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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

DANIELIS ADRIANA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

DANIELIS ADRIANA STORIA 2 

FRAIOLI GRAZIA RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 

IPSARO PALESI IRENE 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

(TEDESCO) 
3 

MALAGUTTI CRISTINA LINGUA INGLESE 3 

MISCHIS GIANNA ECONOMIA AZIENDALE 8 

ROSSO LORETTA MATEMATICA 3 

SALVÀ GIUSEPPE ECONOMIA POLITICA 3 

SALVÀ GIUSEPPE DIRITTO 3 

TUBETTO FRANCESCA 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

(FRANCESE) 
3 

VALENTINI CLAUDIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

 

 

La continuità didattica è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe per le seguenti discipline: 

ITALIANO, RELIGIONE, ECONOMIA POLITICA, DIRITTO, FRANCESE (il gruppo è accorpato alla 

classe articolata con la classe 5^RIM). 

 

Nel passaggio dalla 3^ alla 4^ classe la continuità didattica è stata interrotta limitatamente a 

ITALIANO, ECONOMIA POLITICA, DIRITTO. 

Per FRANCESE e TEDESCO in classe 4^ hanno seguito da gennaio fino a fine anno con 

l’accorpamento nella classe articolata con 4^ dei Servizi commerciali. 
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2.  PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macro 

fenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione tecnologica ed al miglioramento 

organizzativo dell’impresa. 

 

3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

3.1 Composizione della classe 
La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 3 6 9 

Provenienti da altra scuola 1 0 1 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno 0 0 0 

Studenti non italofoni Non presenti 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili Si veda allegato riservato 

 

 

3.2 Profitto  
 

Per quanto attiene il profitto, alla luce dei risultati sinora conseguiti si evidenziano fondamentalmente 

tre fasce di risultato: 

- una fascia alta, rappresentata da un solo caso che ha raggiunto risultati più che positivi nella totalità 

delle discipline; c’è stato un impegno costante nel lavoro proposto, mantenuto sia in termini di ritmo 

sia in termini di serietà e senso di responsabilità durante la Didattica a distanza;  

- un secondo gruppo, la maggior parte, ha raggiunto mediamente la sufficienza nelle diverse 

discipline, pur senza eccellere in alcuna; questi allievi si attestano su livelli di interesse e 

partecipazione diversi in relazione alle singole discipline ed ai risultati ottenuti. Durante la DaD, 

hanno saputo mantenere costante l’impegno ed una discreta puntualità; 

- un terzo gruppo è formato da studenti la cui preparazione evidenzia incertezze e lacune in alcune 

discipline. Sono carenze dovute ad un’applicazione settoriale e ad un metodo di studio ancora 

inadeguato; le capacità di analisi e di sintesi in questi casi vengono applicate con qualche difficoltà.  

In particolare è presente un caso in cui non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi in quasi tutte le 

discipline.  

Nella classe sono presenti due situazioni con DSA, certificata, ed una con BSE. 

 

 

3.2.1 Regolarità degli studi  
 

Numero 

studenti 
Regolari In ritardo di un anno In ritardo maggiore di un anno 

9 6 2 1 

 

 

3.3 Comportamento 
 

 L'atteggiamento generale e la condotta sono stati per lo più improntati alla correttezza comunicativa 

nei rapporti interpersonali tra studenti e con i docenti. In alcuni momenti, laddove sono sorte delle 
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incomprensioni, le situazioni si sono in breve tempo ricomposte. La partecipazione al dialogo 

educativo è sempre stata caratterizzata da un atteggiamento prevalentemente ricettivo, difficilmente 

collaborativo se non sollecitato, e per alcuni casi diligente ed esecutivo. Solo per alcuni allievi, il 

livello di motivazione è apparsa buona ed orientata ad un apprendimento significativo delle attività 

didattiche proposte. Nelle attività disciplinari si è sempre cercato di proporre modalità operative che 

stimolassero l’interesse della classe, anche in considerazione della presenza di tempi lenti di 

apprendimento e della necessità di rivedere i contenuti affrontati. Visto l’esiguo numero della classe, i 

docenti hanno assecondato i tempi e le modalità degli studenti attraverso diverse modalità di revisione 

del lavoro svolto, senza tuttavia tralasciare momenti di approfondimento per potenziare le competenze 

già acquisite. Nel corso dell’anno sono stati stilati due nuovi Piani didattici personalizzati, uno a 

gennaio BES, uno durante il periodo della DaD come DSA. 

 Va segnalato, infine, per alcuni alunni la scarsa consapevolezza sull’importanza di un lavoro di 

studio e di elaborazione dei compiti e delle verifiche in classe in piena autonomia senza ricorrere a 

soluzioni estemporanee di facilitazione o di aiuto tramite lo scambio di lavoro già svolto o la copiatura 

di soluzioni. Nonostante le diverse raccomandazioni da parte dei docenti e appellandosi ad un senso di 

onestà, soprattutto verso se stessi, si è riscontrato anche durante la DaD il ripetersi di situazioni 

analoghe, mettendo in difficoltà i docenti nel compito della valutazione a distanza. 

 

 

3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 
 

 Gli obiettivi minimi previsti dai curricula sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe in 

quasi tutte le discipline. Si osservano tuttavia differenze individuali nel livello di approfondimento e di 

precisione nel metodo di studio attribuibili per lo più alla motivazione personale, alla qualità e 

continuità di applicazione, nonché alla presenza di diverse lacune nel possesso di requisiti di base nelle 

discipline. La necessità di procedere ex novo alla stesura di due Piani didattici personalizzati nel corso 

della seconda parte dell’anno ha obbligato a rivedere modalità e strategie didattiche in relazione alle 

difficoltà evidenziate e nell’ottica di garantire pari successo formativo a tutti gli allievi in relazione 

alle proprie capacità. 

 

 

3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

 E’ stato realizzato un percorso di Cittadinanza e Costituzione denominato “Cittadini d’Europa: un 

viaggio nell’Europa dei diritti e delle istituzioni” che ha visto coinvolte le seguenti discipline: 

Francese, Tedesco, Inglese, Italiano, Storia e Diritto.  

 Il percorso si pone come obiettivo generale quello di sviluppare negli allievi la consapevolezza di 

una cittadinanza europea attiva attraverso momenti di approfondimento e di conoscenza delle concrete 

azioni volte alla mobilità dei giovani attraverso un’esperienza di simulazione sulle opportunità presenti 

nella rete. 

 

Le attività previste sono di seguito suddivise: 

 

STORIA - contesto storico e scenario sugli effetti della 2GM (olocausto, morti civili);  

- europeismo e principi ispiratori di Europa unita: : Manifesto di Ventotene, 

Dichiarazione Schumann;  

- Disposizioni comuni del TUE e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea (nelle linee generali) 

INGLESE - An Introduction to the European Union,  economical and political objectives.  

- The EU in slides 

-The main EU institutions.  

- The EU: Better in or out. 

-BREXIT – historic event 

-Job searching: the curriculum vitae, Europass CV 

TEDESCO 1) Tappe e momenti nella nascita dell’UE:  

- CECA, ROMA ’57, MAASTRICHT ’92 TUE (in generale); 
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- crollo del muro di Berlino. 

2) Identità e simboli – La bandiera, Inno alla Gioia, il motto  

FRANCESE - Tappe e momenti nella nascita dell’UE (CECA, ROMA ’57, MAASTRICHT 

’92 TUE (in generale) 

- La Storia europea 

- La Dichiarazione Schumann  

- Identità e simboli 

DIRITTO - L’Unione Europea: Il Rafforzamento dell’Unione,  

- I Trattati di Amsterdam, Nizza e Lisbona-La Brexit-  

- Il Parlamento Europeo,  

- Il Consiglio Europeo, Il Consiglio dell’Unione,  

- La Commissione,  

- La Corte di giustizia dell’Unione, La Corte dei conti,   

- La Banca centrale europea. 

ISIS in 

collaborazione 

con Comune di 

Palmanova e 

Associazione 

Casa per l’Europa 

di Gemona 

Call conference sulla piattaforma Teams, proposta ed organizzata unitamente al 

Comune di Palmanova e all’associazione Casa per l’Europa di Gemona, punto 

regionale Eurodesk.  

 

L’attività è oggetto di valutazione collegiale sulla base delle competenze di cittadinanza e delle 

conoscenze acquisite.  

 

 

3.6 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento 
 

 Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei 

contenuti/competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti 

interventi: 

1- Studio assistito (pausa didattica) per tutte le discipline nel periodo 27/1/2020 al 1/2/2020 

2- Ripasso e revisione sistematica dei contenuti proposti in tutte le discipline, in itinere e in previsione 

delle prove di verifica.  

3- Corsi di recupero in orario extracurricolare al termine del primo quadrimestre per la disciplina 

Economia Aziendale sono stati attivati ma non hanno avuto adesioni. 

4- Sportello didattico per le discipline di Matematica previsto, non è stato avviato per la sospensione 

delle attività didattiche. 

 

3.7 Metodologia CLIL 
 

 Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL perché nessun docente della classe è in 

possesso delle competenze previste dalla normativa vigente. 
 

3.8 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
 

 Le attività di PCTO proposte a tutta la classe sono riportate di seguito, Tutti ad eccezione di uno 

studente, hanno superato il numero previsto dalla normativa nazionale delle 200 ore nel triennio, un caso, 

inserito nella classe quest’anno non ha raggiunto le 200 considerata l’interruzione dell’attività didattica. 

 

Classe 3^ 

 

- Formazione sicurezza di base, 4 ore  

- Formazione sicurezza specifica, 8 ore 

- Stage presso le aziende di tre settimane. 

- Corso di formazione regionale: Accompagnamento nel percorso di stage e tirocinio, 12 ore 
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- Progetto formativo “Il linguaggio del rispetto- Io non sono sola”(Attività di sensibilizzazione sul 

linguaggio del rispetto contro la violenza di genere. Attività di laboratorio che prevedeva, nello 

specifico, la realizzazione di uno slogan/spot pubblicitario, da utilizzare nella campagna di 

promozione dello “Sportello donna” ed inserito su tutto il materiale di informazione del nuovo 

servizio del Comune di Palmanova), 2 ore. 

 

Classe 4^ 

- Progetto FAI “Apprendisti Ciceroni”, progetto extracurricolare con fase di formazione e Giornate 

FAI di Primavera, sabato e domenica 23-24 marzo 2019 (20 ore). Tutta la classe ha partecipato al 

progetto. 

- Stage presso le aziende  

 

Classe 5^ 

- Progetto FAI “Apprendisti Ciceroni” , progetto extracurricolare su adesione volontaria, prevedeva 

25 ore, è stato interrotto in fase di avvio causa pandemia.  

 

 

 

3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

 Gli studenti della classe hanno partecipato in diversa misura ai progetti proposti dall’Istituto ed alle 

attività programmate per la classe nel triennio.  

Per la classe 5^ si segnala: 

 

PROGETTO DESCRIZIONE Proponenti 

TUTELA DELLA 

 LEGALITA' 

(NON SVOLTA) 

Incontri informativi di 

prevenzione e contrasto ai 

comportamenti illegali 

Arma dei Carabinieri 

Avviamento alla pratica sportiva  

(Maratonina Città di Palmanova, 

Campestre d’Istituto e Festa 

dello Sport) 

 Attività svolte in 

collaborazione con il territorio 

Dipartimento di Scienze 

Motorie 

Sensibilizzazione al dono del 

sangue 

(SOSPESO PER COVID) 

Donazione del sangue presso le 

strutture ospedaliere 
AFDS 

Il linguaggio del rispetto contro 

violenza e stereotipi di genere      

Per la Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne 
Comune di Palmanova 

Spirito d’Impresa: fabbriche 

aperte 

(SOSPESO PER COVID) 

Visita ad aziende scelte del 

territorio 
Confindustria 

Presentazione corsi UNITS 

(NON SVOLTI) 

 

Presentazione offerta formativa 

Università Di Trieste 
Università Trieste 

TALKS UNIUD Consultare pdf 

allegato 

(NON SVOLTA) 

Seminari divulgativi dedicati 

agli studenti del triennio in 

ambiti disciplinari inerenti 

l'offerta formativa di UNIUD 

Università Udine 

Student day Università di Udine 

(NON SVOLTO) 

Student day Università di 

Udine 

Student day Università di 

Udine 
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3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

USCITA DESCRIZIONE Proponenti 

Visita della Sinagoga e 

laboratorio sul muro di Berlino 

presso il Goethe Zentrum  

Uscita didattica a Trieste  

 
Dipartimento Lingue 

Mostra  Van Gogh, Monet, 

Degas 

(Padova)  

Mostra   sull’ Impressionismo Dipartimento Lettere 

Spettacolo teatrale “Nelson 

Mandela” presso Auditorium 

Zanon (Udine) 

Teatro in lingua inglese Dipartimento Lingue 

 “Cyrano de Bergerac” presso 

Auditorium Zanon (Udine) 
Teatro in lingua francese Dipartimento Lingue 

 

 

Per la classe sono state programmate le seguenti attività:  

 

PROGETTO DESCRIZIONE Proponenti 

FAI - Apprendisti Ciceroni   

(SOSPESO per  COVID-19)  

Attività svolte in 

collaborazione con il territorio, 

adesione volontaria, 

extracurricolare 

Dipartimento Lettere 

MATEMATICA DI BASE 

Università Udine 

NON SVOLTO PER 

MANCANZA DI ADESIONI 

 

 Corsi in orario extracurricolare 

promossi dalla Università di 

Udine 

DIP. MATEMATICA 

Porte Aperte Università di 

Trieste 

 

Presentazione corsi di laurea in 

Ateneo- partecipazione 

volontaria 

Università Trieste 

Corso di Pronto soccorso 

(INTERRUZIONE CAUSA 

PANDEMIA) 

in orario extracurricolare e su 

base volontaria 

SVOLTE SOLO 4 ore  

 

 

 

3.11 Attività di Didattica a distanza  
 

 Tutti gli allievi della classe hanno partecipato alle attività proposte di Didattica a distanza a partire 

dal 27 febbraio.  

 

 Sono state riscontrate le seguenti difficoltà: nella fase iniziale alcuni alunni hanno segnalato le 

difficoltà correlate alla scarsa connessione ed ad alcuni problemi legati ai personal computer. Il 

problema si è risolto in breve tempo e tutti sono riusciti a mantenere costante la loro frequenza nei 

collegamenti on line. Minore invece la continuità nella consegna dei lavori assegnati: per un esiguo 
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numero di studenti i tempi non sono stati rispettati, la consegna è risultata frammentaria. La maggior 

parte ha rispettato i tempi, la qualità del lavoro non è sempre stata soddisfacente. 

 

 Sono state colte le seguenti opportunità: si è cercato sin da subito di mantenere con gli studenti una 

continuità nel lavoro didattico, assegnando attività di ripasso o attività che si riteneva fossero in grado 

di svolgere in autonomia trattandosi di un lavoro di lettura e comprensione. L’utilizzo della e-mail e di 

piattaforme conosciute anche dagli allievi hanno consentito l’avvio dei contatti diretti on line, l’invio 

di interventi registrati e lo scambio del lavoro svolto.  

 

 Sono state sviluppate competenze digitali non previste inizialmente. L’utilizzo della tecnologia 

ha senz’altro affinato questa competenza dovendo ricorrere a sistemi alternativi a quelli utilizzati in 

presenza. Gli studenti non hanno conseguito certificazioni ECDL per cui quanto appreso è andato 

nella direzione di rinforzo rispetto a basilari competenze di uso di programmi di scrittura, di calcolo e 

a semplici registrazioni vocali. 

 Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  

 

 

3.12 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Per la valutazione si rimanda alle singole discipline. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 

 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze      

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon
tinuo 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
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Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 
in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 65 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.  

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Il quadro generale degli apprendimenti risulta nel complesso modesto e nonostante la composizione 

della classe sia costituita da nove studenti, solo in un caso il profitto è risultato nel complesso buono. I 

risultati nello studio della letteratura sono stati maggiormente positivi e l’espressione orale, se per 

alcuni incerta, ha in ogni caso agevolato l’esposizione dei contenuti appresi; per la produzione scritta 

invece sono state rilevati diffusi problemi nella capacità di affrontare le tipologie di scrittura d’Esame 

sia nella fase di comprensione della consegna sia nella difficoltà di analisi e nel grado di 

approfondimento richiesto nelle tracce. Il cambio annuale di insegnante nel triennio ha certamente 

influito nel dare continuità ad un tipo di lavoro di per sé impegnativo anche se il bagaglio culturale 

posseduto dagli allievi è apparso sin da subito debole. Nei mesi precedenti l’interruzione delle lezioni 

in presenza, è stato assegnato in modo continuativo un lavoro di produzione scritta per casa volto ad 

incentivare l’esercizio sulle tipologie d’esame: pochi hanno lavorato con puntualità, serietà e con 

autonomia di esecuzione.  

La gran parte della classe presenta un esito complessivamente sufficiente, in un caso, nonostante la 

predisposizione di un piano di intervento personalizzato permangono diffuse carenze nell’organizzare 

lo studio e nel grado di approfondimento delle conoscenze. Le attività svolte a distanza sono state 

organizzate con attività di lezione on line (due unità settimanali) dal 17 marzo, e di assegnazione di 

compiti per casa i cui risultati sono parsi maggiormente positivi nella parte letteraria, sostanzialmente 

uguali nella produzione scritta.   

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

 
La partecipazione alle attività di classe è stata caratterizzata da una presenza corretta e nel complesso 

rispettosa sia tra allievi sia con il docente. La classe ha risposto positivamente alle sollecitazioni 

proposte con un buon grado di coinvolgimento anche se, nella fase personale di studio e di 

rielaborazione non è corrisposta una eguale capacità di rielaborazione dei contenuti. L’atteggiamento 

per lo più ricettivo ha posto costantemente nella necessità di proporre attività diversificate nel metodo 

e nei mezzi utilizzati. 

Nel periodo della Didattica a distanza, il lavoro è stato svolto con puntualità da parte di quasi tutti gli 

allievi sin dall’inizio. Tolte le difficoltà tecniche iniziali, un piccolo numero di allievi ha avuto 

difficoltà a consegnare nei tempi programmati.   

 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD)  
 

Sulla base degli obiettivi presenti nel curricolo disciplinare adottato in seno al Collegio dei docenti, gli 

allievi della classe, seppur nei limiti segnalati in precedenza, ha raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

- sanno utilizzare gli strumenti essenziali di analisi di un testo letterario in situazioni note;  

- sanno esporre oralmente i contenuti della disciplina e quelli tratti da argomenti di ordine generale in 

modo semplice e con diversi gradi di approfondimento, e con una sufficiente espressione lessicale;  
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- sanno produrre per iscritto testi espositivi ed argomentativi in modo generalmente corretto, 

rispettando le condizioni basilari di coerenza in relazione alle tipologie di scrittura proposte per 

l’Esame di Stato; 

- sanno operare semplici collegamenti e sintetizzare i contenuti affrontati, in alcuni casi con l’aiuto del 

docente; 

- sanno compiere essenziali operazioni di documentazione. 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 
- Le linee essenziali gli autori proposti nel percorso letterario affrontato nel panorama nazionale ed 

internazionale del secondo Ottocento e del Novecento (con una scelta ristretta di autori ed opere per la 

seconda parte dell’anno causa pandemia). 

- Il contesto storico-culturale nel quale si sono manifestate le diverse espressioni letterarie, nei 

movimenti e in alcune e significative forme artistiche. 

- Basilari forme di analisi e di interpretazione testuali sulle opere affrontate. 

- Essenziale organizzazione e sviluppo delle tipologie testuali scritte previste per l’Esame di Stato; 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
Utilizzo dei laboratori: sì, in particolare per il lavoro di produzione scritta e di approfondimento 

 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 

supporto alla relazione sull’esperienza dei PCTO e sulla stesura del curriculum vitae. 

 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: 
 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza 

Lezione in collegamento on line per l’inquadramento, la sintesi ed il lavoro sui testi affrontati. Classe 

rovesciata, anticipazione del lavoro assegnato per casa per una prima fase di lettura e conoscenza, 

compiti volti a verificare lo studio ed a fissare i contenuti essenziali studiati, registrazioni audio (2-3 

minuti) sull’esposizione relativa ai testi studiati. 

 

Materiali di studio proposti 
Libro di testo con supplemento di sintesi e tutte le risorse di videosintesi e audiolettura presenti, 

materiale integrativo fornito dall’insegnante e caricato su Didattica del registro elettronico, risorse 

documentali tratte da  YouTube, articoli di giornale tratti per lo più da siti web di interesse generale. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
L’Agenda del registro elettronico è sempre stata il punto di riferimento per tutto il periodo della DaD, 

per la programmazione delle attività in modalità sincrona e asincrona, l’assegnazione programmata dei 

compiti. Dal 13 marzo è iniziato lo svolgimento settimanale delle lezioni on line, in modalità sincrona, 

dapprima in numero di tre, poi di due unità-lezione di circa un’ora. Il piano è stato mantenuto 

costantemente per tutto il periodo. Per le verifiche e la consegna dei compiti o per aspetti organizzativi 

si sono organizzati momenti oltre le lezioni anche nella fascia pomeridiana. Il rapporto con whatsapp è 

stato utilizzato come “via breve” per informazioni e contatti o in risposta a richieste degli studenti. La 

e-mail è stata utilizzata moltissimo per la consegna e la restituzione dei compiti assegnati, vista la 

difficoltà e spesso l’impossibilità di utilizzare le piattaforme ufficiali; è stata anche utilizzata come 

strumento di verifica e di consegna compiti sempre per le difficoltà nella connettività della rete. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico: Agenda di classe, Didattica, Aula virtuale con Lezioni, Materiali; Skype per il 

collegamento on line in una prima fase poi passato a Teams, utilizzo di alcune risorse di Teams per la 

condivisione di materiali; E-mail privata con account dedicato e verso la fine la e-mail dell’Istituto;  

gruppo Whatsapp della classe.  
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4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 6 verifiche orali 

N° 5 verifiche scritte 

N° 1 verifiche formativa generale sul lavoro nella DaD 

E’ stata utilizzata le seguente griglia di valutazione per la definizione dei livelli di competenza:  

 
  punteggi 

 indicatori 10 - 9 8 7 6 5  4 3 - 2  

P
ER

TI
N

EN
ZA

 1. Rispetto 
della  
consegna 
 
Tipologia: 
forma, titolo e 
destinazione 
 

Completo 
 
 
 
Coerente/ 
Corretta 
originale 

Nel 
complesso 
completo 

 
Coerente/ 
corretto 

Nel 
complesso, 
pressoché 
completo 

 
accettabile 

Complessiva
mente 
adeguato 

 
 
Impreciso  

Parziale 
Carente 
 
 
Poco 

significativo/ 
incompleto 

Scarso 
 
 
 
Confuso 

erroneo 

Nullo, 
nessuna 
considerazion
e 

Non 
presente 

 

 

2. 
Informazione/ 
Utilizzo 
documentazio
ne 

Ampia e 
articolata, 
ricchi, validi 
riferimenti alle 
conoscenze 
personali 

Esauriente, 
corretta,  

qualche 
imprecisione 
non 
sostanziale 

Discretament
e sviluppata 

qualche 
imprecisione 
non sostanziale 

Corretta ma  
minima,   
essenziale 

con alcune 
imprecisioni 

Incompleta, 
esigua 

Superficiale , 
varie 
imprecisioni 
sostanziali, 
uso parziale 
dei documenti 

Molte 
imprecisioni 
nel 
contenuto. 

digressioni 
ampie 

scarso uso 
dei 
documenti 

molto 
limitata 

scorretta 

 

3.  
Commento  
   personale/ 
 
Taglio 
interpretativo 
 

Ben evidente e 
significativo, 
originale  

Abbastanza 
evidente e 
significativo 

Abbastanza 
evidente  

Presente ma 
non sempre 
evidente,  
poco 

ampliato e 
supportato 

Appena 
accennato, 
minimo, poco 

ampliato e 
supportato, 
tendenza a 
generalizzare, 
luoghi comuni 

Molto 
limitato 

marginale 
assente 

 

4.Argomentazi
one 

Articolata e 
approfondita 
con struttura 
argomentativa 
complessa 
 

Ben 
articolata  
nelle sue 
parti, chiara 

Abbastanza 
articolata nelle 
sue parti 

Soddisfacent
e nei suoi 
aspetti 
essenziali 

Poco 
articolata, 
superficiale,  

frammentari
a, 

incompleta, 
tesi non 
evidente 

Mancano 
gli elementi 
di fondo 

Assente, 
inconsistente 

 

2
-3

-4
-5

 

SV
IL

U
P

P
O

 

D
EL
L’
A
R
G
O
M
EN

TO
 

5. Struttura del  
   discorso 

Coerente e 
coesa in tutte le 
sue parti 
Paragrafazione 
corretta e ben 
equilibrata 
 
 
 

Coerente e 
coesa nel 
complesso, 
schematica.  
Paragrafazio
ne nel 
complesso 
corretta 

Coerente e 
coesa nel 
complesso, 
schematica.   

Discretament
e organizzata 

 
 
 

nel 
complesso 
coerente , 
schematica, 
imprecisioni 
nella 
paragrafazione 

 
 

Qualche 
incongruenza 

Frammentari 
frequenti 

scarti logici tra 
i nuclei 
tematici 

disordinata 
incoerente 
 
 
 
 
 
 
 

disordinata 
incoerente 
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6. Sintassi / 
    Morfologia 
 
 
 
 
Punteggiatura 
 
 
 

Corretta con 
elementi di 
complessità 
 
 
Accurata, varia 
e ampio uso 

corretta e 
chiara, 

lineare 
 
 
corretta e 

varia 

corretta e  
lineare 
 
 
 
Corretta ma 

non sempre 
accurata 

Semplice e 
nel complesso 
chiara, lineare. 

Qualche 
imprecisione 

 
Uso limitato 

ma essenziale, 
qualche errore 

Diversi errori, 
morfo-

sintattici 
ripetizioni,  
 
 
Imprecisa, 

uso minimo e 
non sempre 
adeguato 

Diversi e 
frequenti 
errori,  

 
 
 
Molte 

imprecisioni, 
decisamente 
scorretta 

decisamente 
scorretta 

 
 
 
gravemente 

scorretta 

 
6

-7
 

C
O

R
R

ET
TE

ZZ
A

 

FO
R

M
A

LE
 

7. 
Ortografia 

Pienamente 
corretta  in un 
testo ricco ed 
articolato 

Pienament
e corretta in 
un testo   
chiaro  con 
un registro 
medio 

Pienamente 
corretta in 
presenza di un 
registro medio- 
basso/ 

Pochi, non 
gravi errori 

(max 2)  

Alcuni errori, 
non gravi, 
(max 3) anche 
ripetuti 

 

Parecchi 
errori, 1 errore 
grave  

 

Errori 
diffusi, 
decisamente 
scorretta , 
diversi errori 
gravi 

 

Errori diffusi 
e gravi e 
ripetuti/ 

Decisa 
mente 

scorretta  
 

 

P
R

O
P

R
. 

LE
SS

IC
A

LE
 E

 S
TI

LI
ST

IC
A

 8. Lessico    
    registro   
linguistico / 
    stile 

Appropriato, 
ricco 
Vario 
originale/registr
o appropriato 

appropriat
o e vario / 
registro  
medio ,  
adeguato  

 

Abbastanza 
vario e quasi 
sempre 
appropriato/ 
registro  
medio-basso 

 

Semplice e 
nel complesso 
appropriato, 

qualche 
imprecisione/ 

registro 
medio basso, 

elementare,  
poco vario 
diverse 
improprietà 

povero, 
tendenza alla 
ripetitività 

Uso retorico 
improprio. 

Molto 
Povero, 
ripetitivo/ 

registro 
non 
appropriato 

Grave 
mente 

inappropriato 

 

:
4  

                          FIRMA DEL DOCENTE 
 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i criteri di valutazione ripostati al punto 3.12.  
 

 

4.8 Programma svolto  
 

 

 nit  di apprendimento 1 -  ’et  del positivismo. Naturalismo, verismo, Verga  

 

Il Naturalismo, Il Verismo, Verga: vita e opere, poetica, vicenda dei romanzi. 

Testi: 

Émile Zola, Prefazione da Romanzo sperimentale, (testo fornito dal docente) 

Giovanni Verga, da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa, L’amante di Gramigna 

(da novelle on line)  

da Novelle rusticane: La roba 

da I Malavoglia: Prefazione, La partenza di ‘Ntoni, Il naufragio della Provvidenza, Il ritorno di ‘Ntoni 

da Mastro-don Gesualdo: Le sconfitte di Gesualdo 

 

 nit  di apprendimento 2: Il Decadentismo  

 

Caratteri del decadentismo, estetismo, simbolismo 

Il romanzo decadente, Oscar Wilde, Gabriele D’Annunzio, Il ritratto di Dorian Gray, Il piacere 

Testi:  

Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: Prefazione, Capitoli I e II, (testi integrali, reperiti on line 

oltre agli spezzoni di analisi presenti nel libro di testo) 

Gabriele D’Annunzio, da Il piacere: Un destino eccezionale, cap. 1 (lettura integrale, reperiti on line) 

 

Unità di apprendimento 3: Pascoli e D’Annunzio  

 

Contesto poetico e letterario del simbolismo. 
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Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, la poetica 

Testi: 

Giovanni Pascoli, Il fanciullino,  

da Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Novembre;  

da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

da La grande proletaria si è mossa: La guerra di Libia 

Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 

 

Unità di apprendimento 4: Le avanguardie del Novecento (nelle linee essenziali) 

 

Le avanguardie del novecento. Crepuscolarismo e futurismo. Le tematiche e gli esponenti 

Testi:  

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del futurismo e Il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, Bombardamento di Adrianopoli (testo reperito on line e ascoltato da registrazione su You 

tube) 

Gozzano, La signorina Felicita 

 

 

Unità di apprendimento 6: Esperienza lirica di Ungaretti  

 

Ungaretti, Esperienze di vita e poetica 

Testi: 

Ungaretti, da Allegria, In Memoria, I Fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli, Mattina, 

 

 

Unità di apprendimento 5: Pirandello e Svevo (nelle linee essenziali ed in forma comparata)* 

 

Luigi Pirandello. La vita, il pensiero e la poetica Italo Svevo. La vita, il pensiero e la poetica 

Testi: 

Pirandello: 

La vecchia imbellettata 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta, La conclusione (Gli studenti hanno letto l’opera 

integrale) 

Da Uno nessuno centomila: Il naso e la rinuncia al proprio nome  

Svevo, da La coscienza di Zeno: Prefazione, Il fumo, La pagina finale.  

  

 

Unità di apprendimento 7: Primo Levi e la letteratura della memoria 

 

Contenuti del modulo: La letteratura della memoria. Levi: vita e opere, impegno civile della 

testimonianza 

Testi: 

Da Se questo è un uomo, cap. II, Sul Fondo, (testo reperito on line), Il canto di Ulisse. 

Da La Stampa, 1987,"Il buco nero di Auschwitz"  

 

Unità di apprendimento 8: Argomento – La produzione scritta 

 

Composizione di diverse tipologie di testo come simulazione della prima prova dell’esame di stato, 

supporto alla esercitazione.  

Lavoro di esercitazione nei mesi di novembre-gennaio su Test INVALSI, lavoro domestico 

programmato con autocorrezione ed intervento su aspetti linguistici da rinforzare, in particolare per 

alcune parti morfologiche e sintattiche. 

 

(*) da svolgere entro la fine dell’anno 
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STORIA 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 45 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza.  

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Il quadro generale degli apprendimenti risulta mediamente discreto con un metodo di lavoro per lo più 

mnemonico, ed in un solo caso si distingue una situazione con risultati brillanti ed una sicura 

autonomia nello studio e nell’organizzazione dei contenuti. Una situazione invece presenta elementi di 

criticità nell’organizzazione del lavoro e nella qualità dello studio con risultati non ancora sufficienti.  

 

Con la Didattica a distanza, si è osservato che alcuni allievi hanno mantenuto un atteggiamento 

responsabile nei confronti del lavoro richiesto, in alcuni casi con variazioni e discontinuità, in pochi 

casi i risultati sono stati compromessi da un lavoro non originale ed autonomo. 

Le attività svolte a distanza sono state organizzate con attività di lezione on line (una unità 

settimanale) dall’11 marzo, e di assegnazione di compiti per casa i cui risultati sono parsi spesso un 

lavoro prevalentemente esecutivo. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Come per Letteratura, la partecipazione alle attività di classe è stata caratterizzata da una presenza 

corretta e nel complesso rispettosa sia tra allievi sia con il docente. La risposta alle sollecitazioni è 

stata positiva mancando, tuttavia una adeguata corresponsione nello studio individuale, fatti salvi 

alcuni casi.   

Nel periodo della Didattica a distanza, il lavoro è stato svolto con puntualità da parte di quasi tutti gli 

allievi sin dall’inizio, pur con i limiti segnalati. Tolte le difficoltà tecniche iniziali, un piccolo numero 

di allievi ha consegnato nei tempi programmati.   

 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD)  
 

Sulla base degli obiettivi presenti nel curricolo disciplinare adottato in seno al Collegio dei docenti, gli 

allievi della classe, seppur nei limiti segnalati in precedenza, ha raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

 

- sanno riconoscere nella storia tra fine Ottocento e Novecento le radici storiche del passato, cogliendo 

i basilari elementi di continuità e discontinuità; 

- sanno analizzare alcuni basilari aspetti significativi del periodo considerate; 

- sanno riconoscere nell’ambito dello sviluppo storico alcune basilari varietà dei sistemi economici e 

politici;  

- sanno utilizzare la terminologia essenziale della disciplina; 

- sanno analizzare nelle linee essenziali un documento storico - operando semplici collegamenti; 

- sanno compiere essenziali operazioni di documentazione. 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
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- Le principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 

Italia, in Europa e nel mondo 

- Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione 

condizioni socioeconomiche e assetti politico- istituzionali.  

- Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale.  

- Fondamentali categorie storiografiche, il lessico, gli strumenti e I metodi della ricerca storica  

 
 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
Utilizzo dei laboratori: sì, in relazione alla necessità di approfondire individualmente o in piccoli 

gruppi alcuni approfondimenti.  

 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: utilizzo del web per l’approfondimento  

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza 

Lezione in collegamento on line per l’inquadramento, la sintesi ed il lavoro sui testi affrontati. Classe 

rovesciata, anticipazione del lavoro assegnato per casa per una prima fase di lettura e conoscenza, 

compiti volti a verificare lo studio ed a fissare i contenuti essenziali studiati, registrazioni audio (2-3 

minuti) sull’esposizione relativa ai testi studiati. 

 

Materiali di studio proposti 
Libro di testo con supplemento di sintesi, materiale integrativo fornito dall’insegnante e caricato su 

Didattica del registro elettronico, risorse documentali tratte da  YouTube, articoli di giornale tratti per 

lo più da siti web di interesse generale. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
Come per Letteratura, l’Agenda del registro elettronico è sempre stata il punto di riferimento per tutto 

il periodo della DaD, per la programmazione delle attività in modalità sincrona e asincrona, 

l’assegnazione programmata dei compiti. Dal 13 marzo è iniziato lo svolgimento settimanale delle 

lezioni on line, in modalità sincrona, dapprima in numero di tre, poi di due unità-lezione di circa 

un’ora. Il piano è stato mantenuto costantemente per tutto il periodo. Per le verifiche e la consegna dei 

compiti o per aspetti organizzativi si sono organizzati momenti oltre le lezioni anche nella fascia 

pomeridiana. Il rapporto con Whatsapp è stato utilizzato come “via breve” per informazioni e contatti 

o in risposta a richieste degli studenti. La e-mail è stata utilizzata moltissimo per la consegna e la 

restituzione dei compiti assegnati, vista la difficoltà e spesso l’impossibilità di utilizzare le piattaforme 

ufficiali; è stata anche utilizzata come strumento di verifica e di consegna compiti sempre per le 

difficoltà nella connettività della rete. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico: Agenda di classe, Didattica, Aula virtuale con Lezioni, Materiali; Skype per il 

collegamento on line in una prima fase poi passato a Teams, utilizzo di alcune risorse di Teams per la 

condivisione di materiali; E-mail privata con account dedicato e verso la fine la e-mail dell’Istituto;  

gruppo Whatsapp della classe.  

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 4 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte valide ai fini dell’orale 

N° 1 verifiche formativa generale sul lavoro nella DaD 

E’ stata utilizzata l’assegnazione di punteggio 5-10 sulla base del tipo di risposte, chiuse o trattazione 

sintetica.  
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4.8 Programma svolto 

  
Unità di apprendimento di raccordo:  ’Europa politica ed economica nel XIX secolo 

- Il processo di unificazione italiana e i primi anni dell’Italia unita: problemi e governi della Destra 

storica 

- L’unificazione della Germania nel II Reich (nelle linee essenziali) 

- Industrializzazione e società di massa  

- Imperialismo europeo e le grandi potenze europee ed extraeuropee 

- L’Italia dal 1870 al 1914: la Sinistra storica, i governi reazionari di fine Ottocento, l’Italia giolittiana 

 

Unità di apprendimento 1:  Guerra e rivoluzione 

 

- La Grande Guerra, cause contesto internazionale, alleanze, fasi ed esiti.  

- L’Italia in guerra.   

- La guerra totale, la svolta del 1917 e la fine del conflitto 

- La Rivoluzione russa, rivoluzione di febbraio e rivoluzione di ottobre, la Guerra civile 

- La NEP e nascita dell’URSS 

 

Unità di apprendimento 2: Il dopoguerra e i totalitarismi 

 

    - Nuovi scenari geopolitici, i dilemmi della pace: i Trattati, caratteri (appunti forniti dalla docente) 

- L’Italia del dopoguerra e il Fascismo 

- Una crisi planetaria 

-L’Europa degli anni Trenta: democrazie e dittature 

- Il Fascismo in Italia 

- Oltre l’Europa 

- Il comunismo in URSS 

 

Unità di apprendimento 3: Guerra mondiale guerra totale 

 

- Origini e responsabilità, la Seconda Guerra mondiale (appunti forniti dalla docente) 

- L’Italia in guerra. 

- La fase espansiva della Triplice intesa  

- La soluzione finale e l’Olocausto 

- Il crollo del fascismo italiano e l’Italia dopo l’8 settembre. 

- La guerra di liberazione e l’occupazione nazista. 

- La fine della guerra.  

 

Unità di apprendimento 4: La guerra fredda   

 

- Le conferenze di Yalta e di Potsdam, I trattati di pace  

- La nascita dell'ONU 

- Il bipolarismo, l’ Europa divisa.  

- Il piano Marshall  
(nelle linee essenziali): 

- La lunga Guerra Fredda (nelle linee essenziali)   

- La fine della Guerra Fredda  

 

Unità di apprendimento 5: L'Italia repubblicana  (*) 

 

- La nascita dell’Italia Repubblicana (nelle linee generali) 

- La fase costituente e le elezioni del 1948  

 

 

UDA – Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  
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- contesto storico e scenario sugli effetti della 2GM (olocausto, morti civili);  

- europeismo e principi ispiratori di Europa unita: : Manifesto di Ventotene, Dichiarazione 

Schumann 

- Disposizioni comuni del TUE e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (nelle line 

generali) 
 
Testi: 

Libro di testo di Storia: 

- (da programma di storia): Il bilancio della Seconda guerra mondiale p.476-478 

- Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione europea, pp294-296 

 

- Appunti della docente Europeismo 

 

Materiale reperito on line e fornito dalla docente : 

-Trattato di Maastricht, Titolo I, Disposizioni comuni (pdf, p.4) 

- https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it 

  

-Testo comune di riferimento: L’Unione Europea, Zanichelli scaricabile da 

https://online.scuola.zanichelli.it/sofrigeografia-files/Zanichelli_Sofri_Unione_Europea.pdf 

 

 (*) da svolgere entro la fine dell’anno 

 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 1 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   20   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe ha raggiunto un profitto complessivo buono. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La partecipazione è risultata costante e attiva durante l’anno scolastico 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 
Gli obiettivi cognitivi e di contenuto  sono stati raggiunti nel complesso in modo soddisfacente. (non è 

stato possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi relativi alle competenze). 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 
 Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 Durante l’anno scolastico sono stati affrontati i seguenti temi relativi alla bioetica: la vita umana e le 

sfide della scienza. Etica della persona e le relazioni La violenza di venere e il femminicidio. Il 

movimento #MeToo.La lotta per la parità nel mondo del lavoro: gendergap.Il razzismo e 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it
https://online.scuola.zanichelli.it/sofrigeografia-files/Zanichelli_Sofri_Unione_Europea.pdf
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l’antisemitismo: la nascita del nazionalsocialismo e la distruzione degli Ebrei in Europa nel XX sec. 

Visione di doc. sullo sterminio e ascolto della testimonianza di Liliana Segre 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori:  

 
Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento:  

 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative:  

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti didattici più opportuni per favorire una migliore crescita della 

conoscenza e delle competenze degli alunni: video ascolto di interventi di esperti conferenze e letture 

di testi opportunamente selezionati.per l’approfondimento personale. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

 
Materiali di studio proposti: 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
Sono stati utilizzati Registro elettronico, agenda Spaggiari, email, e piattaforma Teams. Inizialmente 

anche WhattsApp. 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° … verifiche orali 

N° … verifiche scritte 

N° … verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 
 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i criteri di valutazione indicati al punto 3.12 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

Il programma è stato rimodulato in funzione della DAD 

 

Introduzione alla bioetica. L’etica della vita e sue declinazioni. Il rispetto per la persona e la vita 

umana. La teoria del gender. Il significato del matrimonio e le forme di relazione nella 

contemporaneità. La violenza di genere. Il femminicidio e la tutela delle vittime. I movimenti a difesa 

delle donne nel mondo #MEETOO. Il Gendergap nel mondo del lavoro lettura e analisi di testi sulle 

differenze e discriminazioni tra lavoro maschile e femminile. La parità di genere nel nostro 

ordinamento : aspetti legislativi e problemi. Visione di documentari sulla violenza di genere e sui reati 

legati al tema.L’odio in rete e i reati informatici : il cyberbullismo e i risvolti penali. La rete e il deep 

web.Introduzione al tema del razzismo e della violenza contro lo straniero. Il discorso di L.Segre e il 

diffondersi dell’odio sui social media. L’antisemitismo: origini ed evoluzioni di un problema antico.  

La guerra e le persecuzioni. La distruzione degli ebrei nel XX sec. : la tecnologizzazione della morte 

nel Nazismo. Riflessione etico-filosofica sul significato della “macchina della morte “ messa in atto da 

Hitler. Il concetto di eugenetica Visione di documenti sulla Shoah e sulle deportazioni..Video sulla 

giornata della memoria.Introduzione al concetto di guerra: le guerre attuali e la tecnologia utilizzata. 

Gli interventi umanitari e i progetti internazionali a favore della pace. Le ondate migratorie e le 
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conseguenze socio politiche. Quale Europa si vuole costruire in futuro ? come affronterà le nuove 

sfide attuali? Le questioni etiche più urgenti a livello mondiale: ecologico-ambientale e sanitaria.. 

Come la pandemia ha cambiato la vita delle persone: dal lavoro in sede all’homeworking. La 

tecnologia e l’uso intelligente. L’invadenza della tecnologia nella vita privata degli individui: quali fini 

e come viene usata? Il problema della tracciabilità dei nostri dati personali e dell’utilizzo. Il sistema 

sanitario e la tenuta futura per affrontare nuove emergenze e garantire la salute a tutti 

 

 

TEDESCO 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 66 (di cui 5 ore destinate ad altre attività, quali assemblee, 

uscite didattiche, conferenze). Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

 Il gruppo-classe con Seconda Lingua Comunitaria Tedesco è costituito da 5 studentesse e da 1 

studente.  

 La docente di Lingua Tedesca ha conosciuto gli studenti nell’anno scolastico 2017-18, all’inizio del 

triennio. Per tutto il terzo anno è stato indispensabile riprendere, ripassare, chiarire e potenziare 

argomenti fondamentali del programma del biennio degli Istituti Tecnici del settore Economico non 

ancora affrontati o non del tutto consolidati nei precedenti anni di studio. Nel corso del quarto anno si 

è lavorato ulteriormente sul consolidamento delle strutture grammaticali di base e si è avviato lo studio 

della microlingua di settore. Nel corso del quinto anno si è mirato allo sviluppo delle competenze, 

concentrando l’attenzione sullo studio della microlingua di settore e sull’acquisizione di conoscenze 

generali di carattere storico-culturale. Si è inoltre contribuito alla realizzazione dell’UDA sull’Unione 

Europea attraverso lo studio del lessico specifico e di alcune nozioni generali.  

 Più in generale, particolare attenzione è stata dedicata, in questi anni, allo sviluppo delle competenze 

sociali, cui si è contribuito sia attraverso lo studio di specifiche tematiche, sia attraverso l’utilizzo di 

apposite metodologie di lavoro (es. cooperative laerning). Le abilità di ricezione e produzione orale e 

le abilità di ricezione e produzione scritta sono state costantemente esercitate.  

 Nel periodo caratterizzato dalla didattica a distanza gli studenti hanno migliorato le capacità di 

utilizzo dei sistemi multimediali, realizzando prodotti linguistico-comunicativi in formato 

multimediale e contribuendo così a sviluppare ulteriormente la competenza digitale.  

 Nel complesso si individuano livelli di profitto diversi: in termini di competenza i risultati dei 

processi di apprendimento sono sufficienti per uno studente, discreti per quattro studenti e molto buoni 

per una studentessa. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

 Sia nella prima parte dell’anno che nella fase caratterizzata dalla didattica a distanza, tutti gli studenti 

hanno partecipato alle attività didattiche dimostrando, nel complesso, interesse e motivazione. Le 

attività proposte nella DaD sono state ben accolte e tutti si sono dimostrati piuttosto assidui e costanti 

nella partecipazione. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD)  
 

 Nel complesso la classe ha maturato una sufficiente autonomia nell’utilizzo della lingua straniera per 

scopi comunicativi e, sebbene le ancora diffuse difficoltà riaffiorino in maniera più o meno evidente a 

seconda dei singoli casi, la maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti dal livello 

B1/B2 del QCER per le Lingue in maniera soddisfacente. 
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 In riferimento alle conoscenze e alle abilità, pur in maniera differenziata, gli studenti sono in grado 

di: 

- Utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riconducibili al livello B1 del QCER per le Lingue; 

- Comprendere globalmente testi scritti e orali rappresentativi del settore di indirizzo o relativi ad 

argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro in lingua standard riferibili al livello B1/B2 del QCER 

per le Lingue; 

- Comprendere le strutture grammaticali e il lessico specifico propri di un testo; 

- Produrre testi scritti e orali di varia tipologia e complessità su tematiche riguardanti la sfera 

personale, culturale e professionale utilizzando il lessico di settore e gli strumenti multimediali; 

- Produrre testi scritti e orali finalizzati alla comunicazione professionale; 

- Elaborare semplici relazioni, resoconti o sintesi relativi a temi di interesse professionale, storico e 

culturale. 

In termini di competenza, pur in maniera differenziata, gli studenti sono in grado di: 

- Esprimersi in modo semplice e complessivamente corretto, servendosi di un lessico non molto 

ampio; 

- Sostenere semplici conversazioni in lingua tedesca sugli argomenti professionali e di civiltà studiati 

nel corso dell’anno scolastico; 

- Redigere varie tipologie di testi partendo dallo studio di testi-modello (es. lettere commerciali); 

- Argomentare, se guidati, in maniera semplice su tematiche note. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

- Approfondimento delle conoscenze strettamente linguistiche con particolare attenzione 

all’arricchimento lessicale e al miglioramento delle capacità di produzione e organizzazione di testi sia 

scritti che orali.  

- Acquisizione di elementi di carattere storico-culturale e di civiltà caratterizzanti la storia e la cultura 

dei paesi di lingua tedesca. 

- Studio della microlingua di settore. 

- Sviluppo della competenza comunicativa corrispondente al livello atteso dalle Linee Guida per il V 

anno degli Istituti Tecnici per il settore Economico corrispondente al livello B1/B2 del QCER per le 

Lingue. 

  

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori: sì 

 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: gli 

studenti hanno realizzato un power point illustrativo dei percorsi di stage aziendali.  

 

Materiali di studio proposti: libro di testo Handelsplatz, libro di testo Infos 3, manuale di 

approfondimento di un argomento di carattere storico Sophie Scholl. Die Weiße Rose, schede preparate 

dalla docente o materiale in fotocopia tratto da diversi libri di testo, materiali audio e video. 

 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: flipped classroom. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): si è lavorato fin dal primo momento proponendo attività che gli 

studenti potessero preparare in autonomia e di cui poi poter discutere in videocollegamento, cercando 

di non alterare le consuete modalità di progressione nello studio e i ritmi adottati normalmente in 

classe. Il rapporto con gli studenti è stato costante, sia per quel che riguarda le indicazioni di lavoro 

preliminari utili per lo svolgimento di compiti o per lo studio di tematiche, sia per quel che riguarda il 

monitoraggio delle attività, nonché la restituzione, il commento, l’individuazione degli errori più 

rilevanti e delle modalità di risoluzione. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni nella didattica a distanza: inizialmente sono 

state utilizzate le “aule virtuali” del registro online per la condivisione di materiali didattici e la 
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somministrazione di schede di lavoro che integrassero lo studio del libro di testo. Successivamente è 

stata utilizzata la sezione “didattica” del registro elettronico per l’invio dei materiali didattici. La 

restituzione è avvenuta nel corso di videochiamate di gruppo su Teams o, in alcuni casi, anche tramite 

collegamenti individuali in cui sono state fornite precise indicazioni sugli errori principali rilevati nelle 

libere produzioni, sulle modalità di risoluzione degli stessi e sulle possibili modifiche migliorative. 

Sono state proposte delle attività che nel complesso equivalessero, per ciascuna settimana, alle 3 ore 

curriculari settimanali previste per la seconda lingua straniera. La docente ha inoltre costantemente 

fornito agli studenti supporto per lo studio tramite note vocali o messaggi su WhatsApp e, in alcuni 

casi, anche tramite chiamate telefoniche dirette. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica 

del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 

Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.): l’agenda del 

registro elettronico è stata utilizzata puntualmente per la pianificazione delle attività, di volta in volta 

sono stati registrati compiti assegnati e videolezioni programmate. Sono stati inoltre utilizzati: 

telefono, WhatsApp, E-mail, aule virtuali del registro elettronico (per la registrazione delle 

assenze/presenze e degli argomenti dei  videocollegamenti su Teams e per la condivisione di 

materiali), didattica del registro elettronico (per la condivisione di materiali), Teams di Microsoft 

Office (per le videoconnessioni). 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

- N° 3 verifiche orali, 

- N° 2 verifiche scritte. 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi gli strumenti e 

le metodologie adottati): 
 

INDICATORI per la 

valutazione della 

PRODUZIONE ORALE 

DESCRITTORI 

LESSICO 
Scorretto e 

inadeguato 

Non del tutto 

corretto e 

ripetitivo 

Corretto, 

semplice 

Corretto, 

adeguato e 

ampio 

Corretto, 

pertinente, preciso, 

ricco e ben 

rielaborato 

GRAMMATICA 
Molto scorretta 

e inadeguata 

Non del tutto 

corretta, con 

qualche errore 

Corretta, 

essenziale 

Corretta e 

appropriata 

Corretta, 

appropriata e ricca 

CONTENUTO 

(Pertinenza, coerenza e 

completezza) 

Nullo, lacunoso, 

scorretto 

Approsimativo, 

essenziale 

Semplice, 

corretto 

Corretto e 

adeguato 

Completo e 

rielaborato con 

spunti personali 

STRUTTURA e 

FORMA 

+ 

PRONUNCIA 

Non del tutto 

logiche 
Insicure 

Semplici, 

corrette 

Adeguate, 

chiare 

 

Lavoro molto ben 

strutturato, 

particolareggiato 

 

Non del tutto o 

per nulla 

comprensibile 

Incerta 
Abbastanza 

adeguata 

Adeguata, 

chiara, 

corretta 

Precisa, chiara, 

scorrevole, senza 

alcuna esitazione 

PUNTEGGIO 0,5 1 1, 5 2 2,5 

VOTO  

 

 

INDICATORI per la 

valutazione della 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

DESCRITTORI 

LESSICO Scorretto e Non del tutto Corretto, Corretto, Corretto, 
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inadeguato corretto e 

ripetitivo 

semplice adeguato e 

ampio 

pertinente, preciso, 

ricco e ben 

rielaborato 

GRAMMATICA 
Molto scorretta 

e inadeguata 

Non del tutto 

corretta, con 

qualche errore 

Corretta, 

essenziale 

Corretta e 

appropriata 

Corretta, 

appropriata e ricca 

CONTENUTO 

(Pertinenza, coerenza e 

completezza) 

Nullo, lacunoso, 

scorretto 

Approsimativo, 

essenziale 

Semplice, 

corretto 

Corretto e 

adeguato 

Completo e 

rielaborato con 

spunti personali 

STRUTTURA e 

FORMA 

+ 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

Non del tutto 

logiche 
Insicure 

Semplici, 

corrette 

Adeguate, 

chiare 

 

Lavoro molto ben 

strutturato, 

particolareggiato 

 

Scarsa o nulla 
Superficiale,  

poco originale 

Semplice e 

piuttosto 

originale 

Lavoro ben 

rielaborato e 

originale 

Lavoro molto ben 

rielaborato, 

originale, 

particolareggiato e 

critico 

PUNTEGGIO 0,5 1 1, 5 2 2,5 

VOTO  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione riportati al punto 3.12 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 
 

Grammatik 

 

 

 

- Frasi secondarie; 

- Caso genitivo; 

- Tempi e modi verbali; 

- Paradigmi. 

Handelsplatz 

 

- Das Praktikum; 

- Die Bewerbung; 

- Terminvereinbarung; 

- Das Unternehmen; 

- Marketing und Werbung; 

- Corrispondenza commerciale: caratteristiche generali; 

- Firmennachweis; 

- Die Anfrage; 

Civiltà e argomenti di carattere 

storico-culturale: Infos 3, 

materiale in fotocopia fornito 

dalla docente, Lektüre: Sophie 

Scholl. Die Weiße Rose. 

- Die Nazi-Diktatur; 

- Die Nürnberger Rassengesetze; 

- Endstation Auschwitz; 

- Inge Auerbacher: lettura della poesia Ich bin ein Stern; 

- Sophie Scholl. Die Weiße Rose; 

- Zweimal Deutschland; 

- Der Mauerbau; 

- Der Fall der Mauer; 

- die DDR und die Ostalgie; 

- Literatur im Dritten Reich → Bertolt Brecht: lettura delle 

poesie Deutschland 1933 e Der Krieg, der kommen wird;  

- Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg → Wolfgang Borchert: 

lettura del racconto breve Das Brot; 

- Ein Auto für das Volk; 

- Deutschland als Wirtschaftsland; 

- Deutschland als Einwanderungsland: Multikulturalität und 
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Mehrsprachigkeit; 

- Globalisierung; 

- Die Europäische Union: Geschichte, Mitgliedstaaten, 

Währung, Motto, Flagge, Hymne, Feiertag, Institutionen, 

Brexit, Friedensnobelpreis, das Erasmus-Programm; 

- Deutschlands politisches System; 

- Kultur (Die Berlinale, Kino, Theater). 

Filme und Kurzfilme 

 

- Almanya; 

- Die Weiße Rose; 

- Eu-Institutionen; 

- Globalisierung; 

- Fuga dalla DDR. 

  
UDA – Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

 

1) Tappe e momenti nella nascita dell’UE:  

CECA, ROMA ’57, MAASTRICHT ’92 TUE (in generale) 

crollo del muro di Berlino. 

2) Identità e simboli – La bandiera, Inno alla Gioia, il motto. 

Testi:  

Materiali in fotocopia forniti dalla docente: 

- Landeskunde: Die Europäische Union. Eu – Was ist das? 

- Die Europäische Union 

- Die Europahymne 

- Ode an die Freude (Text) 

- Zweimal Deutschland 

- Der Mauerbau 

- Der Fall der Mauer 

Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: von der Teilung bis zur Wiedervereinigung 

 

 

 

LINGUA INGLESE  
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 65 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Il profitto medio conseguito dalla classe non può dirsi del tutto sufficiente. Un’allieva ha conseguito 

certificazione linguistica a livello B2 del QCER al termine del passato a.s. e ha mantenuto – 

soprattutto nel primo periodo - un profitto soddisfacente, risultato di un impegno costante nel tempo. 

Dei restanti 8 allievi, due hanno conseguito risultati globalmente quasi discreti, pur manifestando 

ancora qualche difficoltà in fase di produzione autonoma (orale e principalmente scritta). Quattro 

allievi hanno conseguito un profitto da sufficiente a più che sufficiente per effetto di uno studio di tipo 

soprattutto mnemonico, spesso acritico ma presentano difficoltà nell’utilizzo autonomo dello 

strumento lingua per i principali scopi comunicativi e professionali previsti dal curricolo di istituto al 

termine del quinto anno. Per due studenti le gravi ed estese lacune pregresse, associate ad un impegno 

alterno, spesso mirato al mero superamento delle verifiche orali e scritte hanno seriamente 

compromesso il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi previsti. Per la quasi totalità 

dell’intero gruppo classe le difficoltà nell’impiego corretto e appropriato della lingua sono state acuite 

dalla didattica a distanza e dalla mancanza – soprattutto nel primo mese – di un’interazione costante. 
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4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Quasi tutti gli allievi hanno partecipato - anche se generalmente in modo passivo – alle attività 

proposte in classe. Hanno mantenuto il medesimo atteggiamento anche durante le attività sincrone 

della DaD. Hanno partecipato alle attività  asincrone lavorando in autonomia, ciascuno secondo le 

proprie capacità e attitudini.   

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD)  
Competenze 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali portando gli allievi dal livello 

B1+ al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).   

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti.  

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali.  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di teamworking più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Conoscenze 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non 

continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in 

particolare il settore di indirizzo. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 

contesto. 

Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Abilità (Asse dei Linguaggi) 

Utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al livello B1+ - B2 del QCER 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti  

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati  

divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- professionali, rispettando le costanti che le  

caratterizzano. 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, 
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situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della  

comunicazione interculturale. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Comunicazione nelle lingue straniere  

Competenza digitale 

Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

BUSINESS THEORY 

International Trade 

Individuare e sapere utilizzare in contesti adeguati parole e concetti propri del commercio 

internazionale. 

 

Global Trade 

Riconoscere gli aspetti salienti del commercio nazionale e internazionale, dell’e-commerce, delle 

ineguaglianze economiche tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, delle strategie di alleanze e 

protezionistiche. 

Comprendere le caratteristiche delle multinazionali e il fenomeno della delocalizzazione. 

Individuare e sapere utilizzare in contesti adeguati parole e concetti propri del commercio globale. 

 

Technology and Responsible Business 

Riconoscere gli aspetti salienti della rivoluzione digitale e i cambiamenti che ha generato 

nell’organizzazione del lavoro, della responsabilità aziendale e dell’impatto ambientale dell’uso delle 

nuove tecnologie. 

Individuare e sapere utilizzare in contesti adeguati parole e concetti propri della rivoluzione 

tecnologica in ambito lavorativo. 

 

Banking and Finance 

 Riconoscere gli aspetti salienti degli strumenti bancari e finanziari, dei servizi bancari alle aziende, 

della finanza etica e del microcredito, delle banche centrali. 

Individuare e sapere utilizzare in contesti adeguati parole e concetti propri del settore bancario e  

finanziario. 

Logistics 

Riconoscere gli aspetti salienti della logistica, delle modalità di trasporto, delle forme assicurative 

(cenni).  

Individuare e sapere utilizzare in contesti adeguati parole e concetti propri della logistica e delle forme 

assicurative (cenni). 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

International Trade Documents 

Conoscere la documentazione necessaria al commercio internazionale. 

Saper compilare i documenti necessari al commercio estero. 

 

Orders 

Saper gestire le procedure necessarie per effettuare un ordine e rispondere all’ordine di un cliente. 

 

Payment  

Saper gestire le procedure necessarie al pagamento di merci e servizi. 

 

Job Searching 
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Saper analizzare e predisporre un curriculum e una lettera di candidatura. 

Affrontare un colloquio di lavoro. 

 

CULTURAL BACKGROUND 

The United Kingdom 

Conoscere alcuni dati salienti relativi all’organizzazione politica del Regno Unito. 

 

The USA 

Conoscere alcuni dati salienti relativi all’organizzazione politica degli Stati Uniti. 

 

The European Union 

Conoscere le informazioni e i dati salienti relativi all’Unione Europea, alle istituzioni europee e alla 

Brexit. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza:  

E-learning con attività di approfondimento relative ad argomenti trattati utilizzando la rete (webquest). 

Rimessa di report ed esercizi tramite piattaforma (RE). 

Utilizzo di link a tracce audio o altre risorse multimediali di approfondimento. 

 

Materiali di studio proposti: 

Oltre al libro di testo (con risorse digitali), articoli o documenti rilevanti in formato digitale, audio e 

video.  

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 lezioni interattive ed operative 

 e-learning 

 Rafforzamento dei requisiti di base e ripasso degli argomenti fondamenti del programma pregresso 

 Indicazioni e riflessioni sul metodo di studio e sugli stili di apprendimento 

 Organizzazione di percorsi didattici interattivi 

 Correzione collettiva dei compiti 

 DaD: attività didattiche somministrate in forma sincrona e asincrona. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  
e-mail personale, aula virtuale del RE, TEAMS di Office 365. 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali 

N° 4 verifiche scritte 

N° 0 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione:  

Le valutazioni delle diverse prove orali e scritte sono state modulate tenendo conto delle rubriche di 

valutazione predisposte dal dipartimento riferite alle competenze linguistiche esplicitate nel curricolo 

di istituto.  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i criteri di valutazione ripostati al punto 3.12.  
 

 

4.8 Programma svolto  
 

BUSINESS THEORY 
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GLOBALISATION 

What is globalisation?   (pp. 12 -13) 

A digital world: introduction, the digital divide (pp. 14 – 15) 

Global trade: The World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the World Trade Organization 

(WTO) (pp. 18 – 19) 

Global Companies: advantages and disadvantages (pp. 20 – 21) 

Multinationals Relocation: Offshoring, outsourcing (pp. 24 – 25) 

 

RESPONSIBLE BUSINESS 

Global warming (p. 36) 

Green business, green internet (pp. 44 – 45) 

Fair trade (pp. 46 – 47) 

 

BUSINESS BACKGROUND 

International trade (revision), Protectionism (p. 72) 

 

THE BUSINESS WORLD 

Job searching 

The curriculum Vitae, the Europass CV (pp. 116 – 117) 

 

Foreign Trade Terms 

Sales contract (p. 158) 

Delivery: Incoterms (p. 159) 

Risk assessment (p. 161) 

Methods of payment: open account and bank transfer; clean bill collection, documentary collection, 

documentary letter of credit (L/C) (pp. 161- 164) 

International trade documents: Invoicing, Pro-Forma invoice, commercial invoice, E-invoice, packing 

list (pp. 198 – 199) 

Customs Procedures: Trade within the EU; International trade outside the EU (pp. 200 – 201) 

 

Delivering Goods 

Logistics (definition), logistic processes (pp. 240 – 241) 

Transport (definition, choice of transport, transport in figures) (pp. 242 – 243) 

Transport by land (Road, Pipelines, Railways)  (pp. 244) 

Documents of carriage: the Consignment Note (p. 245) 

Transport by water: main types, packaging, the Bill of Lading B/L) (p. 248) 

Transport by air, the Air Waybill (p. 249) 

Activities 5 a and b (con diagramma riassuntivo, p.255) 

File in formato digitale presente in Didattica Transport: Advantages and disadvantages of the different 

means of transport. 

Insurance: the role of insurance companies (p. 250) 

 

THE FINANCIAL WORLD 

Banking 

Modern banking (e-banking and mobile banking) pp. 304 – 305 

Central banks: specific functions (p. 306) 

Banking services for business: current account, deposit account, foreign currency account (materiale 

presente in Didattica/RE in formato digitale) 

Sources of Finance to Business: loans, overdraft, leasing, factoring, mortgages (materiale presente in 

Didattica/RE in formato digitale). 

Ethical banking, Banca Etica (pp. 48 – 49) 

Fighting poverty: Microcredit (p. 52) 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION 
Written orders; online orders; letter plan and phraseology (pp 214 – 219) 
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Written replies to orders; letter plan and phraseology (confirmation and inability to confirm the order): 

modification and cancellation of orders (pp. 224-227; 230) 

 

CULTURAL CONTEXT 

Political Systems 

 

A parliamentary system:The UK (pp. 378 – 379) 

Political structure  

The British government, Devolved powers, the Constitution 

Brexit (materiale in formato cartaceo e digitale fornito dalla docente) 

The EU: Better in or out? (dal fascicolo Companion Book allegato al testo, pp. 144 – 145) 

 

 

A presidential system: the USA (pp. 380 – 381) 

Political structure 

The US Constitution  

 

The Main EU Institutions  (pp. 382 – 383) 

 

UDA – Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

 

- An Introduction to the European Union,  economical and political objectives.  

- The EU in slides 

-The main EU institutions.  

- The EU: Better in or out. 

-BREXIT – historic event 

-Job searching: the curriculum vitae, Europass CV 

 

Testi: 

File digitale tratto dal testo Think Business di Bowen e Cumino DeA Scuola Petrini, p. 392 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_en 

Business Plan Plus, pp. 282 – 283 

Business Plan Plus (Companion), pp. 144 - 145 

ESL library.com (pdf) 

Business Plan, pp. 116 - 117 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste:  8 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 138 ore  

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Nonostante l’esiguo numero di allievi, i risultati in termini di competenze risultano complessivamente 

solo sufficienti e ciò a causa delle forti differenze in termini di capacità e impegno all’interno della 

classe. Una sola allieva, nel corso del triennio ha raggiunto un buon livello di preparazione; fra gli altri 

allievi, alcuni sono riusciti a compensare con un’applicazione e studio costanti le difficoltà incontrate 

nella disciplina, mentre il resto degli allievi, alterni nella partecipazione, nello studio e nello 

svolgimento dei compiti assegnati, privi dell’adeguata autonomia organizzativa e dediti ad uno studio 

spesso mnemonico e finalizzato alle singole prove, hanno evidenziato difficoltà lungo tutto il triennio. 

Durante lo stesso si è reso necessario rivedere ripetutamente contenuti precedentemente affrontati il 
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cui consolidamento ha trovato limiti anche in un modesto atteggiamento di proposta/discussione 

durante le lezioni. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La partecipazione al dialogo educativo si è sempre rivelata passiva con la necessità continua di 

sollecitare commenti e soluzioni al termine di un percorso di analisi dei contenuti che il docente ha 

sistematicamente segmentato. 

Tale atteggiamento si è protratto anche durante la DaD sincrona,  mentre un certo miglioramento si è 

riscontrato durante la correzione degli elaborati assegnati, svolta durante le video lezioni o attraverso 

la restituzione degli elaborati corretti attraverso la piattaforma utilizzata o a mezzo mail o a mezzo 

WhatsApp. 

Gli allievi hanno comunque costantemente partecipato alle video lezioni e le assenze sono state 

minime. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD)  
 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

varie tipologie di imprese 

 Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per 

flussi e comparare bilanci di aziende diverse 

 Interpretare la normativa fiscale calcolare le imposte dirette 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 

i risultati 

 Utilizzare  i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative 

 Individuare l’equilibrio economico attraverso lo strumento della B.E.A. e gli effetti sullo stesso 

della variabilità delle componenti di costo e ricavo 

 Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo 

 Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita a dell’azienda 

 Riconoscere le caratteristiche di mercati di beni o servizi  

 Riconoscere l’evoluzione delle strategie di marketing  

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

 Il bilancio d’esercizio: struttura e formazione secondo il Codice Civile  

 Analisi di bilancio per indici e per flussi 

 Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa 

 I costi e la contabilità analitica 

 La break even  analysis 

 Il business plan  

 Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

 Fasi di sviluppo del marketing 

 Il piano di marketing 

 Il sistema informativo di marketing 

 Le fasi di un progetto di ricerca 

 La segmentazione del mercato 

 Il marketing mix 
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 Gli elementi del marketing 

 Il budget del marketing 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori 

 

E’ stato frequentemente utilizzato il laboratorio d’informatica 

 
Coinvolgimento della disciplina nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: le 

conoscenze e competenze acquisite nella disciplina caratterizzante l’indirizzo di studi sono state 

utilizzate durante gli stages aziendali garantendo alla totalità degli allievi l’adeguata soddisfazione per 

l’impegno profuso in ambito scolastico. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza a partire dal 27 febbraio 2020:  

 

Materiali di studio proposti: libro di testo, materiale prodotto dall’insegnante, video lezioni registrate 

ed esercizi corretti sono stati messi  a disposizione fra i materiali dell’Aula virtuale del Registro 

elettronico.  

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: durante le prime tre settimane dopo la 

sospensione delle lezioni, le indicazioni di studio sono state assegnate tramite il R.E. e gli elaborati 

ritirati a mezzo e-mail o a mezzo WhatsApp. La messaggistica vocale è stata utilizzata per aiuti e 

chiarimenti operativi funzionali all’esecuzione dei compiti assegnati. Gli elaborati corretti sono stati 

reinviati con gli stessi strumenti, spesso dopo essere stati scannerizzati perché costituiti da foto 

anziché da documenti redatti in word o excel.  

A partire dal 23 marzo sono state programmate anche due video lezioni attraverso la piattaforma 

Teams, divenute attualmente quattro, nell’arco della settimana e i materiali raccolti, corretti e restituiti 

o corretti durante le video lezioni. Nonostante la disponibilità della piattaforma, gli allievi per la 

maggior parte continuano ad utilizzare la posta elettronica. 

  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail – Aule Virtuali e Materiali del 

RE, -  Teams di office 365 e WhatsApp. 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

N° 4 verifiche orali o prove scritte valide per l’orale (2 in presenza e 2 durante la DaD) 

N° 2 verifiche scritte (in presenza) 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione: per ogni verifica è stata 

predisposta una griglia di valutazione che ha tenuto conto delle conoscenze e delle competenze 

acquisite rispetto all’unità didattica oggetto di valutazione o a specifici argomenti. In alcuni casi è stata 

rimodulata tenendo conto dell’elaborato svolto rispetto a quanto richiesto dalla traccia. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione riportati al punto 3.12 

del Documento del 15 maggio 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Ripasso degli argomenti propedeutici allo svolgimento del programma del 5° anno: 

- Le imprese industriali: generalità, classificazioni, processi e gestione delle imprese industriali 

- Settori e aspetti della gestione industriale 

- La CO.GE. e il piano dei conti delle imprese industriali 
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- Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali e i contributi pubblici alle imprese 

- Assestamenti di fine esercizio: completamenti, integrazioni, rettificazioni e ammortamenti 

- Scritture di riepilogo e di chiusura dei conti 

  

 Il bilancio d’esercizio 

- Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 

- I principi contabili nazionali ed internazionali 

- La struttura del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS 

- La revisione della contabilità e del bilancio 

  

 Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

- L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

- Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale  

- La rielaborazione del Conto economico 

- L’analisi della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda 

- Il coordinamento degli indici di bilancio 

- Le analisi di bilancio per flussi 

- La metodologia dell’analisi per flussi di capitale circolante netto 

- Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 

Le imposte sul reddito d’impresa 

- Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali 

- I ricavi, le plusvalenze, le sopravvenienze attive e gli altri componenti positivi di reddito 

- La valutazione fiscale delle rimanenze 

- L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

- I canoni di leasing e le spese di manutenzione e riparazione 

- La svalutazione fiscale dei crediti commerciali 

- Il trattamento fiscale degli interessi passivi e gli altri componenti negativi del reddito d’impresa 

- La liquidazione e il versamento delle imposte sui redditi 

- L’IRAP e la sua determinazione 

- Imposte differite e imposte anticipate* 

 

La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo di gestione 

- Il controllo dei costi: la contabilità analitica 

- I costi: classificazioni e configurazioni 

- La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

- La contabilità analitica a costi variabili o direct costint 

- L’activity based costing o metodo ABC 

- I costi nelle decisioni aziendali 

- La break-even analysis 

- La gestione strategica d’impresa 

- La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 

- La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

- Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

- Il budget annuale e la sua articolazione 

- La formulazione dei budget settoriali 

- Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

- Il budget generale d’esercizio 

- Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

- L’analisi degli scostamenti nei costi 

- L’analisi degli scostamenti nei ricavi e nel risultato industriale 

- Il business plan* 

 

Politiche di mercato e piani di marketing* 

- Il marketing 

- Gli elementi del marketing 

- L’analisi economico reddituale nel piano di marketing 
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Con * da svolgere entro giugno 2020 

 

MATEMATICA 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste:  3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:  66 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

 La classe, pur essendo composta soltanto da nove alunni, risulta eterogenea per quanto riguarda il 

profitto. Solo una allieva è riuscita a raggiungere un buon livello di preparazione attraverso un  lavoro  

serio ed un impegno costante durante l’intero triennio; i rimanenti allievi si suddividono in due gruppi: 

alcuni alunni hanno conseguito un profitto mediamente sufficiente, i rimanenti presentano ancora 

lacune, anche gravi e pregresse; tali lacune hanno loro precluso la possibilità di accedere a livelli di 

conoscenza  sufficienti. Durante l’attività DaD, per valutare i progressi degli allievi e fornire loro gli 

strumenti per un graduale miglioramento, sono stati assegnati compiti (al termine di ogni argomento 

trattato)  con la restituzione su WhatsApp degli elaborati corretti.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

 Il comportamento tenuto in classe dagli allievi è educato e rispettoso, anche se la partecipazione al 

dialogo educativo è piuttosto passiva, caratterizzata da una sufficiente reattività nell’affrontare gli 

argomenti proposti in classe. Anche durante le video lezioni, sempre tutti presenti, è difficile far 

partecipare attivamente gli studenti, pur stimolati ad intervenire e  formulare domande. La classe 

risulta eterogenea invece  per quanto riguarda  l’impegno personale e la motivazione dei singoli 

allievi. Per alcuni alunni l’impegno domestico non è stato costante e per altri il metodo di studio  è 

risultato prevalentemente mnemonico. 

  

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD)  
 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Svolgere un cospicuo numero di esercizi  per la comprensione delle conoscenze e  l’acquisizione 

delle prime abilità per risolvere problemi: fissare i concetti e  applicare i procedimenti. 

 Successivamente  sviluppare competenze più complesse volte soprattutto alla creazione di modelli 

matematici, all’interpretazione di dati e grafici, al ragionamento e all’argomentazione. 

 Con riferimento alle attività DaD consolidare le competenze digitali e la capacità di imparare ad 

imparare. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

 Risolvere graficamente disequazione in due variabili. 

 Determinare dominio, linee di livello e limiti di una funzione in due variabili. 

 Calcolare derivate parziali, piano tangente, differenziale, massimi e minimi (liberi e vincolati) 

di una funzione in due variabili. 

 Riconoscere le caratteristiche degli ambiti economici da descrivere con l’uso delle funzioni. 
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 Costruire modelli matematici per risolvere problemi di scelta in condizione di certezza con effetti 

immediati e differiti. Interpretazione e risoluzione di un problema di programmazione lineare. 

 Saper costruire modelli matematici in due variabili reali e saper ottimizzare la soluzione dei 

problemi.  

 Saper eseguire operazioni dirette ed inverse relative al calcolo dell’interesse, del tasso e del 

montante nei regimi di capitalizzazione semplice e composto. 

 Saper calcolare il valore attuale in tutti i regimi di capitalizzazione e di sconto.  

 Saper classificare le rendite e calcolare il valore attuale ed il montante di una rendita.  

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
Coinvolgimento della disciplina nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 

Proposta di molti esercizi ambientati in contesto reale ed esercizi di ragionamento per favorire un 

apprendimento attivo. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza a partire dal 27 febbraio 2020:  

 

Materiali di studio proposti: Libro di testo, Materiale prodotto dall’insegnante e caricato su Didattica 

del R.E, e YouTube 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: nelle prime tre settimane la comunicazione 

con il gruppo classe è avvenuto via WhatsApp e con l’invio di materiale caricato su Materiale 

Didattico in Aule Virtuali del R.E.. A partire dal 24 marzo 2020 ho programmato 2 videolezioni a 

settimana con invio di esercizi da svolgere e successiva restituzione degli esercizi stessi corretti per 

ciascun allievo su Whatsapp o Materiale Didattico in Aule Virtuali del R.E . 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail – Aule Virtuali del RE, Didattica 

del RE -  Teams di office 365, WhatsApp e YouTube. 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

N° 3 verifiche orali 

N° 8 verifiche scritte ( 5 svolte in presenza) 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione: per ogni verifica ho 

predisposto una griglia di valutazione che tenga conto delle conoscenze e delle competenze richieste 

per la risoluzione degli  esercizi proposti. 

 

Durante l’attivit  DaD: assegnazione al termine di ogni argomento trattato di una verifica con invio 

da parte di ciascun allievo e restituzione degli elaborati corretti su WhatsApp o Materiale Didattico in 

Aule Virtuali del R.E.  

E’ indispensabile la correzione dei compiti assegnati e svolti dagli studenti per valutare i loro progressi 

e fornire loro gli strumenti per un graduale miglioramento  Reputo che nella didattica a distanza  sia 

fondamentale la costante relazione tra gli allievi e il docente  per un confronto continuo e puntuale 

sull’efficacia degli strumenti adottati e soprattutto per favorire l’apprendimento degli argomenti da 

parte degli studenti. E’ molto importante, anche se talvolta difficile, far partecipare attivamente gli 

allievi, stimolarli a formulare domande e tener conto delle loro richieste. Un nuovo argomento deve 

essere sempre inserito nel contesto delle conoscenze già consolidate, proponendo degli schemi 

operativi costruiti durante la spiegazione dell’argomento a cui si fa  riferimento durante lo svolgimento 

degli esercizi guida che via via potranno diventare  sempre più articolati ed impegnativi. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione riportati al punto 3.12 
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4.8 Programma svolto           
 

Ripasso  geometria analitica 

Ripasso delle funzioni reali di una variabile reale 

 

Insiemi aperti. Insiemi chiusi 

Campi di esistenza delle funzioni 

Punti di accumulazione 

Definizione di limite 

Definizione di funzione continua 

Derivate di funzioni algebriche intere e fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche 

Derivate degli ordini superiori 

Definizione di massimi , minimi e flessi 

Asintoti 

 

Funzioni reali di due variabili 

 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili : risoluzione grafica 

Elementi di geometria analitica nello spazio 

Definizione di funzione reale di due variabili reali 

Rappresentazione geometrica delle funzioni di due variabili 

Linee di livello 

Definizione di limite   

Derivate parziali delle funzioni di due variabili 

Derivate parziali di ordine superiore 

 

Massimi e minimi per le funzioni in due variabili 

 

Massimi e minimi relativi 

Condizioni per l’esistenza di estremi 

Massimi e minimi vincolati (o condizionati) 

Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

Massimo e minimo assoluto di una funzione a due variabili 

Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari 

 

Ricerca operativa. Teoria delle decisioni 

 

Finalità e metodi della Ricerca Operativa 

Premesse 

Il significato e la natura della R.O. 

Fasi di una ricerca operativa 

Problemi tipici della  Ricerca Operativa 

 

Decisioni 

 

Decisioni in condizioni di certezza con effetti immediati e differiti 

Criteri decisionali in condizioni di certezza 

Il problema di scelta nel caso discreto 

Il problema di scelta nel caso continuo 

Problema di scelta tra due o più alternative 

Il problema delle scorte. 

 

Problemi di Programmazione lineare 

 

Premesse 

Modello matematico di un problema di programmazione lineare 

Risoluzione grafica di un problema di programmazione lineare a due e tre variabili 
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Matematica finanziaria 

 

Regimi  finanziari di capitalizzazione semplice 

Regimi  finanziari di capitalizzazione  composta 

Regimi  finanziari dello sconto semplice e composto 

Capitalizzazione composta frazionata  

Tassi equivalenti  

Confronto tra regimi di capitalizzazione : leggi scindibili e non scindibili  

Principio di equivalenza finanziaria. 

Problemi su operazioni finanziarie  

 

Generalità sulle rendite  

 

Rendite certe 

Montante di una rendita temporanea immediata e differita posticipata ed anticipata  

Valore attuale di una rendita temporanea immediata e differita posticipata ed anticipata 

Rendite perpetue, montante e valore attuale di rendite perpetue immediate e differite* 

Problemi sulle rendite* 

Sistemi di ammortamento di un prestito* 

Sistema di ammortamento francese*  

Sistema di ammortamento italiano*  

Sistema di ammortamento americano* 

 

Con * da svolgere entro giugno 2020 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 6 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 : 52 ore di Diritto.  

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

    

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Mediamente sufficienti, alcuni si impegnano di più altri di meno 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

I ragazzi partecipano molto volentieri alle lezioni e alle interrogazioni on-line 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento    

anche alle attività DaD)  

 

 Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia al fine della mobilità di studio e di lavoro.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche,   economiche, sociali,   culturali   e   le   trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. Individuare   e   utilizzare   gli strumenti   di   comunicazione   
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Team Working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento.  

 Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; I macro fenomeni    economici    nazionali    e    internazionali    

per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici  nella  dimensione  

diacronica  attraverso  il  confronto  fra epoche   storiche   e   nella   dimensione   sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

 Inquadrare  l’attività  di  marketing  nel  ciclo  di  vita  dell’azienda  e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. Orientarsi  nel  mercato  dei prodotti  

assicurativo-finanziari,  anche per    collaborare    nella    ricerca    di    soluzioni    economicamente 

vantaggiose.  

 Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale di impresa. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

 

Modulo 1: il soggetto pubblico nell’economia 

 

Modulo 2 : la spesa pubblica 

 

Modulo 3 : la politica delle entrata pubbliche 

 

           Modulo 4 : il bilancio delle autorità pubbliche 

 

           Modulo 5 : il sistema tributario italiano 
 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori 

 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: 

          Audiolezioni + foto del libro 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del    registro elettronico 

Lezioni audio registrate, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

 chiamate vocali per interrogazioni online in videoconferenza, Teams Microsoft, Didattica del     

registro elettronico, agenda r.e., e-mail, aula virtuale. 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 6 verifiche orali  

N° 1 verifiche scritte 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi gli strumenti e le 

metodologie adottati) 
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4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
 

Programma svolto rispettando il curricolo 
             

               MODULO 1: IL SOGGETTO P BB ICO NE  ’ECONOMIA 

 

 NITA’ 1 : La finanza pubblica 

 

 NITA’ 2:   l’Intervento pubblico diretto e il mercato 

 

 NITA’ 3 : Gli interventi di politica economica 

 

               MODULO 2 : LA SPESA PUBBLICA 

 

 NITA’ 1 : Il fenomeno della spesa pubblica 

 

 NITA’ 2 : La spesa sociale 

 

                 MODULO 3 : LA POLITICA DELLE ENTRATA PUBBLICHE  

 

 NITA’ 1 : Le entrate pubbliche 

 

 NITA’ 2 : Le imposte 

 

                 MOD  O 4 : I  BI ANCIO DE  E A TORITA’ P BB ICHE 

 

 NITA’ 1 : Il bilancio dello Stato 

 

 NITA’ 2 : Struttura e gestione del bilancio 

 

 NITA’ 3 : Il bilancio e le scelte di finanza pubblica 

 

 NITA’ 4 : La finanza locale e il federalismo fiscale 

 

 NITA’ 5 : Il bilancio dell’Unione Europea 

 

                 MODULO 5 : IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 

 

 NITA’ 1 :  L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

 

 NITA’ 2 : L’IRES e la tassazione del reddito d’impresa 

 

 NITA’ 3 : Le imposte indirette 

 

 NITA’ 4 : L’imposta sul valore aggiunto 

 

 NITA’ 5 : Le principali imposte regionali e locali 

 

 NITA’ 7: Accertamento e rapporti con il fisco 

 

 

DIRITTO 
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4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 6 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 : 52 ore di Diritto.  

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 
    

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Mediamente sufficienti, alcuni si impegnano di più altri di meno 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
I ragazzi partecipano molto volentieri alle lezioni e alle interrogazioni on-line 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento        

anche alle attività DaD)  
 

 analizzare  il  valore,  i  limiti  e  i  rischi  delle  varie  soluzioni tecniche  per  la  vita  sociale  e  

culturale  con  particolare attenzione alla  sicurezza  nei  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  

della persona, dell’ambiente e del territorio 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali 

 individuare  le  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro  e collaborare alla gestione delle risorse 

umane 

 orientarsi  nel  mercato  dei  prodotti  assicurativo-finanziari, anche  per  collaborare  nella  ricerca  

di  soluzioni  economicamente vantaggiose 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale  e  ambientale,  alla  luce  dei 

criteri  sulla  responsabilità sociale d’impresa 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 
 

Unità  1 –LA COSTITUZIONE : NASCITA CARATTERI E STRUTTURA 

 

Unità2 –L'ORGANIZAZIONE COSTITUZIONALE 

 

Unità 3-LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

 

Unità 4- LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Unità 5-  EUROPA, ORGANISMI SOVRANAZIONALI E GLOBALIZZAZIONE 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
Utilizzo dei laboratori 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative : 

           Audiolezioni + foto del libro 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 
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Materiali di studio proposti 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail – aule virtuali del RE, didattica 

del RE Lezioni audio registrate, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

 chiamate vocali per interrogazioni online in videoconferenza Teams Microsoft Didattica del           

registro elettronico, agenda r.e., e-mail, aula virtuale. 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 6 verifiche orali per ogni materia  

N° 1 verifiche scritte 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi gli strumenti e 

le metodologie adottati) 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
 

Programma svolto rispettando il curricolo 

 

 

Unità  1 –LA COSTITUZIONE : NASCITA CARATTERI E STRUTTURA: La nascita della     

Costituzione, La struttura della Costituzione ,I principi fondamentali della Costituzione: La 

democrazia, I diritti di liberta e i doveri, Il principio di uguaglianza, L’internazionalismo, I principi 

della forma di governo: I caratteri della forma di governo, La separazione dei poteri, La 

rappresentanza, Il sistema parlamentare, Il regime dei partiti. 

 

Unità2 –L'ORGANIZAZIONE COSTITUZIONALE : Il Parlamento: Il bicameralismo, Le norme 

elettorali per il parlamento, La legislatura, La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e 

garanzie L’organizzazione interna delle camere, La legislazione ordinaria, La legislazione 

costituzionale, Il Governo: Introduzione La formazione del governo, Il rapporto di fiducia, La 

struttura e i poteri del Governo, I giudici e la funzione Giurisdizionale: I giudici e la giurisdizione 

Magistrature ordinarie e speciali, La soggezione dei giudici soltanto alla legge, L’indipendenza dei 

giudici, I caratteri della giurisdizione, Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio. Il Presidente della 

Repubblica: Caratteri generali, La politica delle funzioni presidenziali, Elezione, durata in carica, 

supplenza, I poteri di garanzia e  rappresentanza nazionale, Gli atti, le responsabilità e la controfirma, 

La Corte Costituzionale: La giustizia costituzionale in generale, Struttura e funzionamento della 

Corte costituzionale, Il  giudizio di costituzionalità delle leggi, I conflitti costituzionali, Il  referendum 

abrogativo. 

 

Unità 3 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI, Autonomia e Decentramento: La Repubblica una e 

indivisibile L’articolo 5 della Costituzione, Progressivo decentramento, La riforma del Titolo V: i 

principi, Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni, Il riparto delle competenze, 

Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative, Il federalismo fiscale, Le Regioni: Le 

Regioni a Statuto speciale e Statuto ordinario, Gli Statuti regionali, L’organizzazione delle Regioni, Le 

Regioni e l’Unione europea, I Comuni e le Provincie: I comuni in generale, L’organizzazione dei 

comuni, Il sistema di elezioni degli organi comunali, La durata degli organi comunali, Le funzioni del 

comune, La Provincia. 

 

           Unità 4 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : Principi e organizzazione: La funzione 

amministrativa, I compiti amministrativi dello Stato, I principi costituzionali della pubblica 

amministrazione, L’organizzazione amministrativa, Il governo, le Autorità indipendenti, Il consiglio di 
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Stato La Corte dei Conti I soggetti del diritto amministrativo, Gli atti amministrativi: Generalità ,I 

provvedimenti, Il governo, Diversi tipi di provvedimento, Il procedimento amministrativo, Validità ed 

efficacia degli atti amministrativi, Vizi di legittimità e vizi di merito. 

I contratti della pubblica amministrazione: I contratti della Pubblica Amministrazione e l’interesse 

pubblico, La normativa sui contratti della Pubblica amministrazione, Il procedimento a evidenza 

pubblica, La responsabilità della Pubblica Amministrazione I rapporti tra pubblica 

amministrazione e imprese: Introduzione, La liberalizzazione e la semplificazione, Tendenza alla 

liberalizzazione dell’attività dei privati, Come si concretizza la semplificazione, Le Camere di 

commercio, Le piccole e medie imprese (PMI) e lo Small Business Act, Le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT), Le ICT e le imprese. 

 

           Unità 5  EUROPA, ORGANISMI SOVRANAZIONALI E GLOBALIZZAZIONE 

L'Unione Europea: Il processo di integrazione europea, Le tappe del processo, L’organizzazione 

dell’Unione europea, Il Parlamento europeo, Il Consiglio europeo, Il consiglio dell’Unione, La 

Commissione, La Corte di giustizia dell’unione, La Corte dei conti, La Banca centrale europea, I 

principi di diritto dell’unione europea, Le fonti del diritto comunitario, Le libertà economiche, Il 

diritto amministrativo europeo: cenni, Il diritto globale: spazio tempo: Globalizzazione: un concetto 

multidimensionale, Ridefinizione dei rapporti tra  politica ed economia: la Lex mercatoria, Il diritto 

oltre lo Stato, Nuove problematiche e bilanciamento di interessi contrapposti, Le nuove sfide del 

diritto costituzionale, L’isola di Pasqua, L’ultima battaglia del costituzionalismo. 
 

 

      UDA – Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  
  

L'Unione Europea, da Unità 5 

 

FRANCESE 
 

4.1 N° di ore svolte.  
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3  

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 62 ore di lezione frontali in classe.  

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza con la DaD a seguito dell’emergenza COVID-19 e 

della chiusura dell’Istituto.  

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD). 
  
Il gruppo-classe si è dimostrato sufficientemente partecipe e motivato nei confronti degli argomenti 

presentati durante le lezioni tenute in classe fino al giorno 22/02/2020 ed in seguito anche con le 

attività inerenti la DaD, impegnandosi con sufficiente continuità. Gli studenti a volte hanno rivelato 

una discontinua volontà di apprendimento e di organizzazione personale e di gruppo, soprattutto nel 

periodo della DaD, raggiungendo un livello di competenze possedute ed acquisite in itinere per lo più 

sufficienti. Il comportamento è stato corretto, con disponibilità al dialogo educativo e collaborazione 

con la docente.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD). 
 

Il gruppo-classe ha dimostrato partecipazione, motivazione ed interesse nel complesso sufficienti, ma 

a volte discontinui. Durante la DaD gli studenti non sempre hanno dato prova di capacità organizzative 

nello svolgimento delle attività assegnate e nel rispetto dei termini di consegna indicati: sono stati 

spesso sollecitati all’invio dei materiali assegnati nonché ad una maggiore responsabilità.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD).  
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Si è sempre fatto riferimento al curricolo di Istituto. Gli obiettivi che la docente si era prefissata di 

raggiungere fin dall’inizio dell’anno scolastico, sono stati quasi pienamente raggiunti, anche durante la 

DaD, momento in cui i ragazzi hanno dato prova di sufficienti capacità organizzative e comunicative 

tra loro e l’insegnante, sapendo complessivamente utilizzare le risorse digitali in loro possesso per la 

stesura di testi in lingua francese, nonostante alcune difficoltà inerenti la produzione e la 

comprensione scritte ed orali.  

Per questo si rimanda al Punto 4.5 (“Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina”).   

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina.  
 

 Gli studenti sanno sufficientemente comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 

argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione.  

 Sanno interagire con relativa scioltezza all’orale, produrre testi nel complesso chiari su vari 

argomenti ed esprimere un’opinione personale sull’attualità.  

 Sanno esprimere ed argomentare con sufficiente spontaneità le proprie opinioni su argomenti 

generali o di lavoro, utilizzare sufficienti strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione a diversi contesti, comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti.  

 In generale sanno comprendere messaggi audio e filmati divulgativi riguardanti l’attualità, testi scritti 

non particolarmente complessi, cogliendone le idee principali, utilizzare le tipologie testuali comuni 

e di settore;  

 sanno produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-commerciali sufficientemente 

coerenti, riguardanti esperienze e situazioni relativi al settore commerciale ed economico.  

 Gli studenti conoscono sufficientemente gli aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 

comunicazione; conoscono globalmente le strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di 

studio e di lavoro, le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, 

comprese quelle tecnico-commerciali di settore, le modalità di produzione di testi comunicativi 

scritti e/o orali.  

 Conoscono in maniera sufficiente la varietà di registro e di contesto, gli aspetti socio-culturali della 

lingua francese e dei Paesi in cui è parlata, con particolare riferimento all’organizzazione del sistema 

socio-economico. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD).  
 

Utilizzo dei laboratori. No.  

 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

Fintanto che l’insegnante ha potuto svolgere le lezioni in classe, la stessa si è sempre avvalsa, oltre che 

del testo in adozione, della LIM, strumento che ha consentito agli studenti di acquisire un 

potenziamento costante delle capacità di comprensione e di produzione scritte ed orali.  

Durante l’anno scolastico sono stati proposti percorsi e collegamenti interdisciplinari, al fine di 

approfondire le conoscenze della lingua francese e della Francia anche da un punto di vista sociale, 

economico ed amministrativo, attuando collegamenti in particolare con economia, diritto, storia, 

italiano.  

E’ stato ideato un percorso interdisciplinare inerente il Maggio del ’68 francese (“Paris: Mai ‘68”) tra 

i mesi di gennaio e febbraio 2020, per approfondire le tematiche legate a tale momento storico. Gli 

studenti hanno elaborato un breve lavoro scritto.  

 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative. Per la classe in oggetto, la docente si è sempre 

avvalsa delle lezioni frontali con l’ausilio della LIM. Durante la Dad, sono invece stati proposti link 

interattivi e schede word, atte alla comprensione e produzione orali e scritte.  

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza. Durante il periodo della DaD l’insegnante ha 

inizialmente utilizzato gli strumenti propri dell’Istituto, ossia il Registro Elettronico, le Aule Virtuali 

ove venivano inserite settimanalmente le attività proposte, e l’Agenda dello stesso, in cui si sono 

sempre riportate le stesse attività, con la richiesta specifica e puntuale agli studenti delle modalità di 
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esecuzione ed invio dei lavori proposti. In seguito, sono stati vivamente consigliati anche link, caricati 

nella sezione Didattica del Registro Elettronico, per fornire un valido approccio allo studio e 

all’approfondimento della lingua parlata, della comprensione e della produzione orale del francese. 

Sono stati selezionati link di didattica francese con esercizi da svolgere e restituire alla docente, atti 

all’ascolto e alla comprensione scritta ed orale. Inoltre, si sono forniti materiali e schede operative in 

formato word, caricati sempre nella sezione Didattica. Per la correzione dei materiali assegnati, la 

docente si è sempre avvalsa della mail, al fine di interagire con gli studenti in maniera diretta sia nella 

correzione sia nella spiegazione degli elaborati inviati.  

 

Materiali di studio proposti. Libro di testo, link interattivi di didattica francese caricati nella sezione 

Didattica del Registro Elettronico, schede operative in formato word.  

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. La tipologia di gestione delle interazioni con 

gli studenti è stata pressoché constante. Per uno scambio rapito di informazioni, si è utilizzato il canale 

WhatsApp.  

  

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. Con il proseguire della Dad e con le 

aumentate esigenze di trasmettere ed approfondire le conoscenze agli studenti in vista dell’Esame di 

Stato, la docente si è avvalsa di uno dei canali proposti dell’Istituto, “Teams di office 365”. Il canale è 

stato utilizzato per svolgere video lezioni, effettuare brevi interrogazioni e potenziare le conoscenze e 

le competenze scritte ed orali.  

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

 

N° 3 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

N° 1 verifica pratiche / di laboratorio 

N° 1 verifica orale  

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione.  

Per le valutazioni scritte ed orali sono state considerate la frequenza e la puntualità nella consegna 

degli elaborati, la correttezza sintattico – grammaticale dei lavori proposti, la capacità di esposizione 

orale e scritta, la partecipazione alle lezioni e il senso di responsabilità, la capacità di gestione delle 

informazioni e dei contenuti.  

Per gli strumenti e le metodologie adottate, si rimanda alla griglia deliberata in Collegio Docenti.  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i criteri di valutazione ripostati al punto 3.12.  
 

 

4.8 Programma svolto.  
Dal libro di testo in adozione, si sono svolti i seguenti argomenti.  

 

“COMMERCE EN ACTION”, Pierre Bordas et Fils, E I.   

 

COMMERCE. PRATIQUE.  

 

Unité 3. La demande. La demande de documentation, la réponse, la demande d’échantillons et la 

réponse,  la demande et la réponse de conditions de vente, la demande d’exclusivité. 

Unité 4. La commande. La commande, la livraison, l’exportation. La commande modifiée, adresser 

un bon de commande, annuler une commande.  

 

THEORIE.  

 

Dossier 1.  ’entreprise. L’organisation de l’entreprise, les formes de l’entreprise, les formes 

juridiques, le financement, le commerce, les commerçants, la TVA et l’e-commerce.  
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Dossier 2. Le marketing. Le marché, la publicité, le produit, le prix, la place.  

Dossier 3. La vente. Les différents types de vente, les conditions de vente, le circuit de vente, le 

contrat de vente, la facture, la banque, les règlements, les règlements internationaux. 

Dossier 4. La logistique. La logistique et le transport, l’assurance. La livraison de la marchandise, le 

transport des marchandises, les différents types de transport, l’emballage, les documents, envoyer un 

avis d’expédition, une facture, un avis de traite, passer un ordre d’expédition, la réclamation et la 

réponse pour un retard de livraison. 

Dossier 5. La distribution. Les circuits de distribution, les différents types de distribution, le 

commerce intégré, le commerce associé. 

Dossier 6.  ’import-export. La douane, l’importation, l’exportation, les Incoterms.  

 

CIVILISATION. 

 

Dossier 4.  ’économie de la France. Les secteurs de l’économie française, le secteur primaire, le 

secteur secondaire et tertiaire, la nouvelle économie. 

Dossier 5.  ’histoire. La France coloniale, la France des deux guerres, la deuxième guerre mondiale, 

la France depuis 1945. 

Dossier 6. Les institutions françaises. L’organisation des pouvoirs, le système électoral, 

l’administration de la France. 

Dossier 7. La France dans le monde. La Francophonie, l’Europe (histoire, les symboles de l’Union 

européenne). 

 

UDA – Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

 

-  “Mai ’68 à Paris”  

- Tappe e momenti nella nascita dell’UE (CECA, ROMA ’57, MAASTRICHT ’92 TUE (in generale) 

- La Storia europea 

- La Dichiarazione Schumann  

- Identità e simboli 

 

Materiali: 

https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_it 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it 

https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-de-maastricht-1992.html 

https://www.vie-publique.fr/fiches/20304-les-cinq-symboles-de-lunion-europeenne 

 

Dal libro di testo “Commerce en action”: L’Europe, pp. 359-361 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: n.2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: n.33 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Attenzione e collaborazione, sebbene piuttosto passiva, è stata dimostrata dalla quasi totalità degli 

studenti sia nel periodo di lezioni in presenza, sia nel periodo di didattica a distanza. Profondo 

interesse ha suscitato l’UDA dal titolo “Impariamo ad usare la colonna vertebrale”, inviando il 

materiale richiesto con costanza, ad eccezione di n.1 alunno. Anche l’UDA sull’alimentazione, che 

presentava i risultati dell’indagine sulle abitudini alimentari della sede di Palmanova e sviluppata da 

alcune alunne della classe 5° RIM A, ha suscitato interesse. Il lavoro di rielaborazione dei dati raccolti 

https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-de-maastricht-1992.html
https://www.vie-publique.fr/fiches/20304-les-cinq-symboles-de-lunion-europeenne
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attraverso un Power Point ed i grafici riassuntivi sono stati presentati agli studenti durante una video 

lezione, coinvolgendo tutta la classe nella discussione che ne è seguita. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Gli alunni si sono dimostrati sempre attivi e collaborativi. 

In merito alla didattica a distanza, quasi tutti gli alunni hanno partecipato in modo attivo e con 

costanza; solamente n.1 alunno ha iniziato a partecipare in maniera incostante, solamente in seguito a 

sollecitazioni. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) . 
 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: 

 

Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, 

assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva. Pianifica progetti e percorsi 

motori e sportivi. 

O.S.A. Relazione con l’ambiente tecnologico 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Riconoscere le diverse 

caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo. 

 

 

Conoscere gli effetti positivi 

generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici; 

conoscere e decodificare 

tabelle di allenamento con 

strumenti tecnologici e 

multimediali. 

Abilità 

 

Avere consapevolezza delle 

proprie attitudini nell’attività 

motoria e sportiva. 

 

Padroneggiare le differenze 

ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci. 

 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili e di tutela del 

bene comune come stile di 

vita: long life learning 

 

Trasferire e applicare 

autonomamente metodi di 

allenamento con 

autovalutazione ed 

elaborazione dei risultati 

testati anche con la 

strumentazione tecnologica e 

multimediale. 

      comunicazione 

nella madrelingua 

 

imparare ad imparare 

 

 competenze sociali e 

civiche 

 

 spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

 

  consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 

 

Pratica autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo 

personali tattiche e strategie anche nell’organizzazione, interpretando 

al meglio la cultura sportiva. 

O.S.A. Lo sport, le regole e il fair play. 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 
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Conoscenze 

 

Conoscere le abilità tecniche 

dei giochi e degli sport 

individuali e di squadra. 

 

Conoscere semplici tattiche e 

strategie dei giochi e degli 

sport praticati. 

 

 

Conoscere la terminologia, il 

regolamento tecnico, il fair 

play anche in funzione 

dell’arbitraggio 

 

Conoscere l’aspetto educativo, 

la struttura, l’evoluzione dei 

giochi e degli sport nella 

cultura e nella tradizione. 

Abilità 

 

Adattare le abilità tecniche 

alle situazioni richieste dai 

giochi e dagli sport in forma 

personale. 

 

Partecipare in forma 

propositiva alla scelta e alla 

realizzazione di strategie e 

tattiche delle attività sportiva. 

 

Sperimentare nelle attività 

sportive i diversi ruoli, il fair 

play e l’arbitraggio. 

 

Interpretare le diverse 

caratteristiche dei giochi e 

degli sport nelle varie culture 

 

comunicazione nella 

madrelingua 

 

imparare ad imparare 

 

competenze sociali e 

civiche 

 

spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Unità di apprendimento n° 3 

Competenze: 

 

Assume in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita 

attivi, prevenzione e sicurezza nei diversi ambienti. 

O.S.A. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Approfondire gli aspetti 

scientifici e sociali delle algie 

vertebrali.  

 

Approfondire gli effetti positivi 

di uno stile di vita attivo per il 

benessere fisico e socio-

relazionale della persona. 

Abilità 

 

Prevenire autonomamente gli 

infortuni. 

 

Scegliere autonomamente di 

adottare corretti stili di vita. 

 

 

Adottare autonomamente stili 

di vita attivi che durino nel 

tempo: long life learning 

     comunicazione 

nella madrelingua 

 

competenza digitale 

 

imparare ad imparare 

 

competenze sociali e 

civiche 

 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

 Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli 

dell’attività sportiva: pianifica progetti e percorsi motori e sportivi. 

 O.S.A. Relazione con l’ambiente tecnologico. 

 Pratica autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo personali tattiche e strategie anche 

nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva. 

 O.S.A. Lo sport, le regole e il fair play. 

 Assume in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi, prevenzione e 

sicurezza nei diversi ambienti. 

 O.S.A. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori: palestra. 

 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento:  

le n.2 UDA che vanno a sviluppare le competenze trasversali trattano gli argomenti dell’educazione 

alimentare e della prevenzione delle algie vertebrali. 

 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: sono state proposte un paio di lezioni utilizzando la 

metodologia “Classe Rovesciata” per valorizzare le competenze sportive scolastiche ed 

extrascolastiche acquisite da alcuni studenti. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza: la metodologia in DaD è stata varia e finalizzata a 

stimolare gli studenti ad una attivo utilizzo delle proprie competenze motorie e del materiale 

presentato dai docenti. La restituzione del materiale elaborato è stato attuato con cadenza 

bisettimanale, per dar tempo al docente di prendere visione degli elaborati (alquanto numerosi per n.9 

classi) e permettere la comunicazione agli studenti per eventuali correzioni e modifiche.  

Tutti i materiali, fino a metà aprile 2020, sono stati gestiti attraverso l’utilizzo di Aula Virtuale e sito 

email del docente. Dopo il periodo pasquale, sono stati sviluppati i rapporti con la classe tramite 

piattaforma Microsoft Teams. 

 

Materiali di studio proposti: libri di testo in formato digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnante, visione filmati, You Tube, sito Capdi. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: a scadenza settimanale per il primo mese e 

mezzo gli alunni sono stati coinvolti nelle attività didattiche in modo asincrono tramite l’invio da parte 

del docente di materiale da elaborare. Al termine dell’UDA si sono svolte alcune lezioni in modalità 

sincrona sulla piattaforma Microsoft Teams ed è continuato il lavoro asincrono. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

 Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 Registro elettronico (didattica e compiti) 

 Aula virtuale del RE 

 Email personale e istituzionale 

 Microsoft Teams 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 4  verifiche orali 

N° 2  verifiche scritte 

N° 4  verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione: sono state utilizzate tabelle 

valutative corrispondenti ai vari sport per la valutazione delle abilità motorie acquisite.  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i criteri di valutazione ripostati al punto 3.12.  
 

 

4.8 Programma svolto  
 

PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  :  

 Bande elastiche: esercizi specifici 

 Fitball: esercizi specifici 
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 Speed ladderCircuit Training con attrezzi propri e di fortuna 

 

PALLAVOLO: 

 Battuta dall’alto  

 Schiacciata 

 Regolamento di gioco 

 Gioco in campo 

 

   BADMINTON : 

 Diritto 

 Rovescio 

 Battuta 

 Smash 

 Regolamento di gioco 

 Torneo singolo e doppio 

 

   GOBACK: 

 Esercizi specifici di gioco 

 Esercizi specifici per sport con racchetta 

 Gioco codificato in campo 

PALLABASE E BASEBALL 

 Lanci palla 

 Battute 

 Regolamento del gioco Pallabase 

 Gioco in campo con regole Pallabase 

  TENNIS 

 es. per diritto 

 es per rovescio 

 Servizio 

 Smash 

 Gioco in campo (singolo e doppio) 

 Regolamento di gioco 

 

TCHOUKBALL 

 Esercizi di riscaldamento con palla 

 Schemi di attacco 

 Gioco in campo 

 

  TEORIA: 

 Alimentazione e salute 

 Indagine conoscitiva su abitudini alimentari 

 UDA “ Back School” 

 Sport per il Benessere 

 

 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
 

Su iniziativa del dipartimento di lettere il Consiglio di classe aveva programmato una simulazione di 

Prima prova – ITALIANO. per il giorno 8 aprile 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.45 .  

Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune coerente con quanto 

previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 

In allegato è riportata la griglia di correzione utilizzata  

 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
 

Su iniziativa del Dipartimento economico aziendale il Consiglio di classe aveva programmato una 

simulazione di Seconda prova – ECONOMIA AZIENDALE. per il giorno 4 aprile 2020 dalle ore 8.30 

alle ore 13.45 Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune 

coerente con quanto previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 

In allegato è riportata la griglia di correzione utilizzata  

 

 

5.3 Colloquio 
 

Il Consiglio di Classe non aveva ritenuto opportuno programmare una simulazione del colloquio.  

 

 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 
 

La prova interdisciplinare programmata era l’UDA nell’ambito dei Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione denominato “Cittadini d’Europa: un viaggio nell’Europa dei diritti e delle 

istituzioni” di cui al punto 3.5.  
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6. ALLEGATI 

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta 
 

Cognome e Nome Classe Data 

Griglia di valutazione della Prima Prova d’Esame di Stato - Parte comune 

1a-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Cosa si valuta: 

1 articolazione chiara e ordinata del 

testo; equilibrio tra le parti 
(Introduzione, parte centrale, 

conclusione) 

2 corretta paragrafazione 

3 ordine nell’impaginazione e 

nell’impostazione (organizzazione 

della pagina, presenza di capoversi) 

Testo non pianificato e 
frammentario 

Testo scarsamente 
organizzato  

Ideazione del testo 
semplice e 
sufficientemente 
strutturata 

Discreta ideazione e 
organizzazione del testo 

Ottima ideazione e 
organizzazione del testo 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

1b-Coesione e 
coerenza testuali 

Cosa si valuta: 

1 Le idee espresse sono congruenti 

tra loro; 

2 è rispettata la continuità logico-

tematica tra le parti del testo; 

3 le connessioni logiche sono 

appropriate, chiare e adeguate alla 
maggiore o minore rigidità del testo 

Testo articolato in modo 
confuso, senza equilibrio 
tra le parti né continuità 
tra le frasi 

Testo non articolato in 
modo chiaro 

Articolazione del testo 
semplice e coerente 

Articolazione discreta con 
equilibrio tra le parti e buon 
uso dei connettivi 

Testo coerente e 
significativo con 
articolazione chiara ed 
organica 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

2a-Lessico 
ricchezza e 
padronanza 

Cosa si valuta: 

1 ampiezza del repertorio lessicale 
2 appropriatezza semantica e 

coerenza specifica del registro 

3 padronanza dei linguaggi settoriali 

Lessico usato in modo 
scorretto e ripetitivo 

Lessico elementare, 
generico e ripetitivo 

Lessico semplice ma 
pertinente 

Lessico pertinente e variato Lessico, anche specifico, 
preciso e ricco; registro 
adeguato alla situazione 
comunicativa 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

2b-Correttezza 
grammaticale 
Ortografia, 
morfosintassi, 
punteggiatura 

Cosa si valuta: 

1 padronanza delle strutture morfo-

sintattiche 

2 correttezza ortografica 

3 uso consapevole della 

punteggiatura in relazione al tipo di 

testo 

Gravi errori 
morfosintattici e/o 
ortografici 
 

Errori diffusi ma non 
gravi; punteggiatura 
scarsa e non 
appropriata 

Errori rari, non gravi; 
punteggiatura 
essenziale 

Correttezza sostanziale; 
punteggiatura adeguata 

Buona/ottima 
correttezza; 
punteggiatura sempre 
adeguata al contesto 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 
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3a-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Cosa si valuta: 

1 scelta di argomenti pertinenti 

2 organizzazione degli argomenti 

attorno a un’idea di fondo 
3 consistenza e precisione di 

informazioni e dati 

Conoscenze e riferimenti 
scorretti e/o incompleti 

Conoscenze e 
riferimenti scarsi e/o 
parziali 

Conoscenze e 
riferimenti corretti e 
sufficientemente 
completi 

Conoscenze e riferimenti 
corretti e contestualizzati 

Conoscenze e 
riferimenti precisi, ampi 
e approfonditi 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

3b- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Cosa si valuta: 

1 rielaborazione delle informazioni 

2 presenza di commenti e 

valutazioni personali 

Giudizi confusi e/o 
contraddittori  

Valutazioni non 
evidenti; trattazione 
superficiale e/o priva 
di spunti personali 

Presenza di 
valutazioni chiare e 
semplici   

Valutazioni chiare, giudizi 
critici motivati 

Valutazioni ben 
formulate e integrate 
nel testo in modo 
efficace 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE              /60 
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Cognome e Nome Classe Data 

Griglia di valutazione della Prima Prova d’Esame di Stato - Parte specifica Tipologia A 

A 1. Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(lunghezza, 

rielaborazione in forma 

di parafrasi o riassunto) 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al punto A1 

 

Consegna non rispettata 
 

Consegna rispettata 
solo in parte 

Consegna rispettata 
nelle linee generali 

Consegna svolta in modo 
completo 

Rispetto di tutti i vincoli, 
consegna svolta in modo 
approfondito 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

A 2. Comprensione e 
analisi del testo dato, 

comprensione globale e 

locale; analisi lessicale, 

sintattica, stilistica, 

retorica 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al punto A2 

 

Comprensione, analisi e 
interpretazione scorretta 
(1-2-3) o incompleta (4-
5-6) 

Comprensione, analisi 
e interpretazione 
scarsamente corretta 
e/o parzialmente 
incompleta 

Comprensione, analisi 
e interpretazione 
Corretta e 
sufficientemente 
completa 

Comprensione, analisi e 
interpretazione corretta e 
approfondita 

Comprensione, analisi e 
interpretazione corretta e 
precisa 

 

Punti 1-2-3-4-5-6 Punti 7-8-9 Punti 10 -11 Punti 12-13 -14 Punti 15 -16 16 

A 3. Interpretazione del 

testo 

Cosa si valuta: 
Le voci indicate al punto A3 

 

Interpretazione 
insufficiente del testo 

Interpretazione 
parziale del testo 

Interpretazione 
sufficiente del testo 

Interpretazione corretta del 
testo 

Interpretazione articolata 
del testo 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

Griglia di valutazione della Prima Prova d’Esame di Stato - Parte specifica Tipologia B 

B 1. Individuazione di 

tesi e argomentazioni 

Cosa si valuta: 

1 struttura del testo (introduzione, 

esplicitazione della tesi, 

argomentazioni, esplicitazione della 

antitesi se richiesta, conclusione) 

Tesi e argomentazioni 
non comprese (1-2-3); 
tesi e argomentazioni 
scarsamente comprese 
(3-4-5) 

Tesi e argomentazioni 
parzialmente 
comprese 

Tesi e argomentazioni 
sufficientemente 
comprese 

Tesi e interpretazioni 
comprese in modo in modo 
adeguato 

Tesi e interpretazioni 
colte appieno nei loro 
significati  

 

Punti 1-6 Punti 7-8-9 Punti 10-11 Punti 12-13-14 Punti 15-16 16 

B 2. Costruzione del 

percorso ragionativo 

Cosa si valuta: 

Coerenza testuale, coesione e 

utilizzo dei connettivi di gerarchia e 

logico-tematici 

 

Percorso ragionativo 
incoerente e non 
comprensibile 

Percorso ragionativo 
poco coerente, difficile 
da decodificare 

Percorso ragionativo 
essenziale 

Percorso ragionativo lineare, 
facile da seguire 

Percorso ragionativo 
coerente e personale 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

B 3. Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

Cosa si valuta: 
Presenza di riferimenti culturali 

autonomi e la qualità della 

riflessione personale 

Conoscenze e riferimenti 
scarsi o nulli 

Conoscenze e 
riferimenti superficiali 
e approssimativi 

Conoscenze e 
riferimenti 
sufficientemente 
contestualizzati 

Discrete conoscenze, 
riferimenti culturali congrui 

Ottime conoscenze, 
riferimenti culturali e 
riflessione critica  

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

Griglia di valutazione della Prima Prova d’Esame di Stato - Parte specifica Tipologia C 

C 1. Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 
coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al punto C1 

 

Testo non pertinente, 
traccia non svolta (1-2-
3); pertinenza parziale 
(4-5-6) 

Testo appena 
pertinente, traccia 
svolta in modo 
approssimativo 

Testo pertinente e 
coerente alla traccia 

Testo coerente, 
soddisfacente organizzazione 
dei paragrafi 

Testo coerente e 
approfondito 

 

Punti 1-6 Punti 7-8-9 Punti 10-11 Punti 12-13-14 Punti 15-16 16 

C 2. Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al punto C2 

 

Sviluppo caotico Sviluppo difficile da 
seguire 

Sviluppo 
sufficientemente 
ordinato 

Sviluppo articolato in modo 
efficace 

Sviluppo critico e 
personale 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 
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C 3. Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Cosa si valuta: 

Presenza di riferimenti culturali 
autonomi e la qualità della 

riflessione personale 

Conoscenze e riferimenti 
scarsi o nulli 

Conoscenze e 
riferimenti superficiali 
e approssimativi 

Conoscenze e 
riferimenti 
sufficientemente 
contestualizzati 

Discrete conoscenze, 
riferimenti culturali congrui e 
riflessione critica 

Ottime conoscenze, 
riferimenti culturali e 
riflessione critica 

 

Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

 PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA          /40 

 TOTALE PUNTI:           /100         diviso 5 =                        voto in ventesimi 
(approssimazione per eccesso per i valori dopo la virgola uguali e superiori a 5, per difetto per valori inferiori a 5) 
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6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

1^ PARTE 

OBIETTIVI/COMPETENZE LIVELLI PUNTI 

 

Corretta interpretazione del testo, 

sviluppo organico, rielaborazione personale e 

coerenza  rispetto alle tematiche esposte nella 

traccia 

 

Ottima – Eccellente 5 

Discreta – Buona 4 

Sufficiente 3 

Insufficiente 2 

Gravemente insufficiente 1 

Correttezza lessicale rispetto alla terminologia 

specifica, chiarezza espositiva, correttezza 

sintattica  

Ottima – Eccellente 2.5 

Discreta – Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0.5 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 

specificatamente richiesti, correttezza e congruenza 

nell’esposizione del percorso illustrativo  

Ottima – Eccellente 5 

Discreta – Buona 4 

Sufficiente 3 

Insufficiente 2 

Gravemente insufficiente 1 

Competenza, ordine, chiarezza ed esattezza 

nell’esposizione dei documenti dimostrativi 

specificatamente richiesti e/o nella definizione dei 

valori esposti 

Ottima – Eccellente 2.5 

Discreta – Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0.5 

 

Totale punti 1^ parte  ____/15 *50% = ________/15 

Totale punti 1° e 2° quesito della 2^ parte *50% =______/15 

 

Totale punti 1^ e 2^parte* 50% =    _____/15 

2^ PARTE – per il 1° quesito svolto                                Totale punti 1° quesito ____/15 
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OBIETTIVI/COMPETENZE LIVELLI PUNTI 

Correttezza lessicale rispetto alla terminologia 

specifica, chiarezza espositiva, correttezza 

sintattica  

Ottima – Eccellente 2.5 

Discreta – Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0.5 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 

specificatamente richiesti, correttezza e congruenza 

nella loro esposizione rispetto alle richieste della 

traccia 

Ottima – Eccellente 2.5 

Discreta – Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0.5 

Competenza, ordine, chiarezza ed esattezza 

nell’esposizione dei documenti dimostrativi 

specificatamente richiesti e/o nella definizione dei 

valori esposti 

Ottima – Eccellente 2.5 

Discreta – Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0.5 

 

2^ PARTE – per il 2° quesito svolto                               Totale punti 2° quesito____/15  

OBIETTIVI/COMPETENZE LIVELLI PUNTI 

Correttezza lessicale rispetto alla terminologia 

specifica, chiarezza espositiva, correttezza 

sintattica  

Ottima – Eccellente 2.5 

Discreta – Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0.5 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 

specificatamente richiesti, correttezza e congruenza 

nella loro esposizione rispetto alle richieste della 

traccia 

Ottima – Eccellente 2.5 

Discreta – Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0.5 

Competenza, ordine, chiarezza ed esattezza 

nell’esposizione dei documenti dimostrativi 

specificatamente richiesti e/o nella definizione dei 

valori esposti 

Ottima – Eccellente 2.5 

Discreta – Buona 2 

Sufficiente 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0.5 
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6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 
 

INDICATORI PUNTEGGIO P
unteggi

o 
parziale 

 Il 
candidato 1 2 3 4 5 

PADRONA

NZA DELLA 

LINGUA ORALE 

si 

esprime  

in 
modo 

Sco
rretto,  
inadeguat
o 
incoerente                      

spess
o scorretto o 
inadeguato,  
incoerente                   

non 
sempre 
corretto e 
appropriato, 
ma 
abbastanza  
coerente                         

corretto 

e adeguato 

 

 

 

ricco, 
organico 

 

 

CONOSC

ENZA DEGLI 

ARGOMENTI E  
CAPACIT

A’ DI 

INDIVIDUARE I 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

DELLE 

DISCIPLINE 

con

osce i temi 
proposti e 
individua i 
nodi 
concettuali 
in modo 

lac
unoso e 
scorretto 

         

 

solo 
parziale e 
non sempre 
corretto      

 

quasi 

sempre 
corretto, con 
alcune 
imprecisioni 
o lacune 

    

 

Corretto 

nelle 
conoscenze, 
adeguato 
nell’individuazi
one dei nodi 
concettuali  

Amp
io, 
accurato, 
autonomo 

 

 

CAPACIT

À DI 

APPROFONDIME

NTO E 

COLLEGAMENTO 

Utili

zza le 
conoscenz
e per 
argomenta
re e 
mettere in 
relazione 
conoscenz
e ed 
esperienze 
dimostran
do di 

non 

saper 
individuar
e gli 
aspetti 
significativ
i del 
problema 
e non 
riuscire a 
operare 
collegame
nti 

non 

saper 
analizzare gli 
aspetti 
significativi 
del problema 
posto ed 
operare 
collegamenti 
in modo 
parziale 

saper 
analizzare 
qualche 
aspetto 
significativi 
del problema 
posto e 
operare 

collegamenti 
semplici 

saper 
analizzare 
alcuni aspetti 
significativi del 
problema posto 
ed operare 
collegamenti 
adeguati 

sape
r analizzare 
i vari 
aspetti 
significativi 
del 
problema 
posto ed 

operare 
collegamen
ti articolati 
e pertinenti 

 

CAPACIT

À DI 

RIFLETTERE ED 

ESPRIMERE 

GIUDIZI 

ARGOMENTATI, 
ANCHE SULLE 

PROPRIE 

ESPERIENZE 

Nell

a 
riflessione 
sul 
percorso 
scolastico, 
gli 
argomenti 
affrontati 
e le 
proprie 
esperienze 
dimostra 
di 

non 

saper 
esprimere 
giudizi 
personali 
né operare 
scelte 
proprie 

saper 

esprimere 
giudizi e 
scelte senza 
argomentazi
oni 

 
saper 

esprimere 
giudizi e 
scelte 
argomentand
oli però poco 
efficacement
e 

 
saper 

esprimere 
giudizi e scelte 
adeguati 
argomentandoli 
efficacemente 

sape
r esprimere 
giudizi e 
scelte 
adeguati 
motivandoli 
ampiament
e, 
criticament
e ed 
efficacemen
te 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE DEL COLLOQUIO: 

 

 

 
Il colloquio ha 

evidenziato gravi carenze 
espositive e profonde lacune 
nelle competenze 
disciplinari, che non hanno 
permesso l’espressione delle 
capacità di riflessione ed 
approfondimento 

Il colloquio è stato 
lacunoso e l’esposizione 
inadeguata. Anche le 
capacità di collegamento e di 
riflessione risultano 
decisamente carenti 

Il colloquio, che ha 
evidenziato una conoscenza 
essenziale degli argomenti, è 
stato condotto in modo 
guidato. Appaiono ancora 
carenti le capacità di 
collegamento e di riflessione 

Il colloquio ha 
evidenziato una conoscenza 
essenziale degli argomenti, 
esposti in modo semplice ma 
sufficientemente chiaro. Le 
capacità di collegamento e di 
riflessione seguono un filo 
coerente, anche se poco 
articolato. 

Il colloquio ha 
evidenziato una conoscenza 
soddisfacente ed organica 
degli argomenti, che sono 
stati esposti con proprietà e 
capacità di giudizio e di 
riflessione. 

Il colloquio è stato 
gestito in piena autonomia 
ed ha messo in evidenza 
buone o ottime conoscenze, 
capacità di cogliere i nuclei 
concettuali degli argomenti e 
ricche competenze di analisi, 
confronto e giudizio. Anche 
le esperienze personali sono 
valorizzate e richiamate 

opportunamente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

  



   

 

61 

 

6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi 

Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze 
 

Voto in 

decimi 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

COMPETENZE  

1-2-3 Inesistenti e/o 

gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime e con gravi 

errori. Si esprime in modo scorretto e 

improprio.  Compie analisi errate 

Non sa organizzare 

contenuti, applicare regole, né fare 

valutazioni e collegamenti 

L
iv

ello
 n

o
n
 rag

g
iu

n
to

 

n
o

n
  

rag
g

iu
n

to
 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, 

ma con errori sostanziali. Si esprime in 

modo scorretto Compie analisi lacunose e 

con errori. 

Riesce ad organizzare con fatica 

contenuti anche semplici. L’analisi 

dei problemi è confusa e non 

fondata su procedure di risoluzione 

adeguate 

5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non 

gravi. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti, ma valutazioni e 

collegamenti risultano impropri 

6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti e a 

orientarsi nella scelta e 

applicazione di strategie di 

soluzione di problemi semplici.  

Valutazioni e collegamenti 

risultano accettabili. 

L
iv

ello
 b

ase 

  

7 Adeguate, se 

guidato/a sa 

approfondire 

Applica correttamente le conoscenze. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. Compie 

analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto i 

contenuti, imposta e ipotizza 

soluzioni per problemi di media 

complessità. Riesce a fare 

valutazioni autonome e 

collegamenti adeguati 

     L
iv

ello
   in

term
ed

io
 

8 Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica correttamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi complete e corrette 

Rielabora in modo corretto ed 

esaustivo i contenuti. Fa 

valutazioni critiche e collegamenti 

appropriati. Opera scelte coerenti 

ed efficaci per articolare strategie 

di soluzione di problemi. 

9 Complete, 

organiche, articolate 

e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite. 

Rielabora i contenuti in modo 

corretto, articolato e completo. 

Imposta percorsi di studio 

autonomo sviluppati con pertinenza 

di riferimenti. 

        L
iv

ello
  av

an
zato

 

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate con 

significativi spunti 

personali 

Applica le conoscenze in modo corretto 

anche a problemi complessi trovando 

autonomamente soluzioni migliorative. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico specifico, ricco e appropriato.  

Compie analisi   sintesi efficaci 

Rielabora in modo sicuro e 

convincente i contenuti. 

Approfondisce situazioni 

complesse in modo 

autonomo e critico con notevoli 

contributi personali anche 

sviluppando efficaci collegamenti 

interdisciplinari. 
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 

Tabella di valutazione del comportamento  

 

Descrittori Voto 
1. Rispetta in forma propositiva il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza e puntualità vengono utilizzate per migliorare attivamente il clima  e il servizio scolastico 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica risultano   tali da 

contribuire attivamente all’azione didattico-educativa 

4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche collaborativo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole e si manifesta anche in forme 

di aiuto spontanee 

6. Rispetta attivamente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono pienamente rispettosi del contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni in forme spontanee 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è particolarmente 

efficace 

10. Possiede ottime capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo particolarmente 

incisivo ed efficace rispetto alle finalità del contesto educativo e formativo 

10/10 

1. Rispetta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza assidua e puntualità costante 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso ampi 

4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole 

6. Rispetta integralmente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è efficace 

10. Possiede elevate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo funzionale agli 

obiettivi fissati 

9/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso buoni 

4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è costante 

6. Rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad aiutare i 

compagni se ve ne è richiesta 

9. E’ autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è buona 

10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto 

8/10 

1. Rispetta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con 

più di un’annotazione disciplinare 

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso soddisfacenti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è sempre composto ed educato e si sono registrati episodi di 

disturbo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto non è costante 

6. Rispetta di norma l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se è interessato e non è 

sempre disponibile ad aiutare i compagni se ve ne è richiesta 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è talora incerta 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non sempre corretto 

7/10 
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Descrittori Voto 
1. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

con molte annotazioni disciplinari 

2. La frequenza e/o la puntualità risultano spesso discontinue 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso solo sufficienti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono ricorrenti 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno 

6. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e 

non aiuta i compagni 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non   corretto 

6/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti solo per una parte 

estremamente limitata dei doveri dello studente ed è stato/a colpito/a da sanzioni disciplinari di 

allontanamento dall’Istituto per minimo 10 giorni, anche cumulativi, nel corso dell’anno scolastico 

senza aver manifestato idonee forme di ravvedimento 

2. La frequenza e la puntualità sono risultate nel corso dell’anno (o del periodo) eccessivamente 

frammentarie 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso non consoni alle proposte di crescita educativa e allo svolgimento dell’attività scolastica 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è stato composto né educato e lo/a studente/essa ha messo in 

atto forti impedimenti al regolare svolgimento dell’attività didattica in plurime occasioni 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è reprensibile 

6. Non rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene ed arreca danni 

7. Il linguaggio e l’abbigliamento non sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta scarsa attitudine a socializzare, non è disponibile ad integrarsi nel gruppo e non aiuta i 

compagni 

9. Non è autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è scarsa 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme non pertinenti 

5/10 

Ha commesso azioni trasgressive del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, oltre che del Patto di corresponsabilità, sanzionate con allontanamenti dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 20 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in essa, 

non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

4/10* 

Ha commesso atti che violano gravemente la dignità della persona, sanzionati con allontanamenti 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a 30 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in 

essa, non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

3-2-

1/10* 

La valutazione del comportamento del singolo non richiede necessariamente la corrispondenza di tutti 

e 10 gli indicatori riferiti ai criteri deliberati dal Collegio Docenti: è sufficiente che 6 parametri su 10 

indichino modalità comportamentali corrispondenti a quelle che lo studente o la studentessa ha manifestato 

nell’arco dell’anno scolastico o del periodo di riferimento  
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6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Criteri per assegnazione dei punti all’interno della fascia di oscillazione 

definita dalla media 
 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita 

dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di oscillazione di cui alla 

Tabella recepita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

    

Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (e il Consiglio di classe valuta le motivazioni eccezionali di 

assenze prolungate in corso d’anno); 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo - indicatori: interventi pertinenti 

durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, 

atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto.  

  

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati 

positivamente. 
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Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Indicatori Descrittori Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica e ai percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro 

Frequenza assidua, con eccezione dei periodi di 

assenza per forza maggiore, non finalizzata al 

conseguimento del voto, alle attività didattiche, di 

recupero, di approfondimento e ai percorsi di 

Alternanza scuola lavoro;  

indicativamente percentuale di 

assenze inferiore al 8% (fatte 

salve le eccezioni documentate). 

Interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo 

Interventi pertinenti durante le attività didattiche, 

attività di ricerca e approfondimento individuali o 

di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti 

dei compagni. 

Comportamenti o risultati particolarmente 

significativi durante i percorsi di ASL. 

 

Partecipazione alle attività 

complementari e integrative 

promosse dall’istituto 

(l’attestazione è emessa dal 

docente dell’Istituto 

responsabile dell’attività. Le 

attività devono essere svolte 

nel periodo 15 maggio 

dell’anno precedente al 14 

maggio dell’anno in corso) 

Partecipazione all’attività di scuola aperta, salone 

dell’orientamento, orientamento formativo in 

continuità con le scuole medie 

Partecipazione ad almeno una 

iniziativa 

Collaborazione all’organizzazione di attività 

extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti 

della scuola quali cinema, teatro, …, tornei e 

attività sportive, commissioni ecc.) 

Per almeno tre ore in orario 

extrascolastico o almeno sei ore 

in orario scolastico 

Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha 

aderito (olimpiadi della fisica, della matematica, 

della chimica ecc.) 

Piazzamento ai primi tre posti a 

livello di sede o essersi piazzato 

fra i primi 10 posti a livello 

provinciale, regionale o 

nazionale. 

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es. 

Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura 

creativa, …) 

Partecipazione ad almeno il 75% 

delle ore previste dal corso o 

superamento dell’esame ove 

previsto. 

Scambi con l’estero 
Ospitalità o sostegno 

organizzativo. 

Partecipazione ad attività sportive in 

rappresentanza dell’Istituto 

 

Partecipazione al gruppo sportivo studentesco 

Impegno di almeno 10 ore in 

orario extrascolastico. 

 

Almeno 12 ore in attività 

extrascolastiche. 

Acquisizione di certificazioni delle competenze  

ECDL . 

CISCO 

Linguistiche 

Esperienze di volontariato promosse dalla scuola 

Dono del sangue 

Iscrizione all’ADMO ed essere 

stato sottoposto alle visite di 

idoneità 

Corso di Primo Soccorso,  

Corso antincendio 

Partecipazione ad attività 

promosse in collaborazione con 

la protezione civile 

Partecipazione a corsi, seminari o 

attività volte alla tutela 

dell’ambiente 

 

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto l’attestazione è 

emessa dal docente dell’Istituto responsabile dell’attività.  

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell’anno precedente al 14 maggio dell’anno in 

corso.  
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6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
 

 

ITALIANO 

- A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Vivere tante vite, Paravia, vol. 3  

 

 

STORIA 

- A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia più, L’età contemporanea, Laterza, vol. 3  

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

-  P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato Master 5 in Economia Aziendale 

    Scuola & Azienda 

 

 

MATEMATICA 

- Gambotto Manzoni Consolini, “ Matematica con Applicazioni Informatiche “ vol 1 e vol 3 

Editrice TRAMONTANA 

 

 

DIRITTO 

- Zagrebelsky Gustavo, Oberto Giacomo, Stalla Giacomo Maria, Corso di Diritto, Le Monnier,  

 

 

ECONOMIA POLITICA 

- Crocetti Simone, Cernesi Mauro,  Scelte dell'economia pubblica (Le) - Libro Misto Con Hub Libro 

Young, Tramontana 

 

 

INGLESE 

- P. Bowen, M. Cumino, Business Plan Plus, DEA Petrini 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

- P. Bonelli, R. Pavan, Handelsplatz, Loescher 

- A. Seiffarth, Sophie Scholl. Die Weiße Rose, Cideb 

- B. Sekulski, N. Drabich, Infos, vol.3, Pearson 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

   - Domitille Hatuel, “Commerce en Action”, Pratique, Théorie, Civilisation, Pierre Bordas et Fils, ELI, 

Volume Unico. 

 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

- Bocchini Sergio, Incontro All'altro Smart + Libro Digitale + Dvd, Edb Ediz.Dehoniane Bo (Ced) 
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7. Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al presente documento 

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli esami 

di stato, dovranno essere messi a disposizione della commissione su un fascicolo cartaceo distinto dal 

Documento del Consiglio di classe pubblicato. 

 

 

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H  

 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO  
 

7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame (non svolte 

causa COVID -19) 
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8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
DANIELIS ADRIANA  

2 STORIA DANIELIS ADRIANA  

3 
INSEGNAMENTO RELIGIONE 

CATTOLICA 
FRAIOLI GRAZIA  

4 
SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (TEDESCO) 
IPSARO PALESI IRENE  

5 INGLESE MALAGUTTI CRISTINA  

6 ECONOMIA AZIENDALE MISCHIS GIANNA  

7 MATEMATICA ROSSO LORETTA  

8 DIRITTO SALVÀ GIUSEPPE  

9 ECONOMIA POLITICA SALVÀ GIUSEPPE  

10 
SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (FRANCESE) 
TUBETTO FRANCESCA  

11 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
VALENTINI CLAUDIA  

 

 

Cervignano del Friuli, 12 maggio 2020  

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

prof.ssa Adriana Danielis      prof.ssa Claudia Valentini 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

 


