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

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

2. Turismo;
2. Liceo Artistico

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

3. Corso serale A.F.M
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LA MISSION

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

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

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

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

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

PROFILI PROFESSIONALI

● Profilo professionale del Perito in Amministrazione Finanza e Marketing

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

● Profilo professionale del Perito in Relazioni Internazionali per il Marketing

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

● Profilo professionale del Perito in Sistemi Informativi Aziendali

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

● Profilo professionale del Perito in Turismo

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

● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Grafica

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

● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale

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

4



STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 5AAFM

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

Classe 3^ iscritti: 15 ritirati: / promossi = 15 non promossi =
____ non scrutinati = /

Classe 4^ iscritti: 16               ritirati: 1 promossi = 15 non promossi =
____ non scrutinati = /

Classe 5^ iscritti: 15 ritirati: /

Luogo di provenienza degli studenti

Il luogo di residenza degli studenti si estende su un ampio territorio; infatti essi provengono da comuni distanti
fino a 25 Km. Gli studenti si recano a scuola normalmente utilizzando i servizi pubblici, qualcuno arriva con
mezzo proprio, con un tempo di percorrenza che varia dai 15 ai 40 minuti.
Provengono da comuni distanti fino a 20 minuti: n.12 studenti; provengono da comuni distanti da 25 a 40 minuti:
n.2 studenti; 1 studente abita in centro a Legnago e arriva a scuola a piedi.

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. 2019-20

Classe Quarta
a. s.2020-2021

Classe Quinta
a. s. 2021-2022

Lingua e Letteratura
Italiana

Bertolini Cristina Zanon Mirella Rinaldi Alessandro

Storia Cittadinanza e
Costituzione

Bertolini Cristina Zanon Mirella Rinaldi Alessandro

Lingua e Cultura Inglese Franchetti Maria Franchetti Maria Franchetti Maria
Lingua e Cultura tedesca Cappa Donatella Cappa Donatella Cappa Donatella
Lingua e Cultura Francese Giusto Daniele Gajiu Vera Silipigni Debora
Diritto Iuliano Rosangela Scarpello Dirce Scarpello Dirce
Economia Politica Iuliano Rosangela Scarpello Dirce Scarpello Dirce
Economia Aziendale Meneghetti Alberto Meneghetti Alberto Meneghetti Alberto
Matematica Applicata Busetto Stefania Busetto Stefania Giacomelli Alessandro
Informatica Bistaffa Cristiano Bistaffa Cristiano
Scienze Motorie e Sportive Pignata Monica Pignata Monica

Pollino Salvatore
Boscaro Debora

Pignata Monica

Religione Soso Dario Soso Dario Pozza Dina
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO AFM

Classi

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V

GENERALI
COMUNI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3

STORIA-CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

2 2 2

MATEMATICA 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’
ALTERNATIVE

1 1 1

DELL’INDIRIZZO

INFORMATICA 2 2 -

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8

DIRITTO 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 3 2 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO

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

Disciplina Docente

Lettere Alessandro Rinaldi

Economia Aziendale Alberto Meneghetti

Inglese Maria Franchetti

Tedesco Donatella Cappa

Francese Debora Silipigni

Matematica Alessandro Giacomelli

Diritto Dirce Scarpello
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio

a) Storia della classe nel secondo biennio

All’inizio della terza la classe era composta da 15 alunni, tutti ammessi alla classe quarta nella
sessione di giugno.
Nel quarto anno è stata iscritta una nuova studentessa che si è aggiunta ai 15 componenti la
classe, ma si è ritirata in corso d’anno. Al termine dell'anno scolastico 12 alunni sono stati
ammessi alla classe quinta nella sessione di giugno e 3 con debito formativo nella sessione
successiva.
La maggior parte degli alunni ha affrontato l’attività scolastica con attenzione, curiosità e
interesse, e pochi sono stati gli alunni che hanno dimostrato un impegno saltuario, soprattutto in
vista di verifiche scritte e/o orali.
C'è sempre stata una buona partecipazione all’attività scolastica, sia in presenza, sia a distanza.
La maggior parte degli alunni ha  acquisito un metodo di studio proficuo, dimostrando di
applicarsi in modo costante per ottenere buoni risultati.

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

La classe 5^AAFM è composta dagli stessi alunni provenienti dalla precedente 4 AAFM, a

parte il caso di una studentessa che si è ritirata in corso d’anno durante la classe quarta. La

maggior parte degli studenti ha dimostrato serietà e interesse, partecipando al dialogo

educativo e collaborando sia tra di loro, sia con gli insegnanti, creando un clima favorevole al

lavoro scolastico. La classe può essere suddivisa in tre gruppi di diverso livello. Un primo

gruppo, formato da quattro studenti presenta risultati molto buoni, un secondo gruppo

formato da otto studenti presenta risultati discreti, un terzo gruppo, formato da tre studenti

presenta risultati sufficienti, in quanto, per loro, l’impegno è stato discontinuo. In corso

d’anno gli studenti hanno saputo approfondire le conoscenze e rafforzare le abilità, con

risultati finali da considerarsi generalmente buoni. La maggior parte degli studenti si è sempre

dimostrata responsabile e corretta.

La frequenza scolastica per la maggior parte degli alunni è stata assidua durante tutto il

periodo.

I rapporti con le famiglie sono stati corretti e costruttivi.
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Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate

mediamente ai seguenti livelli:

Ita Sto Ing ec.
az.

Dir. Ec.

Pol.

Mat Ted Fran Mot Rel

Ottima X X X
Buona X X X x x X X
Discreta X X
Sufficiente

Insufficiente

Scarsa

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

Ita Sto Ing Ec.a
z.

Dir. Ec.

Pol

Mat Ted Fran Mot Rel

Ottima

Buona X X X X X x X X X
Discreta X X
Sufficiente

Insufficiente

Scarsa

Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti

Ita Sto Ing ec.
az.

Dir Ec

Pol

Mat Ted Fran Mot Rel

Corso di recupero

Intervento personalizzato

Recupero in itinere X X X
Sportello Help

Recupero in classe per singola materia*

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

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

Ita Sto Ing ec.
az.

Dir. Ec.

Pol

Mat Ted Fran Mot Rel

Ottimo

Buono X X X X X x X X X
Discreto X X
Sufficiente

Insufficiente

Scarso

CAPACITÀ

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

Ita Sto Ing ec.
az.

Dir Ec

Pol

Mat Ted Fran Mot Rel

Capacità logico-interpretative B B B C B B B C B B B
Capacità linguistiche B B B C B B B C B B B
Autonomia di giudizio A A B C B C B C B C B
Disponibilità al confronto A A A B B B B B B B 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:

Ita Sto Ing ec.
az.

Dir Ec.

Pol

Mat Ted Fran Mot Rel

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

B B A B B B B B B C B

Comunicazione efficace B B B C B B B C B B B
Operare per obiettivi B B B B B B B B B B B

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

Educazione Civica

Obiettivi

specifici di

apprendimento

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

contesti di vita civica e sociale, interpretare criticamente gli eventi della storia

nazionale, europea e mondiale, progredire nel rispetto delle diversità e delle identità

culturali in Europa e nel mondo, ampliando le proprie competenze interculturali.

Competenze digitali: Saper utilizzare i mezzi di comunicazione dai più tradizionali a

quelli più innovativi, interpretandoli criticamente, agendo interattivamente con essi,

comprendendone il ruolo e le funzioni  nelle società democratiche.

Contenuti Istituzioni locali (Regioni e Comuni)

Istituzioni nazionali (organi dello Stato)

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

Il sistema elettorale italiano

Sistemi politici a confronto

Educazione economica e finanziaria:

- Cittadinanza responsabile e fiscalità

- Il cittadino come contribuente

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)

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.

Attività

formative

La classe ha partecipato all’incontro online, su scala nazionale, con la ministra Cartabia

dal titolo “Giustizia al centro”, promossa dal Centro culturale Asteria.

Ha inoltre preso parte con la quasi totalità degli alunni al ciclo di incontri promosso

dalla Fondazione Marcianum “Le parole della nostra Costituzione” , con focus su

Giustizia, Uguaglianza e Solidarietà.

Nell'ambito della partecipazione alle attività organizzate per un'assemblea d'istituto,

gli alunni hanno assistito ad un incontro in videoconferenza con la dottoressa Laura

Donati con argomento "l'art. 11 della Costituzione Italiana e la pace".

Infine hanno preso parte alla videoconferenza con la dott.ssa Silvia Baraldi dal titolo

"Sosteniamo il futuro. Verso la sostenibilità a partire dagli SDGs (Sustainable

Development Goals) "
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Risultati di

apprendimento
Gli alunni hanno sviluppato adeguate competenze di cittadinanza attiva, con

consapevolezza e conoscenza dell’importanza e del rispetto dei diritti umani,

quali valori fondanti della democrazia e base per un agire responsabile e

costruttivo nella vita civica e sociale.

La tematiche proposte hanno poi collegato il dettato costituzionale ad una

dimensione sovranazionale e internazionale, facendo riferimento ai valori

comuni dell'Europa e agli obiettivi dell’Agenda 2030 in chiave di

interpretazione critica delle dinamiche sociali, economiche, giuridiche e

politiche con uno sguardo di livello globale.

La classe ha acquisito consapevolezza dell’importanza dell’impegno di ognuno

e di tutti nel perseguimento di interessi comuni legati al senso di legalità, al

superamento della discriminazione e alla valorizzazione della diversità sociale e

culturale. Ha riflettuto sulle azioni individuali e collettive necessarie per

raggiungere la parità di genere, la sostenibilità, la pace e la non violenza, la

giustizia e l’equità sociale, l’interazione responsabile con la rete digitale.

PROGETTO CLIL
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 individuato nel Parlamento italiano il nucleo tematico del
percorso CLIL e realizzato un micro-modulo CLIL, che il docente di Diritto ha
progettato e trattato in classe, con il supporto tecnico linguistico del docente di
Inglese curriculare,
L’apprendimento ha coniugato l’acquisizione di competenze disciplinari e
competenze linguistiche, riuscendo a:
- rafforzare le conoscenze e le abilità proprie della disciplina di indirizzo tramite
il contemporaneo utilizzo di diversi codici linguistici
- stimolare l’autonomia nella produzione linguistica riguardo ai nodi concettuali
e al linguaggio giuridico specifico.

Contenuti
- The bicameral structure of Parliament

- The differences between the Chamber of the Deputies and the Senate
of the Republic

- 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
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- Alternative legislative procedure
- The differences between the Italian parliament and the English

Parliament

Risultati di

apprendimento

Le lezioni interattive, con l’ausilio di schede didattiche e di fonti multimediali,
hanno consentito alla classe di raggiungere un idoneo risultato di
apprendimento:
quasi tutti gli alunni sono stati in grado di ricavare dalle proprie conoscenze
tecniche giuridiche relative al Parlamento e alla funzione legislativa, gli
elementi per utilizzare in modo opportuno la terminologia specifica in inglese, e
si sono approcciati dunque ad uno studio giuridico comparato, utilizzando la
lingua straniera come strumento operativo.

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE
LA GLOBALIZZAZIONE Diritto-Economia politica-Inglese-Francese-

Tedesco- Storia
LA SOSTENIBILITÀ Inglese- Italiano- Storia- Francese- tedesco
I TOTALITARISMI Italiano-Storia-Tedesco-Scienze motorie
I DIVERSI SISTEMI ECONOMICI Economia politica-Tedesco
LA RICERCA OPERATIVA Matematica- Economia aziendale
L’UNIONE EUROPEA Diritto-Economia politica-Storia - Francese-

Inglese- Tedesco
LE IMPOSTE Economia aziendale-Economia politica
LA MEMORIA Italiano-Storia-Inglese- Tedesco
CRISI DEL ’29 Storia-Inglese-Tedesco-Economia politica
PRIVACY E SICUREZZA Inglese- Italiano- Tedesco
AGENDA 2030 Storia-Diritto-Inglese
PARITA’ DI GENERE Italiano- Storia- Inglese- Diritto
LE ISTITUZIONI POLITICHE Diritto-Lingue straniere-Storia
I DIRITTI UMANI Diritto, Storia, Inglese
IL MARKETING Inglese, Francese
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Progetti

Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA
Educazione
alla salute

rianimazione cardio
polmonare

Incontro a distanza con
associazione AIDO

Partecipazione  all’incontro
promosso dalla Provincia di
Verona in collaborazione con USP
“Progetto didattico per
l’educazione stradale”

CIC (sportello di ascolto)

Educazione
alla legalità

Assemblea di Istituto sulla

nuova normativa del fine vita

Incontro a distanza con ministro
Cartabia sui temi di giustizia
riparativa, perdono, libertà, diritti

Incontro con la dott.ssa Baraldi
sulla sostenibilità

ASSEMBLEA DI ISTITUTO
CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE- relatrici Dott.ssa
FRANCA CONSORTE del Centro
antiviolenza e CATERINA
STELLA Presidente
Commissione pari opportunità
di Legnago

Assemblea di istituto sull'art.
11 della Costituzione, incontro
con ex magistrato LAURA
DONATI

Partecipazione al Progetto
promosso dalla Fondazione
Marcianum su  Le parole della
Costituzione che ha previsto sei
incontri di formazione con
docenti esperti e la
realizzazione finale di un video
che ha trattato l’argomento
della parola Uguaglianza

Orientamento
in uscita

Videoconferenza con Assorienta
per gli studi universitari

Videconferenza con Istituto ITS

Videoconferenza “Carriere in
divisa”

Videoconferenza "ITS Academy
Last"

Progetti in linea
col profilo

Videoconferenza con aziende
Frigoveneta, Seven sedie e Martini
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professionale in
uscita

mobili

Progetti
sportivi

Incontro a distanza col calciatore
Beppe Bergomi

PEER
TUTORING

uno studente uno studente

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

Classe Terza - Anno Scolastico 2019/2020

● Corso sicurezza on line

Classe Quarta - Anno Scolastico 2020/2021

● StartUpYourLife – Unicredit: percorso Educazione Imprenditoriale; on line
● Video laboratori ANPAL (PCTO: percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento - le

competenze trasversali - qualificazione attività preparatoria ai PCTO – link discipline scolastiche e
competenze - preparazione alla formazione salute e sicurezza ai PCTO - mercato del lavoro -
comunicazione professionale - personal branding - web reputation - colloquio di selezione -
ricerca attiva del lavoro)

● Aziende in cattedra GiGroup: CEL spa – Lidl Italia – Calzedonia Group; facoltativo on line
● LearnYourJob Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona; facoltativo on line
● Tandem Università di Verona; facoltativo on line
● Master Cosp; facoltativo on line
● Stage estivo (4 studenti)

Classe Quinta - Anno Scolastico 2021/2022

● StartUpYourLife – Unicredit: percorso Orientamento allo studio e al lavoro; on line
● Incontro con formatore ANPAL rielaborazione PCTO per il colloquio d’esame
● Incontro con le aziende (Apindustria): Seven Sedie Reproductions srl - Martini Mobili srl -

Frigoveneta spa; on line
● LearnYourJob Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona; facoltativo on line
● Tandem Università di Verona; facoltativo on line
● Master Cosp; facoltativo on line
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METODOLOGIE

La metodologia seguita è qui sinteticamente riassunta

Ita Sto Ing Ec.
az.

Dir Ec.
pol

Mat Ted. Fran Mot Rel

Lezione frontale 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Lavori di gruppo 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0

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

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

In  caso di attivazione della didattica a distanza per l’emergenza coronavirus è stato
attivato/incrementato l’impiego dei seguenti strumenti:

Ita Sto Ing Ec.
az

Dir. Ec.
pol

Mat Ted. Fran Mot Rel

Trasmissione e scambio di materiali
didattici attraverso piattaforma digitale

X X X X X X X X X X

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

Ita Sto Ing Ec.
az

Dir. Ec.
pol

Mat Ted. Fran Mot Rel

Libri di testo X X X X X X X X X X X
Dispense o appunti X X X X X X X X X
Fotocopie X X X X X X
DVD X X X
CD audio X X
CD-rom

Documenti X X X X X
Proiettori X X
LIM X X X X X X X X X
Testi non scolastici X
Riviste, giornali X X X X X X X X
Atlanti/dizionari

Codice Civile X X X X
Costituzione Italiana X X
Laboratorio informatico

Laboratorio linguistico/multimediale

Internet X X X X X X X X

Scienze Motorie Il
suolo

Piccoli
attrezzi

Grandi attrezzi Campo da
gioco

Libro di
testo

Utilizzo 2 1 0 1 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).

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

Ita Sto Ing Ec.
az

Dir. Ec.
pol

Mat Ted. Fran Mot Rel

Interrogazioni orali 2 2 3 3 3 3 3 3 2 0 2
Prove scritte e/o produzione di testi 3 3 2 3 0 0 3 33 2 2 2
Questionari 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
Prove semistrutturate 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Prove strutturate 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Prove di laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Compiti a casa 1 1 3 3 1 0 3 3 3 0 2
Test attitudinali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esecuzioni individuali e di gruppo 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0

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

PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO

Simulazione di Prima Prova:  sabato 7 maggio 2022

Simulazione di Seconda Prova: lunedì 23 maggio 2022

Simulazione di Colloquio: E’ prevista una simulazione di colloquio da svolgersi nella prima settimana di
giugno
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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

Ita Sto Ing Ec.
az

Dir. Ec.
pol

Mat Ted. Fran Mot Rel

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

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

Disciplina Nominativo Docente Firma

Lingua e Letteratura Italiana
Rinaldi Alessandro

Storia, Cittadinanza e
Costituzione

Rinaldi Alessandro

Lingua Inglese Franchetti Maria

Lingua tedesca
Cappa Donatella

Matematica
Giacomelli Alessandro

Seconda lingua comunitaria -
Francese

Silipigni Debora

Diritto
Scarpello Dirce

Economia Politica Scarpello Dirce

Economia aziendale Meneghetti Alberto

Scienze Motorie e Sportive
Pignata Monica

Religione
Pozza Dina

Legnago, ___________
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RELAZIONI

FINALI E

PROGRAMMI SVOLTI
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DISCIPLINA: Inglese
DOCENTE: Maria Franchetti

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

Gli studenti hanno sempre dimostrato serietà e interesse verso la disciplina,
partecipando alle lezioni in modo proficuo e svolgendo regolarmente i compiti assegnati
per casa. L’impegno costante ha portato la classe a conseguire una buona conoscenza
degli argomenti trattati. Alcuni allievi, più portati per l’apprendimento della lingua
straniera, riescono ad esprimersi in lingua inglese con una certa fluidità; altri hanno
adottato una tecnica basata più sull’apprendimento mnemonico, ma, anche questi
studenti sono sempre riusciti a sostenere interrogazioni e /o conversazioni senza troppe
difficoltà, essendovi alla base lo studio della materia.
Gli studenti si sono sempre dimostrati collaborativi tra di loro e con l’insegnante,
rendendo interessante ed efficace il lavoro svolto insieme.
La frequenza scolastica degli alunni è stata generalmente assidua durante tutto il
periodo.
I rapporti con le famiglie sono stati corretti e costruttivi.

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

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

4. 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):

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 9
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Medi 6
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi 15

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 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):

• Consolidamento delle quattro abilità di base (listening, speaking, reading, writing) 
 • Con particolare riguardo allo speaking, capacità di esprimersi oralmente  in maniera fluente, sia
su argomenti discorsivi, di attualità, di vita quotidiana, sia sugli argomenti inerenti al programma
studiato.
 • Utilizzazione corretta del lessico microlinguistico con esposizione fluida e corretta relativamente
agli argomenti studiati, dove, eventuali errori, non sono rilevanti ai fini della comprensione globale.
 • Conoscenza degli argomenti proposti in corso d’anno.

2. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

Cultural context: USA sett. ott.
The business world (business structures, company departments and jobs) ott.
Marketing (marketing mix and services, digital marketing, advertising) and
marketing advertising

ott. nov.

Technology (Internet privacy: key language, data protection, e-banking,
business applications of networking technologies)

dic.

Delivering goods (logistic, transport, insurance) genn.
Curriculum vitae and orders (use of language) febb. mar.
Globalisation and global issues apr.
Political systems (UK, USA, EU) maggio
The financial world (banking and the stock exchange maggio
CLIL (the Italian Parliament, a comparison with the British Parliament) marzo

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

Women’s emancipation 2 ore (primo
periodo)

Sustainability, global issues 3 ore (secondo
periodo)

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

Uso della sola lingua inglese/ esercizi singoli, a coppie, di gruppo

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

Quaderno, libro, lim, cd, dvd, internet

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: □ □ □ □ □

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):
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DISCIPLINA: TEDESCO
DOCENTE: D. Cappa

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

Il profitto medio raggiunto dalla classe è stato discreto, in alcuni casi buono e quasi tutti gli
alunni hanno dimostrato interesse per la materia. Il lavoro domestico è stato quasi sempre
svolto regolarmente e con serietà. Per alcuni studenti l’impegno costante ha significato
raggiungere un buon livello di preparazione e anche una discreta capacità espositiva. Un
numero ridotto di alunni non si è applicato con costanza e serietà allo studio della disciplina e
perciò la loro preparazione risulta fragile e l’esposizione troppo mnemonica.
Per quanto riguarda la partecipazione degli alunni al dialogo educativo è stato a volte
necessario stimolarli per creare uno scambio di opinioni e vedute che fosse più vivace del
consueto. Sotto l’aspetto disciplinare, la classe ha sempre mantenuto, nei confronti
dell’insegnante, un comportamento corretto e rispettoso.

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):durante la lezione a distanza la classe dimostrava una

certa passività, creando una lezione-monologo.
□

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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

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

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

Si □

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

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

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:
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Elevati 4
Medi 6
Al di sotto delle aspettative 4

Totale allievi 14

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferent
e

□ Negativ
o

□

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

Costruttiv
o

X Indifferent
e

□ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

X Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

Per quanto riguarda le competenze gli allievi hanno acquisito oltre ad una formazione di
carattere generale una competenza comunicativo-relazionale che li mette in grado di
comprendere le idee principali di testi orali, espositivi e dialogici, sanno esprimersi con
sufficiente comprensibilità su semplici argomenti di carattere quotidiano ed attinenti al
proprio ambito professionale, cogliere, anche se con qualche difficoltà, il senso di testi
scritti relativi alla realtà contemporanea, potenziando le abilità progressivamente
acquisite, sanno produrre in modo comprensibile anche se non sempre del tutto corretto
testi scritti di carattere quotidiano e specialistico.

2. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

Das politische System der deutschsprachigen Länder: Die Schweiz, die
Bundesrepublik Österreich und die Bundesrepublik Deutschland.
Die drei Stadtstaaten, Bundesrat und Bundestag.
Lettura dell’articolo “Germania dopo Merkel”.

Settembre-Otto
bre

Das Angebot
Was ist mit dem Begriff Globalisierung gemeint?

Novembre

Die Bestellung, Widerruf der Bestellung Die Auftragsbestätigung Dicembre
Die Weimarer Republik, die Weltwirtschaftskrise und das Ende der Republik Gennaio
Bertolt Brecht: “Mein Bruder war ein Flieger” Gennaio-Feb.
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Erich Maria Remarque: “Im Westen nichts Neues”,
Das Dritte Reich (Wirtschaftspolitik und Kriegsvorbereitungen, Hitlers
Rassenlehre, Zeitgeist: NS-Kulturpolitik;

Versand der Ware;
Welche Verpackung ist umweltfreundlicher? Papier oder Plastik?

Marzo

Deutschland nach 1945, die deutsche Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg Aprile
Der Warenempfang, die Zahlung, Die Europäische Zentralbank,
Nachhaltig konsumieren

Maggio

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

Contenuti Tempi di
realizzazione

Das politische System in Deutschland: der Bundeskanzler, der Bundespräsident
und der Bundestag, der Bundesrat, Drei Bundesrepubliken
Digitale Medien
Die digitale Identität und Cyber Security

Settembre-otto
bre

Condiviso link
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/i-rischi-dei-social-net
work-dal-phishing-al-cyberbullismo-i-consigli-per-difendersi/

Novembre

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

Durante il percorso di apprendimento si è preferito l’approccio comunicativo stimolando
il più possibile la partecipazione attiva degli studenti tramite l’utilizzo della lingua
straniera. La lezione frontale è stata coadiuvata da esercitazioni individuali. Per gli alunni
che hanno necessitato della didattica a distanza sono stati utilizzati anche altri sussidi
quali l’utilizzo di Meet, cercando di ricreare il rapporto insegnante/alunno tipico della
lezione frontale, con correzione in presenza dei compiti assegnati e il riscontro immediato
della comprensione degli argomenti spiegati.

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

Libro di testo, materiale audio e video. In caso di Didattica a distanza utilizzo della
video-lezione, restituzione degli elaborati corretti tramite Classroom, utilizzo del Registro
Elettronico, e-mail, Meet , Agenda del Registro elettronico, schede riepilogative, materiali
prodotti dall’insegnante.

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: □ □ □ □ □

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo
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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):
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DISCIPLINA: Francese
DOCENTE: Debora Silipigni

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

Il gruppo classe di francese è composto in totale da 10 alunni, 4 provenienti dalla 5 A turismo,
5 dalla 5C RIM ed uno dalla 5 A AFM. Per la classe in questione vi è presente un solo alunno
che come i restanti ha dimostrato interesse e partecipazione costanti verso la disciplina anche
se necessita di essere sollecitato nell’esposizione orale e nella richiesta di maggiore
approfondimento degli argomenti. Il comportamento è sempre stato rispettoso dei luoghi e
delle persone così come la puntualità nelle consegne e tutti gli alunni hanno conseguito una
buona conoscenza degli argomenti trattati ed un livello omogeneo della lingua francese. Gli
studenti hanno mostrato un atteggiamento conciliante e collaborativo durante le lezioni sia
con l’insegnante (che li segue dal corrente anno scolastico) che tra di loro. La loro frequenza
scolastica è stata generalmente assidua durante tutto il periodo, eccezion fatta per alcuni casi
dovuti a cause di forze maggiori come malattia Covid, per i quali è stata effettuata la Didattica
a distanza, rispettando l’orario scolastico ed il programma da svolgere, anche con l’ausilio di
materiali pubblicati sulla piattaforma Classroom appositamente creata per il gruppo di
francese dalla quale gli alunni in DAD potevano collegarsi e reperire materiali utili ad
integrare quelli proposti dalla docente o per effettuare verifiche. L’apprendimento degli stessi
allievi non si è limitato ai contenuti proposti dal manuale in adozione ma è scaturito da alcuni
approfondimenti personali, da alcuni momenti di condivisione di argomenti di attualità o dal
confronto critico e costruttivo.

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

Ed. 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 □
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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)

a. 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 □

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

distribuzione temporale dei contenuti Si 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 1
Medi

Al di sotto delle aspettative

Totale allievi  1

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 □ 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):

• Consolidamento delle quattro abilità di base (écouter, parler, écrire, lire) 
 • esprimersi oralmente  in maniera fluente, sia su argomenti inerenti al programma studiato  sia di
attualità o di vita quotidiana.
 • Utilizzazione corretta del lessico microlinguistico con esposizione fluida e corretta relativamente agli
argomenti studiati, dove, eventuali errori, non sono rilevanti ai fini della comprensione globale.
 • Conoscenza degli argomenti proposti in corso d’anno.
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2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di

realizzazione

L’emploi et le marketing sett. ott. nov.

febb.

L’emploi. Le recrutement. La recherche d’emploi. Les canaux pour la

recherche d’un emploi. Les contrats de travail; les contrats jeunes; la

protection sociale. Le curriculum vitae. La lettre de motivation suite à une

annonce. La lettre de démission. L’entretien.

Le marketing. L’étude de marché. Le plan de marchéage. L’analyse SWOT. Le

cycle de vie du produit. Le marketing d’aujourd’hui. L'éthique du marketing.

Le marketing social. La promotion.  L’annonce d’ouverture d’un nouveau

magasin. L’invitation à un salon. Le changement de siège. Les portes ouvertes.

Le commerce et l’économie febbr. mar.

Le commerce. La franchise. Le commerçant. La Taxe sur la Valeur Ajoutée

(TVA). L’e-commerce. Le classement du commerce. Le m-commerce. La

demande de documentation. La  réponse à une demande de documentation.

La demande d’échantillons. La réponse à une demande d’échantillons.La

demande de conditions de vente. La réponse à une demande de conditions de

vente. La demande d’exclusivité. La réponse à une demande d’exclusivité.

L’offre de contrat de franchise. La réponse à une offre de contrat de franchise.

L’économie. Les secteurs de l’économie française, la Net économie, le

développement durable, le commerce équitable, la mondialisation.

Civilisation: la France physique.La population. Le système éducatif. Les

régions. Les monuments de Paris. La France d’outre-mer. La francophonie.

L’histoire. La France des deux guerres. De 1968 à aujourd’hui. Les institutions:

l’organisation des pouvoirs. L’administration en France. L’Europe. Les

symboles de l’Union européenne.

Dic.gen,

febb.marzo

La vente Aprile
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La vente. Les différents types de vente. La force de vente. Les conditions de

vente. Le contrat de vente. La facture. La commande. La commande à titre

d’essai. La commande urgente.  L’accusé de réception. Le bon de commande.

La logistique;  les Banques; le commerce international Maggio

La logistique. La logistique des transports. La e-logistique. L’assurance. Les

documents de transport et les assurances.

Les banques. Les banques éthiques. Les paiements. L’espace SEPA. Les

paiements en ligne. Les nouveaux modes de paiements. La Bourse. La

comptabilité. La Banque centrale.

Le commerce international.L’exportation et l’importation. La douane.

L’e-commerce. Les Incoterms.

Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica:

Contenuti Tempi di realizzazione

Sistemi politici a confronto; 2 ore (primo periodo)

Unione europea;
Globalizzazione;
le développement durable

3 ore (secondo periodo)

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

Uso della lingua francese  attraverso esecuzioni di esercizi in simultanea, singoli, a coppie o di ricerca
argomento.

4. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito
all’attivazione della didattica a distanza):
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Fotocopie, libri, lim, cd, dvd, internet, Classroom

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

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

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

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

La classe ha dimostrato nel complesso interesse e partecipazione durante l’anno scolastico. Il lavoro a
casa non sempre costante tranne alcuni/e allievi. Il profitto è stato mediamente discreto. Nessun
problema disciplinare.

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): d.a.d. e poco tempo X

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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

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

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

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No x

Si □

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

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

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

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

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati:

Elevati 8
Medi 3
Al di sotto delle aspettative 4

Totale allievi 15

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo x Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

1. Programma svolto e Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità
N°1 Titolo del modulo2 Contenuti/ Unità didattiche Obiettivi

Conoscenze3 Competenze /abilità4

1 MODULO 1 –tomo 1
COMUNICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIA
RIA E
SOCIO-AMBIENTALE

1. Contabilità generale
2. Bilanci aziendali e

revisione legale dei
conti

3. Analisi per indici
4. Analisi per flussi

1. conoscere la contabilità
generale delle imprese
applicata a particolari
fatti esterni di gestione

2. conoscere il bilancio di
esercizio secondo le
disposizioni del codice
civile e dei principi
contabili

3. conoscere la
metodologia dell’analisi
di bilancio per indici

4. conoscere la
metodologia dell’analisi
del bilancio per flussi

1. applicare le
conoscenze a casi
concreti di fatti
esterni di gestione;

2. applicare le
conoscenze alla
redazione dei bilanci
aziendali

3. applicare la
metodologia
dell’analisi di bilancio
per indici con
interpretazione

4. applicare la
metodologia
dell’analisi di bilancio
per flussi ai casi
concreti ed
interpretare i
risultati

2 MODULO 2 – tomo 1
FISCALITA’
DELL’IMPRESA

1- Imposizione fiscale in
ambito aziendale

1- Conoscere la normativa
in generale della
fiscalità d’impresa e le
imposte relative

1- Saper applicare la
normativa alle situazioni
tipiche di imposizione
fiscale del reddito aziendale
risolvendo problematiche
attinenti alla tematica IRES
e IRAP

3 MODULO 1 –
Tomo 2
CONTABILITA’
GESTIONALE

1- Metodi di calcolo dei
costi

2- Costi e scelte aziendali

1- Conoscenza dei diversi
metodi di calcolo dei
costi aziendali in
riferimento all’oggetto
di misurazione

2- Conoscenza dei metodi
di approccio alle scelte
aziendali basate sulla
contabilità gestionale

1- Applicare le
metodologie di calcolo dei costi a
casi concreti in riferimento
all'oggetto scelto
2- Applicare le
metodologie di scelte aziendali a
casi concreti

4 MODULO 2 –
Tomo 2
STRATEGIE,
PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

1- Strategie aziendali
2- Pianificazione e

controllo di gestione
3- Business plan  e

marketing plan

1- Conoscere le principali
strategie aziendali

2- Conoscere il budget
come strumento di

1- Orientarsi nella
terminologia relativa alle
strategie aziendali e
interpretare le
problematiche attinenti

4

3

2

1
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N°1 Titolo del modulo2 Contenuti/ Unità didattiche Obiettivi

Conoscenze3 Competenze /abilità4

AZIENDALE pianificazione aziendale
e il controllo

3- Conoscere lo strumento
del business plan

2- Saper applicare la
metodologia del budget ed
il suo controllo

3- Saper redigere il business
plan per casi elementari

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

Contenuti Tempi di
realizzazione

Il Made in Italy novembre
Il cittadino come contribuente responsabile marzo

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

Lezione frontale

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

Libro di testo
Appunti
Articoli di giornali specializzati

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

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

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo
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6. 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):
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DISCIPLINA: Diritto
DOCENTE: Dirce Scarpello

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

La classe ha lavorato con profitto, dimostrando interesse verso la disciplina, ha partecipato attivamente
alle lezioni e ha mantenuto un ritmo di studio costante. Ciò ha portato gli alunni a raggiungere un buon
livello di preparazione riguardo agli argomenti trattati. Alcuni allievi, rilevano per una spiccata padronanza
del lessico specifico e per la capacità di operare collegamenti e inferenze in autonomia, altri si affidano
prevalentemente all’apprendimento mnemonico, ma, se sollecitati, anche questi studenti sono riusciti a
sostenere interrogazioni senza troppe difficoltà e a ricostruire il quadro complessivo di istituti giuridici e
aree tematiche.
Si è operato nella direzione di contestualizzazione e attualizzazione delle categorie concettuali giuridiche e
dei contenuti disciplinari rispetto alle realtà sociali, culturali, politiche ed economiche, valorizzando
l’interpretazione e la capacità di discussione critica da parte degli alunni.
Gli studenti hanno raggiunto un discreto affiatamento tra di loro e ciò ha influito sullo spirito di
collaborazione con l’insegnante, pertanto il lavoro è stato svolto con serenità.
La frequenza scolastica degli alunni è stata per lo più costante nel corso di tutto l'anno.
I rapporti con le famiglie sono stati sempre corretti e positivi.

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

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

a. Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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

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

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

6. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □
Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No x

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

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

distribuzione temporale dei contenuti S
i

x In parte □ No □

obiettivi da raggiungere S
i

x In parte □ No □
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la verifica e la valutazione S
i

x In parte □ No □

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

Elevati 7
Medi 5
Al di sotto delle aspettative 3

Totale allievi 15

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 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
Conoscenza appropriata dei principali nodi concettuali di Diritto Pubblico consistenti nella Costituzione
e relativi principi fondamentali, con i rapporti civili, etico-sociali ed economici; nella nostra forma di
Governo e relativi organi istituzionali; negli Enti territoriali e relative funzioni. Conoscenza adeguata
dell’UE, delle sue Istituzioni e dei relativi atti e di come essi interagiscono col diritto interno;
conoscenza delle principali istituzioni internazionali. Gli alunni conoscono altresì i principi che
sorreggono l’attività della P.A. e si sanno orientare nella relativa organizzazione e nelle caratteristiche
salienti degli atti amministrativi.
COMPETENZE
Gli alunni sono in grado, sia pure con differenti livelli di profondità, di analizzare il testo Costituzionale
ed operare raffronti con la realtà attuale, partendo anche dalla dimensione storica dello stesso; di
comprendere la complessità delle relazioni che intercorrono tra gli Stati nella comunità internazionale; di
comprendere, infine, il corretto rapporto del cittadino con la P.A., il tutto utilizzando, con differenti
livelli di padronanza, il lessico specifico.
CAPACITÀ
In generale gli alunni riescono a cogliere i nessi tra il dettato costituzionale, il diritto internazionale,
soprattutto comunitario e le norme che regolano l’attività della P.A. rispetto alle tematiche e agli eventi
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contemporanei; alcuni restano più in superficie, altri riescono a raggiungere discreti livelli di pensiero
critico.

2. Programma svolto 

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

Settembre- ottobre

Il voto, gli organi dello Stato e degli Enti locali
I partiti politici, il voto e I sistemi elettorali, gli organi
istituzionali dello Stato Italiano, le autonomie territoriali

Ottobre-novembre- dicembre

L’UE e la comunità internazionale
L’UE, istituzioni e atti della UE, le politiche comuni, la Comunità
internazionale

Gennaio-febbraio-marzo

CLIL:Political institutions in Italy and in the UK
The Italian Parliament

febbraio

La P.A.
Struttura e attività della P.A., il procedimento amministrativo,
il rapport di pubblico impiego, I beni pubblici

Marzo-aprile-maggio

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

Contenuti Tempi di realizzazione
Sistema elettorale italiano 3 ore (primo periodo)
Istituzioni nazionali 3 ore (primo periodo)
Istituzioni locali 2 ore (primo periodo)
Le istituzioni sovranazionali U.E. e internazionali(ONU) 4 ore(secondo periodo)
Pace- giustizia, educazione alla legalità e contrasto alle
mafie

6 ore(secondo periodo)

La sostenibiità 1 ora cmp(secondo periodo)
Le parole della Costituzione 3 ore(1 primo periodo, 2 secondo

periodo)

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

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

Libro di testo, estratti di altri testi, Costituzione Italiana, TUE, TFUE, normativa di settore (tutti
consultati online tramite LIM), articoli di riviste e giornali di settore (tutti consultati online tramite
LIM), filmati, utilizzo della piattaforma Meet per le videoconferenze

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: □ □ □ □ □

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):
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DISCIPLINA: Economia politica
DOCENTE: Dirce Scarpello

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

La classe ha dimostrato discreto interesse verso la disciplina partecipando attivamente alle lezioni e,
mantenendo un ritmo di studio costante, è riuscita complessivamente a raggiungere un buon livello di
preparazione riguardo agli argomenti trattati. Alcuni allievi, rilevano per una spiccata padronanza del
lessico specifico e per la capacità di operare collegamenti e inferenze in autonomia, altri si affidano
prevalentemente all’apprendimento mnemonico, ma, se sollecitati, anche questi studenti sono riusciti a
sostenere interrogazioni senza troppe difficoltà e a ricostruire il quadro complessivo dei fenomeni di
politica economica e fiscale e delle relative aree tematiche.
Si è operato nella direzione di contestualizzazione e attualizzazione delle categorie concettuali economiche
e dei contenuti disciplinari rispetto alle realtà sociali, culturali, politiche ed economiche, valorizzando
l’interpretazione e la capacità di discussione critica da parte degli alunni.
Gli studenti hanno raggiunto un discreto affiatamento tra di loro e ciò ha influito sullo spirito di
collaborazione con l’insegnante, pertanto il lavoro è stato svolto con serenità.
La frequenza scolastica degli alunni è stata per lo più costante nel corso di tutto l'anno.
I rapporti con le famiglie sono stati sempre corretti e positivi.

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

a. Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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

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

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

6. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □
Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No x

    Si □

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

  
Materie Giudizio (1=min 5=max)

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

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

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

distribuzione temporale dei contenuti S
i

x In parte □ No □
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obiettivi da raggiungere S
i

x In parte □ No □

la verifica e la valutazione S
i

x In parte □ No □

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

Elevati 7
Medi 5
Al di sotto delle aspettative 3

Totale allievi 15

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 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):

COMPETENZE
Gli alunni conoscono gli strumenti dell’attività finanziaria pubblica, sia dal lato dell’entrata che dal
lato della spesa e le motivazioni storico- economiche dell’intervento pubblico in economia.
Conoscono come si articola la spesa pubblica e le ragioni e le conseguenze dell’espansione del debito
pubblico. Conoscono la nozione e l’articolazione del Bilancio dello Stato e i principi Costituzionali e
normativi relativi, nonché i rapporti con l’UE nella formazione del Bilancio dello Stato. Possiedono
nozioni generali sull’attività finanziaria degli Enti locali. Conoscono i fondamenti costituzionali del
sistema tributario italiano, i suoi principi tecnico-amministrativi gli effetti economici dell’imposizione
tributaria, la distinzione e il funzionamento delle principali imposte dirette (IRPEF, IRES) e indirette
(IVA, IRAP) con nozioni di base sulle altre imposte indirette e i vigenti tributi locali.
COMPETENZE
Gli alunni sono in grado, sia pure con differenti livelli di profondità, di orientarsi nella comprensione
dei fenomeni della finanza pubblica ed operare raffronti e interpretazioni della realtà attuale, sanno
individuare il corretto rapporto del cittadino-contribuente con il sistema tributario, il tutto utilizzando,
con differenti livelli di padronanza, il lessico specifico.
CAPACITÀ
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Gli alunni sono in grado, sia pure con differenti livelli, di utilizzare le conoscenze acquisite per
comprendere ed interpretare la realtà che li circonda, alcuni rimangono piuttosto in superficie, non
dimostrando di aver pienamente raggiunto la costruzione di un pensiero critico.

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazione

La finanza pubblica
L’attività finanziaria pubblica, teorie sul ruolo della finanza pubblica

Settembre

L’attività finanziaria dello Stato
Le spese pubbliche in generale, la sicurezza sociale, le entrate
pubbliche in generale, le imprese pubbliche, le imposte, imposta
straordinaria e debito pubblico

Ottobre- novembre

Il bilancio dello Stato
Profili generali del bilancio dello Stato e politiche di bilancio, il bilancio
dello Stato in Italia, finanza e bilancio delle Regioni e degli Enti
locali(solo nozioni generali), bilancio dell’UE(solo nozioni generali)

Novembre-
dicembre

I principi e gli effetti della imposizione fiscale
Principi economici, giuridici e amministrativi delle imposte, effetti
economici delle imposte

Gennaio

Il sistema tributario in Italia
Evoluzione del sistema tributario e suoi principi, gli elementi
essenziali del tributo, imposte dirette e indirette, i tributi attuali delle
Regioni e degli Enti locali

Febbraio, marzo,
aprile, maggio

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

Contenuti Tempi di realizzazione

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

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

Libro di testo, estratti di altri testi, Costituzione Italiana, TUIR, normativa di settore (tutti
consultati online tramite LIM), articoli di riviste e giornali di settore (tutti consultati online tramite
LIM), filmati, utilizzo della piattaforma Meet per le videoconferenze

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: □ □ □ □ □

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):
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Disciplina: Religione cattolica
Docente: Dina Pozza

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:
La classe ha mostrato partecipazione e interesse per la materia. Durante le lezioni, sia a
distanza che in presenza, gli alunni hanno dato prova di una certa responsabilità
comportandosi in modo corretto. L’attività didattica ha cercato di incentivare la capacità critica
e riflessiva degli alunni, stimolandoli al dialogo costruttivo tra di loro e rispetto i valori proposti
dalla società e dal cristianesimo, affinché possano operare scelte sempre più consapevoli,
motivate e responsabili. Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti in modo soddisfacente.

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 X
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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):

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti

X Obiettivi raggiunti

□ Obiettivi parzialmente raggiunti

□ Obiettivi non raggiunti

6. Sportello recupero □ Recupero in itinere □ Recupero in classe per singola materia □
Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

Si □
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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 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 X

Medi X

Al di sotto delle aspettative

Totale allievi

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:

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):

Si è cercato di cogliere l’esigenza degli alunni di confrontarsi con valori proposti dalla realtà
socio-culturale in cui viviamo confrontandoli con alcuni valori proposti dal cristianesimo,
dando particolare risalto a testimonianze di vita vissuta.
Si è cercato di promuovere e incentivare la capacità di ascolto reciproco e di confronto
costruttivo anche in presenza di idee differenti tra loro, con la consapevolezza
dell’importanza di incentivare la collaborazione positiva e la valorizzazione di ciascuno.
Gli alunni hanno mostrato una crescita della loro capacità critica, e si sono aperti al dialogo
costruttivo che li ha aiutati ad operare scelte sempre più consapevoli, motivate, responsabili.
Gli studenti hanno mostrato anche di conoscere, apprezzare, capire e rispettare i contenuti, i
fondamenti e i valori religiosi come componente essenziale dell’uomo.
Durante il periodo di emergenza sanitaria la classe ha dimostrato senso di responsabilità e
una certa sensibilità civile e sociale.

3. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

Agire o re-agire? Essere protagonisti o spettatori della nostra vita?

Esperienze di persone che nella vita hanno scelto di agire seguendo I

propri valori.

settembre ottobre

Alcune questioni ambientali, enciclica “laudato sii” novembre

Importanza di non “scartare le persone”
(esperienze di inclusione in cooperative sociali del territorio)

dicembre

Valore della vita gennaio

Aborto ed eutanasia, vita dopo la morte (paradiso inferno) febbraio

Valore della solidarietà e del volontariato (esperienza Giulia e del servizio civile) marzo-aprile

Sacramento del matrimonio - Amoris Laetitie maggio

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

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

Gli argomenti sono stati svolti in unità didattiche della durata media di due o tre lezioni. I
linguaggi sono stati ripresi dalla tradizione cristiana e dalle nuove tecnologie. Si è fatto uso
degli strumenti audiovisivi per facilitare la comprensione e l’interesse. Criterio metodologico
fondamentale è stato il principio di correlazione (cioè il continuo rimando tra esperienza e
contenuti) perché utile al raggiungimento delle finalità della scuola. Si è favorito il rapporto tra
esigenze formative dell’alunno e conoscenza della religione Cristiana  Cattolica.
Tutti gli alunni sono stati stimolati alla partecipazione attiva, il confronto è stato proposto con
sensibilità interreligiosa e interculturale, in dialogo con le altre discipline e altri sistemi di
significato, in particolare la famiglia.
Con l’introduzione della didattica a distanza la partecipazione e il confronto sono stati sollecitati
dalle videolezioni attraverso la piattaforma meet, lo svolgimento e la restituzione di
approfondimenti personali grazie all’uso di classroom.

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

Sono stati utilizzati i seguenti materiali prima dell’emergenza: collegamenti con commenti del
testo biblico e letture di autori attinenti agli argomenti delle lezioni; articoli di giornale;
proiezioni, power point e filmati.

Dopo l’emergenza: invio di materiale di diverso tipo (articoli di quotidiani, clip video, e
approfondimenti di diverso tipo), power point con spiegazione audio registrata, video lezioni
sincrone e asincrone.

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

Tipologia 1 2 3 4 5

Interrogazioni orali □ □ □ □ □

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □

Prove scritte individuali □ □ X □ □

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
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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):
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RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO   2021/2022

DOCENTE MONICA PIGNATA
MATERIA SCIENZE MOTORIE E SORTIVE
CLASSE 5^ A   AFM ORE SETT. 2

1. Svolgimento del programma

Tutto X Non interamente

Alcune modifiche sono state motivate da:

Mancanza di tempo
Attività interdisciplinari
Scelte  particolari (precisare): atteggiamento poco collaborativo di molti

X Altro (precisare) : sicurezza covid-19

2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi

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 ( talvolta ) X
3 Le assenze degli alunni
4 Altro (indicare) :differenti potenzialità

b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:

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

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

Obiettivi pienamente raggiunti
X Obiettivi raggiunti

Obiettivi parzialmente raggiunti
Obiettivi non raggiunti

5. Sportello recupero □ Recupero in itinere X

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

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

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

7. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito
Collaborativo X Ricettivo X Passivo Indifferente Negativo

8. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe
a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento :

1 Scarsa applicazione in alcuni casi
2 Mancanza di prerequisiti in alcuni casi X
3 Mancanza di interesse per la materia(in alcuni casi)
4 Mancanza di metodo di studio
5 Altro (indicare)  autonomia inadeguata

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento :

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

9. Profitto medio realizzato dagli alunni della classe:
BUONO

10. Collaborazione Scuola – Famiglia
Giudizio sulla situazione osservata

Positivo X Formale Negativo

PROGRAMMA SVOLTO
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1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità:
CONOSCENZE: schemi motori di base; qualità fisiche; valori legati allo sport coscienza di sé, autocontrollo,
senso della socialità; apparato cardiocircolatorio; Olimpiadi antiche e moderne, con particolare attenzione
alle Olimpiadi di Berlino 1936, Città del Messico 1968, Monaco 1972 e Montreal 1976

COMPETENZE: miglioramento dei requisiti di base, della coordinazione generale, della mobilità., della forza
e della resistenza, della destrezza del gioco sportivo; assimilazione concetti teorici e delle regole del gioco
; economia del lavoro e lavoro di gruppo.

CAPACITA’:GENERALI: di apprendimento motorio, di controllo motorio, di adattare e trasformare il
movimento. SPECIALI: di combinazione motoria, di coordinazione spazio-tempo, di equilibrio, di reazione, di
anticipazione e fantasia motoria, di autodisciplina; capacità di collegare eventi.

2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione:

Contenuti Tempi di
realizzazione

CARICO LAVORO PER TEMPO PROLUNGATO:
corsa individuale; corsa di gruppo; recupero att/pass; ritmo;

NOV/DIC
APR/GIU

RESISTENZA A CARICO NATURALE:
ex individuali; trazioni; ex addominali e dorsali

NOV/DIC
APR/GIU

MOBILITA’:
ex mobilità segmentaria; ex di stretching; ex attivi e passivi

NOV/DIC
APR/GIU

SPORT DI SQUADRA :
regole; fondamentali e gesti tecnici; ex individuali e/o di gruppo

MAG/GIU

MOVIMENTI COMPLESSI IN AUTONOMIA  ED ECONOMIA:
andature; coordinazioni

MAG/GIU

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
OLIMPIADI ANTICHE, origini e finalità.
OLIMPIADI MODERNE, origini e finalità, con particolare riferimento alle
Olimpiadi di Berlino, Città del Messico, Monaco e Montreal.
VISIONI FILM a carattere sportivo/educativo.

SETT/APR

3. Metodologie
L’approccio metodologico è stato, a seconda delle esigenze, sia GLOBALE  che ANALITICO e
all’occorrenza INDIVIDUALIZZATO.  L’intendimento era di stimolare nei ragazzi l’autonomia
operativa, l’autocorrezione, la verifica e il confronto delle proprie capacità, come mezzo per
perfezionarle. Le attività di recupero/sostegno, si sono svolte in itinere, generalmente con
approccio analitico per correzione e consolidamento, e successivo ritorno al globale

4. Materiali didattici utilizzati

ATTREZZATURE DISPONIBILI IN PALESTRA

AMBIENTE NATURALE ( quando possibile )

APPUNTI

INTERNET

LIBRO DI TESTO

FILM A CARATTERE SPORTIVO/EDUCATIVO

LIM

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

Tipologia 1 2 3 4 5
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Interrogazioni orali X

Interrogazioni scritte/tests X

Prove scritte individuali

Prove di gruppo

Altro:    test motori X

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

6.Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate

1 Nessuna difficoltà X

2 Scarsa collaborazione degli alunni

3 Mancanza di confronto con i colleghi

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe

5 Altro (indicare):
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DISCIPLINA: Matematica

DOCENTE: Alessandro Giacomelli

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:
La classe composta da 15 alunni/e si è dimostrata nel complesso interessata alla materia soprattutto
per la sua applicazione pratica nelle professioni lavorative e nella possibilità di risolvere problemi di
logica nelle attività quotidiane.
Alcune alunne hanno dimostrato una eccellente propensione nell’apprendere gli argomenti mentre gli
altri componenti della classe in diversa misura hanno comunque assunto un atteggiamento attivo nel
comprendere gli argomenti proposti.

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

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

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

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento:
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □
2 Mancanza di prerequisiti □
3 Le assenze degli alunni □
4 Altro (indicare): scarsa motivazione per il loro futuro lavorativo X

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:

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

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

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

Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

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

materia X Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No X

Si □

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

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

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

La programmazione personale di classe di inizio anno

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

distribuzione temporale dei
contenuti

Si X In
parte

□ N
o

□
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obiettivi da raggiungere Si □ In
parte

□ N
o

X

la verifica e la valutazione Si □ In
parte

□ N
o

X

Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati:

Elevati 3
Medi 11
Al di sotto delle aspettative 1

Totale allievi 15

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
□

Ricettivo
X

Passivo
□ Indifferent e □ Negativ o □

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

Costruttiv o X Indifferente □ Negativo □

Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo X Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

CONOSCENZE
Gli allievi, sulla base dei percorsi didattici sviluppati, conoscono:

-  le funzioni di due variabili per costruire modelli matematici in ambito economico;

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

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

COMPETENZE
Gli allievi possono comprendere:
-il calcolo delle derivate parziali;
-  modelli matematici lineari per risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza;
- Conoscere i metodi per risolvere problemi semplici di scelta tra più alternative.

CAPACITA’
Gli alunni in relazione alla loro personale  predisposizione sanno:
-analizzare l ’andamento delle funzioni di due variabili mediante linee di livello;
- costruire il modello matematico per un problema di Programmazione Lineare PL, e trovare le soluzioni nello spazio delle
scelte;
-Sapere risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza;
-. Risolvere il problema delle scorte (assumendo la merce come variabile continua).

2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione:

Contenuti Tempi di realizzazione

Le funzioni a due variabili: disequazioni e sistemi di disequazioni. settembre – ottobre

Le funzioni a due variabili: dominio, derivate parziali. novembre – dicembre

Le funzioni a due variabili: massimi e minimi. gennaio

Le funzioni a due variabili: applicazioni all’economia.
febbraio

Applicazioni dell’analisi a funzioni economiche: funzioni di domanda,
elasticità.

marzo

Applicazioni dell’analisi a funzioni economiche: costi, profitto,
minimizzazione e massimizzazione.

aprile

Problemi di scelta in condizione di certezza in una variabile;

La programmazione lineare.

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

Contenuti Tempi di realizzazione

4. Metodologie:

Metodo comunicativo integrato, lezione frontale, problem solving.

5. Materiali didattici utilizzati:

Libro di testo: “La matematica a colori 5” Sasso L..“ Ed. Petrini”
Internet

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

Tipologia 1 2 3 4 5

Interrogazioni orali □ □ □ □ X

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □
Prove scritte individuali □ □ □ □ X

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: □ □ □ □ □

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate

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

5 Altro (indicare):
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DISCIPLINA: Italiano

DOCENTE: Alessandro Rinaldi

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

b) 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

Percorsi di educazione civica □ □ □ ☒ □
Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato

c) 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 Nessun fattore ☒

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

2 Interesse e richieste degli alunni ☒

3 Altro (indicare):

d) 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 Nessun fattore ☒

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 Impegno ed interesse del Gruppo-classe ☒

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti
☒ Obiettivi raggiunti
□ Obiettivi parzialmente raggiunti
□ Obiettivi non raggiunti

f) 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 “Sì” 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

g) 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 □

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati:
Elevati 06
Medi 09
Al di sotto delle aspettative /

67



Totale allievi 15
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i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
☒

Ricettivo
□

Passivo
□ Indifferent e □ Negativ

o
□

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

Costruttiv o ☒ Indifferent e □ Negativo □

k) 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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2. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

La lingua dell’Italia unita: Collodi, Salgari, De Amicis
settembreLa Scapigliatura

Il Naturalismo francese
Il Verismo italiano: Capuana, De Roberto
Verga, le novelle, i romanzi (con lettura e analisi di testi, vedi sotto) settembre/ottobre
Produzione scritta: la tipologia della prima prova dell’esame di Stato

ottobreLa poesia simbolista, Baudelaire (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé: elementi di poetica
Decadentismo, estetismo, Oscar Wilde

novembrePascoli, Myricae, Canti di Castelvecchio (con lettura e analisi di testi, vedi
sotto)
D’Annunzio, Alcyone (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)

dicembreIl modernismo, le avanguardie storiche, il futurismo
Filippo Tommaso Marinetti (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)
Il crepuscolarismo, Gozzano (con lettura e analisi di testi, vedi sotto) gennaio
Pirandello: novelle, romanzi, drammi (con lettura e analisi di testi, vedi sotto) gennaio/febbraio
Svevo, La coscienza di Zeno (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)

marzoPalazzeschi, Sorelle Materassi (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)
Buzzati, Il deserto dei Tartari (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)

aprileErmetismo, Quasimodo (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)
Ungaretti, L’Allegria (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)
Saba, Canzoniere (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)
Montale, Ossi di seppia (con lettura e analisi di testi, vedi sotto)

maggioNarrativa del secondo ’900: Pavese, Morante (con lettura e analisi di testi)
Poesia del secondo ’900: Merini, Cavalli (con lettura e analisi di testi, vedi
sotto)

TESTI DI LETTERATURA AFFRONTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO IN ITALIANO

La roba, di Giovanni Verga (da Novelle rusticane)
Padron ’Ntoni e il giovane ’Ntoni, di Giovanni Verga (da I Malavoglia, capit. XIII)
La morte di Gesualdo, di Giovanni Verga (da Mastro-don Gesualdo, parte IV capit. V)
Corrispondenze, di Charles Baudelaire/Giovanni Raboni (da I fiori del male)
Lavandare, di Giovanni Pascoli (da Myricae)
L’assiuolo, di Giovanni Pascoli (da Myricae)
Temporale, di Giovanni Pascoli (da Myricae)
Il lampo, di Giovanni Pascoli (da Myricae)
Il tuono, di Giovanni Pascoli (da Myricae)
Il gelsomino notturno, di Giovanni Pascoli (da Canti di Castelvecchio)
La pioggia nel pineto (versi 1-32), di Gabriele d’Annunzio (da Alcyone)
Manifesto del Futurismo, di Filippo Tommaso Marinetti
La signorina Felicita ovvero la felicità (versione antologizzata), di Guido Gozzano (da I colloqui)
Il treno ha fischiato, di Luigi Pirandello (da Novelle per un anno)
«Lo strappo nel cielo di carta» e la filosofia del “lanternino”, di Luigi Pirandello (da Il fu Mattia Pascal, capitt.
XII e XIII)
La conclusione, di Luigi Pirandello (da Il fu Mattia Pascal, capit. XVIII)
Sei personaggi in cerca d’autore, incipit, di Luigi Pirandello (da Sei personaggi in cerca d’autore)
Mia moglie e il mio naso – Non conclude, di Luigi Pirandello (da Uno, nessuno e centomila, libri I e VIII)
Prefazione de La coscienza di Zeno, di Italo Svevo
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Il fumo, di Italo Svevo (da La coscienza di Zeno)
L’entrata delle sorelle Materassi sulla scena del mondo, di Aldo Palazzeschi (da Sorelle Materassi, capit. 6)
«L’irreparabile fuga del tempo», di Dino Buzzati (da Il deserto dei Tartari, capit. 6)
Ed è subito sera, di Salvatore Quasimodo (da Acque e terre)
A me pare uguale agli dèi, di Salvatore Quasimodo/Saffo (da Lirici greci)
Fratelli, di Giuseppe Ungaretti (da L’Allegria)
San Martino del Carso, di Giuseppe Ungaretti (da L’Allegria)
Mattina, di Giuseppe Ungaretti (da L’Allegria)
Soldati, di Giuseppe Ungaretti (da L’Allegria)
Città vecchia, di Umberto Saba (dal Canzoniere)
Non chiederci la parola, di Eugenio Montale (da Ossi di seppia)
Meriggiare pallido e assorto, di Eugenio Montale (da Ossi di seppia)
Spesso il male di vivere…, di Eugenio Montale (da Ossi di seppia)
Forse un mattino…, di Eugenio Montale (da Ossi di seppia)
I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra, di Cesare Pavese (da La casa in collina)
Useppe e la meravigliosa scoperta del mondo, di Elsa Morante (da La storia, sezione “1942”-capit. 1)
Pensiero, io non ho più parole, di Alda Merini (da La Terra Santa)
Quando si è colti all’improvviso, di Patrizia Cavalli (da Il cielo)

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

Contenuti Tempi di
realizzazione

Emancipazione e suffragio femminile Settembre 2021
Parità di genere, global gender gap, donne e discipline STEM, imprenditoria
femminile

Novembre 2021

Privacy e rete internet, identità digitale, protezione dei dati personali Febbraio 2022
Contrasto alla criminalità organizzata Aprile-maggio 2022

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

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

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

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate

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

DOCENTE: Alessandro Rinaldi

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO
a) Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:

b) 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

Percorsi di educazione civica □ □ □ ☒ □
Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato

c) 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 Nessun fattore ☒

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

2 Interesse e richieste degli alunni ☒

3 Altro (indicare):

d) 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 Nessun fattore ☒

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 Impegno ed interesse del Gruppo-classe ☒

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti
☒ Obiettivi raggiunti
□ Obiettivi parzialmente raggiunti
□ Obiettivi non raggiunti

f) 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: no

g) 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 □

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati:

Elevati 06
Medi 09
Al di sotto delle aspettative /

Totale allievi 15

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
☒

Ricettivo
□

Passivo
□ Indifferent e □ Negativ

o
□

j) Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:
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Costruttiv o ☒ Indifferent e □ Negativo □

k) 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)

2. Programma svolto

Contenuti Tempi
di realizzazione

Belle Époque, società di massa settembre
Il nazionalismo
L’Italia di inizio ’900: Giolitti ottobre
Europa ed Italia alla vigilia della guerra
Il genocidio armeno
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
Il primo dopoguerra, il Medio Oriente, la crisi del 1929 novembre
Il biennio rosso, Mussolini, don Sturzo
Il partito fascista, la marcia su Roma, il totalitarismo dicembre
Patti Lateranensi, politica coloniale fascista, leggi razziali, oppositori del
fascismo

gennaio

Repubblica di Weimar, Hitler
Ideologia e affermazione del nazismo, antisemitismo
Il regime nazista febbraio
Urss: Lenin e Stalin
Regime stalinista: piani quinquennali, repressione, propaganda marzo
Europa e altri continenti tra le due guerre
Seconda guerra mondiale: il 1939 e il 1940; l’Italia in guerra
Armistizio del 1943, gli ultimi anni di guerra, la bomba atomica
La Shoah
Resistenza italiana, Cln, I.m.i., Repubblica sociale, liberazione aprile
Onu, processo di Norimberga, Yalta, guerra fredda
Nato, piano Marshall, Patto di Varsavia, Repubblica popolare cinese

maggio
Tensioni e conflitti internazionali: Corea, Cuba, Vietnam, Medio Oriente, Balcani
Il processo di integrazione europea
Il cammino dei diritti civili, la decolonizzazione
Italia repubblicana: dal dopoguerra alla “seconda repubblica”

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

Contenuti Tempi di
realizzazione

Emancipazione e suffragio femminile Settembre 2021
Parità di genere, global gender gap, donne e discipline STEM, imprenditoria Novembre 2021
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femminile
Privacy e rete internet, identità digitale, protezione dei dati personali Febbraio 2022
Contrasto alla criminalità organizzata Aprile-maggio 2022

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

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

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

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate

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

DI VALUTAZIONE

UTILIZZATE

NELLE SINGOLE

DISCIPLINE

78



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (da impiegare anche in caso di DAD e DDI)

Punti: 1 Punti: 2 Punti: 3 Punti: 4 Punti: 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
responsabilità,
non è in grado
di agire in
modo
autonomo

Scarso senso di
responsabilità,
scarsa autonomia

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

E’ responsabile e
diligente, sa operare
in modo autonomo

E’ pienamente
responsabile e
consapevole dei
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:

Integrazione delle griglie di valutazione delle singole discipline ai fini della valutazione formativa:

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

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

Partecipazione e
impegno costanti,
puntualità, interesse
discreto

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

LIVELLO DI

COMPETENZA

IN FASE DI

ACQUISIZIONE

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI 1/3
GRAVEMENTE

INSUFFICIENTE

4/5
INSUFFICIENTE

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

8
BUONO

9/1
0

OTTIMO /

ECCELLENTE

Cono

sc

en

ze

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

disorganizzate

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.

Abil
ità 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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Co
mpe
tenz
e

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.

Griglie di valutazione relative alle singole discipline

GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE

Prove scritte

DESCRITTORI⇨ GRAVEMENTE

INSUFFICIENTE.

INSUFFICIENTE

6-9

SUFFICIENTE

10-11

DISCRETO

12-13

BUONO

14

OTTIMO

15
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INDICATORI

1-5

(da 1 a 4)

(da 4.5 a 5.5) (da 6 a 6.5) (da 7 a 8) (da 8.5 a 9.5) (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

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-sintatti

ca

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-sintatti

ci

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

GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE

Prove orali
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DESCRITTORI⇨

INDICATORI

NULLO

(1 – 2)

GRAVEMENTE

INSUFFICIENTE

( 3 - 4)

INSUFFICIENTE

(5)

SUFFICIENTE

(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

approfonditamen

te 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

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
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Nulla Nulla

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIPARTIMENTO PER DIRITTO ED ECONOMIA
POLITICA
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Griglie di valutazione di economia aziendale

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

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
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risultati e degli elaborati
tecnici prodotti

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 _________________ / 20

PUNTEGGIO FINALE ______________ /10

Economia aziendale

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
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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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Griglie di valutazione  di scienze motorie

VOTO MOTIVAZIONE

1 Rifiuta di applicarsi ad ogni proposta

2-3 Non conosce alcuna attività/contenuto e norme basilari

4-5 Incontra molte difficoltà nell’eseguire le azioni richieste; non sa cogliere, spiegare il significato globale di una comunicazione; applica le conoscenze solo

in parte.

6 Esegue approssimativamente le azioni richieste; conosce in modo frammentario e superficiale; coglie e riformula parzialmente il significato di una

comunicazione; applica le conoscenze solo in parte.

7 Esegue le azioni richieste in modo globale, ma con qualche difficoltà; conosce in modo completo, ma non approfondito; coglie e spiega con parole

proprie il significato essenziale di una comunicazione; sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza.

8-9 Esegue con bune capacità le azioni richieste; conosce in modo completo e approfondito; formula e organizza in forma corretta il messaggio; applica

correttamente e con completezza le conoscenze.

10 Esegue con precisione e disinvoltura le azioni richieste; conosce in modo completo, approfondito ed articolato; sa cogliere le tecniche, i procedimenti e

le regole più adatte; coglie conseguenze e riproduce in modo pertinente, arricchito ed articolato il messaggio.

Griglia di valutazione di matematica

Griglia di valutazione di matematica: verifica scritta

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,
approfondita e originale
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
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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 di matematica verifica orale

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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Per storia, la griglia vale anche per le verifiche scritte. Per la prova scritta di italiano, si veda la sezione seguente:
griglia di valutazione della simulazione prima prova d’esame.

GRIGLIA DI RELIGIONE

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 sicu
ra padronanza e comprensione.

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

DI VALUTAZIONE UTILIZZATE

NELLE SIMULAZIONI

DELLE PROVE D’ESAME
(allegare soltanto se le simulazioni sono state effettivamente svolte)

93



Istituto Marco Minghetti, Legnago - Esami di Stato 2022

Griglia di valutazione della prima prova scritta
e tabella di conversione punteggio 20MI > 15MI
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Le tracce proposte per la simulazione della prima prova d’esame sono agli atti della scuola.
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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 _________________ / 20

PUNTEGGIO FINALE ______________ /10

Le tracce proposte per la simulazione della prima prova d’esame sono agli atti della scuola.
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova
scritta dell’esame di Stato
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato
ISTITUTI TECNICI
SETTORE ECONOMICO
CODICE ITAF
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato attività
di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di problemi e
definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali.
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;
b) analisi di casi aziendali;
c) simulazioni aziendali.
La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una
seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al
testo.
Durata della prova: da sei a otto ore.
Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta
ECONOMIA AZIENDALE
Nuclei tematici fondamentali
• I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per effetto dell’evoluzione, nella
dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche storiche) e nella dimensione sincronica (attraverso il
confronto fra aree geografiche e culture diverse) dei sistemi economici locali, nazionali e globali.
• La normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alla forma giuridica scelta per
l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
• I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di
imprese.
• I diversi modelli organizzativi aziendali e la loro evoluzione.
• Il mercato del lavoro e la gestione del personale.
• La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al sistema di bilancio.
• I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della programmazione, per
l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati.
• L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.
• I prodotti assicurativo-finanziari a supporto dell’attività aziendale.
• I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa.
• La rendicontazione sociale e ambientale.
Obiettivi della prova
• Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell’azienda prodotti dall’evoluzione
del sistema economico.
• Conoscere e applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale all’attività di impresa.
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. Utilizzare i sistemi informativi
aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata per realizzare attività comunicative.
• Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e analizzarne l’evoluzione.
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane.
• Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale.
• Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze operative per la
pianificazione e per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Elaborare report di
commento.
• Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche aziendali.
• Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le caratteristiche. Individuare le
caratteristiche dei prodotti finanziari in relazione al loro diverso impiego. Effettuare ricerche ed elaborare
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proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie. Effettuare i calcoli relativi alle operazioni finanziarie e
bancarie. Analizzare i documenti bancari.
• Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. Elaborare piani di
comunicazione integrata rivolti a soggetti diversi.
• Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi:
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova Punteggio max per ogni indicatore

(totale 20)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina.

4

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova,
con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale,
all’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.

6

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

6
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente,
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

4
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