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PRESENTAZIONE 
L'istituto “Marco Minghetti” nasce nel 1953 come sede staccata del “Lorgna” di Verona e nel 1961 diviene autonomo. 
All'originario corso tecnico per ragionieri si è nel frattempo affiancato il corso per i geometri. Negli anni Ottanta il 
corso per geometri viene trasferito ad altra istituzione scolastica e il Minghetti diventa esclusivamente Tecnico 
Commerciale per Ragionieri. Si potenzia questo corso affiancando al corso amministrativo il corso Ragionieri 
Programmatori e così nell'istituto entra l'informatica. Alla fine degli anni Ottanta si attiva il corso I.G.E.A. , seguito poi 
dal Mercurio, che negli anni sostituiscono i vecchi corsi amministrativo e programmatori. 
Nel 1999, in seguito all'aggregazione della sezione staccata dell'Istituto Professionale Commerciale e Turistico “M. 
Sanmicheli” di Verona all'Istituto Tecnico Commerciale “M. Minghetti”, nasce l'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria 
Superiore “Marco Minghetti”. Dal 2001/2002 l'istituto affianca ai corsi tradizionali un nuovo percorso formativo per il 
conseguimento della qualifica professionale di I livello, di Operatore Grafico Pubblicitario e, frequentando il biennio 
superiore post-qualifica, gli alunni possono conseguire la maturità professionale e la qualifica di II livello di Tecnico 
Grafico Pubblicitario. 
Dal 2007 i corsi professionali Aziendale e Turistico passano ad altro istituto, mentre viene aggregato all'istituto 
l'indirizzo Tecnico di Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere sperimentazione E.R.I.C.A.. È integrato nel 
territorio, anche perché le due realtà scolastiche che si sono aggregate erano da anni presenti a Legnago e da tempo 
soddisfacevano le esigenze di un bacino di utenza molto ampio. 
Il 60% circa degli studenti è pendolare. I docenti di ruolo ordinario sono circa l’80% del totale e gli alunni dei corsi 
diurni sono circa 700. 
Ai corsi diurni si affianca il corso serale per studenti-lavoratori, con una storia ormai trentennale. Da più anni si 
organizzano stage sia nel periodo estivo sia durante l'anno scolastico. E' sede di corsi di aggiornamento per gli 
operatori scolastici e per associazioni di liberi professionisti, molti dei quali sono ex alunni dell’Istituto. Da alcuni anni è 
accreditato presso la regione Veneto come Organismo di formazione per corsi post-diploma IFTS e per la formazione 
superiore. Inoltre è Test Center sia per quanto riguarda l’ECDL (patente europea per l’informatica) sia per l’EBCL 
(patente economica europea). 
Dall’anno scolastico 2011-2012, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, l’offerta formativa 
dell’istituto prevede: 
1. Indirizzo Tecnico - Settore Economico: 

a) Amministrazione Finanza e Marketing con le articolazioni  

- Sistemi Informativi Aziendali e 

- Relazioni Internazionali per il Marketing, 

b) Turismo; 
2. Liceo Artistico 

- indirizzo Grafico, che subentra al professionale per la grafica pubblicitaria; 

- indirizzo Audiovisivo-Multimediale ( a partire dall’a. s. 2013/14) 

- indirizzo Design (a partire dall’a. s. 2016/17) 

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

LA MISSION 
 
L'ISISS “Marco Minghetti” è in grado di: 
● garantire una gamma completa di professionalità intermedie, da inserire in contesto lavorativo dopo il 
quinquennio, sia nel settore manifatturiero sia dei servizi, assicurando nel contempo una preparazione sul piano 
culturale idonea alla prosecuzione degli studi per il conseguimento di alte professionalità (accesso a tutte le facoltà 
universitarie); 

● migliorare la conoscenza reciproca tra Scuola e mondo del lavoro al fine di creare uno stretto rapporto fra la qualità 
dell'offerta e la qualità della domanda; 
● mantenere un rapporto "formativo" con gli ex alunni e tutto il mondo del lavoro, rendendo disponibili le strutture 
dell'istituto per corsi di aggiornamento promossi dalla Scuola su sollecitazione esterna; 
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● offrire una struttura organizzativa idonea ad essere utilizzata per riunioni, meeting e convegni organizzati dagli 
Ordini e dalle organizzazioni professionali al fine di far diventare l'Istituto "faro" della formazione professionale 
permanente. 

 

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

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

 

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

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

 

● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Grafica 
L’indirizzo grafico persegue lo sviluppo di competenze tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate alla 
progettazione e produzione grafica nei diversi contesti relativi alla comunicazione visiva ed editoriale. 

 
● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale 
L’indirizzo audiovisivo e multimediale approfondisce competenze tecniche e informatiche adeguate alla progettazione 
e realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali attraverso l’integrazione dei diversi linguaggi artistici. 

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

 

Per tutti gli indirizzi sia dell’area tecnico-economica che dell’area artistica sono possibili, al termine dell’ultimo anno, 
tanto l’inserimento nel mondo del lavoro quanto il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore o la 
prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 

 

 
STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 5B SIA 

Composizione del gruppo alunni all'inizio del triennio e sua evoluzione negli anni. 
Classe 3^  iscritti: 26 ritirati: 0 promossi = 26 non promossi = 0  non scrutinati = 0 
Classe 4^  iscritti: 26  ritirati: 0 promossi = 25 non promossi = 1  non scrutinati = 0 
Classe 5^  iscritti: 24  ritirati: 1 (un’alunna si è trasferita ad altro paese) 
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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. 16 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40 minuti: n. 8 
studenti. 
Questo ha implicato la necessità di concentrare il più possibile l’attività didattica al mattino riducendo al minimo le 
occasioni di rientro pomeridiano. Anche l'attività di recupero "sportello Help", è stata prevista al pomeriggio online su 
prenotazione, 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. 2020/21 

Classe Quinta 
a. s. 2021/22 

Lingua e letteratura italiana D’Alcamo Antonina Altobel Daniela Altobel Daniela 

Storia D’Alcamo Antonina Altobel Daniela Altobel Daniela 

Lingua straniera: Inglese Gatti Susanna Maria Gatti Susanna Maria Gatti Susanna Maria 

Lingua straniera: Tedesco De Col Petra --- --- 

Lingua straniera: Francese Giusto Daniele --- --- 

Matematica Di Sanzo Vincenzo Di Sanzo Vincenzo Di Sanzo Vincenzo 

Economia Aziendale Grigoli Carla Ursino Emanuela/ 
Mazzarella Elena 

Gasparini Giulia/ 
Vodola Mario 

Informatica Bistaffa Cristiano Bistaffa Cristiano Bistaffa Cristiano 

Diritto Ballerini Gianluca Bellinato Federica Bellinato Federica 

Economia Politica Ballerini Gianluca Bellinato Federica Bellinato Federica 

Scienze Motorie Pignata Monica Pignata Monica Pignata Monica 

Religione Soso Dario Soso Dario Pozza Dina 

Laboratorio Informatica/Economia Siciliano Francesco Sgrò Marianna Comparin Michele 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

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

Disciplina Docente 

Lingua e Letteratura italiana Daniela Altobel 

Diritto Federica Bellinato 

Economia aziendale Mario Vodola 

Matematica Vincenzo Di Sanzo 

Informatica Cristiano Bistaffa 

Inglese Susanna M. Gatti 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO SIA 

 
  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

GENERALI COMUNI 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia - cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Prima lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

DELL’INDIRIZZO 

Informatica 4 5 5 

Seconda lingua straniera (Tedesco/Francese) 2 - - 

Economia Aziendale 5 7 7 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

 

Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
 
 . Storia della classe nel secondo biennio 
Nel corso del secondo biennio, la classe ha avuto un percorso non omogeneo: 
- alcuni alunni hanno seguito le lezioni con interesse ed attenzione e hanno svolto i compiti assegnati con puntualità, 
dimostrando di essere in possesso dei prerequisiti, almeno di livello base, per affrontare le tematiche relative a ciascun 
anno scolastico; 
- altri studenti hanno evidenziato difficoltà a causa della mancanza di elementi pregressi fondamentali di alcune 
discipline, lacune causate nella maggior parte dei casi dall’impegno discontinuo e superficiale. 
A parte un certo numero di studenti particolarmente partecipativi, un consistente gruppo ha evidenziato una bassa 
soglia di attenzione e non è riuscito a seguire due ore consecutive di lezione: alcuni alunni hanno spesso chiesto pause 
che sono state concesse dagli insegnanti per permettere loro di recuperare la concentrazione; la partecipazione in altri 
casi è risultata essere di tipo passivo. 
 I risultati raggiunti in termini di profitto sono da considerare buoni, in qualche caso eccellenti, per una parte della 
classe che ha saputo sviluppare le proprie potenzialità ed acquisire un metodo di studio personale e critico. 
Un secondo gruppo ha ottenuto risultati più che sufficienti mantenendo uno studio meno ragionato, ma comunque 
accettabile. 
Alcuni studenti hanno raggiunto un profitto di stretta sufficienza in molte discipline, impegnandosi in maniera 
accettabile solo nella seconda parte dell’anno. 

Nel corso del terzo anno, a seguito della pandemia da COVID-19 che ha comportato la sospensione dell’attività 
didattica, è stata attivata la DAD a partire dall’inizio di marzo, utilizzando principalmente gli strumenti offerti dalla 
piattaforma G-Suite: Classroom, per la condivisione di materiali e per l’assegnazione agli studenti della classe virtuale 
di esercizi e verifiche; Meet per le videoconferenze, utilizzate per spiegazioni, lezioni interattive e verifiche orali in 
tutte le discipline. La classe ha, nel complesso, risposto positivamente ai nuovi stimoli ed ha seguito le attività con 
serietà e senso di responsabilità, pur nelle difficoltà incontrate soprattutto nella fase iniziale di introduzione della DAD, 
dovute in qualche caso a problemi di connessione e in generale alla necessità di familiarizzare con i nuovi strumenti e 
le nuove modalità di fare lezione. Anche in quel frangente, tuttavia, si sono ravvisate le stesse differenze di serietà, 
impegno e motivazione degli alunni che si sono riscontrate in presenza. 

Il comportamento non è sempre stato corretto sia a presenza sia in a distanza. Si è trattato perlopiù di mancata 
accensione della videocamera a distanza, mentre in presenza si è verificato il mancato rispetto delle norme sull’uso 
delle mascherine e di distanziamento; talvolta gli studenti non hanno sempre rispettato gli spazi loro dedicati nelle 
pause, migrando verso i piani superiori dell’Istituto a loro non riservati a causa delle norme anti-contagio. Durante la 
prima parte del terzo anno in cui la classe era in presenza prima della pandemia e la classe quarta, anno in cui la classe 
era ospitata dal Museo Archeologico Ambientale di Legnago a causa della necessità di distanziare gli studenti, la 
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maggior parte dei docenti lamentava comportamenti scorretti e disattenzione durante le lezioni che disturbavano 
anche il gruppo di alunni impegnati. 

Si è ravvisato inoltre un consistente numero di entrate posticipate e uscite anticipate da scuola, tutte puntualmente 
giustificate, ma incompatibili con la continuità che il lavoro scolastico esige. 

 
a. Situazione di partenza della classe e percorso compiuto nell’anno scolastico in corso 

Durante il quinto anno, la classe ha mantenuto la fisionomia generale delineata nei due anni precedenti ed 
ampiamente già descritta. Solo nell’ultima fase, in vista dell’Esame di Stato, i docenti hanno notato un cambiamento in 
positivo, specialmente dal punto di vista comportamentale. 

Permane una parte della classe interessata e partecipe sia alle attività curricolari, sia alle attività di PCTO e ai progetti 
proposti, che ha saputo consolidare e sviluppare la propria preparazione rielaborando i contenuti in modo ragionato e 
critico. 

Per quanto concerne gli altri studenti, alcuni hanno ottenuto una preparazione accettabile, anche se prettamente 
scolastica, altri hanno cercato di colmare le lacune derivanti prevalentemente da studio discontinuo e spesso 
insufficiente, anche quantitativamente, riuscendo a collocarsi in un ambito valutativo di stretta sufficienza nella 
maggior parte delle discipline. 
  

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

Buona           

Discreta x x x     x x  

Sufficiente   x x x x x  x x 

Insufficiente           

Scarsa           

 

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

Sufficiente    x x x   x x 

Insufficiente           

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

Intervento personalizzato           

Recupero in itinere   x x x x x x x  

Sportello Help x x         

Recupero in classe per singola materia*           

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

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

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

Buono           

Discreto x x x x x x x x x x 

Sufficiente           

Insufficiente           

Scarso           

 
CAPACITÀ 

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

D D D B D D D D D D 

Capacità linguistiche D D D D D D D D D D 

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

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

Capacità motorie         B  

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

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

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

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

Effettuare scelte C C C C C C C C C D 

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

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

Comunicazione efficace D D D D D D D D D D 

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

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

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
- Educazione Civica 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione che si sono realizzati in questi anni scolastici hanno visto 
il  coinvolgimento  della comunità scolastica, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio; il lavorare in Rete ha 
rappresentato infatti una condivisione di responsabilità educativa e ha favorito quella partecipazione sociale oggi più 
che mai indispensabile per sentirsi cittadini del mondo. 

Tutte le tematiche hanno avuto inizio dal vivere in quotidiano la comunità classe come comunità educante, dalla 
gruppalità e  dalla partecipazione attiva di ciascuno nel dare il proprio contributo alla vita della classe. L'approccio 
educativo è sempre stato inteso come sistematicamente teso al superamento degli stereotipi e alla costruzione di una 
cultura delle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze. 

Oggi la scuola è chiamata a preparare i futuri cittadini, capaci di attuare scelte consapevoli, favorite dalla etica delle 
responsabilità, dal pensiero critico e dalla capacità di argomentazione profonda e speculativa. 

L'attenzione non tanto su concetti, ma sulle esperienze vissute ha permesso una chiave di lettura degli accadimenti 
attuali finalizzata a conoscere e a sollevare dubbi, intesi come momenti di ricerca, confronto e di crescita. 

Oggi più di ieri il sapere è finalizzato ad assume una dimensione soprattutto orientativa. 

Gli Studenti hanno dialogato negli incontri organizzati dal dipartimento giuridico con Docenti universitari, hanno 
ascoltato le parole del Ministro Cartabia, in apertura dell’anno scolastico che ha trattato l’argomento della Giustizia, 
poi hanno avuto modo di dialogare con il magistrato in quiescenza Laura Donati sull’art 11 della Costituzione Italiana. 
Hanno ascoltato la viva voce di Renzo Caponetti, Presidente dell'associazione antiracket di Gela di testimone 
coraggioso che vive sotto scorta e della dott.ssa Silvia Baraldi  impegnata attivamente nel sensibilizzare e perseguire 
gli  Obiettivi dell’Agenda ONU 2030. E’ stato inoltre trattato il fenomeno dilagante della violenza contro le donne dalla 
viva voce della Presidente della Commissione Pari Opportunità di Legnago Caterina Stella  e dalla Psicologa del Centro 
Antiviolenza dott.ssa Franca Consorte. 

Durante l’anno scolastico hanno inoltre partecipato al percorso formativo organizzato dalla Biblioteca Marcianum di 
Venezia dal titolo "LE PAROLE DELLA NOSTRA COSTITUZIONE" che ha previsto i seguenti incontri:   

- Giovedì 3 febbraio 2022 Incontro introduttivo La Costituzione e le sue radici: “Ispirazione unitaria o 
compromesso?” Incontro in diretta con Diletta Tega Professoressa associata di Diritto Costituzionale 
all’Università degli Studi di Bologna  
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- Lunedì 7 febbraio 2022 - Incontro uno sulla GIUSTIZIA . Ha parlato Maristella Cerato Sostituto Procuratore 
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia sezione Minorenni  

- Venerdì 11 febbraio 2022 Approfondimento live pomeridiano sul tema con S.E. mons. Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia Incontro due sulla UGUAGLIANZA  

- Lunedì 21 febbraio 2022 Sara De Vido Professoressa associata di Diritto Internazionale all’ Università Ca’ 
Foscari di Venezia  

- Venerdì 25 febbraio 2022 Approfondimento live pomeridiano sul tema con S.E. mons. Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia Incontro tre sulla SOLIDARIETA’  

- Lunedì 14 marzo 2022 Andrea Pin, Professore associato di Diritto Pubblico Comparato all’Università degli Studi 
di Padova.  

Alla fine del percorso gli Studenti hanno realizzato un video sul tema della Uguaglianza dal titolo "Gli altri = il 
riflesso di noi" 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

Saper agire da cittadini responsabili, partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 
interpretare in modo critico i principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale, 
maturare la consapevolezza e il rispetto delle diversità e delle identità culturali in Europa e nel 
mondo, sviluppare competenze interculturali; 
accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e 
interagire con essi, comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

Contenuti Istituzioni locali (Regioni e Comuni) 
Istituzioni nazionali (Organi dello Stato) 
Istituzionali sovranazionali (U.E. ) e internazionali (ONU)  
Il sistema elettorale italiano 
Sistemi politici a confronto 

 

Risultati di 
apprendimento 

L'insegnamento della educazione civica ha favorito negli Studenti il senso del dovere e della 
responsabilità pubblica, la conoscenza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino e la importanza del 
rispetto delle regole della comunità nella quale viviamo intesa come Paese Italia ma anche Europa 
e Resto del mondo. 
  
Il collegamento e la collaborazione con Enti del territorio è stato determinante per fare Rete e 
avvicinare i giovani alle realtà istituzionali e alla vita pubblica e promuovere così lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva e responsabile. 
  
Si sono privilegiate attività formative che hanno favorito negli Studenti lo sviluppo del senso critico 
e la capacità di orientarsi in un mondo sempre più complesso ed interdipendente.  

 

PROGETTO CLIL 
MATERIA COINVOLTA: DIRITTO 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

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

Contenuti The Italian Parliament: composition and functions. 
Risultati di 
apprendimento 

The students are able to discuss the following topics: the Italian Parliament; the two Chambers, 
their powers and their composition; the House of Deputies and the Senators; the joint sitting; 
elections of the Senate; life senators; allocation of seats; the law-making functions. 
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 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Totalitarismi e Stato 
democratico  

Storia e Diritto  

Istituzioni  Storia, Diritto e Inglese 

Le imposte  Economia aziendale e Economia politica 

La memoria  Italiano, Storia  

Crisi del ’29  Italiano, Storia e Economia politica 

Enti locali  Diritto, Economia politica, Informatica  

Unione Europea  Diritto, Economia Politica  

Sistemi di pagamento  Informatica e Inglese  

Diritti umani Storia, Diritto, Inglese 

Lo sviluppo sostenibile Inglese, Diritto 

    

 

PROGETTI 
 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

Educazione alla salute Rianimazione 
cardiopolmonare 

Incontro con associazioni 
AVIS e AIDO 

Rianimazione 
cardiopolmonare 
 
Incontro promosso dalla 
Provincia di Verona in 
collaborazione con USP 
“Progetto didattico per 
l’educazione stradale” 

Progetti sportivi  Incontro a distanza con il 
calciatore Beppe Bergomi 

 

Orientamento in uscita  Master COSP (individuale) 
 
Video Laboratori ANPAL 
 
StartUp Your Life Unicredit 
 
Incontro online con aziende 
GI Group - Calzedonia, LIDL, 
CocaCola 

Unicredit StartUp Your Life - 
StarWorks 
 
Tandem (individuale) 
 
Master COSP (individuale) 
 
Incontri online con: 
- ITS Academy Last 
- Assorienta per gli studi 
universitari 
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Educazione alla legalità Assemblea di Istituto sulla 
nuova normativa del Fine  
Vita per il triennio 
 con l'intervento 
dell'avvocato 
Giacomello  e monsignor 
Don Diego Righetti sul fine 
vita  
  

Incontro con dott.ssa SILVIA 
BARALDI che ha trattato 
l’argomento dell’OBIETTIVO 
5 agenda onu 2030 
 
progetto cinema in classe: 
visione del film IL BUIO 
OLTRE LA SIEPE 

Incontro con 
ministra  della giustizia 
MARTA CARTABIA 
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 
visione del film Io ci sono 
tratto dalla storia vera di 
Lucia Annibali 
Assemblea di istituto 
sull'art. 11 della 
Costituzione, incontro con 
ex magistrato LAURA 
DONATI 
 Progetto CINEMA IN 
CLASSE-visione del film 
Buongiorno notte che 
tratta del sequestro 
dell’On. Aldo Moro  
8 aprile incontro con 
dott.ssa Silvia  Baraldi che 
ha trattato l’argomento 
della sostenibilità 
ambientale e sociale 
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 "Gli 
altri=il riflesso di noi" che 
ha trattato l’argomento 
della parola Uguaglianza 
29 marzo incontro con il 
Presidente 
dell’ASSOCIAZIONE 
ANTIRACKET DI GELA 
RENZO CAPONETTI  

Progetti in linea con il 
profilo professionale in 
uscita 

  Incontri online con  
- Frigoveneta 
- Seven sedie 
- Martini Arredamenti 
 
Corso sulla creazione di app 

PEER TUTORING due studenti uno studente  
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PCTO (ex AS-L) 
Anno scolastico 2019/2020 
·    Corso sicurezza on line 
Anno scolastico 2020/2021 
·    Corso sicurezza on line 
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 
● Stage dicembre 2021/gennaio 2022 (uno studente) 

  
 

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

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

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

Attività di laboratorio 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 

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

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

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

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

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

Didattica breve 3 3 1 2 3 3 2 1 0 0 

Insegnamento individualizzato 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 

Attività di recupero - sostegno 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1 

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

 
In  occasione dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza coronavirus è stato attivato/incrementato 
l’impiego dei seguenti strumenti: 
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Trasmissione e scambio di materiali 

didattici attraverso piattaforma digitale 

3 3 3 2 3 3 2 2 0 3 

Videolezioni in diretta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Videolezioni registrate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Video didattici 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 

Somministrazione di test online 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 
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STRUMENTI DIDATTICI 
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Libri di testo 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 

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

Fotocopie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

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

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

Documenti 2 2 2 0 3 3 0 1 1 1 

Proiettori 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

LIM 3 3 3 3 3 3 2 0 3 3 

Testi non scolastici 2 2 2 1 3 3 0 2 0 1 

Riviste, giornali online 2 2 2 1 3 3 0 2 0 1 

Atlanti/dizionari online 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 

Codice Civile 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

Costituzione Italiana 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 

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

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

Internet 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 

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

 

Scienze Motorie Il suolo Piccoli attrezzi Grandi attrezzi Campo da gioco Libro di testo 

Utilizzo 1 1 0 1 2 

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

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 
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Trattazione sintetica 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

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

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

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

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

Sviluppo progetti 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 

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

Tema 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

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: 
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Interrogazioni orali 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 

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

Questionari 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 

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

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

Prove di laboratorio 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 

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

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

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

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

PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO  
- Simulazione di Prima Prova: 7 Maggio 2022 

- Simulazione di Seconda Prova: 23 Maggio 2022 

- Simulazione di Colloquio: prevista a Giugno, in corso di organizzazione 
 

 

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 
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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. 
 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Disciplina Nominativo Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Altobel Daniela   

Storia Altobel Daniela  

Lingua Inglese Susanna Maria Gatti  

Matematica Vincenzo Di Sanzo  

Economia Aziendale Mario Vodola  

Informatica Cristiano Bistaffa  

Diritto Federica Bellinato  

Economia Politica Federica Bellinato  

Scienze Motorie Monica Pignata  

Religione Dina Pozza  

Laboratorio Michele Comparin  

 

Legnago, 11 Maggio 2022  
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
PA
GE 
4 

 

Pagina 17 

DOCENTE: ALTOBEL DANIELA   - DISCIPLINA: L INGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

La classe 5BSIA è decisamene divisa in due gruppi: il primo costituito da studenti parteci ed interessati, il 
secondo da studenti scarsamente motivati e di difficile coinvolgimento nel dialogo culturale ed educativo.  
Alcuni studenti hanno così maturato una preparazione completa, capacità di analisi critica ed autonomia di 
giudizio. Permangono, per il secondo gruppo, lacune soprattutto nella lingua scritta ed un impegno non 
continuativo e finalizzato alle interrogazioni così che molti contenuti non sono stati interiorizzati e non sono 
saldamente posseduti. 

 
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 

Totalitarismi e stato democratico (Storia, Diritto)  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Istituzioni (Storia, Diritto, Inglese) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

La memoria (Italiano,Storia) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Crisi del 1929(Italiano, Storia, Economia Politica ) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Diritti umani(Storia-Diritto) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Le assenze degli alunni ☐ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi ☒ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

3 Altro (indicare): 

 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☒ 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☐ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☐ Obiettivi raggiunti 

☒ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero ☒  Recupero in classe per singola materia ☐ 

Recupero in itinere ☒  Sospensione nell'avanzamento della programmazione ☐ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

Italiano  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Storia ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 

Distribuzione temporale dei contenuti Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

La verifica e la valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

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

Elevati 5 

Medi 14 

Al di sotto delle aspettative 5 

Totale allievi 24 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☒ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali; 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario italiano e straniero, utilizzare gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative 
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della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

LEOPARDI Vita, formazione e poetica .Rapporto uomo natura. Il dolore. Il piacere.              
La rimembranza. La noia. 
Lettura dei Canti: Il passero solitario. La sera del dì di festa. A Silvia. La quiete dopo 
la tempesta.  Il sabato del villaggio. A me stesso. Il canto notturno. La Ginestra: 
selezione di versi  
Operette morali Il dialogo di un islandese e la Natura. Dialogo di un folletto e di uno gnomo. 

Settembre 

ottobre 

VERGA La biografia, la formazione, la produzione letteraria. Struttura del Il ciclo dei vinti. 
Analisi e lettura di Rosso Malpelo. La lettera al Farina. 

Novembre 

Dicembre 

IL DECADENTISMO E PASCOLI  
La vita. L’ideologia pascoliana e la simbologia del nido. I simboli pascoliani. Il “fanciullino” 
e la poetica. Linguaggio grammaticale, pregrammaticale, post grammaticale.                  
Myricae: Novembre, Lavandare,  
X Agosto, Il temporale Il lampo, il tuono. L’assiolo. Canti di Castelvecchio: Il 

Gelsomino notturno. 

Gennaio 

I FUTURISTI E MARINETTI Il manifesto futurista 1909. 

Il manifesto della letteratura futurista. 
Febbraio 

GABRIELE D’ANNUNZIO La biografia, la formazione. Arte e vita. L’estetismo, il 
superomismo, il panismo. Il Piacere e Alcyone. Analisi di: Roma sotto la neve. La sera 
fiesolana. La pioggia nel pineto 

Febbraio 

GIUSEPPE UNGARETTI Biografia, formazione, poetica. Vita di un uomo. L’Allegria e la 
poesia della parola. Dopo l’Allegria.  Sentimento del Tempo ed il Dolore.     Analisi e lettura 
di :I fiumi, Veglia, Fratelli, 
Sono una creatura, San Martino del Carso Sentimento del tempo: La madre. Il Dolore 
Non gridate più. 

Febbraio 

Marzo 

LUIGI PIRANDELLO Un’opera rivoluzionaria e una vita borghese. La poetica umoristica. 
La concezione pirandelliana della vita. La novità della narrativa pirandelliana. Il fu Mattia 
Pascal: tematiche ed intreccio. 

Letture L’umorismo: il sentimento del contrario. Il punto di svolta: cambio treno.                 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. La signora Frola ed il signor Ponza suo 
genero.  

Marzo 

Aprile 

ITALO SVEVO Ettore Schmitz ovvero Italo Svevo. Svevo romanziere. Confronto tra il 
romanzo dell’ottocento e del novecento. La coscienza di Zeno. Tematiche ed intreccio 
Letture. Il Fumo. Una Terribile Catastrofe. 

Aprile 

EUGENIO MONTALE Una totale disarmonia. Ossi di seppia, Le occasioni, La Bufera.                     
I limoni. Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e 
assorto, La casa dei doganieri Cigola la carrucola nel pozzo, Ti libero la fronte, 
Piccolo testamento, Ho sceso dandoti il braccio  

Maggio 

 

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

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

L’uomo, il paesaggio, l’ambiente e la natura. 
Art.9-41 della Costituzione 

Tutto l’anno 

Letture da Fulco Pratesi, Papa Francesco Laudato Si. Mario Tozzi Un’ora e mezzo per 
salvare il mondo 

Febbraio 

 

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

didattica a distanza): 

Lo studio della Disciplina si è soprattutto concentrato sulla lettura ed analisi testuale svolta interamente in 
classe per far acquisire strumenti di comprensione, analisi e confronto critico di testi e tematiche dello 
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stesso e dei diversi autori. 

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 (talvolta)collaborazione degli alunni ☒ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe ☐ 

5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Prof. ssa Daniela Altobel Nicola Zago 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

  

 

Libri di testo, vocabolario, biblioteca e videoteca d’istituto, Internet. Classroom.  
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DOCENTE: ALTOBEL DANIELA   - DISCIPLINA: STORIA  

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

La classe 5BSIA è decisamene divisa in due gruppi: il primo costituito da studenti partecipi ed 
interessati, il secondo da studenti scarsamente motivati e di difficile coinvolgimento nel dialogo 
culturale ed educativo.  
 Alcuni studenti hanno così maturato una preparazione completa, capacità di analisi critica ed 
autonomia di giudizio: sanno comprendere, esporre i fatti storici e stabilire relazioni con l’attualità. 
Permangono, per il secondo gruppo, difficoltà di comprensione delle dinamiche causali e di 
esposizione delle medesime con un linguaggio disciplinare specifico. 
 

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 

Totalitarismi e stato democratico (Storia, Diritto)  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Istituzioni (Storia, Diritto, Inglese) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

La memoria (Italiano,Storia) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Crisi del 1929(Italiano, Storia, Economia Politica ) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Diritti umani(Storia-Diritto) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Le assenze degli alunni ☐ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi ☒ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

3 Altro (indicare): 

 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☒ 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☐ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 
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5 Altro (indicare): 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☐ Obiettivi raggiunti 

☒ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero ☒  Recupero in classe per singola materia ☐ 

Recupero in itinere ☒  Sospensione nell'avanzamento della programmazione ☐ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

Italiano  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Storia ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 

Distribuzione temporale dei contenuti Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

La verifica e la valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

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

Elevati 5 

Medi 12 

Al di sotto delle aspettative 7 

Totale allievi 24 

 
9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☒ Negativo ☐ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia:             

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica  attraverso il confronto  fra aree geografiche e 
culturali. 
Saper argomentare in relazione a quanto studiato utilizzando eventualmente fonti storiche e 
geografiche; cogliere gli elementi utili a sostegno di una tesi. 
Saper utilizzare gli elementi culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e creativo nei confronti della realtà sociale, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
con particolare riferimento alle questioni della solidarietà, della sicurezza, della salute e della tutela 
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ambientale. 
Saper agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare i fatti ed orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali. 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi di riferimento 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 
2. Programma svolto 

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

LE INQUIETUDINI DELLA MODERNITÀ. Il caso italiano. Il liberalismo di Giolitti 
Settembre 

ottobre 

GUERRA E RIVOLUZIONE  
Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. Il conflitto e la vittoria dell’Intesa. La 
Russia: rivoluzioni e guerra civile   

Novembre 

L’EREDITA DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI Il quadro politico del dopoguerra: la 
pace impossibile. Il quadro economico del dopoguerra: dallo sviluppo alla crisi. La crisi 
del 1929. 

Dicembre 

TOTALITARISMI Fascismo. Il crollo dello stato liberale. Un totalitarismo imperfetto. ll 
regime nazista: terrore e manipolazione 
E DEMOCRAZIE 
Gran Bretagna, Francia, New Deal americano   

Gennaio 

Febbraio 

Lo STALINISMO. Il regime staliniano.  Economia e terrore. Il mondo e l’Europa tra le 
due guerre.  

Marzo 

LA CATASTROFE DELL’EUROPA La Guerra civile spagnola. Verso la Guerra.  Aprile 

GUERRA SHOAH E RESISTENZA 
La seconda Guerra mondiale  
La shoah: questioni aperte  
La resistenza in Europa ed in Italia  
L’Italia repubblicana. La ricostruzione e la scelta repubblicana La ricostruzione il 
miracolo economico 

Aprile 

Maggio 

 

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

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

La lunga marcia per l’acquisizione dei diritti civili e politici con particolare riferimento alla 
tutela del lavoro, dell’ambiente, della salute.   

Tutto l’anno 

Libertà e Totalitarismi  
Febbraio 
Maggio 

L’emancipazione femminile  Maggio 

 

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

della didattica a distanza 

Lo studio della Disciplina si è soprattutto concentrato analisi critica e nei confronti della realtà sociale, 
dei suoi fenomeni e dei suoi problemi con riferimenti al presente.  

 

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

Libri di testo, vocabolario, biblioteca e videoteca d’istituto, Internet. Classroom.  
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6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Interrogazioni scritte/tests ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Prove scritte individuali ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Prove scritte di gruppo ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

 
8. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

1 Nessuna difficoltà ☐ 

2 Scarsa (talvolta)collaborazione degli alunni ☒ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe ☐ 

5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Prof. ssa Daniela Altobel Nicola Zago 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 Nicolò Balzanelli 
  

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

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

Per quanto concerne Lingua e Cultura Inglese, la classe 5B SIA ha avuto continuità didattica durante tutto 
il triennio. 
Una parte della classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina e, pur non evidenziando una 
predisposizione all’interazione ed alla spontanea partecipazione attiva, ha comunque profuso mediamente 
un buon impegno nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Un gruppo abbastanza consistente di studenti non è riuscito ad acquisire un metodo di studio adeguato, 
spesso a causa di un impegno superficiale e discontinuo, la qual cosa non ha consentito loro di 
perfezionare le conoscenze/competenze e di sanare le lacune; la situazione è migliorata nell’ultima parte 
dell’anno, la loro preparazione risulta a grandi linee accettabile anche se non solida. 
Il gruppo classe ha ben reagito alla situazione creatasi a causa della pandemia di COVID-19 e, anche 
nella condizione DAD, ha complessivamente partecipato con assiduità alle attività proposte, sia in 
videoconferenza sia attraverso Classroom, nel corso del triennio; la fisionomia della classe è rimasta 
simile a quella in presenza. 

  

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

  Giudizio (1=min 5=max) 

  1 2 3 4 5 

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

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

C.L.I.L., The Italian Parliament, in collaborazione con la Prof.ssa 
Bellinato, Diritto e Relazioni Internazionali. 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

  

3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a)     Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Le assenze degli alunni ☒ 

4 Altro (indicare): ☐ 

  

         b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi ☐ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

3 Altro (indicare): 
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4.  Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a)     Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti ☒ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☒ 

5 Altro (indicare) 

             

b)     Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☐ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☐ Obiettivi raggiunti 

☒ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

  
6.          Sportello recupero ☐        Recupero in classe per singola materia ☐ 

Recupero in itinere ☐ Sospensione nell'avanzamento della programmazione ☐ 

No ☐ 

Si ☒ 

 Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero. Se “Si” un giudizio sulla sua efficacia: sono 
stati attivati momenti di ripasso per fissare l’apprendimento e per dare l’opportunità di recuperare 

 
7.          La programmazione personale di classe di inizio anno 
La programmazione personale di classe di inizio anno è stata rimodulata a seguito della necessità di 
attivare la DAD, causa COVID-19, ed é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 

Distribuzione temporale dei contenuti Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

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

Elevati 6 

Medi 8 

Al di sotto delle aspettative 10 

Totale allievi 24 

  
9.          Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☒ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Positivo ☒ Formale ☐ Negativo ☐ 

 

  

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

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

UdA n. 1 Titolo: GLOBALISATION 

Competenze attese a livello di UdA 

  

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

What is 
globalization? 
A digital world 

Global 
companies 

Multinational 
relocation 

  

Definitions, features 
and main public 
opinions about the 
issues mentioned 

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

5h 

Strategie 
didattiche 

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

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

Materiali e 
strumenti 

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

Altre 
discipline 
coinvolte 

Storia, geografia, diritto, economia e informatica. 
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Tipo di 
verifiche 

Le verifiche: 
Listening – test di ascolto formativi e, se possibile, sommativi 
Speaking – dialoghi in classe con l’insegnante o tra compagni su argomenti noti, 
utilizzando strutture e lessico noti 
Reading – letture con esercizi di comprensione del lessico e del testo 
Writing – produzione scritta di testi su argomenti noti, utilizzando strutture e lessico noti 
Le verifiche sopra citate hanno tenuto sempre conto dell’approccio comunicativo. 

  

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

Competenze attese a livello di UdA 

  

Argomenti Conoscenze Abilità  
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Business background and 
business world 

  

Business vocabulary basics and 
phraseology 
Production and commerce 
Basic language 

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte Economia e informatica 

 

UdA n. 3 Titolo: MARKETING 

Competenze attese a livello di UdA 

  

Argomenti Conoscenze Abilità  
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Marketing different 
aspects 
  

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

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline 
coinvolte 

Economia e informatica 
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UdA n. 4 Titolo: ENQUIRING 

Competenze attese a livello di UdA 

  

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Enquiring different 
aspects 
  

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

Vedere UdA 
n. 1 

5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte Economia e informatica 

 

UdA n. 5 Titolo: ORDERING 

Competenze attese a livello di UdA 

  

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

Ordering different 
aspects 
  

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

Vedere UdA 
n. 1 

5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte Economia informatica 

  

UdA n. 6 Titolo: DELIVERING GOODS 

Competenze attese a livello di UdA 

  

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 
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Delivering goods different 
aspects 
  

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

  5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte Economia e informatica 

   

UdA n. 7 Titolo: UK AND USA POLITICAL 
SYSTEMS 

Competenze attese a livello di UdA 

  

Argomenti Conoscenze Abilità 
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

British and American political 
systems and main institutions 
The British and American 
Constitutions 

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

Vedere UdA n. 1 8h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

Altre discipline coinvolte Diritto, economia e informatica 

 

UdA n. 8 Titolo: RESPONSIBLE BUSINESS 

Competenze attese a livello di UdA 

  

Argomenti Conoscenze Abilità  
(saper fare) 

Tempi 
(durata in ore) 

A fragile world 
Renewable energy 
Recycling and green business 
Fair trade and ethical banking 
Microcredit 

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

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 
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Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

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

      

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

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

2h 

UN agenda 2030 1h 

The Universal Declaration of Human Rights. 1h 

The UK and USA political systems. The British and American Constitutions. 3h 

Evaluating information sources 2h 

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

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

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

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

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Interrogazioni scritte/tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prove scritte individuali ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Prove scritte di gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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7.   Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

1 Nessuna difficoltà ☒ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni ☐ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe  ☐ 

5 Altro (indicare): 

  
Legnago, 12 Maggio 2022  

 
 

L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof. ssa Susanna Maria Gatti Nicola Zago 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
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DOCENTE: V INCENZO D I  SANZO  - DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA  

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

La classe ha seguito con continuità le attività proposte e l’impegno profuso mediamente è risultato discreto. 
Nello studio della materia è stata considerata prioritaria l’acquisizione da parte degli alunni di uno studio 
ragionato, per far sì che la preparazione sia basata principalmente sui concetti e non sulla mera 
applicazione di formule.  
Relativamente alla preparazione raggiunta, si segnala un buon gruppo di alunni maggiormente interessato 
che evidenzia una discreta e in qualche caso buona/ottima conoscenza degli argomenti trattati; un secondo 
gruppo, che conosce gli elementi fondamentali della disciplina. Solo qualche alunno presenta una 
preparazione frammentaria. 

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

 1 2 3 4 5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti  ☐ 

3 Le assenze degli alunni  ☐ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  ☒ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☐ 

3 Altro (indicare): 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☐ 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☐ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☒ Obiettivi raggiunti 

☐ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero ☐     Sospensione nell'avanzamento della programmazione ☐ 

Recupero in itinere ☒    Recupero in classe per singola materia ☐ 
No ☒ 

    Si ☐ 

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

  Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

Matematica ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

 

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 
é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

la verifica e la valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

 

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati:  
Elevati 6 

Medi 14 

Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi  24 

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

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

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 
Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

Gli alunni conoscono i contenuti fondamentali del programma svolto. In particolare, relativamente alla 
ricerca operativa, le conoscenze dei problemi di scelta in condizione di certezza sono mediamente 
discrete per la maggior parte della classe. 
Relativamente alle competenze acquisite, quasi tutti gli alunni sono in grado di utilizzare tecniche e 
strumenti di calcolo che consentono di risolvere problemi applicativi nel contesto economico-aziendale; 
individuare strategie appropriate per risolvere problemi in diversi ambiti; utilizzare gli strumenti del calcolo 
nella descrizione e modellizzazione di problemi di natura economica. 
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2. Programma svolto  
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Funzioni reali di due o più variabili reali  
● Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 
a. Disequazioni di due variabili 
b. Sistemi di disequazioni di due variabili 
● Elementi di geometria analitica 
● Definizione di funzione reale di due variabili reali 
● Dominio di una funzione 
● Linee di livello 
● Derivate parziali prime e calcolo di derivate semplici 
● Derivate di ordine superiore  

Settembre 
Ottobre 

Massimi e minimi di funzioni di due variabili  
● Massimi e minimi relativi 
a. Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le linee di livello 
b. Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate 
● Massimi e minimi vincolati 
a. Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante le linee di livello  
b. Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante le derivate (senza far uso del 
metodo dei moltiplicatori di Lagrange) 
● Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato 
● Massimi e minimi assoluti di funzioni lineari con vincoli lineari 
a. Funzioni lineari di due variabili 
b. Ricerca dei massimi e minimi della funzione di due variabili 

Novembre 
Dicembre 

Problemi di decisione in condizioni di certezza 
● Scopo e metodi della ricerca operativa 
● Modelli matematici. Problemi di scelta 
● Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati:  
a. problemi di scelta nel caso continuo 
b. problemi di scelta nel caso discreto  
c. problemi di scelta fra due alternative  
d. problema delle scorte 
e. scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione 

Marzo 
Aprile 

Maggio 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2022 

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

Maggio 
Giugno 

 

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

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

  

 

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

● Lezione frontale 
● Uso del libro di testo 
● Uso di appunti 
● Esempi svolti dall’insegnante 

● Recupero in itinere 
● Classroom 
● Meet 

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

Libro di testo: “Matematica a colori – Edizione rossa Vol. 5”  
                       Autore: Leonardo sasso  
                       Editore: Petrini 
Schede: condivise dal docente su classroom 
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6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Interrogazioni scritte/tests ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Prove scritte individuali ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Prove scritte di gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

1 Nessuna difficoltà ☒ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni ☐ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe ☐ 

5 Altro (indicare): 

 
 

L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof. Vincenzo Di Sanzo Nicola Zago 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
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DOCENTE: MARIO VODOLA    - DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE  

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

Per quanto riguarda Ec. Aziendale, la classe 5BSIA non ha avuto continuità didattica durante l’ anno. 
Una parte della classe ha dimostrato interesse per la disciplina mostrando un buon impegno nello 
svolgimento dei compiti assegnati. 
Un gruppo consistente di studenti non è riuscito ad acquisire un metodo di studio adeguato, spesso a 
causa di un impegno superficiale e discontinuo, la quale cosa non ha consentito loro di perfezionare le 
conoscenze/competenze e di sanare le lacune; la situazione è migliorata negli ultimi mesi. Tuttavia pur 
presentando qualche difficoltà i ragazzi hanno una preparazione sufficiente. 

 
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 

Laboratorio informatico con Il Prof Comparin ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

b) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti  ☒ 

3 Le assenze degli alunni  ☐ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  ☐ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

3 Altro (indicare): 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti ☒ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☒ 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☐ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☐ Obiettivi raggiunti 

☒ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero  ☐    Sospensione nell'avanzamento della programmazione ☐ 

Recupero in itinere ☒    Recupero in classe per singola materia ☐ 

No ☐ 

    Si ☒ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

 

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 
é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

obiettivi da raggiungere Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

la verifica e la valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

 

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

Elevati  

Medi x 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  24 

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia: Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

La classe riesce a a svolgere le scritture in partita doppia arrivando a quelle di assestamento. Gli 
studenti sono capaci di leggere e riclassificare un bilancio e ad analizzarlo utilizzando i vari indici e 
margini dando un giudizio finale.  
Sono in grado di utilizzare le metodologie principali usate nella contabilità gestionale.  
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2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Contabilità generale e bilancio, Il bilancio di esercizio nelle sue diverse forme ,La revisione 

legale, Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, Le immobilizzazioni,  Il leasing 

con il metodo patrimoniale, scritture contabili Le scritture in pd, Il leasing con il metodo 

patrimoniale e il personale dipendente, scritture di assestamento, factoring, I risconti, Le 

rimanenze di magazzino e l’ammortamento, Metodi di contabilizzazione di magazzino 

LIFO e FIFO, Le valutazioni di magazzino: analisi da un punto di vista degli importi. 

Introduzione agli IAS e al bilancio consolidato, Il bilancio IAS IFRS: i documenti che lo 

compongono, i principi contabili di riferimento e esercizio sulle immobilizzazioni materiali 

valutate a IAS con il criterio del fair value, La fattura elettronica 

Settembre- 

dicembre 

Riclassificazione stato patrimoniale, Riclassificazione conto economico al costo del 

venduto, Riclassificazione conto economico al valore aggiunto,  Indici di bilancio e 

analisi della redditività, Scomposizione del ROI, ROE, Indici di redditività, L'analisi della 

produttività, indici patrimoniali e finanziari, I flussi economici e finanziari, Contabilità 

generale, I flussi economici e finanziari, PCN generato dall'attività operativa, Il 

rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto, Variazioni del 

patrimonio circolante netto, Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 

liquide, le imposte indirette e dirette, valutazione fiscale delle rimanenze, la deducibilità 

fiscale dei canoni leasing, il trattamento fiscale delle plusvalenze, analisi di 

bilancio, Bilancio con dati a scelta, contabilità gestionale, direct costing e full costing,  Il 

calcolo dei costi basato sui volumi, I centri di costo, strategie aziendali 

Gennaio - 

Maggio 

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

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Ricchezza nazionale Marzo 

Consumo e risparmio Aprile 

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

Flipped classroom, brainstorming , learnig by doing, lezione frontale, lezione euristica  
 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

Lim, libro di testo, codice civile 
 
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): 



 
PA
GE 
4 

 

Pagina 41 

 
 

 
L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Prof. Mario Vodola Nicola Zago 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
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DOCENTE: BELLINATO FEDERICA    - DISCIPLINA: D IRITTO  

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

Conosco la classe dallo scorso anno scolastico; la situazione emergenziale ha richiesto una rimodulazione 
degli interventi didattici e solo da questo anno è stato possibile per la maggior parte dell'anno l'intervento 
didattico in presenza. Pur manifestando un certo interesse, si è riscontrata nella classe una applicazione 
scostante, solo una parte degli alunni si è sempre impegnata in modo continuativo e ha dimostrato 
applicazione e attenzione sia durante le lezioni che a casa nello studio domestico. Le attività e i contenuti 
disciplinari proposti hanno sempre  privilegiato un insegnamento contestualizzato ai fatti e agli accadimenti 
reali. Le numerose assenze da parte di alcuni alunni ha penalizzato la continuità delle argomentazioni e la 
frammentazione dei contenuti non ha favorito una conoscenza approfondita e critica.  

 
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 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

PROGETTO EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti  ☐ 

3 Le assenze degli alunni  ☒ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  ☒ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☐ 

3 Altro: il Progetto “educare alla democrazia” e gli altri progetti di Istituto ☒ 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti ☒ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☒ 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☐ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro: Gli incontri con esperti su tematiche di attualità ☒ 
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5. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☐ Obiettivi raggiunti 

☒ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero ☐     Sospensione nell'avanzamento della programmazione ☐ 

Recupero in itinere ☒    Recupero in classe per singola materia ☐ 

No ☐ 

    Si ☐ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

 

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 
é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

la verifica e la valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

 

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

Elevati 9 

Medi 6 

Al di sotto delle aspettative 10 

Totale allievi  24 

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

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

Costruttivo ☐ Indifferente ☒ Negativo ☐ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia: Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☒ Formale ☐ Negativo ☐ 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità  
(fare esplicito riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza) 
Comprende i diritti civili, etico-sociali ed economici riconosciuti al cittadino dalla Costituzione anche in 
relazione agli interventi del legislatore intesi a renderne concreta ed effettiva la realizzazione 
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2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Lo Stato e la Costituzione 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
Le forme di Stato 
Le forme di Governo 

settembre-
ottobre 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
I caratteri della Costituzione repubblicana 
Le Costituzioni non scritte 
La struttura e i caratteri della Costituzione repubblicana 
I principi fondamentali 
La regolamentazione dei rapporti civili 
La regolamentazione dei rapporti etico-sociali 
La regolamentazione dei rapporti economici 

L'Unione Europea e la Comunità internazionale 
Che cos’è l’Unione europea 
Come nasce l’Unione europea 
L’allargamento dell’Unione 
Il Trattato di Lisbona 
L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Come è la situazione a distanza di 
qualche anno.  

novembre 

Le Istituzioni e gli atti dell’Unione europea 
I valori e gli obiettivi dell'Unione europea 
Il Parlamento europeo e il Consiglio 
La funzione legislativa e di bilancio 
Le funzioni di controllo 
Il Consiglio europeo e le sue funzioni 
La Commissione europea 
La BCE 
Gli atti giuridici dell’Unione europea, vincolanti e non vincolanti 
I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno 
Le politiche comuni 
Principi fondamentali 
Le Competenze dell'Unione: Esclusive- Concorrenti e Complementari 

dicembre-
gennaio 

La Comunità internazionale 
Il diritto della Comunità internazionale 
I soggetti dell’ordinamento internazionale 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
Altre organizzazioni internazionali 

febbraio 

I Partiti politici e il Corpo elettorale 
Il finanziamento dei partiti ed evoluzione normativa 
Gli Istituti di democrazia diretta, il referendum 
Il Parlamento 
Struttura bicamerale 
Commissioni, giunte e gruppi parlamentari 
Le prerogative delle Camere 
Lo status di parlamentare 
Il funzionamento del Parlamento e lo svolgimento dei lavori 
La funzione legislativa 
Il procedimento di revisione costituzionale 
Le altre funzioni del Parlamento 

marzo 

Il Governo 
Il Governo nell'ordinamento costituzionale italiano 
La struttura del Governo 
Organi necessari e Organi non necessari 
La formazione del Governo 
Le vicende del Governo 
Le funzioni del Governo 

aprile 
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Il Presidente della Repubblica 
Caratteri e funzioni 
Responsabilità 
La controfirma ministeriale e gli atti del Presidente della Repubblica 
Poteri e attribuzioni 

 

La Corte Costituzionale 
Le origini della Corte costituzionale 
La composizione della Corte Costituzionale 
Le attribuzioni della Corte Costituzionale 
Lo status di giudice costituzionale: incompatibilità e prerogative 
Il sindacato di costituzionalità delle leggi 
Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi: il giudizio in via incidentale 
La decisione della Corte e gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità 
Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi: il giudizio in via principale 
Le altre funzioni della Corte Costituzionale 

maggio 

 

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

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Partecipazione al Percorso formativo di Educazione Civica promosso dalla Fondazione 
Marcianum di Venezia dal titolo  
"LE PAROLE DELLA NOSTRA COSTITUZIONE" | 2 edizione 

da febbraio ad 
aprile 

Giovedì 3 febbraio 2022 | ore 17.00 
Incontro introduttivo La Costituzione e le sue radici: “Ispirazione unitaria o compromesso?” 
In diretta con: 
Diletta Tega 
Professoressa associata di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Bologna 

Incontro uno | GIUSTIZIA 
Lunedì 7 febbraio 2022  
Maristella Cerato 
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia 
sezione Minorenni 

Venerdì 11 febbraio 2022 
Approfondimento live pomeridiano sul tema con: 
S.E. mons. Francesco Moraglia 
Patriarca di Venezia 

Incontro due | UGUAGLIANZA 
Lunedì 21 febbraio 2022 - Sara De Vido 
Professoressa associata di Diritto Internazionale all’ Università Ca’ Foscari di Venezia 
Venerdì 25 febbraio 2022 Approfondimento live pomeridiano sul tema con: 
S.E. mons. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia 

Incontro tre | SOLIDARIETA’ 
Lunedì 14 marzo 2022 - Andrea Pin 
Professore associato di Diritto Pubblico Comparato all’ Università degli Studi di Padova 

Realizzazione di un video sul tema della Uguaglianza dal titolo " Gli altri= il riflesso di noi" 

Cittadinanza attiva e responsabile. Il ruolo delle Istituzioni locali 
Incontro on line  con Ministro Marta Cartabia sulla parola Giustizia 

Ora una 

La partecipazione dell’art 2 e dell’art 53 Cost. Il significato della solidarietà sociale ed 
economica. 

Ora una 

Lettura e commento del discorso di Piero Calamandrei  tenuto nel 1956 agli studenti 
milanesi sulla Costituzione e sul senso di partecipazione 

Ora una 

Visione alla Lim di una videolezione dal sito La Costituzione aperta sul concetto della 
dignità nel combinato disposto degli artt 2,3 e 27 

Ora una 

25 novembre giornata contro la violenza sulle donne-visione del film io ci sono tratto dalla 
storia vera di Lucia Annibali e incontro con Presidente Commissione pari opportunità di 
Legnago e Psicologa del Centro Antiviolenza 

Ore due 
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L'art. 11 della Costituzione e intervento del magistrato Laura Donati Ore due 

Visione di una Video intervista a Liliana Segre “ A 13 anni deportata ad Auschwtz Ora una 

Gli artt 9 e 41 della nostra Costituzione-la tutela dell'ambiente. Lettura dell'articolo di 
Montinari sull'art 9 Cost e la scelta dei Padri Costituenti per la parola " tutela" suo 
significato ed impegno costante. La parola tutela nella Costituzione compare quattro volte 
( tutela del lavoro, della salute, delle minoranze e dell'ambiente) 

Ore due 

La lotta alle mafie-Incontro con Presidente antiracket di Gela Renzo Caponetti Ora una 

Discorso del Presidente Sergio Mattarella in occasione della Festa Nazionale della 
Liberazione 

Ora una 

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

Metodologie utilizzate: 
metodo induttivo: partendo dall'osservazione e dall'analisi, per stimolare la riflessione ed il senso 
critico; 
metodo deduttivo, partendo dal generale per arrivare al particolare ed all'applicazione delle regole; 
l'uso del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la comprensione; 
l'organizzazione del lavoro finalizzata a favorire  la socializzazione dell'apprendimento anche in una 
visione di solidarietà e di aiuto; 
finalità educative e didattiche 

rendere gli studenti parte attiva del processo educativo, motivandoli all’apprendimento mediante una 

costante e proficua partecipazione alle attività sia curricolari che extracurricolari; 

rendere gli studenti ben disposti nei confronti del sapere, favorendo delle situazioni di costruzione 

dello stesso, in cui il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento; 

permettere lo sviluppo di un pensiero logico e critico; 

favorire il processo di condivisione dei saperi 

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

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

Si è ritenuto di andare oltre il libro perché la situazione lo ha richiesto. La docente scrivente ha 
analizzato brani dei seguenti autori: 
Bauman, Beck, Bobbio, Don Milani, Caffè, Tommaso Montanari, Morin, Papa Francesco 

 
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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      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIRITTO-ECONOMIA 

PERTINENZA 
COMPRENSIONE E 
LIVELLO DELLE 
CONOSCENZE 

Conoscenze inesistenti e/o del tutto non pertinenti 
gravemente 
insufficiente 

( 1- 4) 

Conoscenze parziali e non sempre pertinenti mediocre ( 5) 

Conoscenze essenziali sufficiente ( 6) 

Conoscenze pertinenti ed abbastanza articolate discreto ( 7) 

Conoscenze solide, articolate e pertinenti buono (8) 

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

 

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

Incapacità di costruire frasi, controllo molto scarso 
delle strutture, frequenti errori. 

gravemente 
insufficiente 

( 1- 4) 

Controllo incerto delle strutture, lessico semplice, 
limitato, ripetitivo 

mediocre ( 5 ) 

Controllo delle strutture, lessico semplice ma 
corretto 

sufficiente ( 6) 

Esposizione scorrevole, linguaggio corretto discreto ( 7) 

Esposizione articolata, lessico ricco e appropriato buono ( 8) 

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

ottimo ( 9-10) 

 

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

Rielaborazione assente, organizzazione confusa, 
mancanza degli elementi essenziali 

gravemente 
insufficiente 

( 1-4) 

Rielaborazione non omogenea, parziale aderenza 
alla traccia 

mediocre ( 5) 

Organizzazione lineare, presenza degli elementi 
essenziali 

sufficiente ( 6) 

Rielaborazione abbastanza autonoma, generale 
rispondenza alla traccia 

discreto (7 ) 

Rielaborazione autonoma, organizzazione 
rigorosa, piena comprensione dei nodi concettuali 

ottimo ( 9-10) 

 
 

L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof.sa Federica Bellinato Nicola Zago 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
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DOCENTE: BELLINATO FEDERICA    - DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA  

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

Conosco la classe dallo scorso anno scolastico; la situazione emergenziale ha richiesto una rimodulazione 
degli interventi didattici e solo da questo anno è stato possibile per la maggior parte dell'anno l'intervento 
didattico in presenza. Pur manifestando un certo interesse, si è riscontrata nella classe una applicazione 
scostante, solo una parte degli alunni si è sempre impegnata in modo continuativo e ha dimostrato 
applicazione e attenzione sia durante le lezioni che a casa nello studio domestico. Le attività e i contenuti 
disciplinari proposti hanno sempre  privilegiato un insegnamento contestualizzato ai fatti e agli accadimenti 
reali. Le numerose assenze da parte di alcuni alunni ha penalizzato la continuità delle argomentazioni e la 
frammentazione dei contenuti non ha favorito una conoscenza approfondita e critica.  

 
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 

I PROGETTI D’ISTITUTO ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

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

 
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

d) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti  ☐ 

3 Le assenze degli alunni  ☒ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  ☒ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☐ 

3 Altro (indicare): ☐ 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☐ 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☐ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro: Il Progetto d’Istituto “Educare alla Democrazia” ☒ 
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5. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☐ Obiettivi raggiunti 

☒ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero ☐      Sospensione nell'avanzamento della programmazione☐ 

Recupero in itinere ☐  Recupero in classe per singola materia ☐ 

No ☐ 

Si ☐ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 
é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

la verifica e la valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

 

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

Elevati 9 

Medi 6 

Al di sotto delle aspettative 10 

Totale allievi  24 

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

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

Costruttivo ☐ Indifferente ☒ Negativo ☐ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia: Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☒ Formale ☐ Negativo ☐ 

 
 

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

Comprendere gli obiettivi, gli strumenti ed il ruolo dello Stato nel sistema economico. Interpretare 
la correlazione tra i mutamenti del sistema tributario italiano e i mutamenti della realtà 
socioeconomica e istituzionale a livello nazionale, europeo e non solo. 
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2. Programma svolto 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

L'attività finanziaria dello Stato-Teorie sul ruolo economico della Finanza Pubblica 
I beni e bisogni pubblici 
L'intervento pubblico nel suo complesso 
L'economia pubblica e il diritto tributario 
Collegamenti con le altre scienze 
Teorie sul ruolo della finanza pubblica 
Le teorie politico-sociologiche 
La teoria dell'illusione finanziaria 
La teoria delle scelte pubbliche 
Evoluzione storica della finanza pubblica 
La figura di Adam Smith e J.M. Keynes e il ruolo dello Stato 

settembre 

La spesa pubblica; 
spesa pubblica e sviluppo del reddito 
Le entrate pubbliche;  
Il controllo di efficienza della spesa pubblica 
Spesa pubblica e sviluppo del reddito 
La spesa pubblica nella teoria keynesiana 
Gli effetti economici della spesa pubblica 
Keynes e Von Hayek a confronto 
Le cause dell'espansione della spesa pubblica 
Il controllo di efficienza della spesa pubblica 
La spending review 

ottobre 

Le spese pubbliche. La sicurezza sociale e previdenziale 
Il finanziamento della sicurezza sociale 
Gli effetti economici della sicurezza sociale 
L'assistenza sociale in Italia 
La previdenza sociale in Italia 
Il sistema pensionistico 
Gli ammortizzatori sociali 
L'assistenza sanitaria 
L'assistenza sanitaria in Italia: il servizio sanitario nazionale 
Collegamenti con la Costituzione Italiana artt. 32 e 53 

novembre 

L'attività finanziaria dello Stato. Le entrate pubbliche 
Entrate originarie 
Entrate derivate 
Pressione fiscale, tributaria e finanziaria 
La figura e la teoria di Arhtur Laffer 
Perché lo Stato diventa imprenditore 
Le forme di gestione delle imprese pubbliche. Le aziende autonome, gli enti pubblici 
La privatizzazione e la fine dello stato imprenditore 
Le entrate pubbliche: le imposte. 
Gli elementi delle imposte 
Imposte dirette ed indirette 
Imposte generali e speciali 
Imposte personali e reali 
Imposta straordinaria e debito pubblico. 
La scelta fra il debito pubblico e l'imposta straordinaria 

Dicembre 
gennaio 

Il bilancio dello Stato: definizione e classificazione,           
Le norme di riferimento, tipologie, struttura; 
I principi del bilancio, le teorie sul bilancio dello Stato 
Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica; 
La formazione del bilancio e il ciclo della programmazione finanziaria; La ripartizione del 
carico tributario. 
La politica fiscale Keynesiana 
Il moltiplicatore della spesa pubblica 

febbraio 
marzo 
aprile 
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La Costituzione e i principio del pareggio di bilancio 
Le regole del fiscal compact 
La Legge 31 dicembre 2009 n.196 e il ciclo del bilancio e della programmazione 
I rapporti con l'unione Europea in tema di finanza pubblica 
Il Documento di Economia e Finanza 
Il bilancio di previsione e la Legge di bilancio 
Gli scostamenti e le motivazioni 
Fondi di bilancio 
Il rendiconto dello Stato  

La ripartizione del carico tributario. 
L'evoluzione storica del sistema tributario 
I principi costituzionali 
Il principio di legalità. Art 23 della Costituzione 
I principio di capacità contributiva 
L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo 
Il principio di territorialità 
Principi giuridici delle imposte 
Il principio del beneficio. Il principio del sacrificio. Il principio della capacità contributiva. 
Il principio della generalità dell’imposta  

Gli elementi essenziali del tributo 
Generalità 
Il presupposto 
La base imponibile e aliquota. I soggetti attivi. L'organizzazione dell'amministrazione 
finanziaria. L'Irpef Imposta sul reddito delle persone fisiche e sua applicazione  

maggio 

Analisi del DEF e le voci di riferimento -cosa prevede il DEF 2022 

 

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

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

Partecipazione al Percorso formativo di Educazione Civica promosso dalla Fondazione 
Marcianum di Venezia dal titolo  
"LE PAROLE DELLA NOSTRA COSTITUZIONE" | 2 edizione 

Febbraio 
aprile 

Giovedì 3 febbraio 2022 | ore 17.00 
Incontro introduttivo La Costituzione e le sue radici: “Ispirazione unitaria o 
compromesso?” 
In diretta con: 
Diletta Tega 
Professoressa associata di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Bologna 

Incontro uno | GIUSTIZIA 
Lunedì 7 febbraio 2022  
Maristella Cerato 
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia 
sezione Minorenni 

Venerdì 11 febbraio 2022 
Approfondimento live pomeridiano sul tema con: 
S.E. mons. Francesco Moraglia 

Incontro due | UGUAGLIANZA 
Lunedì 21 febbraio 2022  Sara De Vido 
Professoressa associata di Diritto Internazionale all’ Università Ca’ Foscari di Venezia 

Venerdì 25 febbraio 2022 Approfondimento live pomeridiano sul tema con: 
S.E. mons. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia 

Incontro tre | SOLIDARIETA’ 
Lunedì 14 marzo 2022  
Andrea Pin 
Professore associato di Diritto Pubblico Comparato all’ Università degli Studi di Padova 
Realizzazione di un video sul tema della Uguaglianza dal titolo " Gli altri= il riflesso di noi" 
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Cittadinanza attiva e responsabile. Il ruolo delle Istituzioni locali 
Incontro on line  con Ministro Marta Cartabia sulla parola Giustizia 

Ora una 

La partecipazione dell’art 2 e dell’art 53 Cost. Il significato della solidarietà sociale ed 
economica. 

Ora una 

Lettura e commento del discorso di Piero Calamandrei  tenuto nel 1956 agli studenti 
milanesi sulla Costituzione e sul senso di partecipazione 

Ora una 

Visione alla Lim di una videolezione dal sito La Costituzione aperta sul concetto della 
dignità nel combinato disposto degli artt 2,3 e 27 

Ora una 

25 novembre giornata contro la violenza sulle donne-visione del film io ci sono tratto dalla 
storia vera di Lucia Annibali e incontro con Presidente Commissione pari opportunità di 
Legnago e Psicologa del Centro Antiviolenza 

Ore due 

L'art. 11 della Costituzione e intervento del magistrato Laura Donati Ore due 

Visione di una Video intervista a Liliana Segre “ A 13 anni deportata ad Auschwtz Ora una 

Gli artt 9 e 41 della nostra Costituzione-la tutela dell'ambiente. Lettura dell'articolo di 
Montinari sull'art 9 Cost e la scelta dei Padri Costituenti per la parola " tutela" suo 
significato ed impegno costante. La parola tutela nella Costituzione compare quattro volte 
( tutela del lavoro, della salute, delle minoranze e dell'ambiente) 

Ore due 

La lotta alle mafie-Incontro con Presidente antiracket di Gela Renzo Caponetti Ora una 

Discorso del Presidente Sergio Mattarella in occasione della Festa Nazionale della 
Liberazione 

Ora una 

 
4. Metodologie  

(fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
Metodologie utilizzate: 

metodo induttivo: partendo dall'osservazione e dall'analisi, per stimolare la riflessione ed il senso critico; 

metodo deduttivo, partendo dal generale per arrivare al particolare ed all'applicazione delle regole; 

l'uso del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la comprensione; 

l'organizzazione del lavoro finalizzata a favorire  la socializzazione dell'apprendimento anche in una 
visione di solidarietà e di aiuto; 
finalità educative e didattiche 

rendere gli studenti parte attiva del processo educativo, motivandoli specialmente in questo periodo 
emergenziale all’apprendimento mediante una costante e proficua partecipazione alle attività sia 
curricolari che extracurricolari; 

rendere gli studenti ben disposti nei confronti del sapere, favorendo delle situazioni di costruzione dello 
stesso, in cui il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento; 
permettere lo sviluppo di un pensiero logico e critico; 

favorire il processo di condivisione dei saperi in una visione reticolare al fine di favorire il collegamento 
tra le varie discipline 

  

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
Si è ritenuto di andare oltre il libro perchè la situazione lo ha richiesto. La docente scrivente ha 
analizzato brani dei seguenti autori: 
Bauman, Beck, Bobbio, Don Milani, Caffè, Tommaso Montanari, Papa Francesco 
 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Interrogazioni scritte/tests ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Prove scritte individuali ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prove scritte di gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
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7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
1 Nessuna difficoltà ☒ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni ☐ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe ☐ 

5 Altro (indicare): 

 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIRITTO-ECONOMIA 

PERTINENZA 
COMPRENSIONE E 
LIVELLO DELLE 
CONOSCENZE 

Conoscenze inesistenti e/o del tutto non pertinenti 
gravemente 
insufficiente 

( 1- 4) 

Conoscenze parziali e non sempre pertinenti mediocre ( 5) 

Conoscenze essenziali sufficiente ( 6) 

Conoscenze pertinenti ed abbastanza articolate discreto ( 7) 

Conoscenze solide, articolate e pertinenti buono (8) 

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

 

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

Incapacità di costruire frasi, controllo molto scarso 
delle strutture, frequenti errori. 

gravemente 
insufficiente 

( 1- 4) 

Controllo incerto delle strutture, lessico semplice, 
limitato, ripetitivo 

mediocre ( 5 ) 

Controllo delle strutture, lessico semplice ma 
corretto 

sufficiente ( 6) 

Esposizione scorrevole, linguaggio corretto discreto ( 7) 

Esposizione articolata, lessico ricco e appropriato buono ( 8) 

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

ottimo ( 9-10) 

 

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

Rielaborazione assente, organizzazione confusa, 
mancanza degli elementi essenziali 

gravemente 
insufficiente 

( 1-4) 

Rielaborazione non omogenea, parziale aderenza 
alla traccia 

mediocre ( 5) 

Organizzazione lineare, presenza degli elementi 
essenziali 

sufficiente ( 6) 

Rielaborazione abbastanza autonoma, generale 
rispondenza alla traccia 

discreto (7 ) 

Rielaborazione autonoma, organizzazione 
rigorosa, piena comprensione dei nodi concettuali 

ottimo ( 9-10) 

 
 

L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof.sa Federica Bellinato Nicola Zago 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
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DOCENTE: P IGNATA MONICA    - DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Svolgimento del programma 

Tutto ☒ Non interamente ☐ 

 
Alcune modifiche sono state motivate da: 

☐ Mancanza di tempo 

☐ Attività interdisciplinari 

☐ Scelte  particolari (precisare): atteggiamento poco collaborativo di molti 

☒ Altro (precisare) : sicurezza covid-19                                                      

 
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: 

e) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti  ☒ 

3 Le assenze degli alunni  ☒ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  ☐ 

2 Interesse e richieste di ALCUNI alunni ☒ 

3 Altro (indicare): ☐ 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione in alcuni casi ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti in alcuni casi ☒ 

3 Mancanza di interesse per la materia in alcuni casi ☒ 

4 Mancanza di metodo di studio ☐ 

5 Altro: autonomia inadeguata ☒ 
 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☒ 

4 Visite guidate ☐ 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☒ Obiettivi raggiunti 

☐ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero ☐      Sospensione nell'avanzamento della programmazione ☐ 

Recupero in itinere ☒  Recupero in classe per singola materia ☐ 

 
7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

obiettivi da raggiungere Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

la verifica e la valutazione Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

DISCRETO/BUONO 
 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

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

Costruttivo ☐ Indifferente ☒ Negativo ☐ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia: Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☒ Formale ☐ Negativo ☐ 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obbiettivi 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 
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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 CADIOCIRCOLATORIO 
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 

Interrogazioni orali ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Interrogazioni scritte/tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Prove scritte individuali ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prove scritte di gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: Test Mitori ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

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

 
6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

1 Nessuna difficoltà ☒ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni ☐ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe ☐ 

5 Altro (indicare): 
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Griglie di valutazione 
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. 

 

 

Legnago, 12 maggio 2022                                                                  

 

L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof.sa Monica Pignata Nicola Zago 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
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DOCENTE: POZZA D INA  - DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

Alcuni alunni della classe hanno faticato a partecipare attivamente alle lezioni, altri pur manifestando 
interesse erano ostacolati da atteggiamenti poco corretti di alcuni compagni. 
Nel complesso la classe ha dimostrato un certo grado di difficoltà nel seguire le lezioni in modo 
costruttivo, discostandosi in modo sostanziale da tali atteggiamenti. Durante le lezioni, sia a distanza che 
in presenza, non tutti gli alunni hanno dimostrato responsabilità. L’attività didattica ha cercato di 
incentivare la capacità  critica e riflessiva degli alunni affinché possano operare scelte sempre più 
consapevoli, motivate e responsabili. Gli obiettivi disciplinari sono stati parzialmente raggiunti.  

 
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: 

f) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti  ☐ 

3 Le assenze degli alunni  ☐ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  ☐ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

3 Altro (indicare): ☐ 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☒ 

4 Mancanza di metodo di studio ☐ 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☐ Obiettivi raggiunti 

☒ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero ☐      Sospensione nell'avanzamento della programmazione☐ 

Recupero in itinere ☐  Recupero in classe per singola materia ☐ 

No ☐ 

Si ☐ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 
é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

la verifica e la valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

 

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

Elevati  

Medi x 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi   

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☐ Passivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

 

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

Costruttivo ☐ Indifferente ☒ Negativo ☐ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia: Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO   
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità  

(fare esplicito  riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della 
didattica a  distanza):  
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Si è cercato di promuovere e incentivare la capacità di ascolto reciproco e di confronto costruttivo 
ma l’atteggiamento scorretto di alcuni alunni ha spesso ostacolato il positivo svolgersi delle lezioni. 
Alcuni alunni hanno mostrato una crescita nella capacità di ascolto e di dialogo costruttivo, altri 
hanno perseverato in atteggiamenti poco corretti cercando continuamente di destare l’interesse dei 
compagni e di essere al centro dell’attenzione. 
Una parte della classe ha mostrato una crescita nella capacità critica e si è aperta al dialogo 
costruttivo che li ha aiutati ad operare scelte sempre più consapevoli, motivate, responsabili, 
dimostrando di apprezzare i valori proposti dalla religione cristiana. 

Durante il periodo di emergenza sanitaria solo una parte della classe ha dimostrato senso di 
responsabilità e una certa sensibilità civile e sociale. 

 
2. 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 dell’ascolto, dialogo e del confronto (dialogo con me stesso e dialogo con 
l’altro 

gennaio 

Valore della matrimonio e della famiglia febbraio 

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

Sacramento del matrimonio, “Amoris Laetie” 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): 

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.   
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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, 
video;  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 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Prove scritte di gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

1 Nessuna difficoltà ☒ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni ☐ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe ☐ 

5 Altro (indicare): 

 

 

L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof.sa Dina Pozza Nicola Zago 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
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DOCENTE: B ISTAFFA CRISTIANO   -  DISCIPLINA: INFORMATICA  

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 
La classe è divisa sostanzialmente in due gruppi ben distinti: uno che segue con interesse e 
lavora, un altro, altrettanto numeroso che deve essere continuamente spronato sia nello studio, 
che nello svolgimento delle consegne domestiche; nonostante ciò, il clima in classe rimane 
positivo così come il rapporto con l’insegnante.  
Il gruppo classe ha reagito alla situazione creatasi a causa della pandemia di COVID-19 in 
maniera differenziata: accanto ad un gruppo collaborativo ce n’era un altro, più numeroso, che si 
sottraeva alle lezioni tenendo spenta la webcam e accendendola per pochi secondo a seguito di 
un’esortazione del docente.  
In generale la classe è in difficoltà con la gestione dell’analisi di un progetto completo, e la sua 
implementazione mediante uno o più linguaggi di programmazione. Conosce superficialmente il 
funzionamento delle infrastrutture che lo governano e non riesce sempre ad operare delle scelte 
in relazione a questo, alle basi del processo informativo aziendale ed alle necessità di sicurezza 
delle transazioni e riservatezza dei dati sia dal punto di vista normativo che dell’implementazione. 
In relazione a ciò, anche il livello di perfezionamento con il quale i singoli studenti hanno raggiunto 
questi obiettivi è diversificato: a fianco di un gruppo che ha lavorato con costanza ed ha raggiunto 
risultati anche molto positivi, esiste un altro gruppo di studenti che ha acquisito competenze 
basilari o inferiori. Tra questi ultimi, si segnalano alcuni studenti che, a causa dello scarso studio e 
della mancata acquisizione di un metodo corretto, non sono riusciti a perfezionare 
competenze/conoscenze e a sanare le lacune accumulate. 

 

 

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

  Giudizio  
(1=min 5=max) 

  1 2 3 4 5 

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

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

  
3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

g) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti  ☐ 

3 Le assenze degli alunni  ☐ 

4 Altro (indicare): ☐ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  ☐ 

2 Interesse e richieste degli alunni ☒ 

3 Altro (indicare): ☐ 
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4. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☐ 

2 Mancanza di prerequisiti ☐ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☒ 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☒ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☒ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare) ☐ 

 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☒ Obiettivi raggiunti 

☐ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

6. Sportello recupero ☐      Sospensione nell'avanzamento della programmazione☐ 

Recupero in itinere ☐  Recupero in classe per singola materia ☐ 

No ☒ 

Si ☐ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 
é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

obiettivi da raggiungere Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

la verifica e la valutazione Si ☒ In parte ☐ No ☐ 

 

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

Elevati 6 

Medi 11 

Al di sotto delle aspettative 7 

Totale allievi  24 

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo ☐ Ricettivo ☒ Passivo ☐ Indifferente ☐ Negativo ☐ 

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

Costruttivo ☒ Indifferente ☐ Negativo ☐ 
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11. Collaborazione Scuola – Famiglia: Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo ☐ Formale ☒ Negativo ☐ 

 
  
   

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

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

 

2. Programma svolto  

Contenuti 
Tempi di 

realizzazione 

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

Settembre 
Ottobre 

MODULO 2 - Costruzione dell’interfaccia web per l’accesso al database con HTML, 
PHP e JS 

Linguaggio PHP: Programmazione lato client VS lato server, server web, istruzioni e 
strutture di controllo in PHP, passaggi di parametri, metodi GET e POST, interazione 
con i form HTML (anche attraverso controlli lato client in JavaScript) 
PHP e MySQL: Creazione e gestione database con MySQL attraverso phpMyAdmin, 
MySQL e PHP, query, inclusione di file, concetto di sessione. 

Ottobre 

Maggio 

MODULO 3 – Reti 
Modelli di reti: struttura, interfacce e servizi, modello ISO/OSI, mezzi trasmissivi, 
cablaggio strutturato 

TCP/IP: architettura e livelli, CSMA/CD, livello rete, livello trasporto, livello 
applicativo, IP, DNS, webmail, FTP 

Il web e i suoi sviluppi futuri: protocolli e linguaggi, Web 4.0, Social Network ed 
impresa, Cloud computing, Internet delle cose, Big Data, industria 4.0 

Settembre 

Dicembre 

MODULO 4 - Sicurezza e diritto informatico: 
La sicurezza in rete: sicurezza ed attacchi, analisi dei rischi, crittografia, firma 
digitale, sicurezza nelle transazioni, cloud 

Diritto ed informatica: tutela giuridica del software, licenze, criminalità informatica, 
privacy e trattamento dei dati, e-commerce, codice dell’amministrazione digitale 

Gennaio 

Marzo 

MODULO 5 – Il processo informativo aziendale: 
Processo operazionale: sistema gestionale ERP: informatica in azienda, sistemi 
operazionali e gestionali, ERP e moduli 
Processo analitico informazionale: sistemi informazionali, ERP e CRM, Data 
Warehousing, da OLTP a OLAP, architettura e modello dimensionale 

Analisi dei dati e Data Mining: Tecniche di analisi e reporting, OLAP e strumenti per 
analisi, Data Mining 

Marzo 

Maggio 

 

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

realizzazione 

MODULO 4 - Sicurezza e diritto informatico: 
La sicurezza in rete: sicurezza ed attacchi, analisi dei rischi, crittografia, firma 
digitale, sicurezza nelle transazioni, cloud 

Diritto ed informatica: tutela giuridica del software, licenze, criminalità informatica, 
privacy e trattamento dei dati, e-commerce, codice dell’amministrazione digitale 

Gennaio 
Marzo 
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4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 

Lezione frontale, utilizzo del laboratorio di informatica; lezioni in videoconferenza attraverso 
Hangouts Meet, condivisione di materiali attraverso piattaforma GSuite, risorse web, tutorial 

 

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

Libro di testo, risorse web, webserver dimostrativo 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Interrogazioni scritte/tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prove scritte individuali ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Prove scritte di gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: prove di laboratorio ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
 

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

1 Nessuna difficoltà ☒ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni ☐ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe ☐ 

5 Altro (indicare): 

 

 
Legnago, 06 Maggio 2022   
 

L’INSEGNANTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof. Cristiano Bistaffa Nicola Zago 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 Nicolò Balzanelli 
  

_________________________ 
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GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE  
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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 
responsabili tà, 

non è in grado di 

agire in modo 
autonomo 

Scarso senso di 
responsabilità, scarsa 

autonomia 

Nella maggior parte delle 
situazioni mostra un certo 

senso di responsabilità e 

si dimostra 
sufficientemente 

autonomo se sa di poter 

contare sulla guida del 
docente o sull’aiuto dei 
compagni 

E’ responsabile e 
diligente, sa operare 

in modo autonomo 

E’ pienamente 
responsabile e 

consapevole d propri 

doveri, agisce in piena 
autonomia, è in grado 

di operare scelte e 

prendere decisioni 

 

4. Progression e lungo il 

percorso formativo (a 

livello di partecipazione, 

impegno, 
risultati) 

Nessun 

progresso 
Rispetto al suo punto 

di partenza il 

progresso è stato 
mediocre o di scarso 

rilievo 

Rispetto al suo punto di 

partenza ha compiuto un 

progresso lieve o lento 
ma abbastanza costante 

Rispetto al suo punto 

di partenza la 

crescita è stata 
costante e 

progressiva 

Ha compiuto un 

percorso di crescita 

rilevante 

 

  
Tot /2= 
Voto: 

 

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 

Competenze digitali Nessuna; non è in 

grado di utilizzare 

risorse e strumenti 
digitali. 

Insufficienti 
: non sempre è in 

grado di utilizzare le 
risorse e gli strumenti 

digitali. 

Sufficienti; utilizza 

risorse e strumenti in 

modo essenziale per 
portare a termine i 

compiti che gli sono 

stati assegnati. 

Discrete: sa utilizzare 

abbastanza bene le 

risorse digitali, si 
avvale di strumenti e 

risorse secondo le 

indicazioni ricevute. 

Sa utilizzare bene le risorse 

digitali, riconosce gli 

strumenti adeguati alla 
soluzione dei problemi, sa 

utilizzare consapevolmente 

le fonti di informazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 
IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 1/3 
GRAVEMEN 

TE 

INSUFFICIEN

TE 

4/5 
INSUFFICIE

N TE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9/10 
OTTIMO / 

ECCELLENTE 

Conosce nze  
Conoscere le 

tematiche 
sviluppate in 

relazione ai tre 
nuclei 

fondamentali: 

costituzione, 
diritto, legalità e 

solidarietà; 

sviluppo 
sostenibile e 

cittadinanza 

digitale. 

 
Conoscenze 

nulle o molto 
frammentarie  e 

disorganizzat e 

 
Conoscenze 

episodiche, 
incerte e non 

ancora bene 
organizzate 

 
Conoscenze 

essenziali. 

 
Conoscenze 

sufficientemente 
consolidate, e 

abbastanza bene 
organizzate 

 
Conoscenze 

sicure, precise e 
organizzate. 

 
Conoscenze esaurienti, 

complete, consolidate, 
bene organizzate e 

articolate, rielaborazione 
personale dei contenuti. 

Abilità  
Saper rapportare 
le conoscenze e i 
principi appresi 

alla propria 

esperienza 
quotidiana, al 

contesto sociale, 

alla realtà locale 
e nazionale; 

saper interpretare 

fenomeni e 
accadimenti 

contemporanei 

alla luce di 
quanto studiato e 

appreso 

 
L’alunno non sa 
esercitare affatto 
o esercita solo in 

modo sporadico, 

le abilità 
connesse ai temi 

trattati. 

 
L’alunno mette 
parzialmente in 
atto le abilità 

connesse ai 

temi trattati 
solo in 

relazione alla 

propria 
esperienza 

diretta e/o con il 

supporto e lo 
stimolo del 

docente. 

 
L’alunno mette 
sufficientemente 
in atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati, in casi 
semplici e/o 

vicini alla propria 

diretta 
esperienza, anche 

con l’aiuto del 

docente. 

 
L’alunno esercita 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 

contesti più noti 
e vicini 
all’esperienza 
diretta. 
Opportunamente 

guidato, è in grado 

di collegare le 

esperienze a 

quanto studiato e 
ad altri contesti. 

 
L’alunno 
esercita in 
autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati e 
sa collegare in 

modo pertinente 

ed efficace le 
conoscenze alle 

esperienze 

vissute. 

 
L’alunno esercita in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 

sa collegare le 

conoscenze tra loro, ne 
rileva i nessi, sa 

rapportare quanto 

studiato alle esperienze 
concrete ed è in grado di 

estendere e applicare le 

abilità acquisite a 
contesti nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, ed è in grado 
di adattarli al variare 

delle situazioni. 

Competenze   
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. 
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Griglie di valutazione relative 
alle singole discipline 
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LINGUE STRANIERE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove scritte[1]
 

  

  

DESCRITTORI⇨ 

  

  

INDICATORI• 

  

GRAVEME

NTE 

INSUFFICI

ENTE. 
(da 1 a 4) 

  

INSUFFICIE

NTE 
(da 4.5 a 5.5) 

  

SUFFICIE

NTE 
(da 6 a 6.5) 

  

DISCRETO 
(da 7 a 8) 

  

BUONO 
(da 8.5 a 9.5) 

  

OTTIMO 
(10) 

1.PERTINENZA: 

aderenza al problema 

proposto, rispetto delle 

consegne e dei criteri 

formali (Layout) 
  

  

  

Non comprende 

la problematica, 
non risponde 

alle consegne se 

non in misura 

minima 

Comprende 

parzialmente la 
problematica, 

risponde 

parzialmente alle 

consegne, 

Comprende in 

modo opportuno 
ma semplice, 

risponde 

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/comprension

e dei documenti dati 
  

  

  

Nessuna o 

minima 
conoscenza e/o 

comprensione 

dei contenuti 

Conoscenza e/o 

comprensione solo 
parziale dei 

contenuti 

Conoscenza e/o 

comprensione 
sufficiente dei 

contenuti 

Conoscenza e/o 

comprensione 
completa ma 

non 

approfondita 

Conoscenza e/o 

comprensione 
approfondita 

Conoscenza e/o 

comprensione 
ampia e 

approfondita, 

rielaborazione 
personale dei 

contenuti 

3. Correttezza formale 

e proprietà linguistica 
  

  

  

Scarsa 

padronanza 
morfologica e 

sintattica della 

lingua 

Mediocre 

padronanza 
morfologico-

sintattica 

Accettabile 

padronanza 
della lingua 

nelle sue 

strutture portanti 

Discreta 

padronanza 
della lingua 

nelle sue 

strutture portanti 

Buona 

padronanza 
della lingua nei 

suoi vari aspetti 

Ottima 

padronanza della 
lingua nei suoi 

vari aspetti 

morfologico-
sintattici 

4. Registro linguistico, 

proprietà lessicale, 

padronanza del 

linguaggio specifico 
  

  

  

Scarsa proprietà 

lessicale, 
nessuna o 

minima 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Lessico limitato e 

/o impreciso, 
modesta 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Lessico 

essenziale, 
sufficiente 

familiarità col 

lessico specifico 

Discreta 

proprietà 
lessicale, 

impiego 

adeguato del 

linguaggio 

specifico 

Buona proprietà 

lessicale, uso 
preciso e 

corretto del 

linguaggio 

specifico 

Piena 

padronanza del 
lessico e del 

linguaggio 

specifico, uso 

corretto del 

registro 

linguistico 

 [1]
 La griglia si applica a prove scritte di composizione, produzione guidata, semiguidata e libera su traccia, questionari a 

risposta aperta, stesura di riassunti, resoconti, relazioni scritte. Il punteggio in quindicesimi si riferisce ai punteggi assegnati 
in sede di esame di stato. 
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LINGUE STRANIERE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove orali 
  

  
DESCRITTORI

⇨ 
  
INDICATORI• 

  
NULL

O 
(1 – 2) 

  
GRAVEMEN

TE 
INSUFFICIE

NTE 
(3 - 4) 

  
INSUFFICIE

NTE 
(5) 

  
SUFFICIENT

E 
(6) 

  

DISCRETO 

(7) 

  

BUONO 

(8 – 9) 

  

OTTIMO 

(10) 

1.Comprensione 

del testo e/o 

conoscenza dei 

contenuti      
  

  

  

  
  
  
Nulla 

Non 

comprende o 

fraintende, non 
conosce i 

contenuti 

Non coglie 

tutte le 

informazioni 
esplicite del 

testo o conosce 

frammenti di 
contenuti 

Coglie solo le 

informazioni 

esplicite; 
conosce i 

contenuti 

essenziali 

Coglie le 

informazioni 

esplicite o 
conosce i 

contenuti 

essenziali ed 
attua qualche 

inferenza 

Coglie tutte le 

informazioni 

esplicite e quelle 
che richiedono 

operazioni di 

inferenza; conosce 
approfonditamente 

i contenuti 

Coglie tutte le 

informazioni 

esplicite e 
quelle che 

richiedono 

operazioni di 
inferenza; 

dimostra di 

cogliere il 
significato 

profondo; 

conosce i 
contenuti in 

modo sicuro e 

approfondito 

2.Padronanza 

della lingua 
  

  

  
  
Nulla 

Non utilizza la 

lingua o 
commette 

errori tali da 

impedire la 
comunicazione 

Diffuse 

scorrettezze 
che 

pregiudicano 

in parte la 
comprensione; 

scelte lessicali 

non sempre 

adeguate 

Errori 

occasionali, 
non sistematici, 

lessico 

essenziale 

Sostanziale 

padronanza delle 
strutture o dei 

contenuti 

fondamentali, 
lessico 

abbastanza esteso 

Buon controllo 

delle strutture 
morfosintattiche; 

lessico appropriato 

Solo qualche 

svista o 
imperfezione; 

lessico vario 

3.Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite 
  

  

  
  
  
Nulla 

  
  
  

Nulla 

  
Svolge il 

discorso in 

modo 
frammentario 

o incompleto 

  
Svolge il 

discorso in 

modo 
essenziale 

  
Svolge il 

discorso in modo 

abbastanza 
organico e 

ordinato 

Svolge il discorso 
in modo organico e 

ordinato con 

elaborazioni 
personali 

Svolge il 
discorso 

evidenziando 

conoscenze 
sicure e 

rielaborate 

4.Capacità di 

discussione 

collegamento 

approfondiment

o conoscenze 

acquisite 
  

  
  
  
  
Nulla 

  
  
  
  

Nulla 

  
Non 

argomenta, 
non collega, 

non 

approfondisce 

  
Attua 

argomentazioni 
e collegamenti 

semplici 

Attua qualche 
argomentazione 

collegamento ed 
approfondimento 

degni di nota 

E’ in grado di 
argomentare, 

collegare ed 
approfondire gli 

argomenti appresi 

E’ in grado di 
evidenziare un 

apprendimento 
personalizzato 

ed originale 
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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 sicura 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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Griglia di valutazione delle verifiche orali di Matematica – Informatica  
 
Indicatori    Descrittori    

 
 
 
Punti in decimi 
 

Gravemente 
insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 

 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 

 
 

( 6 ) 

Discreto 

 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 

 
 

( 8 – 9,5) 

Ottimo 

 
 

( 10 ) 

Contenuti Conoscenza 
lacunosa o 
carente dei 
contenuti 

Trattazione 
incompleta e/o 
con errori 

Trattazione corretta, 
con lievi errori 

Trattazione 
corretta, con 
qualche 
elaborazione 
personale 

Trattazione 
corretta, elaborata 
personalmente 

Trattazione corretta, 
elaborata 
personalmente con 
esemplificazioni 

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

Nessuna o 
minima 
capacità di 
collegamento 

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

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

Quasi sempre sa 
utilizzare le 
conoscenze in 
modo opportuno 

Sa utilizzare le 
proprie 
conoscenze, 
effettuando i dovuti 
collegamenti 

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

Proprietà 
terminologica e 
fluidità del 
linguaggio 

Linguaggio 
involuto con 
assenza o 
minimo utilizzo 
di terminologia 
esatta 

Terminologia e 
linguaggi molto 
approssimati e 
spesso 
impropri 

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

Terminologia quasi 
sempre corretta e 
appropriata con 
linguaggio 
adeguato 

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

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

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

Indicatori     Descrittori    

 
 
 
Punti in decimi 
 

 Gravemente 
insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 

 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 

 
 

( 6 ) 

Discreto 

 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 

 
 

( 8 – 9) 

Ottimo 

 
 

( 9,5 - 10 ) 

Conoscenza delle 
regole e delle 
procedure e del 
linguaggio specifico 
disciplinare 

 Nessuna o minima 
conoscenza  

Conoscenza 
parziale 

Conoscenza 
degli argomenti 
minimi 

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

Conoscenza 
completa e/o 
approfondita 

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

Competenza quale 
capacità di 
applicazione delle 
regole al caso 
specifico 

 Capacità nulla o 
minima 

Capacità di 
applicazione 
limitata 

Capacità di 
applicazione 
nella 
maggioranza dei 
casi 

Capacità di 
applicazione nella 
quasi totalità dei 
casi 

Capacità di 
applicazione in 
tutti i casi 

Capacità di 
applicazione di 
tutti i casi, 
evidenziando 
abilità rielaborative 

Errori di calcolo/ 
errori di sintassi o 
errori di digitazione 

 Presenza di 
numerosi e gravi 
errori 

Presenza di 
rilevanti errori 

Presenza di 
qualche errore 

Rari errori 
derivanti solo da 
disattenzione 

Esatto con 
qualche 
imperfezione 
formale 

Tutto esatto e 
perfetto 

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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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 
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Dipartimento Scienze economico-giuridico-aziendali 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 
Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  

 

Aver acquisito i contenuti e i metodi 

propri della disciplina. 

 

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

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

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

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

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

 

 

0,5 

 
1 

 

1,5 
 

2 

 
2,5 

 

3 

 

 

Saper collegare i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina. 

  

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

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

● L’alunno, se guidato, collega i nuclei fondamentali in maniera accettabile e 

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

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

coerente 
 

 

0,5 

 
1 

 

1,5 
 

2 

 
2,5 

 

 

Argomentare con organicità e 

correttezza in maniera critica e 
personale, utilizzando correttamente  la 

terminologia specifica della disciplina 

  

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

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

● L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva corretta  con 

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

e appropriata 

 

 

0,5 

 
1 

 

1,5 
 

2 

 

 

Utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti della disciplina, traendo 
spunto anche dalle personali esperienze, 

per analizzare e comprendere la realtà e 

affrontare le problematiche proposte  

  

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

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

sempre corretto individuando soluzioni parziali 

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

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

e corrette 
● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti inquadrando le situazioni in modo 

consapevole proponendo soluzioni originali 

 

0,5 

 
1 

 

1,5 
 

2 

 
2,5 

 

 

Punteggio totale    

 

     ___/10 
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TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA E RELATIVA GRIGLIA 

 

Pag. 1/9 Sessione ordinaria 2019 Prima prova scritta  

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1  

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 
Risvegli  

Ogni mio momento io l’ho vissuto un’altra volta 
in un’epoca fonda fuori di me  

Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse  

Mi desto in un bagno di care cose consuete sorpreso 
e raddolcito  

Rincorro le nuvole 
che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti 
e mi rammento 
di qualche amico 
morto  

Ma Dio cos’è?  

E la creatura atterrita 
sbarra gli occhi 
e accoglie gocciole di stelle e la pianura muta  

E si sente riavere  

 

Mariano il 29 giugno 1916  

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982  

 

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte.  

1. Sintetizza i principali temi della poesia.  
2. A quali risvegli allude il titolo?  
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?  
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 
dispiegarsi della memoria?  
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 
reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?  
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.  

Interpretazione  

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri 
autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento.  
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PROPOSTA A2  

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.  

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 
mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono 
gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente 
ricostruita dal capitano.  

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 
l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e 
mette il nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.  

5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 
somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che 
gli spetta». 
I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.  

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 
giorni 10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 
sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non 
poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego 
di considerare bene, perché  

a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare».  

Altra rapida occhiata di consultazione. 
15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.  

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 
sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 
che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 
materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 
delicate, basta tirar fuori un  

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 
armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine 
spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è 
gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per 
avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di 
rifiutarla, qualche fatto è  

25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la 
vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 
testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.  

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano 
o 30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se 
dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che 
l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, 
gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al 
momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, 
formando una specie di consorzio, la 35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è 
vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le 
brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad  

uscirne per sempre annientandola...». 
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 
approvazione.  

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte.  

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 
interlocutori.  

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?  
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1. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 
mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.  

2. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 
accettare la protezione della mafia? (riga 24)  

3. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 
spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 
sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?  

Interpretazione  

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 
rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al 
centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in 
modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie 
all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed 
esperienze.  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.  

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 
storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 
Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze 
e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri 
attuali di una vita civile che  

5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è 
condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le 
storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli 
oggetti che conserviamo gelosamente.  

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 
10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta 
che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: 
l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 
differenze, in un attualismo  

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo  

15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto 
siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la 
nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del 
passato può essere un antidoto vitale.  

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 
20 antirazionalista [...].  

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 
opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento 
(immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e 
di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un 
passato irrimediabilmente  

25 perduto, diverso, altro da noi. 
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente,  

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 
felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci 
induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la 
nostra onnipotenza,  

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima 
strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, 
è quella che permette il cortocircuito col futuro.  



 
PA
GE 
4 

 

Pagina 80 

Pag. 4/9 Sessione ordinaria 2019 Prima prova scritta  

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»

1
. Sostare nel 

Pantheon, 35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, 
da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche 
immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non 
conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e 
dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le 
nostre scelte lo permetteranno. 
40 È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma 
anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, 
citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il 
mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la 
bellezza»”. 1 

Salmi 71, 7.  

Comprensione e analisi  

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 
sostenere la tesi principale?  

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? 
Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?  

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 
conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali 
differenze?  

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di 
relazioni instaura e tra chi?  

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.  

Produzione  

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 
dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, 
se noi non salveremo la bellezza»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA B2  

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di 
Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.  

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 
sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, 
l’equipaggio di  

5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu 
Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla 
più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 
soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I 
militari,  

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 
Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione 
scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si 
sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.  

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 
l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. 
[...] La cosa più  
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 

Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 

seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono  

20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I 

bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. [...] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, 

un elemento chiamato litio-7. [...]  

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 

geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano 

gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di 

quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna [...]. 

E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di 

noi va soggetto a errori,  

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in 

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del 

loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i 

comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 

funzionino. E malgrado ciò la società  

35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 

deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 

comprensione sia spesso limitata?»  

Comprensione e analisi  

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 

di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su 

quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte 

del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.  

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? 

(righe 25-26)  

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani 

siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)  

Produzione  

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue 

conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.  

 

 

 

 

 



 
PA
GE 
4 

 

Pagina 82 

Pag. 6/9 Sessione ordinaria 2019 Prima prova scritta  

PROPOSTA B3  

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 
1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni 
protagonisti del XX secolo.  

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli 
infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in 
cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, 
la fine delle 5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 
costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 
comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 
invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno 
Mille 10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e 
merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate 
concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, 
sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne 
hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana 
della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del 
laboratorio, alle icone luminose che affiorano e  

spariscono sugli schermi del computer. 
Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il  

nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo 
che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del 
post. 20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine 
degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 
1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 
gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore 
che per quasi 25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive 
ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza 
delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti 
nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e 
localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, 
spiriti di violenza, minacce secessionistiche  

30 delle unità nazionali. 
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine.  

Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini 
in questo secolo.”  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 
segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)  

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)  

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo 
la caduta del muro di Berlino?  

Produzione  

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 
all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 
«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo».  
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di 

oggi siano mutati?  

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un 

testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA C1  

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 

dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.  

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012  

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 

opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e 

l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non 

meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo 

le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. [...] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase 

drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani 

onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello 

apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico 

Russo. [...] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei 

Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole 

guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava 

definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una 

Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli 

condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). 

Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata 

carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture 

investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le 

stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. [...] Come diremmo oggi, è stato 

un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio 

della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie 

al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella 

repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci 

dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre
1
. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita 

[...]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: 

scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di 

socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di 

speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista 

come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad 

immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore 

delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le 

metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. [...] Concludo rievocando la speranza. Credo 

che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia 

sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica 

cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse 

stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.”  

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

 



 
PA
GE 
4 

 

Pagina 84 

Pag. 8/9 Sessione ordinaria 2019 Prima prova scritta  

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato [...] ovvero tra coloro che 

sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido 

esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che 

rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza 

indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.»  

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità.  

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in 

esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto.  

PROPOSTA C2  

Tra sport e storia.  

“  

 

Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della  

vita, anche se è morto da un po’.  

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme 

sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo 

di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, 

sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, 

guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.  

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa 

umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il 

campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a 

raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto 

particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai 

fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, 

abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un 

angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue 

cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, 

non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E 

nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato 

Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non 

ebbe poi tempo per approfondire le indagini.  

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri 

padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, 

vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i 

suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato 

clima di allora. 
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Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da 

grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda 

il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si 

raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e 

sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».  

[...] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne 

avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò 

un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”  

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)  

 

1 
La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).  

 
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e 

sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di 

salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.  

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che 

contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non 

del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, 

così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 

strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i 

nazionalismi.  

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 

rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi 

significativi e personaggi di oggi e/o del passato.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto.  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.  
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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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