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PRESENTAZIONE 

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

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

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

2. Turismo; 
2. Liceo Artistico 

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

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

 

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

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

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

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

- offrire una struttura organizzativa idonea ad essere utilizzata per riunioni, meeting e convegni 
organizzati dagli Ordini e dalle organizzazioni professionali al fine di far diventare l'Istituto "faro" 
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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 5CRIM 
 

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

Classe 3^  iscritti: 24 ritirati: 0 promossi: 24 non promossi: 0 
non scrutinati: 0 

 
Classe 4^  iscritti: 24                ritirati: 0 promossi: 19 non promossi: 2 
 non scrutinati: 3 

 
Classe 5^ iscritti: 20  ritirati: 0 

 
Luogo di provenienza degli studenti 
Il luogo di residenza degli studenti si estende su un ampio territorio; infatti essi provengono da comuni 
distanti fino a 25 Km. Gli studenti si recano a scuola normalmente utilizzando i servizi pubblici, qualcuno 
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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. 14 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40 
minuti: n. 6 studenti. 

 
Questo ha implicato la necessità di concentrare il più possibile l’attività didattica al mattino riducendo al 
minimo le occasioni di rientro pomeridiano. L'attività di recupero "sportello Help", da marzo 2020, si 
effettua on line su prenotazione. 

 

Continuità dei docenti nel triennio 

Disciplina Classe Terza 

a. s. 2019-2020 

Classe Quarta 

a. s. 2020-2021 

Classe Quinta 

a. s. 2021-2022 

Lingua e lett. Italiana - Storia Alessandra Rizzotto Alessandra Rizzotto Alessandra Rizzotto 

Matematica Giovanna Pacia Giovanna Pacia Giovanna Pacia 

Lingua Inglese Susanna Gatti Susanna Gatti Susanna Gatti 

Lingua Tedesca Isabella Balbi Isabella Balbi Isabella Balbi 

Lingua Francese Daniele Giusto Vera Gajiu Debora Silipigni 

Lingua Spagnola Palmira Ricciardo Francesca Bersani Francesca Bersani 
(Ciro Napolitano) 

Ec. Aziendale e Geo. Alberto Meneghetti Alberto Meneghetti Alberto Meneghetti 

Diritto – Rel.Internazionali Federica Bellinato Federica Bellinato Federica Bellinato 

Scienze Motorie Giovanna De Berti Giovanna De Berti Giovanna De Berti 
(Dino Maestrello) 

Tecn. della Comunicazione Cristiano Bistaffa Cristiano Bistaffa =============== 

Religione Dario Soso Dario Soso Alberto Ortolani 
 

QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

  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 

Seconda Lingua Straniera 3 3 3 

Terza Lingua Straniera 3 3 3 

Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni Internazionali 2 2 3 

Tecnologia della Comunicazione 2 2  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 
Il Consiglio di classe ha designato i seguenti docenti commissari d’esame: 

Disciplina Docente 

Lingua e Lett. Italiana - Storia Alessandra Rizzotto 

Economia Aziendale e Geo-politica Alberto Meneghetti 

Lingua Inglese Susanna Gatti 

Lingua Spagnola Francesca Bersani 

Diritto – Relazioni Internazionali Federica Bellinato 

Matematica Giovanna Pacia 

 

Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
a) Storia della classe nel secondo biennio 
All’inizio del triennio la classe era composta da 24 studenti che sono stati ammessi tutti alla classe 
quarta. Alla fine del quarto anno 19 studenti sono stati promossi alla classe quinta,  2 studenti sono stati 
non promossi e 3 studenti non sono stati ammessi per non aver frequentato almeno i tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato (art. 14 comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122).  
La classe ha sicuramente sofferto gli effetti della situazione legati alla pandemia. Durante il secondo 
biennio la DAD ha influenzato notevolmente l’impostazione della didattica, anche se le lezioni a distanza 
si sono sempre svolte con regolarità fin dai primi giorni del lockdown del 2020 e la partecipazione degli 
alunni è sempre stata regolare. Questa generale sofferenza ed inquietudine ha sicuramente 
condizionato l’apprendimento degli studenti con un calo nell’interesse e nell’applicazione domestica e 
con atteggiamenti talvolta superficiali.  
La classe, alla fine della quarta, è risultata divisa fondamentalmente in tre gruppi: una parte ha seguito e 
svolto i compiti assegnati con precisione e profitto; una parte non sempre ha svolto con puntualità il 
lavoro domestico; un piccolo gruppo ha avuto delle serie difficoltà nelle consegne e un impegno non 
sempre sufficiente a colmare le lacune. 
 

b) Situazione di partenza della classe e percorso compiuto nell’anno scolastico in corso 
La classe è composta da 20 studenti: 19 provenienti dalla quarta e una nuova alunna iscrittasi in questo 
anno scolastico.  
In generale, gli studenti si sono rivelati abbastanza interessati agli argomenti proposti, benché le loro 
strategie di apprendimento sono talora risultate piuttosto scolastiche e fondate su una ricezione 
passiva e non rielaborativa dei contenuti e delle procedure. 
Il ragionamento critico interdisciplinare è stato spesso raggiunto solo con la guida degli insegnanti. 
L’applicazione allo studio, l’attenzione in classe e l’impegno profuso nello svolgimento del lavoro 
domestico, si sono evoluti a seconda dell’interesse e delle ambizioni dei singoli allievi: la maggior parte 
degli alunni si è posta nei confronti dell’attività scolastica con curiosità e interesse, anche se alcuni 
sono stati superficiali nell’impegno sia in classe sia a casa. 
Nel profitto, naturalmente con diverse sfumature da una disciplina all’altra, si sono confermati tre 
gruppi di alunni: solo pochi alunni sono autonomi ed esprimono un impegno regolare e un interesse 
costante che ha permesso di raggiungere risultati soddisfacenti. Un gruppo di studenti, il più 
numeroso, si è attestato su livelli di impegno meno assidui, per cui il profitto è stato generalmente più 
che sufficiente; un numero ristretto di alunni, dall’interesse spesso superficiale e dal lavoro 
discontinuo ha raggiunto risultati appena sufficienti.  
Il percorso compiuto rispetto ai livelli di partenza, per la maggior parte degli allievi, è comunque 
accettabile, pochi i ragazzi che hanno evidenziato una buona preparazione e un’appropriata 
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Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate mediamente 
ai seguenti livelli: 
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Ottima             

Buona            X 

Discreta X X X X X X X X X X X  

Sufficiente             

Insufficiente             

Scarsa             
 

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

Intervento personalizzato             

Recupero in itinere X X X X X X X X X X   

Sportello Help             

Recupero in classe per singola 

materia* 

            

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

 

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

 

It
 al

ia
n

o
 

St
 o

ri
a 

In
 gl

es
e

 

Te
d

es
co

 

Fr
an

ce
se

 

Sp
ag

n
o

lo
 

M
at

em
. 

Ec
.A

zi
en

. 

D
ir

it
to

 

R
el

.I
n

te
r.

 

M
o

 to
ri

e 

R
e 

lig
io

n
e 

Ottima             

Buona     X      X X 

Discreta X X X X  X X  X X   

Sufficiente        X     

Insufficiente             

Scarsa             

 

CAPACITÀ 

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

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

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

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

Capacità motorie           B  

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

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

Utilizzo delle conoscenze 

professionali 
D D D D B C D D C C C 

 

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

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

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

Partecipazione propositiva al lavoro 

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

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

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

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

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 gruppa-
lità 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 re-
sponsabilità, 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 avu-
to 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  testimone coraggioso che vive sotto 
ta   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 Con-
sorte. 
 Durante l’anno scolastico hanno inoltre partecipato su base volontaria 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 Incontro 
uno sulla  GIUSTIZIA Lunedì 7 febbraio 2022 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 feb-
braio 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’ Universi-
tà degli Studi di Padova. 

- Educazione Civica 

Obiettivi 

specifici di 

apprendimento 

Saper agire da cittadini responsabili, partecipare pienamente alla vita civica e sociale, inter-
pretare in modo critico i principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale, matura-
re la consapevolezza e il rispetto delle diversità e delle identità culturali in Europa e nel mon-
do, 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.  
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- PROGETTO CLIL 
MATERIA COINVOLTA: DIRITTO 
Obiettivi 

specifici di 

apprendimento 

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

Contenuti The Italian Parliament: composition and functions. 

Periodo Marzo 

Risultati di 

apprendimento 

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

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Totalitarismi e Stato democratico Storia, Diritto, Spagnolo, Tedesco 

Istituzioni nazionali e internazionali Storia, Diritto, Spagnolo, Inglese, Tedesco, Rel. Interna-
zionali 

Crisi del '29 Storia, Rel. Internazionali, Inglese 

Unione Europea Diritto, Rel. Internazionali, Francese 

Emancipazione della donna Storia, Diritto 

Le Costituzioni Storia, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Diritto 

Globalizzazione Diritto, Storia, Inglese, Tedesco, Francese,  
Rel. Internazionali 

Guerra Fredda e muro di Berlino Storia, Tedesco, Diritto 

L’ambiente (il rispetto dell’ambiente) Spagnolo, Inglese, Diritto, Tedesco, 
Francese 

Internazionalizzazione delle imprese Rel. Internazionali, Inglese, Tedesco 
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PROGETTI 
 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

Educazione  alla 
salute 

 Rianimazione cardio-
polmonare 

Sicurezza Stradale 
 
Rianimazione cardio-polmonare 

Educazione alla 
legalità 

Assemblea di Istituto 
sulla nuova normativa 
del Fine Vita per il 
triennio con l'intervento 
dell'avvocato 
Giacomello  e Monsignor 
Righetti 

INCONTRO CON DOTT.SSA 
SILVIA BARALDI CHE HA 
TRATTATO L’ARGOMENTO 
DELL’OBIETTIVO 5 AGENDA 
ONU 2030 

 

PROGETTO CINEMA IN CLAS-
SE: VISIONE DEL FILM “Il buio 
oltre la siepe” 

 

INCONTRO ON LINE CON MINI-
STRA  DELLA GIUSTIZIA MARTA 
CARTABIA 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO CON-
TRO LA VIOLENZA SULLE DON-
NE- relatrici Dott.ssa Franca 
Consorte del Centro antiviolenza 
e Caterina Stella Presidente 
Commissione pari opportunità di 
Legnago 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
SULL'ART 11 COST INCONTRO 
CON EX MAGISTRATO LAURA 
DONATI 

 3 FEBBRAIO INCONTRO ON LINE 
ORGANIZZATO DA SCUOLA RETE 
E TERRITORIO  CON LEVI SUL 
GIORNO DELLA MEMORIA  

Progetto CINEMA IN CLASSE-
visione del film Buongiorno not-
te che tratta del sequestro 
dell’On. Aldo Moro  

29 marzo INCONTRO CON Presi-
dente DELL’ASSOCIAZIONE AN-
TIRACKET DI GELA RENZO Capo-
netti  

8 aprile incontro con dott.ssa 
Silvia  Baraldi che ha trattato 
l’argomento della sostenibilità 
ambientale e sociale 

Partecipazione al Progetto pro-
mosso dalla Fondazione Marcia-
num su  Le parole della Costitu-
zione che ha previsto sei incontri 
di formazione con docenti esper-
ti (partecipazione pomeridiana 
su base volontaria) 

Orientamento in 
uscita 

 Tandem Università di Verona 
Master COSP 

Incontri on line con ITS Accademy 
– Carriere in divisa  
Incontro dott.ssa Torri 
ASSORIENTA 
Tandem Università di Verona 
Master COSP 

Progetti sportivi  Concorso Nazionale 
ASSIREM:  ”Sonno o son 
desto?” 
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Peer Tutoring  Alcuni studenti, indicati dal 
Consiglio di Classe, hanno 
svolto attività di peer 

tutoring in orario pomeridiano 

a studenti delle classi del 

biennio  

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

tutoring in orario pomeridiano a 

studenti delle classi del biennio 

Certificazioni 

Linguistiche 

 Alcuni studenti hanno 
sostenuto l’esame di 
certificazione di lingua inglese  

Alcuni studenti hanno sostenuto 
l’esame di certificazione di 
lingua inglese e/o tedesca 

 

PCTO  
Classe Terza - Anno Scolastico 2019/2020 

 Corso sicurezza on line 
 
Classe Quarta - Anno Scolastico 2020/2021 

 StartUpYourLife – Unicredit: percorso Educazione Imprenditoriale; on line 

 Video laboratori ANPAL (PCTO: percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento - le competenze 
trasversali - qualificazione attività preparatoria ai PCTO – link discipline scolastiche e competenze - prepara-
zione alla formazione salute e sicurezza ai PCTO - mercato del lavoro -  comunicazione professionale - perso-
nal branding - web reputation - colloquio di selezione -  ricerca attiva del lavoro) 

 Aziende in cattedra GiGroup: CEL spa – Lidl Italia – Calzedonia Group; facoltativo on line 

 LearnYourJob Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona; facoltativo on line 

 Tandem Università di Verona; facoltativo on line 

 Master Cosp; facoltativo on line 

 Stage estivo (3 studenti) 

Classe Quinta - Anno Scolastico 2021/2022 

 StartUpYourLife – Unicredit: percorso Orientamento allo studio e al lavoro; on line 

 Incontro con formatore ANPAL rielaborazione PCTO per il colloquio d’esame 

 Incontro con le aziende (Apindustria): Seven Sedie Reproductions srl - Martini Mobili srl -  
Frigoveneta spa; on line 

 LearnYourJob Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona; facoltativo on line 

 Tandem Università di Verona; facoltativo on line 

 Master Cosp; facoltativo on line 
 

METODOLOGIE 
La metodologia didattica seguita è qui sinteticamente riassunta 

 

It
 al

ia
n

o
 

St
 o

ri
a 

In
 gl

es
e

 

Te
d

es
co

 

Fr
an

ce
se

 

Sp
ag

n
o

lo
 

M
at

em
. 

Ec
.A

zi
en

. 

D
ir

it
to

 

R
el

.I
n

te
r.

 

M
o

 to
ri

e 

R
e 

lig
io

n
e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Didattica breve 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  0 

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

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

Legenda: 0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente. 
 
In  caso di attivazione della didattica  a distanza per l’emergenza coronavirus è stato attivato/incrementato 
l’impiego dei seguenti strumenti: 
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Trasmissione e scambio di materiali 

didattici attraverso piattaforma 

digitale 

X  X X X X X X X X   

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

Videolezioni registrate X  X X   X  X X   

Video didattici X  X X X  X  X X   

Somministrazione di test online X  X X X  X  X X   

 

STRUMENTI DIDATTICI 
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Libri di testo X X X 3 X 3 3 X X X  1 

Dispense o appunti X X X 3 X 3 3 X X X  2 

Fotocopie X X  2 X 1 0 X    0 

DVD     X 0 0     0 

CD audio     X 1 0     0 

CD-rom      0 0     0 

Documenti X X    1 2  X X  0 

Proiettori      0 0     0 

LIM    2  2 2  X X  2 

Testi non scolastici X X X   1 0  X X  1 

Riviste, giornali   X   0 0 X X X  0 

Atlanti/dizionari X X X 2  1 0     0 

Codice Civile      0 0 X    0 

Costituzione Italiana  X    1 0 X    0 

Laboratorio informatico      0 0     0 

Laboratorio linguistico/multimediale      0 0     0 

Internet X X X 2  2 2  X X  2 

 

Scienze Motorie Il suolo Piccoli 
attrezzi 

Grandi 
attrezzi 

Campo 
da gioco 

Libro 
di testo 

Utilizzo 3 3 1 3 1 

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 3 3 3 1 1 1 0 0 2 2   

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

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

Problemi a soluzione rapida      0 3 0 0 0   
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Casi pratici      1 0 3 2 2   

Sviluppo progetti             

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

Tema 2 2 2 1  0 0 0 1 1   

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

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: 

 

It
 al

ia
n

o
 

St
 o

ri
a 

In
 gl

es
e

 

Te
d

es
co

 

Fr
an

ce
se

 

Sp
ag

n
o

lo
 

M
at

em
. 

Ec
.A

zi
en

. 

D
ir

it
to

 

R
el

.I
n

te
r.

 

M
o

 to
ri

e 

R
e

 lig
io

n
e 

Interrogazioni orali 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3   

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

Questionari 3 3 3 2 1 1 1 0 1 1   

Prove semistrutturate 3 3 2 2 2 3 2 0 2 2   

Prove strutturate 3 3 2 2  2 2 0 2 2   

Prove di laboratorio             

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

Test attitudinali             

Esecuzioni individuali e di gruppo    2 1 2   1 1 2  

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

 

PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 
Simulazione di Prima Prova: è stata svolta il 7 maggio (testo proposto: prova dell’Esame di Stato 2019 – sessione 
ordinaria); per la correzione si è utilizzata la griglia ministeriale 
 
Simulazione di Seconda Prova: si svolgerà lunedì 23 maggio e per la correzione si utilizzerà la griglia ministeriale 
 
Simulazione di Colloquio: si svolgerà nella prima settimana di giugno 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
Per attribuire il limite maggiore di fascia si considerano: 
1. la media dei voti (maggiore o uguale a 0,5) 
2. la presenza di crediti formativi 
3. la partecipazione ad attività integrative scolastiche 

 
Crediti formativi: attività attestate, documentate, svolte con continuità in ambito extrascolastico di carattere: 
● Culturale: corsi di lingua straniera, certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, ECDL, crediti tandem, 
corsi di musica/canto presso conservatorio o scuole qualificate, corsi di arte presso Accademia, piazzamento 
di merito in concorsi o gare di carattere culturale o relativi all’indirizzo frequentato, corsi con attestato finale 
attinenti al percorso di studio, corsi di teatro 
● Sportivo: attività sportive riconosciute dal CONI; corsi di danza presso scuole qualificate, brevetto 
bagnino, patente arbitro, di allenatore, di istruttore 
● Volontariato: CRI, attività presso le parrocchie, associazioni volontariato, assistenza, tutela ambientale, 
archeologica, artistica 

 
Partecipazione ad attività integrative scolastiche 

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

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

 
Disciplina 

 
Nominativo Docente 

 
Firma 

Lingua e Lett. Italiana - Storia Alessandra Rizzotto 
 

Matematica Giovanna Pacia 
 

Lingua Inglese Susanna Gatti 
 

Lingua Tedesca Isabella Balbi  

Lingua Francese Debora Silipigni  

Lingua Spagnola Francesca Bersani  

Economia Aziendale e Geo. Alberto Meneghetti  

Diritto – Rel. Internazionali Federica Bellinato  

Scienze Motorie e Sportive Giovanna De Berti  

Religione Alberto Ortolani  

 

Legnago, 11/05/2022 
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18 
 

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: ALESSANDRA RIZZOTTO 
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 
a) Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 2021/2022 
 

 

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

 1 2 3 4 5 
EDUCAZIONE CIVICA □ □ X □ □ 

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

c) Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 

2 Mancanza di prerequisiti □ 

3 Le assenze degli alunni □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi X 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): 
 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione X 

2 Mancanza di prerequisiti □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio X 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

X Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
f) Sportello recupero □ Recupero in itinere X Recupero in classe per singola materia □ Sospensione 
nell'avanzamento della programmazione □ 
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No X 

Si □ 

 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

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

 

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

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 

obiettivi da raggiungere Si □ In parte X No □ 

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

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 3 

Medi 14 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 20 
 

i) Materiali didattici utilizzati 

 
j) Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ X □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ X 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

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

 

k) Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 
 

l) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo X Indifferent e □ Negativ o □ 

 

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

Costruttiv o □ Indifferent e X Negativo □ 
 

n) Collaborazione Scuola – Famiglia: 
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale X Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA  
 

Il ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN ITALIA E IN EUROPA 
 
LA LETTERATURA DELL'ETA' POST-UNITARIA 
Caratteri generali. La Scapigliatura: caratteristiche del movimento.  
Praga: Preludio. 
         
C. Arrighi: Il manifesto della Scapigliatura 

 
L’ETÁ DEL REALISMO: POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO: 
caratteri generali 
 
IL NATURALISMO 
De Goncourt: Il manifesto del Naturalismo 

 
IL VERISMO 
GIOVANNI VERGA : la vita, l’opera , la poetica 
Novità tematiche: “la lotta per la vita”, il darwinismo sociale, “la fiumana del progresso”, i grandi miti: l’amore, la 
casa, la roba. 
Caratteristiche stilistiche. 
Da “Vita dei campi” : 
a. La Nedda - Rosso Malpelo - Fantasticheria 
b. Il ciclo dei vinti: I Malavoglia – Mastro Don Gesualdo : trama delle opere, caratteristiche dei personaggi, il punto 
di vista narrativo, le scelte linguistiche, i temi principali, la legge della roba e l’impossibilità degli affetti. Lettura 
individuale di Mastro Don Gesualdo.   
 

Dal Naturalismo al Post moderno. Il genere lirico tra secondo Ottocento e Novecento. La nascita della 
poesia moderna in Europa.  
 
IL DECADENTISMO : genesi europea e caratteri generali                
GIOVANNI PASCOLI : la vita, l’opera, la poetica, il simbolismo 
Da “il fanciullino”: 
          - Una poetica decadente 
Da “Myricae”: 
a. L’assiuolo 
b. X Agosto 
c. Lavandare 
d. Temporale 

e. Novembre 
Da “Canti di Castelvecchio” 
a. Il gelsomino notturno 
 
Da “Discorsi” 

• La grande proletaria si è mossa   
• Il nazionalismo pascoliano. 

  
GABRIELE D’ANNUNZIO : la vita e il pensiero, l’esteta e il superuomo  
Da “Terra Vergine”: 
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• Dalfino. 
 
Da "Il piacere": 
• Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 
 
Dall’ “Alcyone” : 
a. La pioggia nel pineto 
b. La sera fiesolana 
c. I pastori 
               
Da “Le vergini delle rocce”: 

• Il programma politico del superuomo. 

 
LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO  
 
LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO:  
 
CREPUSCOLARI E FUTURISTI : caratteri generali e confronto 
GUIDO GOZZANO: 
• “La signorina Felicita” 
 
FILIPPO T. MARINETTI: 

• “Manifesto del futurismo” 
• “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 
LUIGI PIRANDELLO: la vita e l’opera narrativa e teatrale  
Dalle “Novelle per un anno” : 

a. Il treno ha fischiato 
b. La trappola 

 
ITALO SVEVO: la vita e l’opera narrativa: l’evoluzione del tema dell’inetto 
Da “ Senilità”:  
a. Il ritratto dell’inetto 
 
Da “ La coscienza di Zeno”: Il fumo – La morte del padre – La scelta della moglie 

 
IPOTESI DI PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO il 15 MAGGIO 

 
LA POESIA ERMETICA 
GIUSEPPE UNGARETTI : la vita, l’opera, la poetica 
Da “L’allegria” 
a. Soldati 
b. San Martino del Carso 
c. Veglia 
 
EUGENIO MONTALE : la vita, l’opera, la poetica 
Da “Ossi di seppia” :  
      -Non chiederci la parola 
      -Meriggiare pallido assorto 
      -Cigola la carrucola del pozzo 
Da “ Le occasioni” : 
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a. La casa dei doganieri 
 
LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA:  
 
IL NEOREALISMO. Caratteri generali, autori e tematiche. Lettura di un romanzo a scelta. 
 
LETTURE OBBLIGATORIE ASSEGNATE  GIUGNO 2021 PER ANNO SC. 2021/22  
  G. Verga:  Mastro Don Gesualdo 
 C. Pavese : La luna e il falo’ 
-Testi di argomento storico-sociale:  
  S. Vassalli: Il Confine.                     
  M. Nasibù:’ Memorie di una principessa etiope.    
  S. Agnello Hornby : Il male che si deve raccontare 

 
L’INSEGNANTE 
Prof. Alessandra Rizzotto 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
________________________________   
 
________________________________ 
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DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: ALESSANDRA RIZZOTTO                                   
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 
a) Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 2021/22 
 

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

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 
EDUCAZIONE CIVICA □ □ X □ □ 

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

Contenuti utilizzati per le prove di Educazione Civica 
 Dal testo in uso sono state affrontate, approfondite ed in  parte utilizzate per le prove di Ed. Civica le 
seguenti tematiche : 

L’EMANCIPAZIONE DELLA DONNA  
• Le prime lotte per i diritti civili 
• Il diritto di voto 
• Il percorso per le pari opportunità in Italia 
• Il femminismo 
STATO, CHIESA E LIBERTA’ RELIGIOSA IN ITALIA  
• La chiusura della questione romana 
• L’articolo 7 della Costituzione 
• La laicità dello Stato 
• L’accordo di Villa Madama 
L’ONU  
• Compiti e strutture 
• L’Assemblea generale 
• Il Congresso di Sicurezza 
• La Corte internazionale di giustizia 
• L’ONU e la nostra Costituzione 
LA COSTITUZIONE ITALIANA  
• La Costituzione flessibile e rigida 
• Assemblea Costituente e Costituzione 
• La struttura 
• Gli articoli 
• La revisione costituzionale 
LA TUTELA DELL’AMBIENTE  
• La necessità della tutela dell’ambiente 
L’UNIONE EUROPEA  
• Compiti e obiettivi 
• Gli organi dell’UE 
I DIRITTI UMANI OGGI  
• I diritti umani: dagli ordinamenti statali al diritto internazionale 
• I diritti umani nella nostra Costituzione 
• I più deboli sono i meno protetti 
• La condizione femminile 

• La condizione dei bambini 
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c) Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 

2 Mancanza di prerequisiti □ 

3 Le assenze degli alunni □ 

4 Altro (indicare): □ 
 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi X 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): 
 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione X 

2 Mancanza di prerequisiti □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio X 

5 Altro (indicare) 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

X Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
f) Sportello recupero □ Recupero in itinere X Recupero in classe per singola materia □   So-
spensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 

Si □ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

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

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

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si □ In parte □ No □ 

la verifica e la valutazione Si □ In parte □ No □ 
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h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 4 

Medi 13 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 20 
 

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

j) Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ X □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ X 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

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

 

k) Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

1 Nessuna difficoltà □ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni X 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 
 

k) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo X Indifferent e □ Negativ o □ 
 

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

 

m) Collaborazione Scuola – Famiglia: 
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale X Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità: 

•  Conoscere gli avvenimenti storici di maggior rilievo della fine dell’800 e del ‘900. 
• Conoscere e utilizzare termini, concetti e strumenti storici in rapporto a specifici eventi o contesti, e 
servirsene per orientarsi nella molteplicità delle informazioni riferite al passato. 
• Individuare nello svolgersi di processi e fatti, attuando operazioni di selezione e contestualizzazione, le 
interazioni tra elementi particolari e generali e gli intrecci di ordine politico, socio-economico e culturale. 
• Possedere gli elementi fondamentali per la comprensione e l’interpretazione critica sia di un 
determinato fatto, periodo e processo storico, sia delle relative e varie elaborazioni storiografiche. 
•  Saper ricostruire le dinamiche di causa-effetto di un evento o di una serie di eventi. 
•  Saper esporre in modo organico e personale i contenuti studiati. 
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2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione: 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Unità 1 l’età della modernizzazione e della società di massa 
 

cap.   1-la società di massa nella belle époque 
cap.   2- il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 
cap.   3-l’italia giolittiana.  
cap.   4-la prima guerra mondiale 

Settembre 
Ottobre  

Novembre 
 

Unità 2 la crisi del dopoguerra 
 

cap.  5-la rivoluzione bolscevica 
cap.  6-il dopoguerra in Europa 
cap.  7-l’avvento del fascismo in Italia 
cap.  8-crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

Dicembre 
Gennaio  

Unità 3 – la frattura del Novecento: totalitarismi e guerra totale. 
 

cap.    9-il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo. 
cap.   10-la seconda guerra mondiale. 

Febbraio 
Marzo  

Unità 4 – l’ordine bipolare e i nuovi attori della storia 
 

cap.   11-la guerra fredda 
cap.   12-l’italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
cap.   14-l’epoca della coesistenza pacifica e della contestazione  

Aprile 
 

Unità 5-la fine dell’ordine bipolare 
 

cap.   17  Gli anni di piombo  

 
Maggio 

 

 
 

L’INSEGNANTE 
Prof. ALESSANDRA RIZZOTTO 

 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
______________________________________   
 
______________________________________ 
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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 5C RIM ha avuto continuità didattica durante tutto il 
triennio. 
Una parte della classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina e, pur non evidenziando una predisposi-
zione all’interazione ed alla spontanea partecipazione attiva, se non da parte di qualche alunna, ha comunque 
profuso mediamente un sufficiente/discreto impegno nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Un piccolo gruppo 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 conoscen-
ze/competenze e di sanare le lacune; la situazione è migliorata a fine percorso, 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 condi-
zione DAD, ha complessivamente partecipato con assiduità alle attività proposte, sia in videoconferenza sia at-
traverso Classroom, nel corso del triennio; il feedback della classe è rimasto simile a quello 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 veri-
fiche. 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

C.L.I.L., The Italian Parliament, in collaborazione con la Prof.ssa Belli-
nato, 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 ☒ 
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3 Altro (indicare): 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione ☒ 

2 Mancanza di prerequisiti ☒ 

3 Mancanza di interesse per la materia ☐ 

4 Mancanza di metodo di studio ☒ 

5 Altro (indicare) 

              

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ☐ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi ☒ 

3 Utilizzo dei laboratori ☐ 

4 Visite guidate ☐ 

5 Altro (indicare): 

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

☐ Obiettivi pienamente raggiunti 

☐ Obiettivi raggiunti 

☒ Obiettivi parzialmente raggiunti 

☐ Obiettivi non raggiunti 

 

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

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: 

No ☐ 

Si ☒ 
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Distribuzione temporale dei contenuti Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Obiettivi da raggiungere Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

Verifica e valutazione Si ☐ In parte ☒ No ☐ 

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

Elevati 2 

Medi 15 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 20 

  
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 atteg-
giamento 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 comu-
nicare 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 redige-
re 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 men-
tioned 

Listening, watching, speaking, reading, writing: 
Saper ascoltare e comprendere messaggi orali prodotti 
dall’insegnante o registrati. 
Cogliere le informazioni specifiche da testi, descrizioni, arti-
coli 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 coeren-
temente a quanto ascoltato. Saper esporre gli argomenti 
trattati con linguaggio appropriato e corretto. Saper legge-
re 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 carat-
tere 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 reim-
piego tramite situazioni analoghe a quelle presentate. Riproduzione dei contenuti eventual-
mente arricchiti da approfondimenti personali sul tema affrontato e/o agganci con altre disci-
pline 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 trans-
fer, 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 
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Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

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 
The EU 

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

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

Vedere UdA n. 1 5h 

Strategie didattiche Vedere UdA n. 1 

Materiali e strumenti Vedere UdA n. 1 

Tipo di verifiche Vedere UdA n. 1 

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

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

 Contenuti Tempi di  
realizzazione 

Global companies. Multinational relocations: offshoring; outsourcing. Global Issues: introduc-
tion 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 

Agenda 2030 – Goal 5: Gender Equality  2h 

Evaluating information sources 2h 

 
4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della didat-
tica 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 perso-
nali 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 
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Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Interrogazioni scritte/tests ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prove scritte individuali ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Prove scritte di gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

1 Nessuna difficoltà ☒ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni ☐ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi ☐ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe ☐ 

5 Altro (indicare): 

  
L’INSEGNANTE 
Prof.ssa Susanna Maria Gatti 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
      
________________________ 
         
________________________ 
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La classe, che seguo fin dal terzo anno di corso, ha risentito in maniera non indifferente degli effetti 
della situazione emergenziale legata alla pandemia. Durante il terzo e quarto anno i periodi di 
didattica a distanza hanno condizionato le modalità di approccio alla disciplina, anche se le lezioni a 
distanza si sono sempre svolte con regolarità fin dai primi giorni di lockdown del 2020. Una diffusa 
condizione di malessere e disagio ha influito anche nel corrente anno scolastico sull’apprendimento 
degli alunni, manifestandosi attraverso calo di attenzione, difficoltà nell’applicazione, rallentamento 
dei ritmi di lavoro, atteggiamenti di apparente superficialità. Nonostante le numerose difficoltà,  
alcuni alunni hanno comunque compiuto un percorso di crescita e maturazione personale che si 
evidenzia nell’interesse verso problematiche di attualità e di interesse generale. 
 

DISCIPLINA: Lingua Tedesca 
DOCENTE: Isabella Balbi 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

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

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

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

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

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

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

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

 
e) Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
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□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
f) Sportello recupero □ Recupero in itinere X Recupero in classe per singola 

materia □ Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

Si □ 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

Tedesco □ □ X □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti S

i 
X In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere S
i 

X In parte □ No □ 

la verifica e la valutazione S
i 

X In parte □ No □ 

 
h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
Elevati 7 
Medi 8 
Al di sotto delle aspettative 0 
Totale allievi 15 

 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferent e □ Negativ o □ 

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

Costruttivo X Indifferent e □ Negativo □ 

 
k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
Positivo □ Formale X Negativo □ 
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CONOSCENZE 
Gli alunni dispongono di una conoscenza mediamente sufficiente delle strutture linguistiche e delle strategie 
comunicative di base in uso nella conversazione quotidiana. Il grado di assimilazione della micro-lingua 
economico-aziendale e dei contenuti disciplinari è mediamente discreto, con eccezioni in positivo e in 
negativo. 

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento anche alle even-

tuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza) 

 

2. Programma svolto 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 
UDA nr. 1 

Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
 

1.1 Aktuelles - Wahlen in Deutschland: Was macht Angela Merkel nach der 
Wahl? 

1.2 Die Verfassungsorgane 
1.2. Die Parteien 
1.3. Das Grundgesetz 
1.4. Berlin: Video 

15 ore 
Settembre / 
Ottobre (+ 2 
ore svolte 
come 
educazione 
civica) 

UDA nr. 2 
Handelskorrespondenz 

 

2.1. Etappen im Geschäftsverkehr 
2.2. Das Angebot: Dialoge und Musterbriefe 
2.3. Die Bestellung: Dialoge und Musterbriefe 
2.4. Der Widerruf der Bestellung 

24 ore 
da novembre  
a febbraio 

UDA nr. 3 
Wirtschaft mal anders 

 

3.1. Greta 
3.2. Gruppenarbeiten: 
3.2.1 Konsumgesellschaft und Konsumkritik 

 Lebensmittelverschwendung 
 Containern 
 Vom Konsumrausch zur Askese 

3.2.2 Umweltproblem Plastik 
 Plastikmüll in den Weltmeeren 

 Einer von uns: Jan Korte, ein Leben ohne Plastik 

11 ore 
da febbraio ad 
aprile 
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Metodo comunicativo integrato, lezione frontale, lavoro individuale e in piccoli gruppi 
 

 

Libro di testo: Bonelli, Pavan: Handelsplatz, Loescher 
Dispense a cura dell’insegnante, materiale audio e video, LIM, piattaforma GSuite (Classroom) 

3.2.3 Globalisierung 
 Was ist Globalisierung? 

 Meinungen zur Globalisierung 

 Soziologen über Globalisierung 
3.2.4 Was tun? 

 Buy Nothing Day 

 Nachhaltiger Konsum 

 Der faire Handel  
UDA nr. 4 

Deutsche Geschichte 
 

4.1. Tag des Gedenkens: Stolpersteine (Video und Lesetext) 
4.2. Deutschland nach dem Krieg: die Potsdamer Konferenz und die vier 

Besatzungszonen  
4.3. Die Berliner Blockade und die Luftbrücke 
4.4. Die Entstehung der zwei deutschen Staaten  
4.5. Der Bau der Mauer  
4.6. Die Wiedervereinigung 
 

3 ore 
da marzo a 
maggio (+ 
un’ora svolta 
come 
educazione 
civica) 

UDA nr. 5 
Digitale Welt 

 

5.1. Orientierung im Netz 
5.2. Ein PC-freier- Tag 
5.3. Digitale Identität und Cybersecurity 
5.4. Cybermobbing 

3 ore (+ 3 ore 
svolte come 
educazione 
civica) 

UDA nr. 6 
Grammatik 

 

6.1. La frase condizionale senza wenn 
6.2. La forma passiva del verbo 
6.3. La fase relativa 
6.4. Gli avverbi pronominali 
 

Tutto l’anno 
scolastico 

 

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

realizzazione 
Il sistema politico tedesco: gli organi costituzionali 2 ore- ottobre 
Il ben-essere in classe: dinamiche relazionali, autostima, fiducia in sè e nel gruppo dei 
pari. 

2 ore - dicembre 

Diritti umani: le pietre d' inciampo e l' importanza della memoria. 1 ora - febbraio 
Cittadinanza digitale: orientarsi in rete, identità digitale e cybersecurity, cybermobbing 3 ore - marzo 

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

ca a distanza): 

 

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 
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6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ X □ 

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

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

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

 
7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

 
L’INSEGNANTE 
Prof.ssa Isabella Balbi 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

___________________________________   
 

___________________________________ 
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DISCIPLINA: Francese 
DOCENTE: Debora Silipigni 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

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

 
1. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 
 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
Ed. civica □ □ □ □ X 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

 
2. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a. Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare)  

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

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

a. Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 
a. Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
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1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 
 

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

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

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

No x 

    Si □ 

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

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

 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

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

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

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

Elevati 5 

Medi  

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi   5 

 
8. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 
 

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 
 

10. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale □ Negativo X 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

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

2. Programma svolto  

Contenuti Tempi di realizzazione 

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

L’emploi. Le recrutement. La recherche d’emploi. Les canaux pour la 
recherche d’un emploi. Les contracts de travail; les contracts jeunes; la 
protection sociale. Le curriculum vitae. La lettre de motivation suite à une 
annonce. La lettre de démission. L’entretien. 

 
Le marketing. L’étude de marché. Le plan de marchage. L’analyse SWOT. Le 
cycle de vie du produit. Le marketing d’aujourd’hui. L’étique du marketing. Le 
marketing social. La promotion.  L’annonce d’ouverture d’un nouveau 
magasin. L’invitation à un salon. Le changement de siège. Les portes ouvertes 

 

Le commerce et l’économie febbr. mar. 

   Le commerce. La franchise. Le commerçant. La Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA). L’e-commerce. Le classement du commerce. Le m-commerce. La 
demande de documentation. La  réponse à une demande de documentation. 
La demande d’échantillons. La réponse à une demande d’échantillons.La 
demande de conditions de vente. La réponse à une demande de conditions de 
vente. La demande d’exclusivité. La réponse à une demande d’exclusivité. 
L’offre de contract de franchise. La réponse à une offre de contract de 
franchise. 
L’économie. Les secteurs de l’économie française, la Net économie, le 
développement durable, le commerce équitable, la mondialisation. 

 

Civilisation: la France physique.La population. Le système éducatif. Les 
régions. Les monuments de Paris. La France d’outre-mer. La francophonie. 
L’histoire. La France des deux guerres. De 1968 à aujourd’hui. Les institutions: 
l’organisation des pouvoirs. L’administration en France. L’Europe. Les 
symboles de l’Union européenne.  

Dic.gen, febb.marzo 

La vente Aprile 

La vente. Les différents types de vente. La force de vente. Les conditions de 
vente. Le contract de vente. La facture. La commande. La commande à titre 
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d’essai. La commande urgente.  L’accusé de réception. Le bon de commande. 

La logistique;  les Banques; le commerce international Maggio 

La logistique. La logistique des transports. La e-logistique. L’assurance. Les 
documents de transport et les assurances. La demande de tarifs de transport. 
Les banques. Les banques éthiques. Les paiements. L’espace SEPA. Les 
paiements en ligne. Les nouveaux modes de paiements. La Bourse. La 
comptabilité. La Banque centrale. 

 

Le commerce international.L’exportation et l’importation. La douane. L’e-
commerce. Les Incoterms.  

 

 
Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 

Contenuti Tempi di realizzazione 
Sistemi politici a confronto 2 ore (primo periodo) 

Unione europea; 
Globalizzazione; 
Sviluppo sostenibile 

3 ore (secondo periodo) 

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

tica a distanza): 

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

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

Fotocopie, libri, lim, cd, dvd, internet 
 

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

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

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

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 
 
 L’INSEGNANTE                                                           I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof. Debora Silipigni 
       ______________________________ 
 
       ______________________________ 
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DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO 
DOCENTE: BERSANI FRANCESCA 
 

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

 Gli alunni hanno risentito dell’alternanza di docenti avvenuta durante l’anno scolastico (nel periodo 
da gennaio a marzo, infatti, la classe è stata seguita dal prof. Napolitano, mentre per il resto 
dell’anno dalla sottoscritta). Una parte degli studenti ha partecipato alle attività proposte in modo 
attivo, altri hanno seguito con interesse ma non sono intervenuti; un altro gruppo ha dimostrato, 
invece, un impegno superficiale o discontinuo. Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte 
della classe, anche se in modo eterogeneo. A causa dell’alternarsi dei docenti non è stato possibile 
terminare il programma previsto ad inizio anno.  

 

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

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

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

 

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

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti (per alcuni alunni) X 
3 Le assenze degli alunni X 
4 Altro (indicare): alternanza di docenti durante l’anno scolastico X 

 

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

 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

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

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



 
P
A
G
E 
4 

 

46  

e) Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

f) Sportello recupero □ Recupero in itinere X Recupero in classe per singola materia □ Sospensione 
nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

Si □ 

 

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

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 

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

 

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

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

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 4 
Medi 11 
Al di sotto delle aspettative 5 
Totale allievi 19 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

 

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

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 
Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale X Negativo □ 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

CONOSCENZE 

 Lessico, fraseologia idiomatica di base relativi ad argomenti di vita quotidiana (istruzione, salute, am-
biente). 

 Strutture grammaticali complesse (proposizioni subordinate causali). 

 Criteri comunicativi di base dell’interazione in funzione del contesto. 

 Elementi sociolinguistici dei paesi di lingua spagnola. 

 Elementi di civiltà relativi alla Spagna. 
COMPETENZE 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
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 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Competenze del QCER 
Comprendere i punti chiave di argomenti familiari e di conversazioni che possono avvenire mentre si viaggia 
nel paese in cui si parla la lingua. 
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 

ABILITÀ 

 Utilizzare appropriate strategie per ricercare informazioni in messaggi scritti e orali di media complessità 
su temi conosciuti o parzialmente conosciuti. 

 Comprendere testi che trattano ad es. di problemi di salute e professioni inferendo dal contesto, se neces-
sari, il significato di termini o espressioni non conosciute.  

 Esprimere le proprie necessità utilizzando le formule comunicative apprese. 

 Scegliere le strutture grammaticali di base studiate per costruire atti comunicativi efficaci. 

 Produrre testi coerenti e coesi, seppur non particolarmente complessi, su argomenti quali la salute, 
l’ambiente, ecc.  

 Esporre in lingua straniera elementi culturali e storici relativi alla Spagna. 

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Por la calle (prof. ssa Bersani) 

dar información por la calle 

el imperativo 

hay que/tener que 

ser/estar 

 

La salud (prof. ssa Bersani) 

hablar del estado físico y la salud 

hablar de remedios 

aconsejar 

en la consulta del médico 

partes del cuerpo 

estados físicos y anímicos 

síntomas, enfermedades, medicamentos, remedios y consejos 

le aconsejo que + subj. 

doler + pronombres O.I. 

el presente de subjuntivo 

el condicional simple 

modismos: partes del cuerpo y salud 

Servicio Nacional de Salud 

 

La Constitución española (prof. ssa Bersani) 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56, 57, 62 

Valores del Estado, forma de gobierno, CCAA, lenguas de España, bandera española e 

himno, capital, partidos, el Rey, las Cortes Generales, el Gobierno, derechos y deberes 

 

De mayor (prof. ssa Bersani) 

preguntar y decir la profesión 

universidad y estudios 

el mundo laboral: léxico 

elegir carrera en España: comprensión 

estudiar en España: comprensión 

ofertas de empleo 

el CV, la carta de presentación 

la entrevista de trabajo 

 

Historia de España: siglo XX (prof. ssa Bersani) 

introducción 

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

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

La Constitución española: las Cortes Generales y el Jefe del Estado. 
El Gobierno español. 

trimestre 

El consumidor responsable. 
El comercio justo. 

pentamestre 

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

Le lezioni frontali e interattive sono state alternate ad attività individuali, per sviluppare le strategie di 
autocorrezione ed autovalutazione e stimolare l’autonomia personale. La realizzazione di lavori di gruppo 
o a coppie non è stata sempre possibile a causa delle condizioni che hanno caratterizzato questo anno 
scolastico. L’uso della piattaforma gSuite, sia durante la didattica a distanza che in presenza, ha favorito 
la condivisione di materiali. Gli alunni in DAD hanno seguito le lezioni attraverso Google Meet. 

 

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

libri di testo 
appunti 
fotocopie/file in pdf 
LIM 
video  
piattaforma digitale gSuite (Classroom e Meet) 

 
 
 
 

el Guernica de Picasso 

 

unidad 3-4 (prof. Napolitano) 

futuro simple y perfecto 

comentario de texto 

información de viaje: viaje con nosotros 

el imperativo negativo 

el ecoturismo 

el mundo laboral 

subjuntivo e imperativo 

comercio justo, turismo sostenible 

las Comunidades Autónomas 

 

Historia de España: siglo XX (prof. ssa Bersani) 

acontecimientos históricos principales 

la guerra civil 

el Guernica de Picasso 

el Franquismo 

 

El medioambiente 

el medioambiente: léxico, por qué cuidarlo, etc. 

el desastre del Prestige 

cinco desastres ecológicos que afectaron al mundo 

el consumidor responsable 

el comercio justo 

nexos causales 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentamestre 

(gennaio-marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentamestre 

(aprile-giugno) 
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6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ X 

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

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

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

 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 
1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): Assenze degli alunni nei giorni delle prove di verifica 

 

L’INSEGNANTE 
 

Prof.   BERSANI FRANCESCA 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
___________________________________   
 
 
___________________________________ 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: PACIA GIOVANNA 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

La classe, di cui sono l’insegnante dalla terza, ha sicuramente sofferto gli effetti della situazione legati alla 
pandemia. Durante i due anni precedenti la DAD ha influenzato l’impostazione della didattica della disci-
plina, anche se le lezioni a distanza si sono sempre svolte con regolarità fin dai primi giorni del lockdown 
del 2020 e la partecipazione degli alunni è sempre stata regolare. Questa generale sofferenza ed inquietu-
dine ha condizionato l’apprendimento degli studenti con un calo nell’interesse e nell’applicazione dome-
stica e con atteggiamenti talvolta superficiali. Dal punto di vista del profitto, un gruppo ha lavorato con 
impegno e serietà, raggiungendo risultati complessivamente buoni. Altri si sono affidati per lo più ad uno 
studio mnemonico e non sempre produttivo al fine di operare collegamenti. Un ultimo gruppo non ha 
mantenuto una costante attenzione in classe e applicazione nello studio, dimostrando incertezze nella 
preparazione e difficoltà nello svolgimento delle prove. 

 
b) Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 
 Giudizio (1=min 

5=max) 
           1 2 3 4 5 

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

 
c) Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  ■ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare) :  □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni ■ 

3 Altro (indicare): 

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

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 in presenza e in DaD ■ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 
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5 Altro (indicare): 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

■ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
f) Sportello recupero □     Recupero in itinere ■ 

 
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 
 

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

distribuzione temporale dei contenuti Si ■ In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si ■ In parte □ No □ 

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

 
h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  

Elevati 4 

Medi 9 

Al di sotto delle aspettative 7 

Totale allievi  20 

 
i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito 

Collaborativo ■ Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

Costruttivo ■ Indifferente □ Negativo □ 

 
k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
Positivo □ Formale ■ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

No □ 

Si ■ 
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CONOSCENZE 
Gli allievi, sulla base dei percorsi didattici sviluppati: 

 - conoscono il dominio di una funzione a due variabili, le linee di livello, i massimi e i minimi  
 - sanno cogliere le forme essenziali dei problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

(caso continuo e caso discreto) ed effetti differiti; la scelta tra più alternative; i problemi delle scorte; la 
programmazione lineare; 

 - conoscono l’analisi di problemi economici 
COMPETENZE 
Gli allievi, in base alle proprie inclinazioni attitudinali possono: 

 - determinare il dominio di una funzione a due variabili, le linee di livello, i massimi e i minimi  
 - calcolare massimi e minimi di funzioni in due variabili anche nelle applicazioni economiche 
 - classificare un problema di scelta 
 - operare scelte nei vari e semplici problemi presentati 

CAPACITA’  
Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno collegare, qualora guidati, i vari 
aspetti della materia evidenziando le relazioni logiche con le altre discipline rielaborare in modo sufficien-
temente organico i concetti acquisiti 

 
2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione: (fare esplicito riferimento anche alle modifiche introdotte in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza) 

Programma svolto 

Contenuti Tempi di realiz-
zazione 

Funzioni reali di due variabili reali  

 Richiami di geometria analitica: retta – parabola – circonferenza  

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili: disequazioni lineari – disequazioni 
non lineari (parabola e circonferenza) – sistemi di disequazioni lineari 

 Definizione di funzione reale in due o più variabili reali: dominio e codominio 

 Linee di livello: rette – parabole – circonferenze 

 Continuità delle funzioni di più variabili 

 Derivate parziali: equazione del piano tangente 

 Derivate di ordine superiore: teorema di Schwarz 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 

 Massimi e minimi relativi: ricerca mediante le derivate 

 Massimi e minimi vincolati: ricerca mediante derivate per sostituzione e metodo dei molti-
plicatori di Lagrange 

 Massimi e minimi assoluti: definizione 

 Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari 

Dicembre Gennaio 

Applicazioni dell’analisi a problemi di economia 

 Funzioni marginali ed elasticità parziali 

 Massimo profitto di un’impresa: profitto di un’impresa in un mercato di concorrenza per-
fetta - profitto di un’impresa in condizioni di monopolio 

 Combinazione ottima dei fattori di produzione  

Febbraio 

Problemi di decisione 

 Scopo e metodi della ricerca operativa 

 Modelli matematici. Problemi di decisione 

 Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta nel caso continuo – 
problemi di scelta nel caso discreto 

 Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta fra due alternative   

 Il problema delle scorte 
La programmazione lineare 

 Generalità 

 Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 

Marzo 
Aprile 
Maggio 
 

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

distanza): 

Lezione frontale per la sistematizzazione dei concetti e lezione partecipata, lavoro individuale.  
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4. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione 

della didattica a distanza): 

Libro di testo in adozione “Nuova Matematica a colori ” Volume 3 di Leonardo Sasso; Edizioni Petrini 
Materiale fornito dall’insegnante, LIM, piattaforma GSuite (Classroom) 
 
5. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati  - frequenza di utilizzo 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali ■ □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ ■ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ ■ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 

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

1 Nessuna difficoltà ■ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 
Prof. Giovanna Pacia 
 
 
I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
_________________________________ 

_________________________________ 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA  
DOCENTE: MENEGHETTI ALBERTO 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

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

 
b) Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

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

 
c) Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Le assenze degli alunni  X 

4 Altro (indicare): d.a.d. e poco tempo X 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare): 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione X 

2 Mancanza di prerequisiti  □ 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio x 

5 Altro (indicare) d.a.d. e poco tempo 

   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□  Obiettivi raggiunti 

X Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 

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

No x 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 

  Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

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

 
g) La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 

distribuzione temporale dei contenuti Si x In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 

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

 
h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  

Elevati 8 

Medi 4 

Al di sotto delle aspettative 8 

Totale allievi  20 

 
i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 

 
k) Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo x Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

n. Titolo  del modulo 
Contenuti/ Unità 

didattiche 
Obiettivi 

Periodo di 
svolgimento 

   Conoscenze Competenze/abilità  

1 Ripasso dei principali 
argomenti dell’ anno 
precedente;  
 
MODULO 1 
Comunicazione econo-
mico-finanziaria 
 
 

 
 
 
 
 

UD1 Bilanci 
aziendali 
 
UD 2 Analisi per 
indici. 
 
UD3 Analisi per 
flussi 

Principi contabili e 
normative e tecniche 
di redazione del si-
stema di bilancio; 
analisi per indici e 
per flussi  

 gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali; utilizzare 
i sistemi informativi 
aziendali e gli  
strumenti di comu-
nicazione integrata 
d’impresa per rea-
lizzare attività co-
municative 

Settembre 
 
Ottobre  
 
 
 
Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
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n. Titolo  del modulo 
Contenuti/ Unità 

didattiche 
Obiettivi 

Periodo di 
svolgimento 

   Conoscenze Competenze/abilità  

2 MODULO 2: Contabilità 
gestionale 

UD 1 Contabilità 
gestionale : me-
todi di calcolo dei 
costi; 
 
 UD 2 Scelte 
aziendali di  
breve termine  

Strumenti e processo 
di pianificazione 
strategica e di con-
trollo di gestione 

 
 

Applicare i principi e gli 
strumenti della pro-
grammazione e del 
controllo di gestione, 
analizzare i risultati. 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei modelli, 
processi e flussi infor-
mativi 

 
Febbraio 
Marzo 

3 MODULO 3: Strategie di 
pianificazione e pro-
grammazione aziendale  

UD 1 Strategie 
aziendali; 
  
UD 2 Pianifica-
zione e control-
lo di gestione  

Tecniche di reporting  Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro mo-
delli, processi, flussi 
informativi con riferi-
mento alle differenti 
tipologie di imprese. 
Utilizzare i sistemi in-
formativi aziendali e gli 
strumenti della comu-
nicazione integrata 
d’impresa per realizza-
re attività comunicati-
ve con riferimento a 
differenti contesti. 

Marzo 
 
Aprile 
 
Maggio 

4 MODULO 4: Piani stra-
tegici 

UD 1 
Marketing plan 

UD 2 Business 
plan  
 

Strumenti e processo 
di pianificazione 
strategica e di con-
trollo di gestione.  
Business plan di im-
prese che operano 
nel mercato interno 
ed estero.  

Utilizzare sistemi in-
formativi e  gli stru-
menti di comunicazio-
ne integrata per realiz-
zare attività di comu-
nicazione. 

Maggio 
Giugno 

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

Contenuti Tempi di realiz-
zazione 

Il Made in Italy novembre 

Il cittadino come contribuente responsabile marzo 

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

ca a distanza): 

Lezione frontale  

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

all’attivazione della didattica a distanza): 

Libro di testo 
Appunti 
Articoli di giornali specializzati  

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ x □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ x □ □ 

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

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

 
6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

1 Nessuna difficoltà x 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE       
Prof. Alberto Meneghetti 
         
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 
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DISCIPLINA: DIRITTO 
DOCENTE: FEDERICA BELLINATO 

 

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

 

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

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

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

 

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

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X  
2 Mancanza di prerequisiti □ 
3 Le assenze degli alunni X 
4 Altro (indicare): □ 

 
 

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

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

 
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
1 Scambio di esperienze con colleghi X 
2 Interesse e richieste degli alunni □ 
3 Altro (indicare): Il PROGETTO EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA E GLI ALTRI PROGETTI DI 

ISTITUTO 

Conosco la classe dal triennio, la continuità educativa e didattica ha favorito la conoscenza reciproca sia per 
quanto riguarda il processo di insegnamento -apprendimento che le peculiarità di ogni singolo studente. 
La classe pur manifestando un certo interesse non ha mantenuto costante l'impegno e l'applicazione allo studio 
domestico non sempre è stata adeguata. Ciò ha comportato una conoscenza dei contenuti talvolta 
frammentaria e non approfondita. Per favorire l'interesse e la motivazione si sono privilegiati argomenti 
contestualizzati alla realtà e le attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate dal dipartimento 
giuridico hanno favorito l'approfondimento ed il dialogo su tematiche inerenti problematiche relative alla realtà 
circostanze e riprese poi in classe al fine di favorire sia la capacità di espressione orale che il senso critico. 
Nell'insieme la classe ha acquisito una preparazione sufficiente, anche se per qualche alunno permangono 
carenze sia per quanto riguarda contenuti ed esposizione; per un piccolo gruppo buoni i risultati raggiunti. 
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5 Altro (indicare): 
 

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

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

f) Sportello recupero □ Recupero in itinere □ Recupero in classe per singola 

materia □ Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

Si □ 

 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero se “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 
 

g) La programmazione personale di classe di inizio anno é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguar-
da: 

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

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 7 
Medi 7 
Al di sotto delle aspettative 6 
Totale allievi 20 

 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

 

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

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: Giudizio sulla situazione osservata 
 

 
 

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

Collaborativo □ Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

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 
 



 
P
A
G
E 
4 

 

60  

 
 

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 

La Costituzione italiana 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
I caratteri della Costituzione repubblicana 
La struttura della Costituzione repubblicana 
I principi fondamentali 
La regolamentazione dei rapporti civili 
La regolamentazione dei rapporti etico-sociali 
La regolamentazione dei rapporti economici 

ottobre 

Il Corpo elettorale, i partiti politici e i sistemi elettorali 
Il corpo elettorale e l'elettorato attivo 
L'elettorato passivo 
La democrazia 
I sistemi elettorali 
I partiti politici 
Il sistema dei partiti 
Il sistema di finanziamento dei partiti e la sua evoluzione 
Le forme di democrazia diretta: l'iniziativa legislativa - la petizione popolare 
Il referendum 

novembre 

Gli Organi costituzionali dello Stato: 
Il Presidente della Repubblica 
Vicende della carica presidenziale 
Le attribuzioni del Presidente della Repubblica-Ruolo funzioni ed elezione 
Il Parlamento 
La struttura bicamerale del Parlamento 
Organizzazione e funzionamento delle Camere 
Commissioni, giunte e gruppi parlamentari 
Lo status di parlamentare 
La funzione legislativa 
Le altre funzioni del Parlamento 
Il procedimento legislativo di revisione costituzionale 

dicembre-

gennaio 

Il Governo 
La struttura del Governo 
La formazione del Governo 
Le vicende del Governo 
Le funzioni del Governo 
La Corte Costituzionale 
Le origini della Corte costituzionale 
La composizione della Corte Costituzionale 
Le attribuzioni della Corte Costituzionale 

febbraio 

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 

marzo 

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 

aprile 



 
P
A
G
E 
4 

 

61  

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 

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

maggio 

 

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

Contenuti Tempi di 

realizzazione 
Il contenuto di educazione civica sono stati affrontati ed approfonditi facendo 
riferimento alle competenze di Cittadinanza attiva e consapevole previsti nel 
curriculum per la classe quinta. Il progetto di Istituto Educare alla Democrazia ha 
previsto infatti interventi con esperti finalizzati proprio a sensibilizzare gli Studenti 
alla piena partecipazione alla vita civica e sociale, ad interpretare in modo critico i 
principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale e a maturare la 
consapevolezza e il rispetto delle diversità e delle identità culturali in Europa e nel 
mondo. Di seguito gli argomenti trattati e approfonditi in classe. 

 

La Cittadinanza attiva e consapevole: i vari significati. La partecipazione nel discorso 
del Calamandrei agli Studenti milanesi. 

 

La partecipazione nei primi 12 artt. della Costituzione  

Il 25 novembre giornata internazionale contro le donne, idee a confronto in vista 
della Assemblea di Istituto 

 

Incontro in videoconferenza con la presidente della commissione pari opportunità di 
Legnago Caterina Stella e la dott.ssa Franca Consorte psicologa del Centro 
antiviolenza 

 

Le organizzazioni sovranazionale e internazionali Onu e Ue e il loro primo obiettivo: 
perseguire la pace 

 

Art. 11 della  Costituzione italiana - l’Italia ripudia la guerra  
Giustizia, Uguaglianza, Solidarietà : approfondimenti su queste parole della 
Costituzione. Corso concorso promosso da Fondazione Marcianum . Condivisione con 
la classe della proposta formativa 

 

Collegamento con Scuola Rete e Territorio Incontro intervista del 1986 con Primo Levi 
“Le parole di un uomo “ 

 

La lotta alle mafie-Incontro con Presidente antiracket di Gela Renzo Caponetti. 
Approfondimento in classe sul fenomeno malavitoso e le conseguenze economiche 
che determina. 

 

Partecipazione, su base volontaria, al Percorso formativo di Educazione Civica 
promosso dalla Fondazione Marcianum di Venezia dal titolo " Le Parole della nostra 
Costituzione" Giustizia, Solidarietà ed Uguaglianza. 

durante l'anno 

su base 

volontaria 
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 
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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 

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

 Metodologie utilizzate: 
o metodo induttivo: partendo dall'osservazione e dall'analisi, per stimolare la riflessione ed il senso cri-

tico; 

o metodo deduttivo, partendo dal generale per arrivare al particolare ed all'applicazione delle regole; 
o l'uso del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la comprensione; 

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

 

 Finalità educative e didattiche 
o rendere gli studenti parte attiva del processo educativo, motivandoli all’apprendimento mediante 

una costante e proficua partecipazione alle attività sia curricolari che extracurricolari; 

o 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; 

o permettere lo sviluppo di un pensiero logico e critico; 
o favorire il processo di condivisione dei saperi 
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5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ X □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ X □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

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

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

 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 
 

 

 
 
 
 
 
L’INSEGNANTE 
Prof. Federica Bellinato 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

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

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, Le conseguenze 
economiche della pace di J.M. Keynes 
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DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
DOCENTE: FEDERICA BELLINATO 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

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

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

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

c) Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

 

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

 

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

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

 
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

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

 

 
 

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

Conosco la classe dal triennio, la continuità educativa e didattica ha favorito la conoscenza reciproca sia per 
quanto riguarda il processo di insegnamento -apprendimento che le peculiarità di ogni singolo studente. 
La classe pur manifestando un certo interesse non ha mantenuto costante l'impegno e l'applicazione allo 
studio domestico non sempre è stata adeguata. Ciò ha comportato una conoscenza dei contenuti talvolta 
frammentaria e non approfondita. Per favorire l'interesse e la motivazione si sono privilegiati argomenti 
contestualizzati alla realtà e le attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate dal dipartimento 
giuridico hanno favorito l'approfondimento ed il dialogo su tematiche inerenti problematiche relative alla 
realtà circostanze e riprese poi in classe al fine di favorire sia la capacità di espressione orale che il senso 
critico. Nell'insieme la classe ha acquisito una preparazione sufficiente,  anche se per qualche alunno 
permangono carenze sia per quanto riguarda contenuti ed esposizione;   per un piccolo gruppo buoni i 
risultati raggiunti. 
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e) Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
X Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

Si □ 

 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero se “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 
 

g) La programmazione personale di classe di inizio anno 
é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 
 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 6 
Medi 8 
Al di sotto delle aspettative 6 

Totale allievi 20 
 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo □ Ricettivo X Passivo □ 
Indifferent

e 
□ 

Negativ

o 
□ 

 

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

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 
Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento an-

che alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza) 
 

Lo studio delle Relazioni Internazionali ha perseguito lo scopo di promuovere il senso di appartenenza ad una 
organizzazione, ad una comunità allargata e sviluppare inoltre il senso di responsabilità e la partecipazione del 
singolo ai processi di crescita della società, sostenere lo sviluppo delle capacità logiche e critiche, promuovere una 
consapevolezza dei problemi della convivenza umana ai vari livelli di aggregazione comunitaria.  
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2. Programma svolto 
 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

                                                       La politica economica 
La politica di bilancio 
La politica di bilancio e i suoi strumenti 
La spesa pubblica nella teoria keynesiana 
Le diverse tipologie di tributi 
Il finanziamento della spesa pubblica; il ricorso al prelievo fiscale e ai prestiti pubblici 
Il patto di stabilità dei Paesi aderenti all'Unione europea 
I limiti della politica di bilancio, l'effetto spiazzamento 

settembre 

La politica monetaria 
Gli obiettivi della politica monetaria 
Gli strumenti della politica monetaria 
La teoria keynesiana della moneta 
I classici e la teoria quantitativa 
La politica monetaria dell'unione Europea 
Che cosa è il quantitative easing e a cosa serve 
Gli strumenti convenzionali della politica monetaria dell'Unione europea 

ottobre 

                                                     Sviluppo, sottosviluppo  e globalizzazione 
Il significato di sviluppo economico  
 Le cause del sottosviluppo 
 I fattori determinanti dello sviluppo economico 
Letture di approfondimento: Insegnare a una donna a pescare 
Il grande vantaggio dell’acqua potabile 
Il circolo vizioso della povertà 
Uscire dal circolo vizioso della miseria 
Le teorie sullo sviluppo economico 
Lo sviluppo sostenibile 
Le organizzazioni a favore dello sviluppo 
L'Indice di sviluppo umano  
Un approccio alternativo per sostenere lo sviluppo economico:  
come è nata la Grameen Bank, banca  bengalese che finanzia il microcredito 

novembre 

                                                             La globalizzazione 
Che cos’è la globalizzazione? 
La globalizzazione dell’economia-sviluppo di nuove tecnologie-omogeneizzazione degli stili di 
vita-ampliamento dei mercati e frammentazione dei processi produttivi 
Le conseguenze della globalizzazione 
Il pensiero di Zygmunt Bauman sulla globalizzazione e i suoi effetti 
 La sfida della globalizzazione diversa  
Il commercio equo e solidale 
LA GLOBALIZZAZIONE: il pensiero di Zygmunt Bauman 
e di Ulrich Beck 

dicembre 

Gli scambi internazionali e l'operatore resto del mondo 
Mercato interno e mercato internazionale 
Una spiegazione alla nascita del commercio internazionale: la teoria dei costi comparati 
La teoria di Heckscher e Ohlin  
Le teorie basate sull’influenza del progresso tecnologico sugli scambi internazionali 
Le ragioni del commercio internazionale 
Il protezionismo 
La bilancia dei pagamenti 
Dal Sistema Monetario Europeo (SME) all’euro 

gennaio 

                                    La cooperazione economica internazionale 
Bretton Woods e l’istituzione del Fondo Monetario Internazionale 
La Banca Mondiale 
La rivoluzione della Banca Mondiale per cancellare la povertà entro il     
 2030 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Accordo Generale  
 sulle Tariffe e sul Commercio)  

febbraio 
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L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO) 
La Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo 
 (UNCTAD) 

                                                    L’Unione europea  
La dichiarazione Schuman e la nascita della CECA 
La creazione della CEE e dell'EURATON 
L'unione doganale 
Un’Europa senza frontiere interne: il mercato unico 
Nasce l'Unione europea.  
Dal Trattato di Maastricht a quello di Lisbona 
Brexit- il divorzio di Londra dall'UE- Uk a distanza di qualche anno 
Le istituzioni dell’Unione europea 
L’Unione Economica e Monetaria 

marzo 

La politica valutaria e la politica doganale 
Sistemi di pagamento e tassi di cambio: la politica valutaria 
La crisi dello SME 
La politica valutaria nell'area euro 

aprile -maggio 

La politica doganale 
Obiettivi e strumenti della politica doganale 
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
Le barriere tariffarie 
Le barriere non tariffarie 
Le barriere doganali come ostacolo all’internazionalizzazione delle 
Imprese 
La politica doganale dell’Unione europea: l’unione doganale 
L'abolizione dei dazi e delle restrizioni alle frontiere interne; l'armonizzazione dell'IVA e delle 
accise 
Il sistema di controllo Intrastat 
La tariffa integrata comunitaria (TARIC) 
Il coodinamento delle amministrazioni doganali, il codice doganale dell'unione europea 
Il Programma per le dogane 2020 
Gli altri ostacoli al processo d'internazionalizzazione delle imprese; il costo del lavoro e il rischio 
Paese, l'Eurostat-l'Ufficio statistico dell'unione europea 

 

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

 Metodologie utilizzate: 
o  metodo induttivo: partendo dall'osservazione e dall'analisi, per stimolare la riflessione ed il senso critico; 
o metodo deduttivo, partendo dal generale per arrivare al particolare ed all'applicazione delle regole; 
o l'uso del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la comprensione; 

o l'organizzazione del lavoro finalizzata a favorire  la socializzazione dell'apprendimento anche in una vi-
sione di solidarietà e di aiuto; 

 Finalità educative e didattiche 
o 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 curri-
colari che extracurricolari; 

o 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; 

o permettere lo sviluppo di un pensiero logico e critico; 
o favorire il processo di condivisione dei saperi in una visione reticolare al fine di favorire il collegamento 

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

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ X □ 

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

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

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

 

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 
 

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

 

 
L’INSEGNANTE 
Prof. Federica Bellinato 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
__________________________________   
 
__________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Le conseguenze 
economiche della Pace di J.M. Keynes. Lettura dei quotidiani  
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 
DOCENTE: Giovanna De Berti 

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

La classe è stata da me seguita nei precedenti due anni mentre in quest’ultimo anno scolastico solo dal-
la fine di marzo, in quanto insegnante sospesa Il gruppo di lavoro si è dimostrato, nel complesso, moti-
vato e interessato alla materia, partecipando in modo efficace e con costanza alle lezioni. Il livello di 
capacità psicofisiche raggiunto è mediamente buono, ottimo per alcuni; dal punto di vista motorio, si 
sono distinti alcuni alunni portati per la materia che hanno partecipato attivamente alle lezioni, qual-
che allievo ha riscontrato, talvolta, alcune difficoltà sopperite da un positivo impegno e atteggiamento. 
Gli obiettivi specifici sono stati complessivamente raggiunti dagli alunni, anche se non in uguale modo, 
migliorando abilità e competenze secondo le proprie capacità. La valutazione ha tenuto conto dei con-
tenuti uniti alla partecipazione, all’interesse, all’impegno dimostrato nell’attività scolastica e dei pro-
gressi personali che gli alunni hanno conseguito. 

 
b) Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

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

 
c) Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

b) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  X 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

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

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione X 

2 Mancanza di prerequisiti  X 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

   

d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

X Obiettivi raggiunti 
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□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si □ 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  
 se  “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 
 

g) La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 

obiettivi da raggiungere Si □ In parte X No □ 

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

 
h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  

Elevati 5 

Medi     15 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi       20 

 
i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 

 
k) Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 

Positivo □ Formale □ Negativo X 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento anche alle eventuali 

modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza) 

Competenze: # acquisire conoscenza di sé riflettendo sulla propria fisicità, sulla propria percezione sensoriale 
e sulle dimensioni spazio-temporali, sulla conoscenze confrontandosi con l’ambiente relazionale; # saper tra-
sferire efficacemente all’esterno della scuola le conoscenze e le abilità apprese, avendo compreso il valore 
delle attività come strumento di benessere psicofisico; # saper rispettare le regole e i ruoli propri delle disci-
pline sportive; # saper usare opportunamente gli attrezzi e gli strumenti. 
Abilità: # saper attuare movimenti semplici e complessi in forma economica e in situazioni variabili; # saper 
fare collegamenti interdisciplinari relativamente ai prerequisiti culturali del proprio indirizzo di studi. 
Conoscenze: # conoscere i principi dell’allenamento; # conoscere aspetti culturali dell’attività motoria umana 
e dello sport; # giochi di squadra e principali norme dei regolamenti tecnici.  
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2. Programma svolto  

Contenuti Tempi di  
realizzazione 

Parte Pratica:  

esercizi a corpo libero  

esercizi di mobilità e di tonificazione  

esercizi con piccoli attrezzi  

attività in ambiente naturale  

propedeutica al tennis  

propedeutica atletica leggera: andature, staffette, salto in alto, vortex  

giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, pallamano, pallapugno, badminton  

Parte Teorica  

sport e attività fisica come promozione alla salute  

capacità fisiche e sistemi energetici  

elementi di pronto soccorso  

Film: “ Race”  

 
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): 

Le modalità operative sono state utilizzate a seconda delle finalità didattiche, della fattiva collaborazione 
degli alunni e del loro approccio più o meno maturo all’attività proposta; a seconda delle esigenze sono 
stati usati i metodi globale e analitico. 

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

della didattica a distanza): 

Palestra : piccoli attrezzi - Ambiente naturale: parco 
Testo : “ In movimento” Fiorini-Coretti-Bocchi- Marietti Scuola; Fotocopie 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali X □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: Prove pratiche □ □ □ X □ 

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

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE       I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Prof.ssa Giovanna De Berti 

        ________________________________ 
 
        ________________________________  
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DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE: ALBERTO ORTOLANI 
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

Sia nel primo sia nel secondo periodo dell’anno scolastico un buon numero di studenti si è  
dimostrato interessato agli argomenti trattati, partecipando con interventi personali. Alcuni 
studenti sono risultati più attivi nei primi mesi dell’anno, altri nei mesi successivi. Un piccolo 
gruppo, pur mantenendo un livello di attenzione abbastanza buono, non è giunto a un 
coinvolgimento particolarmente attivo, per ridotta applicazione o per poco interesse alle 
tematiche affrontate. In tutto il corso dell’anno il comportamento si è mantenuto corretto per tutti 
gli studenti. 

 

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

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

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

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

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti □ 
3 Le assenze degli alunni □ 
4 Altro: talvolta gli studenti erano presi dallo studio di altre materie X 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
f) Sportello recupero □ Recupero in itinere □ Recupero in classe per singola materia □       So-
spensione nell'avanzamento della programmazione □ 
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N
o 

□ 

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 
 

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

distribuzione temporale dei contenuti Si X In 
parte 

□ N
o 

□ 

obiettivi da raggiungere Si □ In 
parte 

    
X 

N
o 

□ 

la verifica e la valutazione Si □ In 
parte 

□ N
o 

□ 

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati: 

Elevati 12 
Medi 4 
Al di sotto delle aspettative  

Totale 
allievi 

16 

 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
Abbastanza 
Collaborativo 

X Ricettivo  Passivo □ Indiffere

nte 

□ Negat

ivo 

□ 

 

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

a 

Costruttivo 

X Indif

fere

nte 

□ Negativo □ 

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 
Giudizio sulla situazione osservata 

Positiv
o 

□ Formale □ Assenza 
di 
elementi 

X 

 

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

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

ATTIVITA’ “LE 3 PAROLE” (aspetti significativi per la propria persona) 4 lezioni 

IL SIGNIFICATO DEL TEMPO E DEL LAVORO/STUDIO 4 lezioni 

LE NOSTRE RELAZIONI SIGNIFICATIVE 2 lezioni 

GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO (riflessione sulla liberta’) 3 lezioni 
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EUTANASIA 3 lezioni 

ABORTO 4 lezioni 

IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA (secondo la visione cristiana) 1 lezione 

 

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

Contenuti Tempi di 

realizzazion

e 

  

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

 

Si è cercato di coinvolgere gli studenti nella scelta di tematiche collegate a quelle previste nel Piano di 
Lavoro,  sollecitandoli ad integrare in modo personale gli argomenti trattati. Inoltre, è stato dato molto 
spazio al dialogo e al confronto, per favorire negli studenti una partecipazione attiva e critico-riflessiva. 

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

 

Riferimenti al testo; uso di G – Suite (con lavori in power point, ….); visione di video, analisi di opere d’arte, 
ascolto di canzoni; articoli di giornali, parti di libri. 

 
 

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: Osservazione 
sistematica 

□ □ □ □ X 

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

 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 
 

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

 
L’INSEGNANTE 
Prof. Alberto Ortolani 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
______________________________________   
 
______________________________________ 
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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 

INSUFFICIENTE 

4/5 
INSUFFICIEN TE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9/10 
OTTIMO / 

ECCELLENTE 

C
o

n
o

sc
e n

ze
 

 
Conoscere le 

tematiche sviluppate 

in relazione ai tre 

nuclei fondamentali: 

costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà; 

sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale. 

 
Conoscenze nulle 

o molto 

frammentarie  e 

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. 

A
b

ili
tà

 

 
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. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

  

 
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 scritte1 

 
DESCRITTORI 

  
 
INDICATORI 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIEN-

TE. 
     (da 1 a 4) 

 
INSUFFICIEN-

TE 
(da 4.5 a 5.5) 

 
SUFFICIENTE 
(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 (Lay-
out) 

 
 
 

Non comprende la 
problematica, non 
risponde alle con-

segne se non in 
misura minima 

Comprende par-
zialmente la pro-

blematica, ri-
sponde parzial-
mente alle con-

segne,  

Comprende in 
modo opportu-
no ma sempli-
ce, risponde 

opportunamen-
te alle consegne 

Comprende la 
problematica e 
cerca di appro-

fondire, ri-
sponde nel 
complesso 

esaurientemen-
te alle conse-

gne 

Comprende la 
problematica e 
la approfondi-
sce, risponde 

esaurientemen-
te alle consegne 

Comprende la 
problematica, 

approfondisce e 
rielabora con 
apporti perso-

nali, risponde in 
maniera esau-
riente, ampia e 
articolata alle 

consegne 

2.Conoscenza dei conte-
nuti/comprensione 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 approfon-
dita 

Conoscenza e/o 
comprensione 
approfondita 

Conoscenza e/o 
comprensione 
ampia e appro-
fondita, rielabo-
razione perso-
nale dei conte-

nuti 

3. Correttezza formale e 
proprietà linguistica 

 
 
 

Scarsa padronan-
za morfologica e 
sintattica della 

lingua 

Mediocre padro-
nanza morfologi-

co-sintattica 

Accettabile pa-
dronanza della 
lingua nelle sue 
strutture por-

tanti 

Discreta padro-
nanza della 

lingua nelle sue 
strutture por-

tanti 

Buona padro-
nanza della lin-
gua nei suoi vari 

aspetti 

Ottima padro-
nanza della lin-

gua nei suoi vari 
aspetti morfo-
logico-sintattici 

4. Registro linguistico, 
proprietà lessicale, pa-
dronanza del linguaggio 
specifico 

 
 
 

Scarsa proprietà 
lessicale, nessuna 
o minima padro-

nanza del linguag-
gio specifico 

Lessico limitato e 
/o impreciso, 

modesta padro-
nanza del lin-

guaggio specifico 

Lessico essen-
ziale, sufficiente 

familiarità col 
lessico specifico 

Discreta pro-
prietà lessicale, 

impiego ade-
guato del lin-

guaggio specifi-
co 

Buona proprie-
tà lessicale, uso 
preciso e cor-
retto del lin-

guaggio specifi-
co 

Piena padro-
nanza del lessi-

co e del lin-
guaggio specifi-
co, 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 

 
NULLO 

(1 – 2) 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(3 - 4) 

 
INSUFFICIENTE 

(5) 

 
SUFFICIENTE 

(6) 

 
DISCRETO 

(7) 

 
BUONO 
(8 – 9) 

 
OTTIMO 

(10) 

1.Comprension
e del testo e/o 
conoscenza dei 
contenuti       

 
 
 

 
 
 
Nulla 

Non comprende 
o fraintende, non 
conosce i conte-

nuti 

Non coglie tutte le 
informazioni espli-

cite del testo o 
conosce frammen-

ti di contenuti 

Coglie solo le 
informazioni 

esplicite; cono-
sce i contenuti 

essenziali 

Coglie le in-
formazioni 
esplicite o 

conosce i con-
tenuti essen-
ziali ed attua 
qualche infe-

renza 

Coglie tutte le 
informazioni 

esplicite e quel-
le che richiedo-
no operazioni di 
inferenza; cono-
sce approfondi-
tamente i con-

tenuti 

Coglie tutte 
le informa-
zioni esplici-
te e quelle 
che richie-
dono opera-
zioni di infe-
renza; dimo-
stra di co-
gliere il si-
gnificato 
profondo; 
conosce i 
contenuti in 
modo sicuro 
e approfon-
dito 

2.Padronanza 
della lingua 

 
 

 
 
Nulla 

Non utilizza la 
lingua o commet-

te errori tali da 
impedire la co-

municazione 

Diffuse scorrettez-
ze che pregiudica-

no in parte la 
comprensione; 

scelte lessicali non 
sempre adeguate 

Errori occasio-
nali, non siste-
matici, lessico 

essenziale 

Sostanziale 
padronanza 

delle strutture 
o dei contenu-
ti fondamen-
tali, lessico 
abbastanza 

esteso 

Buon controllo 
delle strutture 
morfosintatti-

che; lessico ap-
propriato 

Solo qualche 
svista o im-
perfezione; 
lessico vario 

3.Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite 

 
 

 
 
 
Nulla 

 
 
 

Nulla 

 
Svolge il discorso 

in modo frammen-
tario o incompleto 

 
Svolge il discor-
so in modo es-

senziale 

 
Svolge il di-

scorso in mo-
do abbastanza 

organico e 
ordinato 

Svolge il discor-
so in modo or-

ganico e ordina-
to con elabora-
zioni personali  

Svolge il di-
scorso evi-
denziando 
conoscenze 
sicure e rie-
laborate 

4.Capacità di 
discussione 
collegamento 
approfondi-
mento cono-
scenze acquisi-
te 

 

 
 
 
 
Nulla 

 
 
 
 

Nulla 

 
Non argomenta, 
non collega, non 
approfondisce 

 
Attua argomen-
tazioni e colle-

gamenti sempli-
ci 

Attua qualche 
argomenta-
zione collega-
mento ed ap-
profondimen-
to degni di 
nota 

E’ in grado di 
argomentare, 
collegare ed 

approfondire gli 
argomenti ap-

presi 

E’ in grado di 
evidenziare 
un appren-
dimento 
personaliz-
zato ed ori-
ginale 
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Griglia di valutazione delle verifiche scritte di Matematica  

Indicatori    Descrittori    

 
 
 
Punti in decimi 
 

Gravemente 
insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 
 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 
 

( 6 ) 

Discreto 
 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 
 

( 8 – 9) 

Ottimo 
 
 

( 9,5 - 10 ) 

Conoscenza delle regole e delle 
procedure e del linguaggio 
specifico disciplinare 

Nessuna o 
minima 
conoscenza  

Conoscenza 
parziale 

Conoscenza degli 
argomenti minimi 

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

Conoscenza 
completa e/o 
approfondita 

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

Competenza quale capacità di 
applicazione delle regole al 
caso specifico 

Capacità nulla 
o minima 

Capacità di 
applicazione 
limitata 

Capacità di 
applicazione nella 
maggioranza dei 
casi 

Capacità di 
applicazione 
nella quasi 
totalità dei casi 

Capacità di 
applicazione in 
tutti i casi 

Capacità di 
applicazione di 
tutti i casi, 
evidenziando 
abilità 
rielaborative 

Errori di calcolo/ errori di 
sintassi o errori di digitazione 

Presenza di 
numerosi e 
gravi errori 

Presenza di 
rilevanti errori 

Presenza di 
qualche errore 

Rari errori 
derivanti solo 
da 
disattenzione 

Esatto con 
qualche 
imperfezione 
formale 

Tutto esatto e 
perfetto 

Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
 

Griglia di valutazione delle verifiche orali di Matematica  
Indicatori    Descrittori    

 
 
 
Punti in decimi 
 

Gravemente 
insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficiente 
 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 
 

( 6 ) 

Discreto 
 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 
 

( 8 – 9,5) 

Ottimo 
 
 

( 10 ) 

Contenuti Conoscenza 
lacunosa o 
carente dei 
contenuti 

Trattazione 
incompleta e/o 
con errori 

Trattazione 
corretta, con lievi 
errori 

Trattazione 
corretta, con 
qualche 
elaborazione 
personale 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmente 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmente 
con 
esemplificazioni 

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

Nessuna o 
minima capacità 
di collegamento 

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

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

Quasi sempre 
sa utilizzare le 
conoscenze in 
modo 
opportuno 

Sa utilizzare le 
proprie 
conoscenze, 
effettuando i 
dovuti 
collegamenti 

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

Proprietà terminologica e 
fluidità del linguaggio 

Linguaggio 
involuto con 
assenza o minimo 
utilizzo di 
terminologia 
esatta 

Terminologia e 
linguaggi molto 
approssimati e 
spesso 
impropri 

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

Terminologia 
quasi sempre 
corretta e 
appropriata con 
linguaggio 
adeguato 

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

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

Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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GRIGLIA PROVA SCRITTA 
DI ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

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 _________________/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
Economia aziendale 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punti 

 
 
 

 
Aver acquisito i contenuti e i 
metodi propri della disciplina. 

● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera totalmen-
te inadeguata 

● L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera frammen-
taria 

● 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 approssima-
tiva e con difficoltà 

● L’alunno, se guidato, collega i nuclei fondamen-
tali 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 ina-
deguato 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 indivi-
duando soluzioni pertinenti e corrette 

● L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti 

inquadrando le situazioni in modo consapevole 

proponendo soluzioni originali 

 
 
 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 

 

Punteggio totale   /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE      

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 
MORFOSINTATTICA, 
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) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
SCIENZE MOTORIE 

VOTO LIVELLO DI CONOSCENZA 

1 Rifiuta di applicarsi ad ogni proposta 

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

 

4 - 5 

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

 

6 

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

 

7 

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

 

8 
 

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

 

9 - 10 

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

 

 

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

 


