il livello di apprendimento della disciplina è stato dunque complessivamente 

buono. Un piccolo gruppo raggiunge risultati eccellenti così come manifestati dalla personale e 

articolata esposizione dei contenuti e dall’utilizzo sicuro del linguaggio tecnico specifico. 

La maggior parte della classe si pone su un livello soddisfacente di preparazione, acquisendo  

con sicurezza i concetti e i temi principali oggetto di studio, anche se in alcuni casi si è 

evidenziato un approccio mnemonico alla disciplina. Un gruppo molto esiguo ha acquisito una 

preparazione nel complesso discreta, migliorando parzialmente il metodo di studio. 

L’azione didattica è stata indirizzata, secondo gli obiettivi formativi programmati, verso la 

contestualizzazione delle categorie concettuali economiche e dei contenuti disciplinari nella 

realtà politico-economica nazionale e internazionale, al fine di stimolare l’interpretazione critica 

delle tematiche attuali proposte dall’insegnante. Gli alunni hanno così traslato nel contesto 

attuale con spiccata padronanza espositiva le principali teorie economiche, sviluppando una 

buona capacità di analisi di situazioni specifiche. 

 
 

 
1. 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 

 
2. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare): 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
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2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

 
 

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

X Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
6. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 

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

 
7. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 15 

Medi       3 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi      18 

 
8. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 



77 

77 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ Indifferent

e 
□ Negativ

o 
□ 

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

Costruttiv
o 

X Indifferent
e 

□ Negativo □ 

 
10. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono gli obiettivi e gli strumenti della politica di bilancio e della politica monetaria, il  

meccanismo del moltiplicatore della spesa pubblica, gli effetti economici del prelievo fiscale, il 

significato di sviluppo e sottosviluppo economico, i diversi aspetti della globalizzazione, il commercio 

internazionale e le relative teorie, la cooperazione economica internazionale e gli ostacoli al processo di 

internazionalizzazione delle imprese. Tali conoscenze risultano più approfondite e articolate per una metà 

della classe, buone e adeguate per la restante parte, essenziali in pochi casi. 

COMPETENZE 

Gli allievi descrivono i contenuti appresi utilizzando il lessico specifico, distinguono i caratteri essenziali 

degli argomenti trattati e attuano confronti evidenziando corrispondenze, diversità e teorie interpretative; 

sanno effettuare collegamenti disciplinari e con le discipline affini. Una esigua parte della classe incontra 

qualche difficoltà nella rielaborazione critica e nell’analizzare in modo approfondito una situazione 

complessa. 

CAPACITÀ’ 

In generale la classe è in grado di utilizzare in modo del tutto responsabile e critico le conoscenze acquisite 

e di avere piena consapevolezza della complessità e delle implicazioni dell’intervento pubblico 

nell’economia, mettendo in luce altresì la complessa rete di interdipendenze tra aspetti reali e aspetti 

monetari. Solamente in pochi casi emerge un utilizzo di tipo scolastico delle conoscenze che porta a 

cogliere il nesso con la realtà solo negli aspetti fondamentali. 

 

1. Programma svolto  
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Contenuti Tempi di 
realizzazione 

La politica economica 

La politica di bilancio 

La politica di bilancio e i suoi strumenti 

Politiche di bilancio ed evasione fiscale 

La spesa pubblica nella teoria keynesiana 

Il moltiplicatore 

Le diverse tipologie di tributi, il carico fiscale 

Il finanziamento della spesa pubblica; il ricorso al prelievo fiscale e ai prestiti 
pubblici, il processo di autoriproduzione del debito 

Il patto di stabilità dei Paesi aderenti all'Unione europea 

I limiti della politica di bilancio, l'effetto spiazzamento 

 
Settembre 

 

La politica monetaria 

Gli obiettivi della politica monetaria 

Gli strumenti della politica monetaria 

La teoria keynesiana della moneta 

I meccanismi di trasmissione della politica monetaria 

I neoclassici e la teoria quantitativa 

La politica monetaria dell'unione Europea 

Che cosa è il quantitative easing e a cosa serve 

Gli strumenti convenzionali della politica monetaria dell'Unione europea 

 

 
Settembre 
 

 

Sviluppo, sottosviluppo e globalizzazione 

Il significato di sviluppo economico secondo Kuznets 

Le cause del sottosviluppo e le relative teorie 

I fattori determinanti dello sviluppo economico 

Il circolo vizioso della povertà 

Le teorie sullo sviluppo economico 

Lo sviluppo sostenibile 

Le organizzazioni a favore dello sviluppo 

L'Indice di sviluppo umano 

Un approccio alternativo per sostenere lo sviluppo economico: il sistema del 

microcredito, Grameen Bank di Yunus 

 

 
 

Ottobre 

Novembre 

 

La globalizzazione 

Che cos’è la globalizzazione? 

La globalizzazione dell’economia: sviluppo di nuove tecnologie, 

omogeneizzazione degli stili di vita, ampliamento dei mercati e frammentazione 

 
 
Novembre 
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dei processi produttivi 

Le conseguenze della globalizzazione 

La sfida della globalizzazione diversa 

Il commercio equo e solidale 

 

 

Gli scambi internazionali e l'operatore Resto del mondo 

Il commercio internazionale 

Mercato interno e mercato internazionale 

Una spiegazione alla nascita del commercio internazionale: la teoria dei costi 

comparati di Ricardo 

La teoria di Heckscher e Ohlin e il paradosso di Leontief 

Le teorie basate sull’influenza del progresso tecnologico sugli scambi 

internazionali (Posner e Vernon) 

Le ragioni del commercio internazionale 

Il protezionismo; esempi di guerra commerciale e di misure antidumping: "Vino 

contro fotovoltaico" e politica protezionistica di Trump 

La bilancia dei pagamenti: funzione, struttura, equilibrio e significato economico 

 

 
 

Dicembre 

Gennaio 

 

La cooperazione economica internazionale 

Bretton Woods e l’istituzione del Fondo Monetario Internazionale: i diritti speciali 

di prelievo; dalla gold tranche alla credit tranche; la Troika e l'austerity in Grecia 

La Banca Mondiale 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Accordo Generale sulle 

Tariffe e sul Commercio) 

L’Organizzazione Mondiale del Commercio , WTO 

La Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) 

Gli altri organismi economici a base regionale 

 

 
 
Gennaio 

 

L’Unione europea 

La dichiarazione Schuman e la nascita della CECA 

La creazione della CEE e dell'EURATON 

L'unione doganale 

Un’Europa senza frontiere interne: il mercato unico 

Nasce l'Unione europea: dal Trattato di Maastricht a quello di Lisbona 

La Brexit- il divorzio di Londra dall'UE Le istituzioni dell’Unione europea 

L’Unione Economica e Monetaria. I criteri di convergenza 

 

 
 
 
Febbraio 

 
Gli ostacoli all’internazionalizzazione delle imprese 
La politica valutaria 

Tassi di cambio, mercato valutario e bilancia dei pagamenti 

I cambi fissi 

I cambi flessibili 

La politica valutaria come strumento di regolazione degli scambi internazionali 

Dal Sistema Monetario Europeo (SME) all’euro 

 

 
 
 
Marzo 
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La politica doganale 

Obiettivi della politica doganale 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli 

Strumenti della politica doganale: barriere tariffarie e non tariffarie 

Le barriere doganali come ostacolo all’internazionalizzazione delle imprese 

Intervento della WTO sulle barriere non tariffarie; la rigidità delle procedure 

cinesi 

La politica doganale dell’Unione europea: unione doganale 

L’abolizione dei dazi e delle restrizioni alle frontiere interne 

L’armonizzazione dell’IVA e il sistema del reverse charge; il sistema di controllo 

INTRASTAT 

La TARIC; i dazi antidumping e i dazi antisovvenzione 

Il trattamento tariffario preferenziale e l’accordo doganale UK-UE dopo la Brexit 

(Trade Corporation Agreement e la c.d. “origine preferenziale” 

Il codice doganale dell’UE e il nuovo Programma per le dogane 2021-2027 

 
 

Aprile 

Maggio 

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

della didattica a distanza): 
 

Durante questo anno scolastico l’esigenza di gestire la situazione emergenziale ha portato a 

modulare l’attività didattica secondo modalità di erogazione diversificate: attività in presenza,  

didattica mista, talvolta sospensione delle lezioni in presenza. In questo contesto si è utilizzata 

una metodologia diversificata e flessibile che vede, comunque, nella lezione frontale un momento 

fondamentale del rapporto alunno-docente. Ad essa si è alternata la lezione partecipata, che ha 

coinvolto gli alunni nell’analisi di avvenimenti di attualità, sollecitandoli a proporre collegamenti 

logici e deduttivi rispetto a quanto già appreso, favorendo altresì la riflessione personale sulle 

conseguenze della situazione di emergenza sanitaria secondo un’ottica di partecipazione   attiva e 

responsabile alla vita civile nazionale e sovranazionale. Oltre al libro di testo si è fatto talvolta uso 

di strumenti di supporto, quali fonti specializzate, materiali di approfondimento e risorse digitali, 

proposti mediante la piattaforma Classroom. 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro di testo, testi normativi (in particolare: Costituzione italiana, TUE e TFUE, trattati 

internazionali), articoli tratti da quotidiani, condivisione di fonti su siti specializzati. 

Utilizzo della piattaforma GSuite (Classroom) e dell’applicazione Meet per le videoconferenze 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ X 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 
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Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 
 

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

 
4. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 

 
Prof. Enza Trigila 

 
 
 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

_____________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 
 

 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 5^C RIM 

     DISCIPLINA: RELIGIONE 

      DOCENTE: DARIO SOSO 

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

 

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

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
● Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

● Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni x 
3 Altro (indicare): 

 
● Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

● Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 
   

● Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x 
3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 
 

● Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

x Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 
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● Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No x 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
● La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte x No □ 

obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 

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

 
● Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 8 

Medi    10 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi     18 
 

● Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo 
x 

Passivo □ Indifferent
e 

□ Negativ
o 

□ 

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

Costruttiv
o 

x Indifferent
e 

□ Negativo □ 

 
● Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo x Formale □ Negativo □ 

 
 



84 

84 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

 

Si è cercato di migliorare la socializzazione e la comunicazione positiva tra gli alunni, tentando di 

favorire i collegamenti tra le discipline. Gli alunni hanno acquisito la capacità di cogliere gli aspetti 

fondamentali delle tematiche proposte, intervenendo in modi pertinenti e personali nelle 

discussioni. Hanno imparato a cogliere e decodificare la realtà del nostro tempo, operando scelte 

motivate e consapevoli, dimostrando di sapersi misurare criticamente con i valori fondamentali 

umani e con la proposta religiosa. Durante il periodo dell’emergenza la classe ha mostrato senso 

di responsabilità e una certa sensibilità civile e sociale. 

 
 
 

● Programma svolto  
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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 

 
 
 

● 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, 
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lo svolgimento e la restituzione di approfondimenti personali grazie all’uso di classroom 

 
 
 
 

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

            seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali prima dell’emergenza: letture di alcuni autori attinenti agli 

argomenti delle lezioni; articoli di giornale; proiezioni, power point, collegamenti a siti web. Dopo 

l’emergenza: invio di materiale di diverso tipo (articoli di quotidiani, clip video, e approfondimenti di 

diverso tipo), power point, video lezioni sincrone e asincrone. 

  

 
 
 
 
 
 

● Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ x □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 
 

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

 
● Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 
 

L’INSEGNANTE 
 
Prof. DARIO SOSO 

 
 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
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CLASSE: 5C RIM 

DISCIPLINA: PRIMA  LINGUA COMUNITARIA - INGLESE 
DOCENTE: COMUNIAN MARIA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

Gli studenti della 5C RIM si sono sempre dimostrati partecipi, interessati e motivati nonostante 
i ritardi e i vari cambi di docente all’inizio dell’anno, e la conoscenza tramite Didattica a 
Distanza nel mio primo periodo. Sicuramente alcuni aspetti della didattica della lingua 
straniera, che prevede l’interazione costante con gli alunni, è stata limitata dal poco lavoro in 
presenza. 
Le conoscenze auspicate e gli obiettivi fissati sono stati raggiunti da tutta la classe. Per alcuni, 
un ulteriore miglioramento potrebbe essere quello di sviluppare una più complessa capacità di 
osservazione e critica personale. La classe ha dimostrato attenzione e piena partecipazione a 
tutte le attività proposte, apertura alla docente e collaborazione positiva tra i compagni. Si è 
dimostrata puntuale e seria con i rispetto delle consegne e con la partecipazione sia in 
presenza che a distanza. Nello specifico sono tutti in grado di parlare e scrivere utilizzando la 
lingua inglese nelle diverse aree tematiche trattate. 

 
 

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

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare):  

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): confronti/compiti di realtà                                                             X 

 
 

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

X Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 

obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 

la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 
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8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 18 

Medi  

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  18 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
X 

Passivo 
□ Indifferent

e 
□ Negativ

o 
□ 

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

Costruttiv
o 

X Indifferent
e 

□ Negativo □ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

La classe ha raggiunto un buon livello linguistico, sia sul piano dello scritto che dell’orale. Tra le 
competenze raggiunte o migliorate durante l’anno: analizzare i contenuti proposti; sintetizzare gli 
argomenti affrontati; effettuare confronti culturali; saper comprendere ed analizzare testi di 
carattere economico commerciale-giornalistico e redigere lettere o altro materiale scritto in 
relazione alle tematiche trattate; sapersi documentare, auto informare e auto valutare, 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; cercare materiale on-line ai fini di un’esposizione 
scritta e orale, descrivere elementi della società dei paesi anglofoni; rispondere e interagire in 
classe, saper esporre gli argomenti trattati con il linguaggio specifico. Queste competenze e 
capacità sono state raggiunte ampiamente, tuttavia, dipendendo anche dal tema trattato, un parte 
degli studenti non ha dimostrato una capacità completa di rielaborazione personale e commento 
critico.  

Durante ampia parte dell’anno, a causa della didattica a distanza, si è riusciti a dare meno spazio 
agli scambi di tipo orale, perchè tramite google meet lo scambio poteva essere solo con una 
persona alla volta. Per questo si è cercato di concentrare questi tipi di pratiche peer-to-peer 
nell’ultimo periodo di didattica in presenza.  
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2. Programma svolto  
 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Business Background and the Business World: Offering,Business 
theory,Limited companies Cooperatives and Franchising. 

Ottobre/Novembre  
(docente Russo) 

 
World environmental and social problems. Possible solutions through 
responsible Business: Responsible Business, 10 years to change 
(Ted talks about climate crisis), Global Warming and Greenhouse effect, 
Renewable energy, Green Business, Ethical Banking, Banca Etica 
 

 
Novembre/Dicembre  

 
Global issues, different aspects: Deindustralization, Emerging Markets 
Case study-China and India, Multinational relocations, Offshoring and 
Outsourcing. 
 

 
Dicembre 

 
Marketing, different aspects: Marketing,Market research, Marketing mix 
Digital Marketing, Advertising, Branding and Packaging, Controversial 
advertising, Big Data. 
 
 

 
Gennaio/Febbraio 

 
Political systems and Institutions: Uk Parliamentary System, The Making 
of a Law, US presidential system, Us elections 2021 results and The 
European Institutions, European Union, Brexit, Euro crisis. 
 

 
Febbraio/Marzo 

 
Economic environment: Types of economic systems, The public sector, 
Trade, Economic indicators, Inflation, Unemployment, Economy and 
Trade in the Uk and the Usa, Circular and Doughnut Economy. 
 
 

 
Marzo/Aprile 

 
Ordering and Delivering goods: Specific vocab. International trade 
documents, Invoicing, Customs procedures, Logistics, Transport modes, 
Insurance, Payment,  
Complaining. 
 

 
Maggio  
 

 
Approfondimenti e ripassi di aspetti grammaticali, linguistici e scrittura di 
testi specifici. 

 
tra Dicembre e 
Maggio 
 

 
English speaking world & cultural aspects: The history and Spread 
of English, English around the world, cultural research about the UK, the 
USA , Other English Speaking countries: Canada, Australia, Ireland, New 
Zealand. 
 

 
tra Febbraio e Aprile 

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 
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Gender equality: Un Sustainable development goal 5 
 

 
dicembre 2h 

 
Institutions: Comparison between Italian and Uk parliamentary system and 
making of an ordinary law 
 

 
 marzo 2h 
 

 
 

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

 

Lezione frontale, dibattito in classe, dialoghi a coppie o piccoli gruppi, Brainstorming, Flipped 
classroom, assunzione di ruolo, Debate, Cooperative Learning, Problem Solving e attenzione alla 
Metacognizione. 

Metodo comunicativo-funzionale: uso della lingua come strumento comunicativo per la maggior 
parte degli scambi con gli alunni. In classe, per analizzare i contenuti trattati, si svolge un’attività di 
orientamento e motivazione, in cui si introduce l’argomento, e si dibatte delle cose sull’argomento 
che gli alunni già sanno o pensano.In seguito si fa una lettura collettiva del testo, si fa una 
comprensione globale del testo, e si ricercano le parole e espressioni specifiche. Si fissa il lessico 
con esercizi di tipo riproduttivo, si usano approfondimenti personali e ulteriori letture, video, e 
materiali vari per il confronto dei contenuti e la rielaborazione di essi da un punto di vista 
personale. Si cerca sempre di stimolare la rielaborazione personale, il pensiero critico e 
l’approfondimento personale. 

 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 
Uso del libro di testo, di materiali multimediali (video e audio), di materiali autentici (articoli di vari 
periodici), di siti web. Durante il periodo di didattica a distanza il materiale è stato condiviso tramite 
la piattaforma classroom e padlet, e si sono usati supporti multimediali per lezioni e presentazioni 
sia da parte della docente che degli alunni. 
 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ X □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □        □ □ X □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: ricerca di informazioni □ □ X □ □ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 

L’INSEGNANTE 
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Prof. Comunian Maria 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
_____________________________________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 
 

 

 

 

GRIGLIE 

DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 

NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

DI ITALIANO – STORIA Secondo biennio e quinto anno 

 

VOTO  CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA’ 

9 – 

10 

Conoscenza ampia e 
approfondita degli  argomenti 
con approfondimenti 
personali 

Espressione fluida ed uso preciso del 
lessico  specifico della disciplina  

Analisi svolta con completa padronanza 

Solida capacità di collegamento e di 
critica  rielaborazione personale  

Disinvolta gestione del colloquio 

8 Conoscenza sicura ed 
omogenea degli  argomenti 
con approfondimenti 
settoriali 

Espressione appropriata  

Analisi svolta con rigore 

Equilibrata presenza di analisi e 
sintesi  nella rielaborazione  

Gestione del colloquio con padronanza 

7 Conoscenza completa ma non  

approfondita degli argomenti  

Espressione appropriata ma non 
sempre  rigorosa  
Analisi svolta con sicurezza ma con 
alcune  imprecisioni 

Capacità di approfondimento più 
analitica  o, viceversa, più sintetica  

Corretta gestione del colloquio 

6 Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli  argomenti  

Espressione chiara ma semplice  

Analisi svolta con qualche carenza   
quantitativa o qualitativa ma 
generale  competenza sugli 
aspetti essenziali 

Abilità prevalentemente 
mnemonica, pur  con qualche 
capacità di sintesi e/o di  analisi  
Gestione del colloquio con 
una certa  autonomia 

5 Conoscenza superficiale degli 

argomenti  

Espressione semplice e talvolta 
impropria Analisi approssimativa 
nel metodo o con  errori localizzati 

Abilità prevalentemente 
mnemonica Gestione del 
colloquio che richiede  
opportuna guida 
dell’insegnante 

4 Conoscenza lacunosa 
degli aspetti  
essenziali degli 
argomenti  

Espressione sommaria ed incerta  
Analisi svolta con errori e solo per 
aspetti  limitati 

Abilità solo mnemonica  
Difficoltà nella gestione del 
colloquio,  anche sotto la guida 
dell’insegnante 

3  Conoscenza gravemente 
lacunosa degli  aspetti 
essenziali degli argomenti 

Espressione impropria  

Analisi scorretta 

Difficoltà ad organizzare un 
discorso  anche semplice e 
mnemonico  

Gravi difficoltà nella gestione del   

colloquio 

1-2  Assenza di conoscenze  Espressione scorretta  

Analisi nulla 

Assenza delle capacità richiesta 
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Griglia di valutazione delle verifiche scritte/pratiche di Matematica  
 

Indicatori     Descrittori    

 
 
Punti in decimi 
 

 Gravemente insuff. 
 

( 1 – 3 ) 

Insufficiente 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 

( 6 ) 

Discreto 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 

( 8 – 9) 

Ottimo 
 

( 9,5 - 10 ) 

Conoscenza delle 
regole e delle 
procedure e del 
linguaggio specifico 
disciplinare 

 Nessuna o minima 
conoscenza  

Conoscenza 
parziale 

Conoscenza degli 
argomenti minimi 

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

Conoscenza 
completa e/o 
approfondita 

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

Competenza quale 
capacità di 
applicazione delle 
regole al caso 
specifico 

 Capacità nulla o 
minima 

Capacità di 
applicazione 
limitata 

Capacità di 
applicazione nella 
maggioranza dei 
casi 

Capacità di applicazione 
nella quasi totalità dei 
casi 

Capacità di 
applicazione in tutti i 
casi 

Capacità di 
applicazione di tutti i 
casi, evidenziando 
abilità rielaborative 

Errori di calcolo/ 
errori di sintassi o 
errori di digitazione 

 Presenza di 
numerosi e gravi 
errori 

Presenza di 
rilevanti errori 

Presenza di 
qualche errore 

Rari errori derivanti solo 
da disattenzione 

Esatto con qualche 
imperfezione formale 

Tutto esatto e perfetto 

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 

 

Griglia di valutazione delle verifiche orali di Matematica  
 
Indicatori    Descrittori    

 
Punti in decimi 
 

Gravemente 
insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 

( 6 ) 

Discreto 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 

( 8 – 9,5) 

Ottimo 
 

( 10 ) 

Contenuti Conoscenza 
lacunosa o carente 
dei contenuti 

Trattazione 
incompleta e/o 
con errori 

Trattazione 
corretta, con lievi 
errori 

Trattazione 
corretta, con 
qualche 
elaborazione 
personale 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmente 

Trattazione 
corretta, elaborata 
personalmente 
con 
esemplificazioni 

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

Nessuna o minima 
capacità di 
collegamento 

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

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

Quasi sempre sa 
utilizzare le 
conoscenze in 
modo opportuno 

Sa utilizzare le 
proprie 
conoscenze, 
effettuando i 
dovuti 
collegamenti 

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

Proprietà 
terminologica e 
fluidità del 
linguaggio 

Linguaggio involuto 
con assenza o 
minimo utilizzo di 
terminologia esatta 

Terminologia e 
linguaggi molto 
approssimati e 
spesso impropri 

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

Terminologia 
quasi sempre 
corretta e 
appropriata con 
linguaggio 
adeguato 

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

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

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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Griglia di Valutazione: Scienze Motorie 
 

 

 

VOTO LIVELLO DI CONOSCENZA 

1 Rifiuta di applicarsi ad ogni proposta 

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

minimi 

 

 

4 - 5 

Incontra molta difficoltà nell’eseguire le indicazioni richieste. 

Non sa utilizzare le conoscenze acquisite.  Non sa cogliere, 

spiegare con le proprie parole il significato globale di una 

comunicazione 

 

 

6 

Esegue approssimativamente le indicazioni richieste. Conosce in 

modo frammentario e/o superficiale. Coglie e riformula 

parzialmente il significato di una comunicazione. Applica le 

conoscenze solo in parte. 

 

 

7 

Esegue le indicazioni richieste in modo globale ma con qualche 

difficoltà. Sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza. 

Conosce in modo completo ma non approfondito. Coglie e 

spiega con le proprie parole il significato essenziale di una 

comunicazione. 

 

 

8 

 

Esegue con buone capacità le indicazioni  richieste. Conosce in 

modo completo ed approfondito. Applica correttamente e con 

completezza le conoscenze. Riformula e organizza in modo 

corretto e pertinente il messaggio. 

 

 

9 - 10 

Esegue con precisione, naturalezza e disinvoltura le indicazioni 

richieste. Conosce in modo completo, approfondito ed articolato. 

Sa cogliere le tecniche, i procedimenti, le regole più adatte. 

Coglie conseguenze e riproduce in modo pertinente ed arricchito 

il messaggio. 
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Dipartimento Scienze economico-giuridico-aziendali 

 

             GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 
Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  

 

Aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri della disciplina. 

 

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

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

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

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

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

approfondita 
 

 

0,5 
 

1 

 
1,5 

 
2 

 

2,5 
 

3 

 

 
Saper collegare i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina. 

  
● L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera inadeguata 

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

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

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

articolata 
● L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera autonoma, 

efficace e coerente 
 

 
0,5 

 

1 
 

1,5 

 
2 

 

2,5 

 

 
Argomentare con organicità e 

correttezza in maniera critica e 

personale, utilizzando correttamente  
la terminologia specifica della 

disciplina 

  
● L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva 

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

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

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

organica, corretta e appropriata 
 

 
0,5 

 

1 
 

1,5 

 
2 

 

 

Utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti della disciplina, traendo 
spunto anche dalle personali 

esperienze, per analizzare e 

comprendere la realtà e affrontare le 

problematiche proposte  

  

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

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

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

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

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

situazioni in modo consapevole proponendo soluzioni 

originali 

 

0,5 

 
1 

 

1,5 

 

2 

 
2,5 

 

 

Punteggio totale    

 

     ___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  

economia aziendale 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

Conoscenze assenti, lacunose o molto frammentarie    1 

Conoscenze coerenti con le richieste negli aspetti fondamentali 2 

Conoscenze articolate e coerenti evidenziando cognizioni complete ma non 

sempre approfondite 

3 

Conoscenze molto articolate, corrette, complete, approfondite e coerenti con 

le richieste in tutte le parti sviluppate 

4 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla 

comprensione dei testi, all’ 

analisi di documenti di natura 

economico-aziendale, dell’ 

elaborazione di business plan, 

report, piani e altri documenti 

di natura economico-

finanziaria e patrimoniale 

destinati a soggetti diversi, alla 

realizzazione di analisi, 

modellazione e simulazione 

dei dati 

Non sa utilizzare competenze e procedure richieste 1 

Non sa utilizzare in modo adeguato le competenze e le procedure richieste 2 

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

errori. 

3 

Sa applicare competenze e procedure richieste  in modo essenziale con 

sufficiente correttezza 

4 

Sa applicare le competenze  e procedure richieste in modo sostanzialmente 

competente e corretto   

5 

Sa scegliere ed applicare con sicurezza e precisione   competenze e 

procedure adeguate in tutte le situazioni proposte 

6 

Completezza di svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti 

Non è in grado  di svolgere la traccia 1 

Sviluppa la traccia in modo incoerente e poco ragionato con numerosi errori 

e risultati incongruenti  rispetto alla traccia 

2 

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

risultati prodotti. 

3 

Sviluppa la traccia con   sufficiente coerenza e con risultati sostanzialmente 

corretti. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sostanzialmente corretto e ragionato ma non 

sempre completo. 

5 

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

parti 

6 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

Non riesce ad argomentare e collegare  le informazioni, sviluppando  il 

lavoro  in modo prevalentemente mnemonico e molto parziale. 

1 

Articola e sintetizza in modo sufficiente le informazioni non evidenziando i 

collegamenti tra le varie parti del testo in modo chiaro e consapevole 

2 

Articola e sintetizza le informazioni in modo razionale  evidenziando i 

collegamenti fondamentali richiesti. 

3 

Articola ed argomenta  le informazioni in modo efficace e completo 

mettendo sempre  in evidenza i collegamenti esistenti tra le varie parti del 

testo. 

4 

 

 

PUNTEGGIO ECONOMIA AZIENDALE _________________ / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO E DI ECONOMIA POLITICA 

 

  

  

  

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 

MORFOSINTAT-TICA, 

SCIOLTEZZA 

ESPOSITIVA, 

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 ) 
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RICCHEZZA 

LESSICALE 

  

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) 
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Rielaborazione autonoma, organizzazione 

rigorosa, piena comprensione dei nodi 

concettuali 

ottimo ( 9-10) 

  

 

 

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 DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

RUBRICA DI         VALUTAZIONE     PER      EDUCAZIONE      CIVICA                  A.S. 2020 - 2021 

LIVELLO   DI        

 COMPETENZA      

IN         FASE    DI 

ACQUISIZIONE   

DI         BASE   

  

INTERMEDIO        AVANZATO           

              CRITERI                 

1/3        

GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIE

NT 

4/5 

INSUFFICIEN

TE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO  

8 

BUONO 

9/10 

OTTIMO / 

ECCELLENTE            

  

Conosce

nze Conoscere le 

tematiche sviluppate 

in relazione ai tre 

nuclei fondamentali: 

costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà; 

sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale. 

Conoscenze 

nulle o molto 

frammentarie 

e 

disorganizzat

e 

  

Conoscenze 

episodiche, 

incerte e non 

ancora bene 

organizzate 

Conoscenze 

essenziali. 

Conoscenze 

sufficientemente 

consolidate, e 

abbastanza bene 

organizzate 

  

Conoscenze 

sicure, precise e 

organizzate. 

  

Conoscenze 

esaurienti, complete, 

consolidate, bene 

organizzate e 

articolate, 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti. 

Abilità 

Saper rapportare le 

conoscenze e i 

principi appresi alla 

propria esperienza 

quotidiana, al 

contesto sociale, alla 

realtà locale e 

nazionale; saper 

interpretare fenomeni 

e accadimenti 

contemporanei alla 

luce di quanto 

studiato e appreso  

L’alunno non 

sa esercitare 

affatto o 

esercita solo 

in modo 

sporadico, le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati. 

L’alunno mette 

parzialmente in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo in 

relazione alla 

propria 

esperienza 

diretta e/o con il 

supporto e lo 

stimolo del 

docente. 

L’alunno mette 

sufficientemente 

in atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati, in casi 

semplici e/o 

vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 

anche con l’aiuto 

del docente. 

L’alunno esercita 

le abilità connesse 

ai temi trattati nei 

contesti più noti     

 e vicini 

all’esperienza 

diretta. 

Opportunamente 

guidato,  è in 

grado di collegare 

le esperienze a 

quanto studiato e 

ad altri contesti. 

L’alunno 

esercita in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati e 

sa collegare in 

modo pertinente 

ed efficace le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute. 

L’alunno esercita in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati; sa collegare le 

conoscenze tra loro, 

ne rileva i nessi, sa 

rapportare quanto 

studiato alle 

esperienze concrete ed 

è in grado di estendere 

e applicare le abilità 

acquisite a contesti 

nuovi. Porta contributi 

personali e originali, 

ed è in grado di 

adattarli al variare 

delle situazioni. 
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Compet

enze Assumere 

consapevolezza dei 

propri diritti e doveri 

anche in relazione a 

ruoli e compiti da 

svolgere; esercitare 

pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e 

l’integrità propria e 

degli altri; collaborare 

ed interagire in modo 

costruttivo e 

propositivo con gli 

altri, mostrando 

capacità relazionali e 

di negoziazione. 

L’alunno non 

ha sviluppato 

le competenze 

richieste 

L’alunno ha 

sviluppato solo 

in parte le 

competenze 

richieste 

L’alunno ha 

sviluppato le 

competenze 

attese in maniera 

essenziale, se 

opportunamente 

guidato e 

stimolato opera 

coerentemente 

con gli obiettivi 

posti. 

L’alunno ha 

sviluppato le 

competenze attese 

in maniera 

discreta e opera 

con una certa 

autonomia. 

L’alunno 

mostra  di 

avere buona 

consapevolezza 

degli obiettivi 

dell’educazione 

civica che rivela 

nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni.  

L’alunno mostra   

piena consapevolezza 

degli obiettivi 

dell’educazione civica 

e capacità di 

rielaborazione 

personale in contesti 

diversi e nuovi. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI INGLESE 

 

Prove scritte1
  

DESCRITTORI⇨  

INDICATORI 

GRAVEMENT
E 

INSUFFICIEN
TE  

1-4 

INSUFFICIEN

TE 4.5-5.5 

SUFFICIEN

TE 6-6.5 

DISCRE

TO 7-8 

BUONO  

8.5-9.5 

OTTIMO  

10 

1.PERTINENZA:  
aderenza al 
problema 
proposto, rispetto  
delle consegne e 
dei criteri 
formali  
(Layout) 

Non 
comprende la 
problematica, 
non risponde 

alle  
consegne se 

non in misura 
minima 

Comprende  
parzialmente la  
problematica,  

risponde  
parzialmente alle  

consegne, 

Comprende in  
modo 

opportuno ma 
semplice,  
risponde  

opportuname
nte alle 

consegne 

Comprende 
la 

problematic
a e cerca di  
approfond

ire, 
risponde 

nel  
complesso  
esauriente
men te alle  
consegne 

Comprende 
la 

problematic
a e la  

approfondi
sce, 

risponde  
esaurientem
ent e alle 
consegne 

Comprende la  
problematica,  
approfondisc
e e rielabora 

con  
apporti 

personali, 
risponde in  

maniera  
esauriente, 

ampia e 
articolata alle  

consegne 

2.Conoscenza dei  
contenuti/compren
sio ne dei 
documenti dati 

Nessuna o 
minima 

conoscenza e/o  
comprensione dei  

contenuti 

Conoscenza e/o  
comprensione 

solo parziale dei 
contenuti 

Conoscenza  
sufficiente dei  

contenuti 

Conoscenza  
e/o  

comprensi
one 

completa 
ma non  

approfondita 

Conoscenza 
e/o 

comprension
e 

approfondita 

Conoscenza 
e/o 

comprension
e  

ampia e  
approfondita,  

rielaborazione  
personale dei  

contenuti 
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3. Correttezza 
formale e proprietà 
linguistica 

Scarsa 
padronanza 

morfologica e  
sintattica della 

lingua 

Mediocre 
padronanza 
morfologico-
sintattica 

Accettabile  
padronanza 
della lingua 

nelle sue  
strutture portanti 

Discreta  
padronanza  
della lingua  

nelle sue  
strutture  
portanti 

Buona  
padronanza  
della lingua 
nei suoi vari 
aspetti 

Ottima  
padronanza 
della lingua 

nei suoi  
vari aspetti  

morfologico-
sintat tici 

4. Registro 
linguistico, 
proprietà lessicale, 
padronanza del  
linguaggio specifico 

Scarsa proprietà  
lessicale, 

nessuna o 
minima 

padronanza del 
linguaggio  
specifico 

Lessico limitato e 
/o impreciso, 

modesta 
padronanza del  

linguaggio specifico 

Lessico 
essenziale, 
sufficiente  

familiarità col  
lessico specifico 

Discreta  
proprietà  
lessicale,  
impiego  

adeguato del  
linguaggio  
specifico 

Buona  
proprietà  

lessicale, uso  
preciso e  

corretto del  
linguaggio  
specifico 

Piena 
padronanza 
del lessico e 

del  
linguaggio  

specifico, uso  
corretto del  

registro  
linguistico 

 

 

 
Prove orali  

 La griglia si applica a prove scritte di composizione, produzione guidata, semiguidata e libera su traccia, questionari a risposta aperta, stesura di 

riassunti, resoconti, relazioni scritte. 
 

DESCRITT

ORI ⇨  

INDICATORI 

NUL

LO 

(1 – 

2) 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIEN

TE ( 3 - 4) 

INSUFFICIENTE  

(5) 
SUFFICIEN

TE (6) 
DISCRE
TO (7) 

BUONO  
(8 – 9) 

OTTIMO  
(10) 

1.Compren
sio ne del 
testo  
e/o  
conoscenza  
dei 
contenuti 

Nulla Non 
comprende o 

fraintende, 
non  

conosce i 
contenuti 

Non coglie 
tutte le 

informazioni  
esplicite del 

testo o conosce 
frammenti di 

contenuti 

Coglie solo le  
informazioni  

esplicite;  
conosce i  
contenuti  
essenziali 

Coglie le  
informazi

oni 
esplicite 

o  
conosce i  
contenuti  
essenziali 
ed attua 
qualche 

inferenza 

Coglie tutte le  
informazioni  

esplicite e 
quelle che 
richiedono  

operazioni di  
inferenza; 
conosce 

approfonditam
ent e 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.Padrona
nza 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  

fondament
ali, lessico  

abbastanza  
esteso 

Buon controllo  
delle strutture  
morfosintattic

he; lessico  
appropriato 

Solo qualche 
svista o 
imperfezione; 
lessico vario 

3.Capacit
à 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 
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4.Capacit
à di 
discussio
ne  
collegamen
to 
approfondi
me nto  
conoscenze  
acquisite 

Nulla  Nulla Non argomenta, 
non collega, non  
approfondisce 

Attua  
argomentazi

oni e 
collegamenti 

semplici 

Attua 
qualche 
argomenta
zio ne  
collegame
nto ed  
approfondi
me nto 
degni di  
nota 

E’ in grado di  
argomentare,  
collegare ed  

approfondire 
gli argomenti 

appresi 

E’ in grado di  
evidenziare un  
apprendimento  
personalizzato ed  
originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


