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 PRESENTAZIONE 

 L'is�tuto  “Marco  Minghe�”  nasce  nel  1953  come  sede  staccata  del  “Lorgna”  di  Verona  e  nel 
 1961  diviene  autonomo.  All'originario  corso  tecnico  per  ragionieri  si  è  nel  fra�empo 
 affiancato  il  corso  per  i  geometri.  Negli  anni  O�anta  il  corso  per  geometri  viene  trasferito  ad 
 altra  is�tuzione  scolas�ca  e  il  Minghe�  diventa  esclusivamente  Tecnico  Commerciale  per 
 Ragionieri.  Si  potenzia  questo  corso  affiancando  al  corso  amministra�vo  il  corso  Ragionieri 
 Programmatori  e  così  nell'is�tuto  entra  l'informa�ca.  Alla  fine  degli  anni  O�anta  si  a�va  il 
 corso  I.G.E.A.  ,  seguito  poi  dal  Mercurio,  che  negli  anni  sos�tuiscono  i  vecchi  corsi 
 amministra�vo e programmatori. 
 Nel  1999,  in  seguito  all'aggregazione  della  sezione  staccata  dell'Is�tuto  Professionale 
 Commerciale  e  Turis�co  “M.  Sanmicheli”  di  Verona  all'Is�tuto  Tecnico  Commerciale  “M. 
 Minghe�”,  nasce  l'Is�tuto  Statale  d'Istruzione  Secondaria  Superiore  “Marco  Minghe�”.  Dal 
 2001/2002  l'is�tuto  affianca  ai  corsi  tradizionali  un  nuovo  percorso  forma�vo  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  Turis�co  passano  ad  altro  is�tuto,  mentre  viene 
 aggregato  all'is�tuto  l'indirizzo  Tecnico  di  Peri�  Aziendali  Corrisponden�  in  Lingue  Estere 
 sperimentazione  E.R.I.C.A..  È  integrato  nel  territorio,  anche  perché  le  due  realtà  scolas�che 
 che  si  sono  aggregate  erano  da  anni  presen�  a  Legnago  e  da  tempo  soddisfacevano  le 
 esigenze di un bacino di utenza molto ampio. 
 Il  60%  circa  degli  studen�  è  pendolare.  I  docen�  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  studen�-lavoratori,  con  una  storia  ormai 
 trentennale.  Da  più  anni  si  organizzano  stage  sia  nel  periodo  es�vo  sia  durante  l'anno 
 scolas�co.  E'  sede  di  corsi  di  aggiornamento  per  gli  operatori  scolas�ci  e  per  associazioni  di 
 liberi  professionis�,  mol�  dei  quali  sono  ex  alunni  dell’Is�tuto.  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’informa�ca) sia per l’EBCL (patente economica europea). 
 Dall’anno  scolas�co  2011-2012,  a  seguito  della  riforma  della  scuola  secondaria  superiore, 
 l’offerta forma�va dell’is�tuto prevede: 
 1.  Indirizzo Tecnico - Se�ore Economico: 

 1.  Amministrazione  Finanza  e 
 Marke�ng  con  le  ar�colazioni 
 Sistemi Informa�vi Aziendali e 
 Relazioni Internazionali per il Marke�ng, 

 2.  Turismo; 
 2.  Liceo Ar�s�co 

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

 3.  Indirizzo Professionale - Servizi Culturali e dello spe�acolo ( a par�re dall’a. s. 2020/21) 
 4.  Corso serale A.F.M 



 LA MISSION 

 L'ISISS “Marco Minghe�” è in grado di: 
 -  garan�re  una  gamma  completa  di  professionalità  intermedie,  da  inserire  in  contesto  lavora�vo  dopo 

 il  quinquennio,  sia  nel  se�ore  manifa�uriero  sia  dei  servizi,  assicurando  nel  contempo  una 
 preparazione  sul  piano  culturale  idonea  alla  prosecuzione  degli  studi  per  il  conseguimento  di  alte 
 professionalità (accesso a tu�e le facoltà universitarie); 

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

 -  mantenere  un  rapporto  "forma�vo"  con  gli  ex  alunni  e  tu�o  il  mondo  del  lavoro,  rendendo 
 disponibili  le  stru�ure  dell'is�tuto  per  corsi  di  aggiornamento  promossi  dalla  Scuola  su 
 sollecitazione esterna; 

 -  offrire  una  stru�ura  organizza�va  idonea  ad  essere  u�lizzata  per  riunioni,  mee�ng  e  convegni 
 organizza�  dagli  Ordini  e  dalle  organizzazioni  professionali  al  fine  di  far  diventare  l'Is�tuto  "faro" 
 della formazione professionale permanente. 

 PROFILI PROFESSIONALI 

 ●  Profilo professionale del Perito in  Amministrazione  Finanza e Marke�ng 

 L’indirizzo  “Amministrazione,  Finanza  e  Marke�ng”  persegue  lo  sviluppo  di  competenze  rela�ve  alla  ges�one 
 aziendale  nel  suo  insieme  e  all’interpretazione  dei  risulta�  economici,  con  specifico  riferimento  alle  funzioni 
 in  cui  si  ar�cola  il  sistema  azienda  (amministrazione,  pianificazione,  controllo,  finanza,  marke�ng,  sistema 
 informa�vo, ges�oni speciali). 

 ●  Profilo professionale del Perito in  Relazioni Internazionali  per il Marke�ng 

 L’ar�colazione  “  Relazioni  internazionali  per  il  Marke�ng  ”  approfondisce  gli  aspe�  rela�vi  alla  ges�one  delle 
 relazioni  commerciali  internazionali  riguardan�  differen�  realtà  geo-poli�che  o  se�oriali  e  assicura  le 
 competenze necessarie a livello culturale, linguis�co, tecnico  . 

 ●  Profilo professionale del Perito in  Sistemi Informa�vi  Aziendali 

 L’ar�colazione  “Sistemi  informa�vi  aziendali”  approfondisce  competenze  rela�ve  alla  ges�one  informa�ca 
 delle  informazioni  ,  alla  v  alutazione,  alla  scelta  e  all’ada�amento  di  so�ware  applica�vi  ,  alla  realizzazione  di 
 nuove  procedure,  con  par�colare  riguardo  ai  se�ori  sistema  di  archiviazione  delle  informazioni, 
 comunicazione in rete e sicurezza informa�ca. 

 ●  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  aspe�  tecnici  (dalla  pra�ca  delle  lingue  straniere  all’u�lizzo  delle  nuove 
 tecnologie)  sia  negli  aspe�  a�tudinali  quali  propensione  alla  relazione,  all’informazione,  al  servizio,  nonché 
 capacità  di  relazionarsi  efficacemente  a  sogge�  provenien�  da  culture  diverse  e  di  comunicare  a  loro  gli 
 elemen�  più  rilevan�  della  cultura  di  appartenenza. 

 ●  Profilo professionale del diplomato  Liceo Ar�s�co  indirizzo  Grafica 



 L’indirizzo grafico persegue lo sviluppo di competenze tecniche grafico-pi�oriche e informa�che adeguate 
 alla proge�azione e produzione grafica nei diversi contes� rela�vi alla comunicazione visiva ed editoriale. 

 ●  Profilo professionale del diplomato  Liceo Ar�s�co  indirizzo  Audiovisivo e Mul�mediale 

 L’indirizzo  audiovisivo  e  mul�mediale  approfondisce  competenze  tecniche  e  informa�che  adeguate  alla 
 proge�azione  e  realizzazione  di  prodo�  audiovisivi  e  mul�mediali  a�raverso  l’integrazione  dei  diversi 
 linguaggi ar�s�ci. 

 ●  Profilo professionale del diplomato  Liceo Ar�s�co  indirizzo  Design 

 L’indirizzo  Design  favorisce  lo  sviluppo  di  competenze  tecniche,  grafiche  e  informa�che  applicate  alla 
 proge�azione  e  realizzazione  di  proto�pi  e  modelli  tridimensionali  nelle  diverse  finalità  rela�ve  a  beni, 
 servizi e produzione nell’ ambito del design e delle ar� applicate. 

 Per  tu�  gli  indirizzi  sia  dell’area  tecnico-economica  che  dell’area  ar�s�ca  sono  possibili,  al  termine 

 dell’ul�mo  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 forma�vi specialis�ci. 



 STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 5 TP 

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

 Classe 3^  iscri�: 8  ri�ra�: 3  promossi = 5 

 Classe 4^  iscri�: 7                   ri�ra�: 1  promossi = 6 

 Classe 5^  iscri�: 12                 ri�ra�: 2 

 Luogo di provenienza degli studen� 

 Il  luogo  di  residenza  degli  studen�  si  estende  su  un  ampio  territorio;  infa�  essi  provengono  da  comuni 
 distan�  fino  a  30  Km.  Gli  studen�  si  recano  a  scuola  normalmente  u�lizzando  mezzi  propri,  con  un  tempo  di 
 percorrenza che varia dai 15 ai 40 minu�. 
 Provengono  da  comuni  distan�  fino  a  20  minu�:  n.  5  studen�,  provengono  da  comuni  distan�  da  25  a  40 
 minu�: n. 5 studen�. 

 Con�nuità dei docen� nel triennio 

 Disciplina  Classe Terza 
 a. s. 2019-2020 

 Classe Quarta 
 a. s. 2020-2021 

 Classe Quinta 
 a. s. 2021-2022 

 Italiano  Pavanello  Cecche�  Pavanello 
 Storia  Pavanello  Cecche�  Pavanello 
 Matema�ca  Giacomelli  Maraia  Giacomelli 
 Inglese  Chinaglia  Tataranni  Corradi/Chinaglia 

 Spagnolo  Ricciardo  Carmina�  Carmina� 
 Economia Aziendale  De Gaetano  Fanciullacci  Palazzo 
 Diri�o  Fra�ni  Fra�ni  Fra�ni 
 Economia Poli�ca  Fra�ni  Fra�ni  Fra�ni 
 Informa�ca  Bistaffa  Lonardi  ------------------ 



 QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO AFM 

 INSEGNAMENTI  MATERIE  III  IV  V 

 GENERALI 
 COMUNI 

 ITALIANO  3  3  3 

 STORIA  2  2  2 

 MATEMATICA  3  3  3 

 INGLESE  2  2  2 

 DELL’INDIRIZZO 

 ECONOMIA AZIENDALE  5  5  6 

 DIRITTO  2  2  2 

 ECONOMIA POLITICA  2  2  2 

 SPAGNOLO  2  2  2 

 INFORMATICA  2  1  0 

 TOTALE ORE SETTIMANALI  23  22  22 

 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

 Il Consiglio di classe ha designato i seguen� docen� commissari d’esame: 

 Disciplina  Docente 

 Italiano  Pavanello Nicola 

 Economia aziendale  Palazzo Valen�na 

 Matema�ca  Giacomelli Alessandro 

 Diri�o  Fra�ni Riccardo 

 Spagnolo  Carmina� Pietro 

 Inglese  Chinaglia Erika 



 Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 

 a)  Storia della classe nel secondo biennio 

 La classe è nata in terza (primo anno del secondo periodo dida�co), nell'anno scolas�co 2019/20, come 
 composta da 8 alunni. Nel corso dell'anno 3 alunni si sono ri�ra�. Alla fine dell'anno tu� gli studen� sono 
 sta� ammessi alla classe successiva. 
 In quarta (secondo anno del secondo periodo dida�co), nell'anno scolas�co 2020/21 la classe era 
 inizialmente composta da 7 alunni. Nel corso dell'anno 1 alunno si è ri�rato. Alla fine dell'anno tu� gli 
 studen� sono sta� ammessi alla classe successiva. 
 In quinta (terzo periodo dida�co) la classe all'inizio dell'anno scolas�co 2021/22 era composta da 12 
 alunni. Nel corso dell'anno 2 alunni si sono ri�ra�. 

 b)  Situazione di partenza della classe e percorso compiuto nell’anno scolas�co in corso 

 La  classe  5a  TP  -Amministrazione  Finanza  e  Marke�ng,  del  corso  serale,  composta  da  10  alunni,  ha 
 instaurato con i docen� ed i compagni un rapporto educato e corre�o. 

 Preme�endo  che  gli  alunni  provengono  da  un  percorso  di  studio  precedente  non  omogeneo,  poiché 
 hanno  frequentato  Is�tu�  scolas�ci  diversi  e/o  con  indirizzi  differen�,  complessivamente  e  gradualmente, 
 hanno  evidenziato  un  interesse  sempre  più  proposi�vo  per  il  lavoro  svolto  ed  una  partecipazione  più 
 responsabile  al  dialogo  educa�vo,  presuppos�  essenziali  per  il  conseguimento  di  risulta�  apprezzabili 
 nello studio. 

 La  maggioranza  della  classe  frequenta  le  lezioni  e  rispe�a  gli  orari;  mentre  la  minoranza  non  è  riuscita  a 
 garan�re una presenza costante a causa di impegni lavora�vi. 

 Da  tale  quadro  d’insieme,  però,  emerge  un  percorso  di  crescita  forma�vo  e  culturale.  Inoltre  la 
 maggioranza  degli  allievi  si  è  mostrata  autonoma  nella  ges�one  del  lavoro  scolas�co  e  mo�vata  nel 
 rendere  più  rigoroso  il  proprio  metodo  di  studio;  grazie  ad  una  progressiva  applicazione  ha  migliorato  le 
 proprie  competenze,  anche  in  quelle  materie  che  presentavano  all’inizio  dell’anno  alcune  lacune, 
 conseguendo  un  livello  di  preparazione  in  generale  buono.  Viceversa  una  minoranza  (tre  alunni)  si  è 
 presentata  meno  rapida  nei  processi  d'apprendimento  e  meno  brillante  nella  rielaborazione  esposi�va  e 
 cri�ca delle tema�che affrontate. 



 Nelle singole discipline la partecipazione e l'a�enzione alle lezioni si sono collocate mediamente ai 

 seguen� livelli: 

 Italiano  Storia  Inglese  Ecc. 
 Aziendale 

 Diri�o  Ec. 
 poli� 
 ca 

 Spag 
 nolo 

 Mate 
 ma�ca 

 O�ma 
 Buona 
 Discreta  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 studen� si è collocato mediamente ai seguen� 
 livelli: 

 Italian 
 o 

 Stori 
 a 

 Ingle 
 se 

 Ec.azi 
 endal 
 e 

 Diri� 
 o 

 Ec. 
 poli�c 
 a 

 Matem 
 a�ca 

 Spagnol 
 o 

 O�ma 
 Buona 
 Discreta  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Scarsa 

 Interven� di recupero dei debi� forma�vi a disposizione degli studen� 

 Italiano  St oria  Inglese  Ec. 
 Azi 
 end 
 ale 

 Di 
 r 
 i 
 t 
 t 
 o 

 Ec. 
 pol 
 i�c 
 a 

 Spa 
 gnol 
 o 

 Mat 
 ema 
 �ca 

 Corso di recupero 
 Intervento 
 personalizzato 
 Recupero in i�nere  x  x  x  x  x  x 
 Sportello Help  x  x 
 Recupero in classe per 
 singola 

 materia* 



 *Con  recupero  di  classe  per  singola  materia  si  intende  una  pausa  dida�ca  per  una  singola  materia 
 per  tu�a  la  classe,  dedicata  ad  a�vità  di  recupero.  Si  effe�ua  in  presenza  di  una  percentuale  di 
 insufficienze superiore al 40%. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 CONOSCENZE 
 Per il livello medio di conoscenze acquisito dagli allievi si indica sinte�camente: 

 It 
 aliano 

 St 
 oria 

 In 
 gle 
 se 

 Ec. 
 azie 
 nda 
 le 

 Diri 
 �o 

 Ec. 
 polit 
 ica 

 Matem 
 a�ca 

 Spagnol 
 o 

 O�mo 
 Buono  X  X 

 Discreto  x  x  x  x  x 

 Sufficiente  x 

 Insufficiente 
 Scarso 

 CAPACITÀ 
 Per le capacità possedute dagli allievi si indica sinte�camente, per livelli medi: 

 It 
 ali 
 an 
 o 

 St 
 o 
 ri 
 a 

 In 
 g 
 l 
 e 
 s 
 e 

 Ec. 
 azie 
 nda 
 le 

 Di 
 rit 
 to 

 Ec. 
 poli� 
 ca 

 Spagn 
 olo 

 Mat 
 ema 
 �ca 

 Capacità logico-interpreta�ve  C  C  C  C  B  B  B  C 

 Capacità linguis�che  D  D  C  C  B  B  D  C 

 Autonomia di giudizio  B  B  C  C  B  B  B  C 

 Disponibilità al confronto  B  B  C  B  D  D  D  C 

 Legenda:  A=O�mo  B=buono  C=discreto  D=sufficiente  E=insufficiente 



 COMPETENZE 
 Per le competenze emerse dalle a�vità svolte si indica sinte�camente, per livelli medi: 

 It 
 ali 
 an 
 o 

 St 
 o 
 r 
 i 
 a 

 In 
 g 
 l 
 e 
 s 
 e 

 Ec. 
 azi 
 en 
 dal 
 e 

 M 
 at 
 e 
 m 
 at 
 ic 
 a 

 Dirit 
 to 

 Ec 
 . 
 p 
 ol 
 i� 
 ca 

 Spag 
 nolo 

 Organizzazione del proprio lavoro  D  D  C  B  C  B  B  B 

 U�lizzo delle conoscenze 
 professionali 

 C  C  C  C  C  B  B  B 

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

 Effe�uare scelte  C  C  C  B  C  C  C  C 

 Prendere decisioni  C  C  C  B  C  C  C  C 

 Partecipazione proposi�va al lavoro 
 di gruppo 

 C  C  C  B  C  C  C  C 

 Comunicazione efficace  C  C  C  C  C  C  C  C 
 Operare per obie�vi  C  C  C  C  C  C  C  C 

 Legenda:  A=O�mo  B=buono  C=discreto  D=sufficiente  E=insufficiente 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 Educazione Civica 

 Obie�vi 
 specifici di 
 apprendimento 

 Competenze  in  materia  di  ci�adinanza:  saper  agire  da  ci�adini  responsabili,  partecipare 
 pienamente  alla  vita  civica  e  sociale,  interpretare  in  modo  cri�co  i  principali  even�  della 
 storia  nazionale,  europea  e  mondiale,  maturare  la  consapevolezza  e  il  rispe�o  delle 
 diversità  e  delle  iden�tà  culturali  in  Europa  e  nel  mondo,  sviluppare  competenze 
 interculturali. 

 Competenze  Digitali:  accedere  ai  mezzi  di  comunicazione  sia  tradizionali  sia  nuovi, 
 interpretarli  cri�camente  e  interagire  con  essi,  comprendere  il  ruolo  e  le  funzioni  dei  media 
 nelle società democra�che. 



 Contenu�  Is�tuzioni locali (Regioni e Comuni) 
 Is�tuzioni nazionali (organi dello stato) 
 Is�tuzioni sovranazionali (U.E. ) e internazionali (ONU) 
 Partnership per gli obie�vi dell’Agenda 2030 (obie�vo 17) 
 Sistemi poli�ci a  confronto 

 Agenda 2030 
 Ci�à e comunità sostenibili: sviluppo eco-sostenibile (obie�vo 11) 
 Consumo responsabile (obie�vo 12) 
 E  ducazione economica e finanziaria: ricchezza nazionale,  consumi e risparmi 
 Il Made in Italy 
 I diri� umani 
 Parità di genere: l’emancipazione femminile (obie�vo  5) 
 Pace e gius�zia-Educazione alla legalità e contrasto  alle mafie (obie�vo 16) 

 Educazione alla ci�adinanza digitale e alla sicurezza digitale 
 Norme comportamentali nell’ambito dell’u�lizzo delle  tecnologie digitali; creare e ges�re 

 l’iden�tà digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, ges�re e tutelare i 
 da�; 
 Conoscere le poli�che sulla tutela della riservatezza  applicate ai servizi digitale; essere in 

 grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi e minacce per la salute e il benessere 
 psicofisico, con par�colare a�enzione a comportamen� riconducibili a fenomeni di bullismo 
 e cyberbullismo. 

 Rete e cultura 
 La rete per apprendere: le opportunità offerte dal  web, saper riconoscere l’a�endibilità 

 delle informazioni, saper scegliere le fon� 
 Risulta� di 
 apprendimento  Conoscenze 

 Conoscenza  delle  tema�che  di  educazione  civica  affrontate,  con  par�colare  riferimento  ai 
 principi della Cos�tuzione, dell'Agenda 2030 e della ci�adinanza digitale. 

 Competenze 

 Capacità di saper interpretare e rifle�ere sui contenu� affronta�. 

 Capacità 

 Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno: 

    collegare, qualora guida�, i vari aspe� della materia evidenziando le relazioni 
 logiche con le altre discipline 

    rielaborare in modo sufficientemente organico i conce� acquisi� 



 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 PERCORSO  DISCIPLINE COINVOLTE 

 L'analisi dei Cos� 
 Economia aziendale 
 Scienza delle Finanze 
 Matema�ca 

 Il Federalismo Poli�co, Amministra�vo e Fiscale 
 Inglese 
 Diri�o 
 Scienza delle finanze 

 Democrazia e Rappresenta�vità 
 Diri�o 
 Spagnolo 
 Storia 

 The Welfare State 
 Inglese 
 Diri�o 
 Scienza delle finanze 

 La ges�one strategica 
 Inglese 
 Economia aziendale 
 Matema�ca 

 La Ques�one Meridionale 

 Diri�o 
 Scienza delle finanze 
 Italiano 
 Storia 

 Boom Economico 
 Scienza delle finanze 
 Inglese 
 Spagnolo 
 Storia 
 Italiano 

 Globalizzazione e Commercio Internazionale 
 Inglese 
 Diri�o 
 Scienza delle finanze 
 Spagnolo 

 La Pianificazione e il Controllo budgetario 
 Economia aziendale 
 Inglese 
 Matema�ca 



 METODOLOGIE 

 La metodologia dida�ca seguita è qui sinte�camente riassunta 

 It 
 ali 
 an 
 o 

 St 
 or 
 ia 

 In 
 g 
 l 
 e 
 s 
 e 

 Ec. 
 azi 
 en 
 dal 
 e 

 Di 
 r 
 i 
 t 
 t 
 o 

 Ec. 
 poli 
 �ca 

 Mat 
 em 
 a�c 
 a 

 Spagn 
 olo 

 Lezione frontale  3  3  3  3  3  3  3  2 

 Lavori di gruppo  1  1  2  1  0  0  2  1 

 Prove semistru�urate  1  1  0  0  1  1  1  1 

 A�vità di laboratorio  0  0  0  0  0  0  1  0 

 Problem solving  1  1  1  1  0  0  2  0 

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

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

 A�vità di tutoring  0  0  0  0  0  0  0  0 

 Team teaching  0  0  0  0  0  0  0  0 

 Dida�ca breve  0  0  0  0  0  0  0  0 

 Insegnamento individualizzato  0  0  1  1  0  0  0  1 

 A�vità di recupero - sostegno  0  1  1  1  1  1  1  1 

 Legenda:  0 = mai;  1 = talvolta;  2 = spesso;  3 = siste  ma�camente. 

 In  caso di a�vazione della dida�ca a distanza per l’emergenza coronavirus è stato a�vato/incrementato 
 l’impiego dei seguen� strumen�: 
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 Trasmissione e scambio di materiali 
 dida�ci a�raverso 
 pia�aforma digitale 

 3  3  3  3 
 3  3 

 3 
 3 

 Videolezioni in dire�a  3  3  3  3  3  3  3  3 

 Videolezioni registrate  0  0  0  0  0  0  0  0 

 Video dida�ci  1  1  0  0  0  0  1  0 

 Somministrazione di test online  1  1  0  0  0  0  1  0 



 STRUMENTI DIDATTICI 
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 Libri di testo  0  0  3  3  3  3  3  1 

 Dispense o appun�  3  3  2  2  1  1  1  2 

 Fotocopie  3  3  2  2  1  1  0  2 

 DVD  1  1  0  0  0  0  0  0 

 CD audio  0  0  1  0  0  0  0  0 

 CD-rom  0  0  1  0  0  0  0  0 

 Documen�  1  1  1  1  1  1  0  1 
 Proie�ori  0  0  0  0  0  0  0  0 

 LIM  3  3  2  2  3  3  3  2 

 Tes� non scolas�ci  1  1  2  2  1  1  0  0 

 Riviste, giornali  1  1  1  1  1  1  0  1 

 Atlan�/dizionari  1  1  0  0  0  0  0  0 

 Codice Civile  0  0  0  2  0  0  0  0 

 Cos�tuzione Italiana  1  1  0  0  3  3  0  0 

 Laboratorio informa�co  0  0  0  0  0  0  0  0 

 Laboratorio 
 linguis�co/mul�mediale 

 0  0  1  0  0  0  0  0 

 Internet  3  3  1  0  0  0  3  1 

 Legenda: 0 = mai;  1 = talvolta;  2 = spesso;  3 = sistema�camente. 

 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 
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 Tra�azione sinte�ca  2  2  1  2  1  1  0  0 
 Quesi� a risposta sinte�ca  2  2  2  2  1  1  0  1 

 Quesi� a risposta mul�pla  2  2  1  0  1  1  0  1 
 Problemi a soluzione rapida  0  0  0  2  0  0  1  0 
 Casi pra�ci  0  0  0  3  0  0  0  0 

 Sviluppo proge�  0  0  0  0  0  0  0  0 

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

 Legenda: 0= mai;        1= talvolta;     2= spesso;       3= sistema�camente 
 Materiale allegato: 



 INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

 Criteri di valutazione 

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

 Strumen� di valutazione 
 Sia per la valutazione forma�va sia per quella somma�va sono sta� impiega� i seguen� strumen�: 
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 Interrogazioni orali  3  1  2  3  3  3  3 
 Prove scri�e e/o produzione di tes�  3  3  2  3  0  0  0 

 Ques�onari  3  3  0  1  1  0 

 Prove semistru�urate  2  2  1  1  1  0 

 Prove stru�urate  2  2  1  3  0  0  3 

 Prove di laboratorio  0  0  0  0  0  0 

 Compi� a casa  1  1  2  2  0  0  2 

 Test a�tudinali  0  0  0  0  0  1 

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

 Legenda: 0= mai;  1= talvolta;  2= spesso;  3= sistema�camente. 

 PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

 Simulazione di Prima Prova: lunedì 16 MAGGIO 

 Simulazione di Seconda Prova: 23 MAGGIO 

 Simulazione di Colloquio: 3 GIUGNO 



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

 Per a�ribuire il limite maggiore di fascia si considerano: 
 1.  la media dei vo� (maggiore o uguale a 0,5) 
 2.  la presenza di credi� forma�vi 
 3.  la partecipazione ad a�vità integra�ve scolas�che 

 Credi� forma�vi  : a�vità a�estate, documentate,  svolte con con�nuità in ambito extrascolas�co di cara�ere: 
 ●  Culturale  :  corsi  di  lingua  straniera,  cer�ficazioni  linguis�che,  cicli  di  conferenze,  ECDL,  credi� 

 tandem,  corsi  di  musica/canto  presso  conservatorio  o  scuole  qualificate,  corsi  di  arte  presso 
 Accademia,  piazzamento  di  merito  in  concorsi  o  gare  di  cara�ere  culturale  o  rela�vi  all’indirizzo 
 frequentato, corsi con a�estato finale a�nen� al percorso di studio, corsi di teatro 

 ●  Spor�vo  :  a�vità  spor�ve  riconosciute  dal  CONI;  corsi  di  danza  presso  scuole  qualificate,  breve�o 
 bagnino, patente arbitro, di allenatore, di istru�ore 

 ●  Volontariato  :  CRI,  a�vità  presso  le  parrocchie,  associazioni  volontariato,  assistenza,  tutela 
 ambientale, archeologica, ar�s�ca 

 Partecipazione ad a�vità integra�ve scolas�che 
 ●  Rappresentanza responsabile negli organi collegiali di Is�tuto. 
 ●  Partecipazione a proge� non obbligatori organizza� dall’is�tuto 
 ●  A�vità di tutor nel proge�o 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  se�embre,  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 forma�vo. 



 Le�o approvato e so�oscri�o 

 Disciplina  Nomina�vo Docente  Firma 

 Lingua e Le�eratura 
 Italiana / Storia 

 Nicola Pavanello 

 Matema�ca  Alessandro Giacomelli 

 Lingua Inglese  Erika Chinaglia 

 Diri�o  Riccardo Fra�ni 

 Ec. Aziendale  Valen�na Palazzo 

 Spagnolo  Pietro Carmina� 

 Legnago, 15 Maggio 2022 



 RELAZIONI FINALI 

 E PROGRAMMI SVOLTI 
 NELLE SINGOLE DISCIPLINE 



 CLASSE: 5TP 

 DISCIPLINA: DIRITTO 

 DOCENTE: RICCARDO FRATTINI 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 
 La  classe  5  TP  -Amministrazione  Finanza  e  Marke�ng,  del  corso  serale,  inizialmente  composta  da  11  alunni,  di  cui 
 uno  si  è  ri�rato  nel  corso  dell'anno  scolas�co,  ha  instaurato  con  i  docen�  ed  i  compagni  un  rapporto  abbastanza 
 educato e corre�o. 
 Preme�endo  che  gli  alunni  provengono  da  un  percorso  di  studio  precedente  non  omogeneo,  essi  hanno 
 evidenziato  un  interesse  sempre  più  proposi�vo  per  il  lavoro  svolto  ed  una  partecipazione  più  responsabile  al 
 dialogo educa�vo. 
 La  maggioranza  della  classe  ha  frequentato  con  assiduità  le  lezioni  e  rispe�ato  gli  orari;  mentre  la  minoranza  non  è 
 riuscita a garan�re una presenza costante a causa di impegni lavora�vi e/o di salute. 
 Da  tale  quadro  d’insieme  emerge  un  percorso  di  crescita  forma�vo  e  culturale.  La  maggioranza  degli  allievi  si  è 
 mostrata  autonoma  nella  ges�one  del  lavoro  scolas�co  e  mo�vata  nel  rendere  più  rigoroso  il  proprio  metodo  di 
 studio;  grazie  ad  una  progressiva  applicazione  hanno  migliorato  le  proprie  competenze,  conseguendo  un  livello  di 
 preparazione  in  generale  buono.  Viceversa  una  minoranza  (tre  alunni)  si  è  presentata  meno  rapida  nei  processi 
 d'apprendimento e meno brillante nella rielaborazione esposi�va e cri�ca delle tema�che affrontate. 

 -  A�vità interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
 Illustrazione di quelle effe�uate e giudizio sui risulta�: 

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

 Scala: 1=risulta� minimi, 3= risulta� medi, 5= massimo risultato 

 Ostacoli ed incen�vi all’insegnamento nella classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  un proficuo insegnamento: 
 1  Scarsa partecipazione degli studen� al dialogo educa�vo  X 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Le assenze degli alunni  X 
 4  Altro (indicare):  □ 

 b) Fa�ori che hanno  incen�vato  l’insegnamento: 
 1  Scambio di esperienze con colleghi  □ 
 2  Interesse e richieste degli alunni  □ 

 3  Altro (indicare): 

 -  Ostacoli ed incen�vi all’apprendimento degli allievi della classe: 



 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  l’apprendimento: 

 1  Scarsa applicazione  X 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Mancanza di interesse per la materia  □ 
 4  Mancanza di metodo di studio  □ 

 5  Altro (indicare) 

 b)  Fa�ori che hanno  incen�vato  l’apprendimento: 
 1  Coinvolgimento degli alunni nella dida�ca  □ 
 2  U�lizzo sussidi dida�ci audiovisivi  X 
 3  U�lizzo dei laboratori  □ 
 4  Visite guidate  □ 

 5  Altro (indicare): 

 Giudizio sul raggiungimento degli obie�vi educa�vi programma� per la classe: 

 □  Obie�vi pienamente raggiun� 
 X  Obie�vi raggiun� 
 □  Obie�vi parzialmente raggiun� 
 □  Obie�vi non raggiun� 

 -  Sportello recupero □  Recupero in i�nere □  Recupero in classe per singola 

 materia X Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

 No  X 

 Si  □ 

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

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

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

 La programmazione personale di classe di inizio anno 

 é servita come guida al lavoro dida�co per quanto riguarda: 

 distribuzione temporale dei contenu�  Si  X  In 
 parte 

 □  No  □ 

 obie�vi da raggiungere  Si  □  In 
 parte 

 □  No  X 

 la verifica e la valutazione  Si  □  In  □  No  X 



 parte 

 Profi�o realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risulta�: 

 Eleva�  4 
 Medi  3 
 Al di so�o delle aspe�a�ve  3 

 Totale allievi  10 

 Giudizio sul clima educa�vo mediamente percepito: 

 Collabora�vo  □  Rice�vo  X  Passivo  □  Indifferent e  □  Nega�v o  □ 

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

 Costru�v o  X  Indifferent 
 e 

 □  Nega�vo  □ 

 Collaborazione Scuola – Famiglia: 

 Giudizio sulla situazione osservata 

 Posi�vo  X  Formale  □  Nega�vo  □ 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 ●  Obie�vi consegui� in termini di conoscenze competenze capacità  (fare esplicito 
 riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’a�vazione della 
 dida�ca a distanza) 

 CONOSCENZE 
 Gli allievi, sulla base dei percorsi dida�ci sviluppa�, conoscono: 

 5.  gli elemen� cos�tu�vi dello Stato; il conce�o di Cos�tuzione e le sue varie forme; i 
 principi fondamentali della Cos�tuzione; le diverse forme di stato e di governo 

 6.  i  principali  modelli  di  sistema  ele�orale;  la  composizione  e  il  funzionamento  degli  organi 
 cos�tuzionali 

 7.  le cara�eris�che fondamentali del diri�o internazionale; il funzionamento della UE e le 
 cara�eris�che base dell'ONU 

 8.  i principi della PA; le cara�eris�che degli a� amministra�vi; i principi del procedimento 
 e del ricorso amministra�vo. 

 COMPETENZE 
 Gli allievi possono comprendere: 

 9.  il  conce�o  e  la  funzione  della  Cos�tuzione  nelle  sue  varie  forme,  i  principi  fondamentali 
 della Cos�tuzione ed i principali diri� e doveri, le varie forme di stato 

 10.  il  conce�o  di  divisione  dei  poteri  e  le  diverse  funzioni  degli  organi  dello  stato,  le 
 differenze tra le varie forme di governo 

 11.  il  significato  di  diri�o  e  di  tra�ato  internazionale,  e  funzioni  e  gli  organi  dell'Unione 
 Europea e dell'ONU 

 12.  il  significato,  l'organizzazione  e  le  norme  base  di  funzionamento  della  pubblica 
 amministrazione 



 CAPACITA’ 
 Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno: 

 13.  collegare,  qualora  guida�,  i  vari  aspe�  della  materia  evidenziando  le  relazioni  logiche 
 con le altre discipline 

 14.  rielaborare in modo sufficientemente organico i conce� acquisi� 

 Programma svolto 

 Contenu�  Tempi di realizzazione 

 Principi della Cos�tuzione 

 Diri� e doveri dei ci�adini 

 se�embre - o�obre 

 Organi cos�tuzionali: Parlamento, Governo, Presidente della 
 Repubblica, Magistratura, Corte Cos�tuzionale 

 novembre – febbraio 

 En� locali  marzo 

 Diri�o pubblico: principi cos�tuzionali; a�o, provvedimento 
 e procedimento amm.vo 

 aprile 

 Organismi internazionali 
 maggio 

 ●  Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 

 Contenu�  Tempi di realizzazione 

 Istituzioni nazionali (organi dello stato) 
 Elezione Presidente della Repubblica 

 ottobre - febbraio 

 Istituzioni locali (Regioni e Comuni)  marzo 
 Istituzionali sovranazionali (U.E. ) e internazionali 
 (ONU) 

 aprile-maggio 

 4. Metodologie: 
 Metodo comunica�vo integrato, lezione frontale. 

 1.  Materiali dida�ci u�lizza�: 
 Libro di testo: “Pagine del diri�o – diri�o pubblico“. Ed. Tramontana 
 Internet 
 Cos�tuzione italiana 

 6. Verifica e valutazione – strumen� u�lizza� - frequenza di u�lizzo 

 Tipologia  1  2  3  4  5 
 Interrogazioni orali  □  □  □  □  X 
 Interrogazioni scri�e/tests  □  □  □  X  □ 
 Prove scri�e individuali  □  □  □  □  □ 
 Prove scri�e di gruppo  □  □  □  □  □ 
 Altro:  □  □  □  □  □ 

 Scala: 1=minimo u�lizzo, 3= medio u�lizzo, 5= massimo u�lizzo 

 7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 



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

 L’INSEGNANTE 
 Prof. Riccardo Fra�ni 

 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 



 CLASSE: 5TP 

 DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 DOCENTE: RICCARDO FRATTINI 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 
 La  classe  5  TP  -Amministrazione  Finanza  e  Marke�ng,  del  corso  serale,  inizialmente  composta  da  11 
 alunni,  di  cui  uno  si  è  ri�rato  nel  corso  dell'anno  scolas�co,  ha  instaurato  con  i  docen�  ed  i  compagni  un 
 rapporto abbastanza educato e corre�o. 
 Preme�endo  che  gli  alunni  provengono  da  un  percorso  di  studio  precedente  non  omogeneo,  essi  hanno 
 evidenziato  un  interesse  sempre  più  proposi�vo  per  il  lavoro  svolto  ed  una  partecipazione  più 
 responsabile al dialogo educa�vo. 
 La  maggioranza  della  classe  ha  frequentato  con  assiduità  le  lezioni  e  rispe�ato  gli  orari;  mentre  la 
 minoranza non è riuscita a garan�re una presenza costante a causa di impegni lavora�vi e/o di salute. 
 Da  tale  quadro  d’insieme  emerge  un  percorso  di  crescita  forma�vo  e  culturale.  La  maggioranza  degli 
 allievi  si  è  mostrata  autonoma  nella  ges�one  del  lavoro  scolas�co  e  mo�vata  nel  rendere  più  rigoroso  il 
 proprio  metodo  di  studio;  grazie  ad  una  progressiva  applicazione  hanno  migliorato  le  proprie 
 competenze,  conseguendo  un  livello  di  preparazione  in  generale  buono.  Viceversa  una  minoranza  (tre 
 alunni)  si  è  presentata  meno  rapida  nei  processi  d'apprendimento  e  meno  brillante  nella  rielaborazione 
 esposi�va e cri�ca delle tema�che affrontate. 

 -  A�vità interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
 Illustrazione di quelle effe�uate e giudizio sui risulta�: 

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

 Scala: 1=risulta� minimi, 3= risulta� medi, 5= massimo risultato 

 Ostacoli ed incen�vi all’insegnamento nella classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  un proficuo insegnamento: 
 1  Scarsa partecipazione degli studen� al dialogo educa�vo  X 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Le assenze degli alunni  X 
 4  Altro (indicare):  □ 

 b) Fa�ori che hanno  incen�vato  l’insegnamento: 
 1  Scambio di esperienze con colleghi  □ 
 2  Interesse e richieste degli alunni  □ 

 3  Altro (indicare): 

 -  Ostacoli ed incen�vi all’apprendimento degli allievi della classe: 
 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  l’apprendimento: 

 1  Scarsa applicazione  X 



 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Mancanza di interesse per la materia  □ 
 4  Mancanza di metodo di studio  □ 

 5  Altro (indicare) 

 b)  Fa�ori che hanno  incen�vato  l’apprendimento: 
 1  Coinvolgimento degli alunni nella dida�ca  □ 
 2  U�lizzo sussidi dida�ci audiovisivi  X 
 3  U�lizzo dei laboratori  □ 
 4  Visite guidate  □ 

 5  Altro (indicare): 

 Giudizio sul raggiungimento degli obie�vi educa�vi programma� per la classe: 

 □  Obie�vi pienamente raggiun� 
 X  Obie�vi raggiun� 
 □  Obie�vi parzialmente raggiun� 
 □  Obie�vi non raggiun� 

 -  Sportello recupero □  Recupero in i�nere □  Recupero in classe per singola 

 materia X Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

 No  X 

 Si  □ 

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

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

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

 La programmazione personale di classe di inizio anno 

 é servita come guida al lavoro dida�co per quanto riguarda: 

 distribuzione temporale dei 
 contenu� 

 Si  X  In 
 parte 

 □  N 
 o 

 □ 

 obie�vi da raggiungere  Si  □  In 
 parte 

 □  N 
 o 

 X 

 la verifica e la valutazione  Si  □  In 
 parte 

 □  N 
 o 

 X 



 Profi�o realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risulta�: 

 Eleva�  4 
 Medi  3 
 Al di so�o delle aspe�a�ve  3 

 Totale allievi  10 

 Giudizio sul clima educa�vo mediamente percepito: 

 Collabora�vo  □  Rice�vo  X  Passivo  □  Indifferent e  □  Nega�v o  □ 

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

 Costru�v o  X  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

 Collaborazione Scuola – Famiglia: 

 Giudizio sulla situazione osservata 

 Posi�vo  X  Formale  □  Nega�vo  □ 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 ●  Obie�vi consegui� in termini di conoscenze competenze capacità  (fare esplicito 
 riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’a�vazione della 
 dida�ca a distanza) 

 CONOSCENZE 
 Gli allievi, sulla base dei percorsi dida�ci sviluppa�, conoscono: 

 -  le  ragioni  ed  i  limi�  dell'intervento  dello  Stato  in  economia,  le  funzioni  della  poli�ca  economica  ed  i  suoi  principali 
 strumen�, le teorie sul ruolo della finanza pubblica 

 -  le  diverse  forme  di  spesa  e  i  loro  effe�,  le  varie  forme  di  entrate,  i  principali  strumen�  di  poli�ca  economica,  le  forme 
 di spesa per la sicurezza sociale 
 - le funzioni, i cara�eri, i principi del bilancio, i principi di redazione del bilancio, le modalità di approvazione 
 - i principi delle imposte, la capacità contribu�va, l'applicazione dell'imposta; accertamento e riscossione, 
 - gli effe� economici dell'imposta, gli aspe� essenziali dei tribu� statali 
 -  Ie  ragioni  del  decentramento  della  spesa  pubblica,  il  federalismo  fiscale,  le  modalità  di  finanziamento  degli  en�  locali,  il 
 pa�o di stabilità interno, i principali tribu� locali 
 COMPETENZE 
 Gli allievi possono comprendere: 
 - le finalità e le diverse forme di spesa e i loro effe� 
 - le varie forme di entrate 
 - i principali strumen� di poli�ca economica 
 - le forme di spesa per la sicurezza sociale i limi� dell'intervento dello Stato in economia. 
 - le diverse modalità di intervento dello Stato in economia 
 - la funzione economica, giuridica e poli�ca del bilancio dello Stato 
 - il ruolo delle imposte e la loro incidenza 
 - il ruolo della finanza locale 
 CAPACITA’ 
 Gli alunni in relazione alla loro personale e sensibile predisposizione sanno: 
 - collegare, qualora guida�, i vari aspe� della materia evidenziando le relazioni logiche con le altre discipline 
 - rielaborare in modo sufficientemente organico i conce� acquisi� 



 2. Organizzazione dei contenu� e tempi di realizzazione: 

 Contenu�  Tempi di realizzazione 
 Poli�ca economica: entrate e uscite dello Stato  se�embre – o�obre 

 Strumen� di poli�ca economica  novembre – dicembre 

 Bilancio dello Stato: principi cos�tuzionali e Legge di Bilancio.  gennaio 

 Bilancio degli en� locali: principi cos�tuzionali 
 febbraio 

 Sistema tributario: principi cos�tuzionali; elemen� ed effe� dell'imposta  marzo 

 I principali tribu� statali: IRPEF, IRES, IVA 
 aprile 

 Poli�che doganali - Finanza locale: principi cos�tuzionali; tribu� locali: 
 IRAP, IUC. 

 maggio 

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

 Contenuti  Tempi di realizzazione 

 4. Metodologie: 
 Metodo comunica�vo integrato, lezione frontale. 

 5. Materiali dida�ci u�lizza�: 
 Libro di testo: “Basi dell'economia pubblica e del diri�o tributario“. Ed. Simone 
 Internet 
 Cos�tuzione italiana 

 6. Verifica e valutazione – strumen� u�lizza� - frequenza di u�lizzo 

 Tipologia  1  2  3  4  5 
 Interrogazioni orali  □  □  □  □  X 
 Interrogazioni scri�e/tests  □  □  □  X  □ 
 Prove scri�e individuali  □  □  □  □  □ 
 Prove scri�e di gruppo  □  □  □  □  □ 
 Altro:  □  □  □  □  □ 

 Scala: 1=minimo u�lizzo, 3= medio u�lizzo, 5= massimo u�lizzo 

 7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

 1  Nessuna difficoltà  □ 
 2  Scarsa collaborazione degli alunni  X 
 3  Mancanza di confronto con i colleghi  □ 
 4  Aspe�a�ve non risponden� al reale livello della classe  □ 

 5  Altro (indicare): 

 L’INSEGNANTE 
 Prof. Riccardo Fra�ni  I RAPPRESENTANTI DI  CLASSE 



 CLASSE: 5TP 

 DISCIPLINA: INGLESE 

 DOCENTE: ERIKA CHINAGLIA 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 
 La classe 5 TP -Amministrazione Finanza e Marke�ng, del corso serale, è composta da 10 alunni. 
 Una metà della classe ha frequentato con assiduità le lezioni e rispe�ato gli orari; mentre l’ altra non è 
 riuscita a garan�re una presenza costante a causa di impegni lavora�vi e/o di salute. 
 Una parte degli allievi è mo�vata e abbastanza autonoma nella ges�one del lavoro scolas�co e nel metodo di 
 studio, conseguendo un livello di preparazione in generale buona. Una minoranza si è presentata meno 
 rapida  nei  processi  d'apprendimento  e  meno  brillante  nella  rielaborazione  esposi�va  e  cri�ca  delle  tema�che 
 affrontate. 

 A�vità interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
 Illustrazione di quelle effe�uate e giudizio sui risulta�: 

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

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

 Ostacoli ed incen�vi all’insegnamento nella classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  un proficuo insegnamento: 
 1  Scarsa partecipazione degli studen� al dialogo educa�vo  X 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Le assenze degli alunni  X 
 4  Altro (indicare):  □ 

 b) Fa�ori che hanno  incen�vato  l’insegnamento: 
 1  Scambio di esperienze con colleghi  □ 
 2  Interesse e richieste degli alunni  x 
 3  Altro (indicare): 

 Ostacoli ed incen�vi all’apprendimento degli allievi della classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  l’apprendimento: 

 1  Scarsa applicazione  X 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Mancanza di interesse per la materia  □ 
 4  Mancanza di metodo di studio  □ 

 5  Altro (indicare) 



 b)  Fa�ori che hanno  incen�vato  l’apprendimento: 
 1  Coinvolgimento degli alunni nella dida�ca  □ 
 2  U�lizzo sussidi dida�ci audiovisivi  X 
 3  U�lizzo dei laboratori  □ 
 4  Visite guidate  □ 

 5  Altro (indicare): 

 Giudizio sul raggiungimento degli obie�vi educa�vi programma� per la classe: 

 □  Obie�vi pienamente raggiun� 
 X  Obie�vi raggiun� 
 □  Obie�vi parzialmente raggiun� 
 □  Obie�vi non raggiun� 

 Sportello recupero □        Recupero in i�nere X       Recupero in classe per singola materia □ 

 Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

 No  X 

 Si  □ 

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

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

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

 La programmazione personale di classe di inizio anno 

 é servita come guida al lavoro dida�co per quanto riguarda: 

 distribuzione temporale dei 
 contenu� 

 Si  X  In 
 parte 

 □  □  □ 

 obie�vi da raggiungere  Si  X  In 
 parte 

 □  □  □ 

 la verifica e la valutazione  Si  X  In 
 parte 

 □  □  □ 

 Profi�o realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risulta�: 

 Eleva�  2 
 Medi  5 
 Al di so�o delle aspe�a�ve  3 
 Totale allievi  10 

 Giudizio sul clima educa�vo mediamente percepito: 

 Collabora�vo  □  Rice�vo  X  Passivo  □  Indifferente  □  Nega�vo  □ 



 Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

 Costru�vo  X  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

 Collaborazione Scuola – Famiglia: 

 Giudizio sulla situazione osservata 

 Posi�vo  X  Formale  □  Nega�vo  □ 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 Obie�vi consegui� in termini di conoscenze competenze capacità  (fare esplicito riferimento anche  alle  eventuali 

 modifiche occorse in seguito all’a�vazione della dida�ca a distanza). 

 Conoscenze 
 Gli  alunni  dispongono  di  una  conoscenza  mediamente  discreta  delle  stru�ure  linguis�che  e  delle  strategie 
 comunica�ve  di  base  in  uso  nella  conversazione  quo�diana  e  di  sufficiente  familiarità  con  la  microlingua 
 commerciale,  di  una  sufficiente  conoscenza  degli  argomen�  ogge�o  di  studio,  ma  il  grado  di  assimilazione  e  di 
 padronanza dei contenu� non è omogeneo, in qualche caso neppure sufficiente. 
 Competenze 
 Gli  alunni  sono  generalmente  in  grado  di  sostenere  un  colloquio  orale  su  argomen�  no�,  in  modo  sufficientemente 
 efficace. In qualche caso la produzione è ostacolata da errori morfo- sinta�ci e di lessico. 
 Capacità 
 Gli  alunni  si  esprimono  in  modo  complessivamente  discreto,  in  qualche  caso  sufficiente,  dal  punto  di  vista 
 comunica�vo;  le  capacità  di  rielaborazione  e  di  collegamento,  discrete  in  alcuni  casi,  risultano  sufficien�  per  alcuni 
 alunni, a causa di incertezze formali ed espressive e di una minor padronanza del lessico. 

 2. Organizzazione dei contenu� e tempi di realizzazione: 

 Contenu�  Tempi di realizzazione 
 The Economic environment: 

 Introduzione ai vari stadi dell'economia 
 Tipi di sistemi economici 

 Il se�ore pubblico 
 Il commercio 

 Gli indicatori economici 
 L’inflazione- disoccupazione 

 The US and the Bri�sh economy 

 o�obre 

 The Financial World: 
 Banking 

 Le banche centrali 
 novembre-dicembre 

 Business in the global world: 
 Tipi di impresa: 

 Sole trader; 
 Unlimited e limited partnership; 

 Private limited company e Public Limited Company; 
 Coopera�ves; 
 Franchising. 

 Business growth: 
 Acquisi�on o take-over, Merger, Joint venture. 

 gennaio-febbraio 

 Business in the global world: 



 La deindustrializzazione. 
 I se�ori dell’economia. 

 Il commercio internazionale. 
 Forme di protezionismo economico. 

 Definizione di impresa. 
 Fa�ori di cui un’impresa ha bisogno. 

 Marke�ng: 
 Le ricerche di mercato. 

 The marke�ng mix (the four Ps of marke�ng: product – promo�on – price – 
 place). 

 Digital marke�ng. 
 Adver�sing media 

 marzo-aprile 

 Ripasso del programma  maggio-giugno 

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

 Contenu�  Tempi di realizzazione 

 Poli�cs of the United Kingdom  novembre (2 ore) 

 4. Metodologie: 
 Metodo comunica�vo integrato, lezione frontale. 

 5. Materiali dida�ci u�lizza�: 
 Libro di testo: “Business Plan”, P. Bowen, M. Cumino. Ed. Petrini 
 Internet 

 6. Verifica e valutazione – strumen� u�lizza� - frequenza di u�lizzo 

 Tipologia  1  2  3  4  5 
 Interrogazioni orali  □  □  □  □  X 
 Interrogazioni scri�e/tests  □  □  □  X  □ 
 Prove scri�e individuali  □  □  □  □  □ 
 Prove scri�e di gruppo  □  □  □  □  □ 
 Altro:  □  □  □  □  □ 

 Scala: 1=minimo u�lizzo, 3= medio u�lizzo, 5= massimo u�lizzo 

 7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

 1  Nessuna difficoltà  □ 
 2  Scarsa collaborazione degli alunni  X 
 3  Mancanza di confronto con i colleghi  □ 
 4  Aspe�a�ve non risponden� al reale livello della classe  □ 

 5  Altro (indicare): 

 L’INSEGNANTE  I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 Prof. Erika Chinaglia 



 CLASSE: 5TP 

 DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 DOCENTE: PIETRO CARMINATI 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 a)  Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 
 La classe 5 TP -Amministrazione Finanza e Marke�ng, del corso serale, è composta da 10 studen�. 
 La  classe  ha  da  subito  evidenziato  una  marcata  eterogeneità,  dovuta  alla  provenienza  di  una  buona  parte 
 degli  alunni  da  percorsi  di  studio  preceden�  diversi  tra  loro  (4  alunni  su  10  non  avevano  mai  studiato 
 spagnolo). 
 Oltre  a  ques�  qua�ro  casi  par�colari,  sono  state  riscontrate  alcune  generiche  lacune  nei  prerequisi� 
 richies�  ad  una  classe  quinta,  che  hanno  reso  necessario  il  ripasso  di  alcuni  argomen�  gramma�cali 
 a�ribuibili ad anni preceden�. 
 Purtroppo,  l’aspe�o  nega�vo  è  stato  sicuramente  la  scarsa  frequentazione  delle  lezioni.  Solo  una  parte 
 esigua  della  classe  ha  frequentato  infa�  con  regolarità,  mentre  la  maggioranza  degli  allievi  non  è  riuscita 
 a garan�re una presenza costante, sicuramente a causa degli impegni lavora�vi, ma non solo. 
 Nonostante  tu�o,  il  percorso  di  crescita  forma�vo  e  culturale  c’è  stato.  La  maggioranza  degli  allievi  si  è 
 mostrata  autonoma  nella  ges�one  del  lavoro  scolas�co  e  mo�va�  nel  rendere  più  rigoroso  il  proprio 
 metodo di studio. 
 L’a�eggiamento  di  tu�  gli  studen�  è  sempre  stato  più  che  adeguato,  corre�o  e  “amichevole”  con 
 l’insegnante;  da  un  punto  di  vista  comportamentale  e  relazionale  si  è  rilevato  quindi  un  buon  clima  di 
 classe. 

 b)  A�vità interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
 Illustrazione di quelle effe�uate e giudizio sui risulta�: 

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

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

 c)  Ostacoli ed incen�vi all’insegnamento nella classe 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  un proficuo insegnamento: 
 1  Scarsa partecipazione degli studen� al dialogo educa�vo  □ 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Le assenze degli alunni  X 
 4  Altro (indicare):  □ 

 b) Fa�ori che hanno  incen�vato  l’insegnamento: 
 1  Scambio di esperienze con colleghi  □ 
 2  Interesse e richieste degli alunni  □ 
 3  Altro (indicare): 



 d)  Ostacoli ed incen�vi all’apprendimento degli allievi della classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  l’apprendimento: 

 1  Scarsa applicazione  □ 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Mancanza di interesse per la materia  □ 
 4  Mancanza di metodo di studio  X 

 5  Altro (indicare) 

 b)  Fa�ori che hanno  incen�vato  l’apprendimento: 
 1  Coinvolgimento degli alunni nella dida�ca  □ 
 2  U�lizzo sussidi dida�ci audiovisivi  X 
 3  U�lizzo dei laboratori  □ 
 4  Visite guidate  □ 

 5  Altro (indicare): 

 e)  Giudizio sul raggiungimento degli obie�vi educa�vi programma� per la classe: 

 □  Obie�vi pienamente raggiun� 
 □  Obie�vi raggiun� 
 X  Obie�vi parzialmente raggiun� 
 □  Obie�vi non raggiun� 

 f)  Sportello recupero  □  Recupero in i�nere X  Recupero  in classe per singola materia  □ 

 Sospensione nell’avanzamento della programmazione  □ 

 No  X 

 Si  □ 

 Nel corso dell’anno sono state a�vate 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 

 è servita come guida al lavoro dida�co per quanto  riguarda: 

 distribuzione temporale dei 
 contenu� 

 Si  X  In parte  □  No  □ 

 obie�vi da raggiungere  Si  X  In parte  □  No  □ 
 la verifica e la valutazione  Si  X  In parte  □  No  □ 



 h)  Profi�o realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risulta�: 

 Eleva�  3 
 Medi  4 
 Al di so�o delle aspe�a�ve  3 

 Totale allievi  10 

 i)  Giudizio sul clima educa�vo mediamente percepito: 

 Collabora�vo  □  Rice�vo  X  Passivo  □  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

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

 Costru�vo  X  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

 k)  Collaborazione Scuola - Famiglia: 

 Giudizio sulla situazione osservata  : 

 Posi�vo  X  Formale  □  Nega�vo  □ 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 1.  Obie�vi consegui� in termini di conoscenze competenze capacità: 

 CONOSCENZE 
 Non  tu�  gli  alunni  hanno  lo  stesso  livello  di  conoscenze  delle  stru�ure  linguis�che  e  delle  strategie  comunica�ve  in 
 uso  nella  conversazione  quo�diana  e  nella  comprensione  dei  tes�  scri�.  Il  gruppo  è  disomogeneo  per  via  di  diversi 
 alunni,  inseri�  all’inizio  dell’anno  nel  gruppo  classe,  che  hanno  iniziato  lo  studio  della  lingua  spagnola  quest’anno. 
 Grazie  ad  un  buon  impegno  hanno  cercato  di  me�ersi  in  pari,  pur  rilevando  qualche  difficoltà  e  imprecisioni  nella 
 pronuncia e nell’uso dei nessi logici. A�ualmente il livello medio di conoscenze del gruppo classe è sufficiente. 

 COMPETENZE 
 Gli allievi sono in grado di comprendere il senso generale, alcuni di loro anche i de�agli, di tes� orali e scri� , sono 
 anche in grado di estrapolare le informazioni essenziali da tes� di cara�ere economico. Sono in grado di sostenere 
 un colloquio orale sugli argomen� studia�, anche se con qualche errore e incongruenza nell’organizzazione del 
 discorso. Non tu� hanno sviluppato la stessa capacità di rielaborazione dei tes� e di interazione in una 
 conversazione orale. 

 CAPACITÀ 
 Gli alunni me�ono in a�o delle buone strategie di comprensione globale e sele�va del testo scri�o. Non sono 
 altre�anto buone quelle per la comunicazione orale. Le capacità di rielaborazione e di collegamento sono 
 complessivamente buone per alcuni e modeste per altri. In tu� si rivelano diffuse imprecisioni formali ed espressive 
 e una limitata padronanza del lessico. 

 2.  Organizzazione dei contenu� e tempi di realizzazione: 



 Contenu�  Tempi di realizzazione 
 Repaso de gramá�ca: el pretérito perfecto, imperfecto y el futuro simple  O�obre - Novembre 

 Comprar en una �enda de ropa  Dicembre 

 Pedir en bares y restaurantes  Gennaio 

 ¿Qué es una empresa? 
 Febbraio 

 La mul�nacionales  Marzo 

 La globalización 
 Marzo 

 El Estado español y la Cons�tución de 1978 
 Aprile 

 Las lenguas de España y las comunidades autónomas 
 Aprile 

 España en el siglo XX 
 Maggio 

 Análisis del cuadro  Guernica  de Pablo Picasso 
 Maggio 

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

 Contenuti  Tempi di realizzazione 

 Agenda de 2030  Novembre 
 El consumo responsable  Marzo 
 Ciudades y comunidades sostenibles  Marzo 

 4.  Metodologie 

 I principali criteri metodologici che hanno contrassegnato l’a�vità dida�ca sono sta�: approccio 
 comunica�vo, gradualità nella progressione dei contenu�, lezione frontale, più spesso lezione partecipata. 

 5.  Materiali dida�ci u�lizza� 

 Libro di testo: ¿tú español? ¡Ya está! 1, Ed. Pearson 
 Materiali aggiun�vi forni� dal docente riguardan� i temi di cultura 
 Fotocopie fornite dall’insegnante tra�e dai libri: ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios, Ed. 
 Zanichelli 

 6.  Verifica e valutazione - strumen� u�lizza� - frequenza di u�lizzo 

 Tipologia  1  2  3  4  5 
 Interrogazioni orali  □  □  X  □  □ 
 Interrogazioni scri�e/tests  □  □  □  X  □ 
 Prove scri�e individuali  □  □  □  X  □ 
 Prove scri�e di gruppo  □  □  □  □  □ 
 Altro:  □  □  □  □  □ 

 scala: 1=minimo u�lizzo, 3= medio u�lizzo, 5= massimo u�lizzo 

 7.  Verifica e valutazione - eventuali difficoltà incontrate 



 1  Nessuna difficoltà  □ 
 2  Scarsa collaborazione degli alunni  X 
 3  Mancanza di confronto con i colleghi  □ 
 4  Aspe�a�ve non risponden� al reale livello della classe  □ 

 5  Altro (indicare): 

 L’INSEGNANTE 

 Prof. Pietro Carmina� 

 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 



 CLASSE: 5TP 

 DISCIPLINA: MATEMATICA 

 DOCENTE: ALESSANDRO GIACOMELLI 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 
 La  classe  5  TP  -Amministrazione  Finanza  e  Marke�ng,  del  corso  serale,  inizialmente  composta  da  11 
 alunni,  di  cui  uno  si  è  ri�rato  nel  corso  dell'anno  scolas�co,  ha  instaurato  con  i  docen�  ed  i  compagni  un 
 Gli alunni provengono da un percorso di studio precedente non omogeneo. 
 Alcune  alunne  hanno  frequentato  con  assiduità  le  lezioni  e  rispe�ato  gli  orari;  mentre  il  resto  dei 
 componen�  della  classe  non  è  riuscito  a  garan�re  una  presenza  costante  a  causa  di  impegni  lavora�vi  e/o 
 di salute. 
 La  maggioranza  degli  allievi  si  è  mostrata  autonoma  nella  ges�one  del  lavoro  scolas�co  e  mo�vata  nel 
 rendere  più  efficace  il  proprio  metodo  di  studio;  grazie  ad  una  progressiva  applicazione  alcuni/e  alunni/e 
 hanno  migliorato  le  proprie  competenze,  conseguendo  un  livello  di  preparazione  in  generale  discreto. 
 Viceversa  una  minoranza  si  è  presentata  meno  rece�va  nei  processi  d'apprendimento  e  nella 
 rielaborazione delle tema�che affrontate. 

 -  A�vità interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
 Illustrazione di quelle effe�uate e giudizio sui risulta�: 

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

 Scala: 1=risulta� minimi, 3= risulta� medi, 5= massimo risultato 

 Ostacoli ed incen�vi all’insegnamento nella classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  un proficuo insegnamento: 
 1  Scarsa partecipazione degli studen� al dialogo educa�vo  X 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Le assenze degli alunni  X 
 4  Altro (indicare):  □ 

 b) Fa�ori che hanno  incen�vato  l’insegnamento: 
 1  Scambio di esperienze con colleghi  X 
 2  Interesse e richieste degli alunni  □ 

 3  Altro (indicare): 

 -  Ostacoli ed incen�vi all’apprendimento degli allievi della classe: 
 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  l’apprendimento: 

 1  Scarsa applicazione  X 
 2  Mancanza di prerequisi�  X 
 3  Mancanza di interesse per la materia  □ 
 4  Mancanza di metodo di studio  □ 



 5  Altro (indicare) 

 b)  Fa�ori che hanno  incen�vato  l’apprendimento: 
 1  Coinvolgimento degli alunni nella dida�ca  X 
 2  U�lizzo sussidi dida�ci audiovisivi  □ 
 3  U�lizzo dei laboratori  □ 
 4  Visite guidate  □ 

 5  Altro (indicare): 

 Giudizio sul raggiungimento degli obie�vi educa�vi programma� per la classe: 

 □  Obie�vi pienamente raggiun� 
 X  Obie�vi raggiun� 
 □  Obie�vi parzialmente raggiun� 
 □  Obie�vi non raggiun� 

 -  Sportello recupero □  Recupero in i�nere □  Recupero in classe per singola 

 materia X Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

 No  X 

 Si  □ 

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

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

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

 La programmazione personale di classe di inizio anno 

 é servita come guida al lavoro dida�co per quanto riguarda: 

 distribuzione temporale dei 
 contenu� 

 Si  X  In 
 parte 

 □  N 
 o 

 □ 

 obie�vi da raggiungere  Si  □  In 
 parte 

 □  N 
 o 

 X 

 la verifica e la valutazione  Si  □  In 
 parte 

 □  N 
 o 

 X 

 Profi�o realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risulta�: 

 Eleva�  2 
 Medi  6 
 Al di so�o delle aspe�a�ve  2 

 Totale allievi  10 



 Giudizio sul clima educa�vo mediamente percepito: 

 Collabora�vo  □  Rice�vo  X  Passivo  □  Indifferent e  □  Nega�v o  □ 

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

 Costru�v o  X  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

 Collaborazione Scuola – Famiglia: 

 Giudizio sulla situazione osservata 

 Posi�vo  X  Formale  □  Nega�vo  □ 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 ●  Obie�vi consegui� in termini di conoscenze competenze capacità  (fare esplicito 
 riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’a�vazione della 
 dida�ca a distanza) 

 CONOSCENZE 
 Gli allievi, sulla base dei percorsi dida�ci sviluppa�, conoscono: 

 -  le funzioni di due variabili per costruire modelli matema�ci in ambito economico; 

 - le tecniche di PL per risolvere problemi di scelta u�lizzando variabili d’azione; 

 -modelli  matema�ci  lineari  e  non  lineari  per  risolvere  problemi  di  scelta  in  condizioni  di  certezza  (caso  con�nuo  e  caso 
 discreto) . 

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

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

 2. Organizzazione dei contenu� e tempi di realizzazione: 

 Contenu�  Tempi di realizzazione 
 Le funzioni a due variabili: disequazioni e sistemi di disequazioni.  se�embre – o�obre 

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

 Le funzioni a due variabili: massimi e minimi.  gennaio 

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



 Applicazioni dell’analisi a funzioni economiche: funzioni di domanda, 
 elas�cità. 

 marzo 

 Applicazioni dell’analisi a funzioni economiche: cos�, profi�o, 
 minimizzazione e massimizzazione. 

 aprile 

 Problemi di scelta in condizione di certezza in una variabile; 

 La programmazione lineare. 

 maggio - giugno 

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

 Contenuti  Tempi di realizzazione 

 4. Metodologie: 
 Metodo comunica�vo integrato, lezione frontale, problem solving. 

 5. Materiali dida�ci u�lizza�: 
 Libro di testo: “La matema�ca a colori 5” Sasso L..“ Ed. Petrini” 
 Internet 

 6. Verifica e valutazione – strumen� u�lizza� - frequenza di u�lizzo 

 Tipologia  1  2  3  4  5 
 Interrogazioni orali  □  □  □  □  X 
 Interrogazioni scri�e/tests  □  □  □  □  □ 
 Prove scri�e individuali  □  □  □  □  X 
 Prove scri�e di gruppo  □  □  □  □  □ 
 Altro:  □  □  □  □  □ 

 Scala: 1=minimo u�lizzo, 3= medio u�lizzo, 5= massimo u�lizzo 

 7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

 1  Nessuna difficoltà  □ 
 2  Scarsa collaborazione degli alunni  X 
 3  Mancanza di confronto con i colleghi  □ 
 4  Aspe�a�ve non risponden� al reale livello della classe  □ 

 5  Altro (indicare): 

 L’INSEGNANTE 

 Prof. Alessandro Giacomelli 

 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 



 CLASSE: 5TP 

 DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

 DOCENTE: VALENTINA PALAZZO 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 La  classe  5  TP  -  Amministrazione  Finanza  e  Marketing,  del  corso  serale,  è  composta  da  11  studenti.  La  maggior  parte 

 della  classe  è  stata  partecipe  e  attiva  durante  le  lezioni  e  si  è  mostrata  aperta  ad  un  dialogo  costruttivo  in  funzione 

 dell’apprendimento.  L’atteggiamento  nei  confronti  degli  insegnanti  e  verso  l’attività  educativa  è  stato  corretto  e 

 rispettoso.  L’atmosfera  in  classe  è  stata  quasi  sempre  serena  e  ciò  ha  favorito  e  reso  produttive  le  attività  didattiche. 

 Durante  l’anno  alcuni  alunni  hanno  dovuto  seguire  le  lezioni  in  dad  ma  hanno  comunque  dimostrato  partecipazione  ed 

 interesse.  I  livelli  di  rendimento  conseguito  sono  diversificati.  Alcuni  alunni  provenendo  da  indirizzi  di  scuola  differenti 

 hanno  mostrato  lacune  e  risultati  negativi  nel  primo  periodo  ma  va  evidenziato  come,  grazie  all’impegno  costante 

 siano  riusciti  a  colmare  mancanze  pregresse  grazie  anche  all’ausilio  di  materiale  che  è  stato  somministrato 

 dall’insegnante  per  dare  le  basi  di  cui  risultavano  carenti.  I  risultati  conseguiti,  tenendo  conto  del  livello  di  partenza, 

 possono  considerarsi  più  che  sufficienti  pa  la  maggior  parte  della  classe  ha  raggiunto  una  discreta  preparazione, 

 mentre  solo  un  esiguo  numero  ha  manifestato  un  interesse  e  un  impegno  incostante  sia  nel  lavoro  in  classe  che  in 

 quello  assegnato  a  casa  non  portando  quasi  mai  gli  esercizi  assegnati  o  i  lavori  richiesti.  Un  gruppo  piuttosto 

 consistente  si  è  invece  applicato  con  regolarità  e  costanza  sia  in  classe  che  a  casa  ed  è  riuscito  ad  acquisire  abilità  e 

 competenze  confermati  con  buoni  voti  nelle  verifiche  sia  scritte  ,sia  orali.  Si  tratta  di  alunni  motivati  che  partecipano 

 con  frequenza  e  attivamente  alle  lezioni,  che  dimostrano  un  fattivo  interesse  e  che  costituiscono  un  elemento  positivo 

 all’interno  della  classe.  Lo  svolgimento  del  piano  di  attività  ha  subito  rallentamenti  per  cui  il  programma  svolto  non  ha 

 esaurito gli argomenti proposti ad inizio anno scolastico. 

 A�vità interdisciplinari svolte in collaborazione  con i colleghi: 
 Illustrazione di quelle effe�uate e giudizio sui risulta�: 

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

 Scala: 1=risulta� minimi, 3= risulta� medi, 5= massimo risultato 

 Ostacoli ed incen�vi all’insegnamento nella classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  un proficuo insegnamento: 



 1  Scarsa partecipazione degli studen� al dialogo educa�vo  □ 
 2  Mancanza di prerequisi�  □ 
 3  Le assenze degli alunni  X 
 4  Altro (indicare):  □ 

 b) Fa�ori che hanno  incen�vato  l’insegnamento: 
 1  Scambio di esperienze con colleghi  □ 
 2  Interesse e richieste degli alunni  X 

 3  Altro (indicare): 

 -  Ostacoli ed incen�vi all’apprendimento degli allievi della classe: 
 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  l’apprendimento: 

 1  Scarsa applicazione  X 
 2  Mancanza di prerequisi�  □ 
 3  Mancanza di interesse per la materia  X 
 4  Mancanza di metodo di studio  X 

 5  Altro (indicare)numerose assenze in quanto student lavoratori 

 b)  Fa�ori che hanno  incen�vato  l’apprendimento: 
 1  Coinvolgimento degli alunni nella dida�ca  X 
 2  U�lizzo sussidi dida�ci audiovisivi  X 
 3  U�lizzo dei laboratori  □ 
 4  Visite guidate  □ 

 5  Altro (indicare): 

 Giudizio sul raggiungimento degli obie�vi educa�vi programma� per la classe: 

 □  Obie�vi pienamente raggiun� 
 □  Obie�vi raggiun� 
 X  Obie�vi parzialmente raggiun� 
 □  Obie�vi non raggiun� 

 -  Sportello recupero X  Recupero in i�nere X  Recupero in classe per singola 

 materia X Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

 No  X 

 Si  □ 

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

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

 ECONOMIA 
 AZIENDALE 

 X  □  □  □  □ 

 □  □  □  □  □ 
 □  □  □  □  □ 

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



 La programmazione personale di classe di inizio anno 

 é servita come guida al lavoro dida�co per quanto riguarda: 

 distribuzione temporale dei 
 contenu� 

 Si  □  In 
 parte 

 X  N 
 o 

 □ 

 obie�vi da raggiungere  Si  X  In 
 parte 

 □  N 
 o 

 □ 

 la verifica e la valutazione  Si  X  In 
 parte 

 □  N 
 o 

 □ 

 Profi�o realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risulta�: 

 Eleva�  3 
 Medi  4 
 Al di so�o delle aspe�a�ve  4 

 Totale allievi  11 

 Giudizio sul clima educa�vo mediamente percepito: 

 Collabora�vo  X  Rice�vo  □  Passivo  □  Indifferent e  □  Nega�v o  □ 

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

 Costru�vo  X  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

 Collaborazione Scuola – Famiglia: 

 Giudizio sulla situazione osservata 

 Posi�vo  □  Formale  □  Nega�vo  X 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 ●  Obie�vi consegui� in termini di conoscenze competenze capacità  (fare esplicito 
 riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’a�vazione della 
 dida�ca a distanza) 

 CONOSCENZE 
 Gli allievi, sulla base dei percorsi dida�ci sviluppa�, conoscono: 

 1.  Le immobilizzazioni; Il leasing finanziario;  Gli acquis� e le vendite. 
 2.  Le  scri�ure  di  assestamento  e  le  valutazioni  di  fine  esercizio;  La  situazione  contabile  finale;  Le 

 scri�ure di epilogo e chiusura. 
 3.  Flussi  finanziari  e  flussi  economici;  I  flussi  finanziari  di  PCN  genera�  dall’a�vità  opera�ve  e  Il 

 Rendiconto finanziario 
 4.  Il  bilancio  d’esercizio;  Il  sistema  informa�vo  di  bilancio;  La  norma�va  sul  bilancio;  Le  componen� 

 del  bilancio  civilis�co  (Stato  patrimoniale,  Conto  economico,  Rendiconto  finanziario,  Nota 
 integra�va);  I  criteri  di  valutazione;  I  principi  contabili;  cenni  sul  bilancio  IAS/IFRS;  La  revisione 
 legale;  La  relazione  e  il  giudizio  sul  bilancio;  L’interpretazione  del  bilancio;  Lo  Stato  patrimoniale 
 riclassificato;  I  margini  della  stru�ura  patrimoniale;  Il  Conto  economico  riclassificato;  Gli  indici  di 



 bilancio; l’analisi per indici e analisi per flussi 
 5.  Il  sistema  informa�vo  direzionale  e  la  contabilità  ges�onale;  L’ogge�o  di  misurazione;  La 

 classificazione  dei  cos�.;  La  contabilità  a  cos�  dire�  (direct  cos�ng);  a  cos�  pieni  (full  cos�ng);  I 
 centri  di  costo;  Il  metodo;  I  cos�  congiun�.  Il  mix  produ�vo  da  realizzare;  L’eliminazione  del 
 prodo�o in perdita; il make or buy; La break even analysis; L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

 6.  Il  conce�o  di  strategia;  L’analisi  dell’ambiente  esterno  e  interno;  Le  strategie  di  corporate  e  di 
 business;  strategie  di  produzione;  pianificazione  strategica;  La  pianificazione  aziendale;  Il 
 controllo  di  ges�one;  Il  budget  e  la  sua  redazione;  I  cos�  standard.Il  budget  economic,  degli 
 inves�men� e finanziario; Il budgetary control; L’analisi degli scostamen� 

 COMPETENZE 
 Gli allievi possono comprendere: 

 1.  Ges�re  il  sistema  delle  rilevazioni  aziendali;  Individuare  e  accedere  alla  norma�va  civilis�ca; 
 U�lizzare i sistemi informa�vi aziendali per realizzare a�vità comunica�ve. 

 2.  Applicare  i  principi  e  gli  strumen�  della  programmazione  e  del  controllo  di  ges�one, 
 analizzandone  i  risulta�;  U�lizzare  i  sistemi  informa�vi  aziendali  e  gli  strumen�  di  comunicazione 
 integrata  d’impresa;  Applicare  i  principi  e  gli  strumen�  della  programmazione  e  del  controllo  di 
 ges�one,  analizzandone  i  risulta�;  U�lizzare  i  sistemi  informa�vi  aziendali  e  gli  strumen�  di 
 comunicazione. 

 CAPACITA’ 
 Gli alunni in relazione alla loro personale  predisposizione sanno: 

 1.  Rilevare  in  P.D.  le  operazioni  rela�ve  al  leasing  finanziario;  la  liquidazione  e  il  pagamento  delle 
 retribuzioni  e  del  TFR;  le  operazioni  di  acquisto  di  materie  e  servizi,  le  operazioni  di  vendita  di 
 prodo�  e  rela�vo  regolamento;  Rilevare  in  P.D.  le  operazioni  di  assestamento.  Redigere  la 
 situazione  contabile  finale;  Rilevare  in  P.D.  l’epilogo  e  la  chiusura  dei  con�;  Individuare  le  funzioni 
 del bilancio d’esercizio; Riconoscere i documen� del sistema informa�vo di bilancio; 

 2.  Redigere  lo  Stato  patrimoniale  e  il  Conto  economico  in  forma  ordinaria  e  in  forma  abbreviata. 
 Applicare  i  criteri  di  valutazione  previs�  dal  codice  civile.  Riconoscere  la  funzione  dei  principi 
 contabili.  Iden�ficare  le  fasi  della  procedura  di  revisione  legale.  Analizzare  e  interpretare  i  giudizi 
 sul  bilancio  espressi  dal  revisore  legale.  Riconoscere  le  finalità  dell’analisi  di  bilancio  per  indici  e 
 per  flussi.  Redigere  lo  Stato  patrimoniale  riclassificato  secondo  criteri  finanziari;  Calcolare  e 
 commentare  i  margini  della  stru�ura  patrimoniale.;  Redigere  il  Conto  economico  riclassificato 
 secondo  le  configurazioni  a  valore  aggiunto  e  a  ricavi  e  costo  del  venduto.  Calcolare  gli  indici  di 
 reddi�vità,  di  produ�vità,  patrimoniali  e  finanziari.  Valutare  le  condizioni  di  equilibrio  aziendale. 
 Redigere report che sinte�zzano le informazioni 

 3.  Calcolare  il  flusso  finanziario  di  PCN  generato  dall’a�vità  opera�va.  Calcolare  il  patrimonio 
 circolante  ne�o  (PCN).  Redigere  il  Rendiconto  finanziario  delle  variazioni  del  PCN.  Analizzare  e 
 interpretare  le  informazioni  desumibili  dai  Rendicon�  finanziari.  Individuare  le  funzioni  e  gli 
 strumen�  della  contabilità  ges�onale.  Iden�ficare  e  descrivere  l’ogge�o  di  misurazione  dei  cos�, 
 ricavi  e  risulta�.  Descrivere  i  diversi  significa�  del  termine  costo.  Classificare  i  cos�  aziendali 
 secondo  criteri  diversi.  Individuare  le  cara�eris�che  e  le  finalità  delle  differen�  metodologie  di 
 calcolo  dei  cos�.  Calcolare  i  margini  di  contribuzione.  Applicare  i  diversi  metodi  di  imputazione 
 dei cos� all’ogge�o di calcolo. 

 4.  Individuare  le  decisioni  aziendali  che  vengono  supportate  dalla  contabilità  ges�onale.  Calcolare  il 
 costo  supple�vo.  Scegliere  i  prodo�  da  realizzare  in  presenza  di  un  fa�ore  produ�vo  scarso. 
 Individuare  il  prodo�o  da  eliminare.  Analizzare  la  scelta  tra  produzione  interna  ed  esterna  (make 
 or buy) ed individuare gli obie�vi della break even analysis. 

 5.  Riconoscere  le  fasi  della  strategia  individuando  pun�  di  forza  e  di  debolezza.  Analizzare  casi 
 aziendali sapendo esprimere proprie valutazioni. Saper redigere un budget economico 



 2. Organizzazione dei contenu� e tempi di realizzazione: 

 Contenu�  Tempi di realizzazione 
 Contabilità generale  se�embre – o�obre 

 Bilanci aziendali e revisione legale dei con�  novembre – dicembre 

 Analisi per indici e per flussi  gennaio - febbraio 

 Metodi di calcolo dei cos� 
 marzo 

 Pianificazione, programmazione e controllo  aprile 

 Budget economico 
 maggio 

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

 Contenuti  Tempi di realizzazione 

 Agenda 2030  o�obre 
 Il made in Italy  novembre 
 il ci�adino come contribuente responsabile  maggio 

 4. Metodologie: 

 Metodo comunica�vo integrato, lezione frontale in presenza e per brevi periodi in dad 

 5. Materiali dida�ci u�lizza�: 
 Libro di testo: Entriamo in azienda up ed. Tramontana. Autori: Astolfi, Barale, Ricci 
 Slide 
 Fotocopie 
 Schemi messi a disposizione dal docente 
 Codice civile 

 6. Verifica e valutazione – strumen� u�lizza� - frequenza di u�lizzo 

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

 Scala: 1=minimo u�lizzo, 3= medio u�lizzo, 5= massimo u�lizzo 

 7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 



 1  Nessuna difficoltà  □ 
 2  Scarsa collaborazione degli alunni  X 
 3  Mancanza di confronto con i colleghi  □ 
 4  Aspe�a�ve non risponden� al reale livello della classe  □ 

 5  Altro (indicare):alunni provenien� da percorsi di studi differen�; capacità e propensione 
 allo studio differen� con scarsa collaborazione da parte di alcuni 

 L’INSEGNANTE 

 Prof. ssa Valen�na Palazzo 

 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 DISCIPLINA: ITALIANO 

 DOCENTE: NICOLA PAVANELLO 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 La  classe  5  TP  -Amministrazione  Finanza  e  Marketing,  del  corso  serale,  risulta  composta  da  10  alunni 
 (uno  si  è  ritirato  nel  corso  dell'anno  scolastico);  gli  alunni  sono  di  età  e  provenienza  scolastica 
 eterogenea.  Alcuni  di  essi  erano  già  noti  al  docente  che  aveva  insegnato  due  anni  fa  nell’allora  classe 
 terza serale, dalla quale alcuni degli attuali frequentanti provengono. 
 Nel  corso  dell’anno  la  partecipazione  alle  attività  scolastiche  è  stata  complessivamente  piuttosto 
 discontinua:  solo  alcuni  degli  alunni  sono  stati  presenti  alla  maggior  parte  delle  ore  di  lezione,  questo 
 anche  a  causa  di  problemi  lavorativi  che  hanno  reso  difficile  la  loro  presenza  in  alcuni  orari  (ad  esempio 
 nelle  prime  ore).  L’atteggiamento  durante  le  lezioni  è  stato  generalmente  attento  e  corretto  anche  se 
 poco  partecipativo.  Nella  programmazione  delle  prove  di  verifica  si  è  proceduto  identificando  momenti 
 che  potessero  vedere  la  presenza  di  tutti  gli  alunni  e  il  calendario  delle  interrogazioni  è  stato  concordato 
 preventivamente  in  modo  da  poter  procedere  con  una  certa  regolarità  (anche  se  poi  sono  stati  necessari 
 sempre  anche  opportuni  momenti  di  recupero:  va  ricordato  che  nel  corso  dell’anno  vi  è  stata  anche  una 
 sensibile incidenza di problemi di salute, legati e non alla pandemia). 
 I  risultati  conseguiti  nel  corso  dell’anno  si  sono  generalmente  attestati  sopra  la  sufficienza;  alcuni 
 studenti  hanno  mostrato  una  buona  preparazione,  risultati  più  che  soddisfacenti  e  una  capacità  di 
 elaborazione  e  reinterpretazione  personale  dei  concetti  appresi.  Un  paio  di  alunni  hanno  alternato  prove 
 più  riuscite  (affrontate  con  maggiore  preparazione)  ad  altre  meno  sicure  e  convincenti,  ma  attestandosi 
 complessivamente sulla sufficienza. 
 Un’attività  che  ha  coinvolto  la  classe  nel  suo  complesso  è  stata  la  partecipazione  alla  rappresentazione 
 della commedia “Il berretto a sonagli” di Pirandello. 

 b)  A�vità interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
 Illustrazione di quelle effe�uate e giudizio sui risulta�: 



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

 Scala: 1=risulta� minimi, 3= risulta� medi, 5= massimo risultato 

 c)  Ostacoli ed incen�vi all’insegnamento nella classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  un proficuo insegnamento: 
 1  Scarsa partecipazione degli studen� al dialogo educa�vo  □ 
 2  Mancanza di prerequisi�  □ 
 3  Le assenze degli alunni  □ 
 4  Altro (indicare):  □ 

 b) Fa�ori che hanno  incen�vato  l’insegnamento: 
 1  Scambio di esperienze con colleghi  □ 
 2  Interesse e richieste degli alunni  □ 
 3  Altro (indicare): 

 d)  Ostacoli ed incen�vi all’apprendimento degli allievi della classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  l’apprendimento: 

 1  Scarsa applicazione  □ 
 2  Mancanza di prerequisi�  □ 
 3  Mancanza di interesse per la materia  □ 
 4  Mancanza di metodo di studio  □ 
 5  Presenza non costante alle lezioni x 

 b)  Fa�ori che hanno  incen�vato  l’apprendimento: 
 1  Coinvolgimento degli alunni nella dida�ca  x 
 2  U�lizzo sussidi dida�ci audiovisivi  x 
 3  U�lizzo dei laboratori  □ 
 4  Visite guidate  □ 
 5  Altro (indicare): 

 e)  Giudizio sul raggiungimento degli obie�vi educa�vi programma� per la classe: 

 □  Obie�vi pienamente raggiun� 
 x  Obie�vi raggiun� 
 □  Obie�vi parzialmente raggiun� 
 □  Obie�vi non raggiun� 

 f)  Sportello recupero □  Recupero in i�nere □  Recupero in classe per singola 

 materia □ Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

 No  X 

 Si  □ 

 Nel corso dell’anno sono state a�vate 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 dida�co per quanto riguarda: 

 distribuzione temporale dei contenu�  Si  x  In parte  □  No  □ 
 obie�vi da raggiungere  Si  x  In parte  □  No  □ 
 la verifica e la valutazione  Si  x  In parte  □  No  □ 

 h)  Profi�o realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risulta�: 

 Eleva�  / 
 Medi  10 
 Al di so�o delle aspe�a�ve  / 

 Totale allievi  10 

 i)  Giudizio sul clima educa�vo mediamente percepito: 

 Collabora�vo  □  Rice�vo  x  Passivo  □  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

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

 Costru�vo  x  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

 k)  Collaborazione Scuola – Famiglia: 

 Giudizio sulla situazione osservata 

 Posi�vo  x  Formale  □  Nega�vo  □ 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 1.  Obie�vi consegui� in termini di conoscenze competenze capacità  (fare esplicito 
 riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’a�vazione della 
 dida�ca a distanza) 

 Saper leggere, comprendere e interpretare tes� scri� di vario �po 

 Saper produrre tes� di vario �po in relazione a differen� scopi comunica�vi 

 Saper individuare e u�lizzare gli strumen� di comunicazione più appropria� per 
 intervenire nei contes� sociali, professionali e culturali di riferimento a livello orale e 
 scri�o 



 Competenze chiave di ci�adinanza: imparare a imparare; agire in modo autonomo e 
 responsabile; partecipare e collaborare; acquisire e u�lizzare informazioni di ogni genere 
 per affrontare la complessità della moderna società globale 

 Saper u�lizzare gli strumen� culturali e metodologici per affrontare la realtà con 
 a�eggiamento razionale e cri�co 

 2.  Programma svolto 

 Contenu�  Tempi di 
 realizzazione 

 L’Età del Realismo 
 Manzoni e il romanzo storico; 
 il ruolo dei Promessi sposi nella le�eratura italiana dell'O�ocento 
 Il primo O�ocento: il Roman�cismo; 
 Il secondo O�ocento tra Realismo e Decaden�smo; 
 Dal Naturalismo al Verismo italiano; 
 Verga:  tema�che,  opere  principali,  periodi,  scelte  linguis�che, 
 posizioni ideologiche; 
 Verga: la novella La lupa; 
 Verga: I Malavoglia; 

 Se�embre 
 O�obre 

 L’Età del Decaden�smo 
 Simbolismo, testo: Vocali di A. Rimbaud; 
 Decaden�smo  e  Simbolismo:  introduzione  ai  temi  di  Pascoli  e 
 D’Annunzio; 
 Giovanni  Pascoli:  biografia  e  opere  principali;  il  “fanciullino”:  Pascoli  e 
 il Simbolismo; 
 Biografia: visione puntata de I grandi della le�eratura italiana; 
 Giovanni Pascoli, tes�: 

 -  Da Myricae: Il lampo - Il tuono - Novembre - X Agosto 
 -  Da I Can� di Castelvecchio: Il gelsomino no�urno 

 Gabriele  D’Annunzio:  biografia,  opere  principali,  Le  Laudi,  Alcyone;  lo 
 s�le poe�co; 
 D’Annunzio, tes�, da Alcyone: 

 -  La sera fiesolana; 
 -  La pioggia nel pineto; 
 -  La sabbia del tempo; 

 Novembre 
 Dicembre 
 Gennaio 

 Il romanzo del primo ‘900 
 Pirandello e Svevo 

 Pirandello: cenni biografici, temi; L’umorismo; il contrasto Vita-Forma; 
 Pirandello, dalla novella al dramma teatrale: 
 testo: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, novella; 
 testo: le�ura da Così è (se vi pare). 
 Pirandello, i romanzi: 

 -  Il  fu  Ma�a  Pascal  (tes�:  lo  strappo  nel  cielo  di  carta;  la  filosofia 
 del lanternino); 

 -  Uno nessuno e centomila (introduzione); 
 Pirandello, il teatro, le varie fasi: 
 Il teatro del gro�esco; il “teatro nel teatro”; 
 Presentazione  di  Il  berre�o  a  sonagli;  partecipazione  allo  spe�acolo 
 presso il Teatro Salieri. 
 Italo  Svevo  e  la  le�eratura  italiana  del  '900;  introduzione  alla  vita, 

 Febbraio 
 Marzo 
 Aprile 



 poe�ca, i romanzi. 
 Svevo: La coscienza di Zeno, trama, temi (l’ine�tudine), tes�: 

 -  la prefazione del do�or S.; 
 -  il capitolo 3: il fumo; 
 -  la scena dello schiaffo (la morte del padre); 
 -  Zeno sbaglia funerale; 
 -  un finale inquietante; 

 La poesia del ‘900 
 Giuseppe Ungare�: aspe� biografici, cara�eris�che della poesia; 
 Introduzione a L'allegria di Ungare�; 
 tes� da L’allegria: 

 -  I fiumi; 
 -  In memoria; 
 -  Veglia; 
 -  Solda�; 
 -  Ma�na; 
 -  San Mar�no del Carso; 
 -  Fratelli; 

 Eugenio  Montale:  aspe�  biografici,  fasi  della  vita  e  della  poesia;  le 
 principali raccolte poe�che; 
 Montale, tes�: 

 -  Non chiederci la parola; 
 -  Spesso il male di vivere; 
 -  Meriggiare pallido e assorto; 
 -  I limoni; 
 -  La casa dei doganieri; 
 -  Ho sceso dando� il braccio…; 

 Riferimen� a Saba e altri autori poe�ci del ‘900 
 -  tes�: Saba, Ci�à vecchia 

 Gennaio 
 Aprile 
 Maggio 

 Il secondo ‘900 
 -  Le�ura  personale  e  presentazione  di  alcuni  romanzi 

 par�colarmente significa�vi del ‘900; 
 -  profilo  sinte�co  di  alcuni  autori  e  delle  opere  principali:  Italo 

 Calvino; Primo Levi. 

 Maggio 

 Scri�ura per il tema d’esame 
 -  Cara�eris�che del testo argomenta�vo; 
 -  esercitazioni  sul  testo  argomenta�vo  (comprensione; 

 produzione); 
 -  analisi ed esercizi sulle diverse �pologie del tema d’esame; 
 -  prima  prova  d’esame:  esercitazione  sulla  poesia  Veglia  di  G. 

 Ungare�; la �pologia A, analisi del testo; 
 -  esercitazione sulle �pologie della prima prova; 
 -  simulazione della prima prova. 

 Tu�o l’anno 

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

 Contenu�  Tempi di 
 realizzazione 

 Agenda 2030: obie�vo 11  Novembre 
 Agenda  2030:  Pace  e  Gius�zia;  il  processo  di  Norimberga:  diri�  umani  e  crimini  contro 
 l’umanità 

 Maggio 

 Lo�a  alla  Mafia  (Enzo  Biagi  intervista  Giovanni  Falcone;  l’offensiva  mafiosa  del  ‘92; 
 Falcone: Che cos’è la mafia?) 

 Febbraio 
 Maggio 



 4.  Metodologie  (fare esplicito riferimento anche alle  innovazioni introdo�e 
 in seguito all’a�vazione della dida�ca a distanza): 

 Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con uso di strumen� 
 tecnologici. 

 5.  Materiali dida�ci u�lizza�  (fare esplicito riferimento  anche alle innovazioni introdo�e in 
 seguito all’a�vazione della dida�ca a distanza)  : 

 Libro di testo, appun�, DVD, LIM, riviste, Internet Sono sta� resi disponibili in pia�aforma 
 Classroom una serie di film (e altri materiali audiovisivi) di approfondimento degli 
 argomen� storico/le�erari affronta�. 

 6.  Verifica e valutazione – strumen� u�lizza� - frequenza di u�lizzo 

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

 Scala: 1=minimo u�lizzo, 3= medio u�lizzo, 5= massimo u�lizzo 

 7.  Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

 L’INSEGNANTE 

 Prof. Nicola Pavanello 



 DISCIPLINA: STORIA 

 DOCENTE: NICOLA PAVANELLO 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 La  classe  5  TP  -Amministrazione  Finanza  e  Marketing,  del  corso  serale,  risulta  composta  da  10  alunni 
 (uno  si  è  ritirato  nel  corso  dell'anno  scolastico);  gli  alunni  sono  di  età  e  provenienza  scolastica 
 eterogenea.  Alcuni  di  essi  erano  già  noti  al  docente  che  aveva  insegnato  due  anni  fa  nell’allora  classe 
 terza serale, dalla quale alcuni degli attuali frequentanti provengono. 
 Nel  corso  dell’anno  la  partecipazione  alle  attività  scolastiche  è  stata  complessivamente  piuttosto 
 discontinua:  solo  alcuni  degli  alunni  sono  stati  presenti  alla  maggior  parte  delle  ore  di  lezione,  questo 
 anche  a  causa  di  problemi  lavorativi  che  hanno  reso  difficile  la  loro  presenza  in  alcuni  orari  (ad 
 esempio  nelle  prime  ore).  L’atteggiamento  durante  le  lezioni  è  stato  generalmente  attento  e  corretto 
 anche  se  poco  partecipativo.  Nella  programmazione  delle  prove  di  verifica  si  è  proceduto 
 identificando  momenti  che  potessero  vedere  la  presenza  di  tutti  gli  alunni  e  il  calendario  delle 
 interrogazioni  è  stato  concordato  preventivamente  in  modo  da  poter  procedere  con  una  certa 
 regolarità  (anche  se  poi  sono  stati  necessari  sempre  anche  opportuni  momenti  di  recupero:  va 
 ricordato  che  nel  corso  dell’anno  vi  è  stata  anche  una  sensibile  incidenza  di  problemi  di  salute,  legati 
 e non alla pandemia). 
 I  risultati  conseguiti  nel  corso  dell’anno  si  sono  generalmente  attestati  sopra  la  sufficienza;  alcuni 
 studenti  hanno  mostrato  una  buona  preparazione,  risultati  più  che  soddisfacenti  e  una  capacità  di 
 elaborazione  e  reinterpretazione  personale  dei  concetti  appresi.  Un  paio  di  alunni  hanno  alternato 
 prove  più  riuscite  (affrontate  con  maggiore  preparazione)  ad  altre  meno  sicure  e  convincenti,  ma 
 attestandosi complessivamente sulla sufficienza. 

 b)  A�vità interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
 Illustrazione di quelle effe�uate e giudizio sui risulta�: 

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

 Scala: 1=risulta� minimi, 3= risulta� medi, 5= massimo risultato 

 c)  Ostacoli ed incen�vi all’insegnamento nella classe: 

 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  un proficuo insegnamento: 
 1  Scarsa partecipazione degli studen� al dialogo educa�vo  □ 
 2  Mancanza di prerequisi�  □ 
 3  Le assenze degli alunni  □ 
 4  Altro (indicare):  □ 

 b) Fa�ori che hanno  incen�vato  l’insegnamento: 
 1  Scambio di esperienze con colleghi  □ 
 2  Interesse e richieste degli alunni  X 
 3  Altro (indicare): 

 d)  Ostacoli ed incen�vi all’apprendimento degli allievi della classe: 



 a)  Fa�ori che hanno  ostacolato  l’apprendimento: 

 1  Scarsa applicazione  □ 
 2  Mancanza di prerequisi�  □ 
 3  Mancanza di interesse per la materia  □ 
 4  Mancanza di metodo di studio  □ 
 5  Presenza non costante alle lezioni x 

 b)  Fa�ori che hanno  incen�vato  l’apprendimento: 
 1  Coinvolgimento degli alunni nella dida�ca  x 
 2  U�lizzo sussidi dida�ci audiovisivi  x 
 3  U�lizzo dei laboratori  □ 
 4  Visite guidate  □ 
 5  Altro (indicare): 

 e)  Giudizio sul raggiungimento degli obie�vi educa�vi programma� per la classe: 

 □  Obie�vi pienamente raggiun� 
 x  Obie�vi raggiun� 
 □  Obie�vi parzialmente raggiun� 
 □  Obie�vi non raggiun� 

 f)  Sportello recupero □  Recupero in i�nere X  Recupero in classe per singola 

 materia □ Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

 No  X 

 Si  □ 

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

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

 STORIA  □  □  □  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 dida�co per quanto riguarda: 

 distribuzione temporale dei contenu�  Si  x  In parte  □  No  □ 
 obie�vi da raggiungere  Si  x  In parte  □  No  □ 
 la verifica e la valutazione  Si  x  In parte  □  No  □ 

 h)  Profi�o realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risulta�: 



 Eleva�  2 
 Medi  7 
 Al di so�o delle aspe�a�ve  1 

 Totale allievi  10 

 i)  Giudizio sul clima educa�vo mediamente percepito: 

 Collabora�vo  □  Rice�vo  x  Passivo  □  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

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

 Costru�vo  x  Indifferente  □  Nega�vo  □ 

 k)  Collaborazione Scuola – Famiglia: 

 Giudizio sulla situazione osservata 

 Posi�vo  x  Formale  □  Nega�vo  □ 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 1.  Obie�vi consegui� in termini di conoscenze competenze capacità  (fare esplicito 
 riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’a�vazione della 
 dida�ca a distanza) 

 -  Saper  stabilire  collegamen�  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali  sia 
 in una prospe�va interculturale; 

 -  Saper  collocare  le  scoperte  scien�fiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione 
 storico-culturale ed e�ca, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 -  Saper  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,  sociali,  is�tuzionali,  culturali 
 e la loro dimensione locale/globale; 

 -  Essere  consapevoli  del  valore  sociale  della  propria  a�vità,  partecipando  a�vamente  alla 
 vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 - Saper riconoscere gli aspe� geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
 antropico, le connessioni con le stru�ure demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
 trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 2.  Programma svolto 

 Contenu�  Tempi di 
 realizzazione 

 Ripresa delle tema�che o�ocentesche: 
 Le  tappe  essenziali  dell'unificazione  d'Italia  e  i  problemi  dell'Italia 
 post-unitaria;  L'Italia  o�ocentesca;  problema�che  risorgimentali;  le 
 guerre  d'indipendenza;  Il  Regno  d'Italia:  Destra  storica  e  Sinistra 
 storica;  la  ques�one  romana;  le  distorsioni  della  poli�ca,  il 
 trasformismo;  poli�ca  estera  e  coloniale;  il  problema 
 dell'emigrazione. 

 Se�embre 
 O�obre 

 Dalla Belle epoque alla Prima guerra mondiale  Novembre 



 La società di massa: l'idea del progresso; 
 Dal  Colonialismo  all'Imperialismo:  nazionalismi;  Darwinismo  sociale; 
 razzismo; 
 L'Italia, da Crispi a Gioli�; l'Età gioli�ana; la guerra di Libia. 

 Dicembre 

 La Prima guerra mondiale come spar�acque dell'Età contemporanea: 
 Le cause della I guerra mondiale: con�ngen� e stru�urali; 
 Le fasi e i fron� della guerra; 
 L'Italia  nella  Prima  guerra  mondiale;  il  diba�to  tra  interven�s�  e 
 neutralis�; 
 La svolta del 1917; 
 Giorno del ricordo: approfondimento sull'esodo istriano-dalmata; 
 Conclusione della guerra: tra�a� di pace. 

 Gennaio 
 Febbraio 

 Tra le due guerre: 
 Il dopoguerra italiano e l'ascesa del Fascismo; 
 Mussolini: dalla legge Acerbo al deli�o Ma�eo�; 
 Il fascismo si consolida come di�atura; Il Concordato; le Leggi razziali; 
 La Germania in crisi, dalla Repubblica di Weimar all'ascesa di Hitler; 
 il regime nazista. 

 Febbraio 
 Marzo 

 La seconda guerra mondiale e la Guerra fredda 
 La poli�ca estera di Hitler, l'appeasement e le premesse della Seconda guerra 
 mondiale; 
 L'entrata in guerra dell'Italia; 
 Seconda guerra mondiale: principali fron� e sviluppi; 
 Svolta e conclusione della guerra; la bomba atomica; 
 la Shoah nel contesto della II guerra mondiale; 
 L'Italia e la guerra di Liberazione: la Repubblica di Salò e la Resistenza; 
 dalla Seconda guerra mondiale alla Guerra fredda. 

 Aprile 
 Maggio 

 Cenni  sulle  vicende  dell’Italia,  dell’Europa  e  del  mondo  nel 
 secondo dopoguerra: 
 L'Italia del secondo dopoguerra 
 L'Italia del boom economico; dal boom alla crisi degli anni '70; 
 La Mafia; il terrorismo degli anni di piombo. 

 Gli argomen� 
 saranno 
 completa� nel 
 corso del mese 
 di Maggio 

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

 Contenu�  Tempi di 
 realizzazione 

 Agenda 2030: obie�vo 11  Novembre 
 Agenda 2030: Pace e Gius�zia; il processo di Norimberga: diri� umani e crimini contro 
 l’umanità 

 Maggio 

 Lo�a alla Mafia (Enzo Biagi intervista Giovanni Falcone; l’offensiva mafiosa del ‘92; 
 Falcone: Che cos’è la mafia?) 

 Febbraio 
 Maggio 

 4.  Metodologie  (fare esplicito riferimento anche alle  innovazioni introdo�e 
 in seguito all’a�vazione della dida�ca a distanza): 

 Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con uso di strumen� 
 tecnologici. 



 5.  Materiali dida�ci u�lizza�  (fare esplicito riferimento  anche alle innovazioni introdo�e in seguito 
 all’a�vazione della dida�ca a distanza)  : 

 Libro di testo, appun�, DVD, LIM, riviste, Internet Sono sta� resi disponibili in pia�aforma Classroom una 
 serie di film (e altri materiali audiovisivi) di approfondimento degli argomen� storico/le�erari affronta�. 

 6.  Verifica e valutazione – strumen� u�lizza� - frequenza di u�lizzo 

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

 Scala: 1=minimo u�lizzo, 3= medio u�lizzo, 5= massimo u�lizzo 

 7.  Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

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

 L’INSEGNANTE 

 Prof. Nicola Pavanello 



 GRIGLIE 

 DI VALUTAZIONE 



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

 Pun�: 1  Pun�: 2  Pun�: 3  Pun�: 4  Pun�: 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? 
 Gius�fica le 
 assenze? …) 

 Totale 
 mancanza di 
 partecipazio 
 ne, nessuna 
 collaborazio 
 ne; nessuna 
 interazione, 
 neppure se 
 sollecitato/a 

 Frequen� 
 assenze 
 partecipazione 
 discon�nua, 
 scarsa, 
 collaborazione 
 interazione 
 sporadica; e 
 occasionale, 
 deve essere 
 sollecitato/a 

 Alcune assenze, 
 partecipazione 
 essenziale, si relaziona 
 con i docen� a e il 
 gruppo classe in 
 risposta agli s�moli 
 ricevu� e per quanto è 
 indispensabile 

 Presenza regolare, 
 costanza nella 
 partecipazione, è 
 in grado di tenere 
 i conta� con il 
 docente e col 
 gruppo classe, 
 interagisce in 
 maniera posi�va 

 Presenza assidua, 
 partecipazione 
 costru�va, 
 man�ene i conta� 
 con tu� i membri 
 del gruppo, 
 arricchisce il 
 dialogo educa�vo 
 con contribu� 
 personali 

 2.  Puntualità 
 nelle consegne 
 (rispe�o delle 
 consegne e dei 
 tempi 
 prestabili�) 

 Non svolge 
 i compi�, 
 non rispe�a 
 consegne e 
 tempi 

 Svolge solo una 
 parte dei compi� 
 assegna�, 
 consegna spesso 
 in ritardo 

 Svolge i compi� 
 rispe�ando le 
 consegne in modo 
 essenziale, qualche 
 ritardo 

 Svolge quasi tu� i 
 compi� 
 rispe�ando quasi 
 sempre le 
 consegne 

 Svolge 
 puntualmente 
 tu� i compi� 
 rispe�ando a 
 pieno le 
 consegne 

 3.  Senso di 
 responsabilità e 
 autonomia (è in grado 
 di lavorare in 
 autonomia? Necessita 
 di s�moli 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 forma�vo (a 
 livello di partecipazione, 
 impegno, 
 risulta�) 

 Nessun 
 progresso 

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

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

 Rispe�o 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 forma�va  : 

 Partecipazio 
 n e, 
 impegno, 
 puntualità, 
 interesse 
 per la 
 materia. 

 Scarso impegno, 
 assenza di 
 partecipazione e 
 puntualità, 
 disinteresse per la 
 materia e le a�vità 
 proposte 

 Impegno 
 modesto, 
 discon�nuità 
 nella 
 partecipazione, 
 interesse e 
 puntualità 
 insufficien� 

 Partecipazione e 
 impegno essenziali, 
 rispe�o formale dei 
 tempi di lavoro, 
 interesse sufficiente 

 Partecipazione e 
 impegno costan�, 
 puntualità, interesse 
 discreto 

 Partecipazione costru�va, 
 impegno tenace, 
 precisione e 
 puntualità, forte 
 mo�vazione 

 Competenz 
 e digitali 

 Nessuna; non è in 
 grado di u�lizzare 
 risorse e strumen� 
 digitali. 

 Insufficien� 
 : non sempre è in 
 grado di u�lizzare 
 le risorse e gli 
 strumen� digitali. 

 Sufficien�; u�lizza 
 risorse e strumen� 
 in modo essenziale 
 per portare a 
 termine i compi� 
 che gli sono sta� 
 assegna�. 

 Discrete: sa 
 u�lizzare abbastanza 
 bene le risorse 
 digitali, si avvale di 
 strumen� e risorse 
 secondo le 
 indicazioni ricevute. 

 Sa u�lizzare bene le risorse 
 digitali, riconosce gli 
 strumen� adegua� alla 
 soluzione dei problemi, sa 
 u�lizzare consapevolmente 
 le fon� di informazione 



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 LIVELLO DI 
 COMPETENZA 

 IN  FASE DI 

 ACQUISIZIONE 

 DI BASE  INTERMEDIO  A 
 V 
 A 
 N 
 ZA 
 T 
 O 

 CRITERI  1/3 
 GRAVEMEN TE 
 INSUFFICIENTE 

 4/5 
 INSUFFICIEN TE 

 6 
 SUFFICIENTE 

 7 
 DISCR 
 ETO 

 8 
 BUO 
 NO 

 9/10 
 OTTIMO / 

 ECCELLENTE 

 C 
 o 
 n 
 o 
 s 
 c 
 e 
 n 
 z 
 e 

 Conoscere le 
 tema�che 
 sviluppate in 
 relazione ai tre 
 nuclei 
 fondamentali: 
 cos�tuzione, 
 diri�o, legalità e 
 solidarietà; 
 sviluppo 
 sostenibile e 
 ci�adinanza 
 digitale. 

 Conoscenze nulle 
 o molto 
 frammentarie  e 
 disorganizzat e 

 Conoscenze 
 episodiche, 
 incerte e non 
 ancora bene 
 organizzate 

 Conoscenze 
 essenziali. 

 Conoscenz 
 e 
 sufficiente 
 mente 
 consolidat 
 e, e 
 abbastanz 
 a bene 
 organizzat 
 e 

 Conoscenze 
 sicure, 
 precise e 
 organizzate. 

Conoscenze esaurien�, 
complete, consolidate, 
bene organizzate e 
ar�colate, rielaborazione 
personale dei contenu�. 

 A 
 b 
 il 
 it 
 à 

 Saper rapportare 
 le conoscenze e i 
 principi appresi 
 alla propria 
 esperienza 
 quo�diana, al 
 contesto sociale, 
 alla realtà locale e 
 nazionale; saper 
 interpretare 
 fenomeni e 
 accadimen� 
 contemporanei 
 alla luce di 
 quanto studiato e 
 appreso 

 L’alunno non sa 
 esercitare affa�o 
 o esercita solo in 
 modo sporadico, 
 le abilità 
 connesse ai temi 
 tra�a�. 

 L’alunno me�e 
 parzialmente in 
 a�o le abilità 
 connesse ai temi 
 tra�a� solo in 
 relazione alla 
 propria esperienza 
 dire�a e/o con il 
 supporto e lo 
 s�molo del 
 docente. 

 L’alunno me�e 
 sufficientemente in 
 a�o le abilità 
 connesse ai temi 
 tra�a�, in casi 
 semplici e/o vicini 
 alla propria dire�a 
 esperienza, anche 
 con l’aiuto del 
 docente. 

 L’alunno 
 esercita le 
 abilità 
 connesse ai 
 temi tra�a� 
 nei contes� 
 più no� 

 e 
 vicini 
 all’esperien 
 za dire�a. 
 Opportuna 
 mente 
 guidato, è in 
 grado di 
 collegare le 
 esperienze 
 a quanto 
 studiato e 
 ad altri 
 contes�. 

 L’alunno 
 esercita in 
 autonomia le 
 abilità 
 connesse ai 
 temi tra�a� 
 e sa 
 collegare in 
 modo 
 per�nente 
 ed efficace le 
 conoscenze 
 alle 
 esperienze 
 vissute. 

 L’alunno esercita in 
 autonomia le abilità 
 connesse ai temi tra�a�; 
 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 contes� 
 nuovi. Porta contribu� 
 personali e originali, ed è 
 in grado di ada�arli al 
 variare delle situazioni. 



 C 
 o 
 m 
 p 
 e 
 t 
 e 
 n 
 z 
 e 

 Assumere 
 consapevolezza 
 dei propri diri� e 
 doveri anche in 
 relazione a ruoli 
 e compi� da 
 svolgere; 
 esercitare 
 pensiero cri�co 
 nell’accesso alle 
 informazioni e 
 nelle situazioni 
 quo�diane; 
 rispe�are la 
 riservatezza e 
 l’integrità propria 
 e degli altri; 
 collaborare ed 
 interagire in modo 
 costru�vo e 
 proposi�vo 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 a�ese 
 in maniera 
 essenziale, se 
 opportunamente 
 guidato e 
 s�molato opera 
 coerentemente 
 con gli obie�vi 
 pos�. 

 L’alunno ha 
 sviluppato le 
 competenze 
 a�ese in 
 maniera 
 discreta e 
 opera con 
 una certa 
 autonomia. 

 L’alunno 
 mostra  di 
 avere buona 
 consapevolez 
 za degli 
 obie�vi 
 dell’educazio 
 ne civica che 
 rivela nelle 
 riflessioni 
 personali, 
 nelle 
 argomentazi 
 oni e nelle 
 discussioni. 

L’alunno mostra 
 piena 
 consapevolezza 
 degli obie�vi 

dell’educazione civica e 
capacità di rielaborazione 
personale in contes� 
diversi e nuovi. 

 Griglie di valutazione rela�ve alle singole discipline 



 ITALIANO 
 Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 e tabella di conversione punteggio 20  MI  > 15  MI 









 GRIGLIA 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, generale 
 rispondenza alla traccia 

 buono  (8) 

 Rielaborazione autonoma, organizzazione 
 rigorosa, piena comprensione dei nodi 

 concettuali 

 ottimo  ( 9-10) 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE LINGUE STRANIERE 
 Prove scri�e: 

 Prove orali: 



 Griglia di valutazione di matema�ca: verifica scri�a 

 Indicatori  Descrittori 

 Punti in decimi 

 Gravemente insuff. 

 ( 1 – 3 ) 

 Insufficiente 

 ( 3,5 – 5,5 ) 

 Sufficiente 

 ( 6 ) 

 Discreto 

 ( 6,5 – 7,5 ) 

 Buono 

 ( 8 – 9) 

 Ottimo 

 ( 9,5 - 10 ) 

 Conoscenza 
 delle regole e 
 delle procedure 
 e del linguaggio 
 specifico 
 disciplinare 

 Nessuna o minima 
 conoscenza 

 Conoscenza 
 parziale 

 Conoscenza degli 
 argomenti minimi 

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

 Conoscenza 
 completa e/o 
 approfondita 

 Conoscenza completa, 
 approfondita e originale 
 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 di matema�ca verifica orale 

 Indicatori  Descrittori 

 Punti in decimi 

 Gravemente 
 insuff. 

 ( 1 – 3 ) 

 Insufficiente 

 ( 3,5 – 5,5 ) 

 Sufficiente 

 ( 6 ) 

 Discreto 

 ( 6,5 – 7,5 ) 

 Buono 

 ( 8 – 9,5) 

 Ottimo 

 ( 10 ) 

 Contenuti  Conoscenza 
 lacunosa o 
 carente dei 
 contenuti 

 Trattazione 
 incompleta 
 e/o con errori 

 Trattazione 
 corretta, con 
 lievi errori 

 Trattazione 
 corretta, con 
 qualche 
 elaborazione 
 personale 

 Trattazione 
 corretta, 
 elaborata 
 personalmen 
 te 

 Trattazione 
 corretta, 
 elaborata 
 personalmen 
 te con 
 esemplificazi 
 oni 

 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 







 VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 





 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE (periodo scolastico) 


