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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

Paola VENTURINI Lingua e Letteratura Italiana 4 

Paola VENTURINI Storia 2 

Fabio FERUGLIO Diritto 2 

Fabio FERUGLIO Relazioni Internazionali 3 

Massimo GIAIOTTO Economia Aziendale e Geo-Politica 6 

Paola TEDESCO Matematica 3 

Salvatore LUPO Lingua Inglese 3 

Barbara PICCOLI Seconda Lingua Comunitaria (Tedesco) 3 

Francesca TUBETTO Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 3 

Anna Elisa GRAMMATICO Terza Lingua Straniera (Spagnolo) 3 

Claudia VALENTINI Scienze Motorie e Sportive 2 

Grazia FRAIOLI Religione 1 

 

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

Economia aziendale e Geo-Politica – Inglese – Seconda lingua comunitaria (Francese) – Religione. 

 

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

Seconda lingua comunitaria (Francese) – Terza Lingua straniera (Spagnolo) – Tecnologie della 

comunicazione. 
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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 nazionali ed internazionali, 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 sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

 

Nell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing, il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere (inglese, tedesco / francese 

e spagnolo) e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi, ivi compreso il 

settore turistico. 

 

3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

3.1 Composizione della classe 
 

La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 5 11 16 

Provenienti da altra scuola 0 0 0 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno 0 0 0 

Studenti non italofoni NO  

Studenti BES, Disturbi D.S.A., Disabili SI (si veda allegato riservato) 

 

 

3.2 Profitto  
 

3.2.1 Regolarità degli studi  
 

Numero 

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

16 14 1 1 

 
Sul piano del profitto, ovvero delle conoscenze e delle competenze maturate nelle diverse discipline, la 

classe 5^RIM A presenta una situazione omogenea.  

Prevale una componente della classe motivata che si è impegnata nello studio con continuità e 

puntualità, è stata propositiva e ha dimostrato senso di responsabilità, raggiungendo un livello medio alto per 

le competenze possedute.  

Alcuni allievi hanno conservato invece un atteggiamento superficiale, non sempre adeguato in termini 

di impegno e di partecipazione, conseguendo una preparazione per lo più settoriale e risultati sufficienti. 

Permangono delle fragilità nell’ambito logico-matematico. 

Secondo i casi e degli ambiti disciplinari, le criticità sono dovute a difficoltà di rielaborazione e 

applicazione delle nozioni teoriche, a lacune pregresse non colmate, ma spesso anche ad uno studio non 

adeguato, prettamente mnemonico. 

 

 



7 

 

3.3 Comportamento 
 

La classe 5RIMA presenta una situazione nel complesso positiva dal punto di vista 

educativo. Gli alunni hanno dimostrato di aver interiorizzato il rispetto delle regole 

evidenziando un comportamento corretto e responsabile. Hanno partecipano con ordine 

mostrando un atteggiamento di disponibilità al dialogo educativo e collaborando con i docenti. 

La frequenza è stata regolare. 

 

3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 
 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2019-2020 il consiglio di classe 

ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, individuandoli nelle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione come di seguito riportati: 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare. 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

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

Il Consiglio di classe ha proposto un percorso di Cittadinanza e Costituzione dal titolo “La conquista 

delle libertà e dei diritti fondamentali: dal secondo dopoguerra agli anni ‘90” coinvolgendo le seguenti 

discipline:  
 

Storia Nascita della Costituzione – Pari opportunità e diritto di voto alle donne 

Diritto Il principio di uguaglianza formale e sostanziale secondo l’art. 3 della 

Costituzione. Il principio d’inviolabilità della libertà personale (art. 13 della 

Costituzione) 

Economia aziendale 

e geo-politica 

Analisi di casi aziendali. Imprenditorialità femminile. 

Lingua inglese Costituzioni a confronto. La Costituzione Americana: contenuti, i principi del 

Governo e le modifiche. 

Lingua francese Il ’68 in Francia: sommosse studentesche e no 

Lingua tedesca Divisione due Germanie, costruzione e caduta muro di Berlino. La Germania 

post riunificazione. 

Lingua spagnola Il Novecento in Spagna: dalla guerra civile alla transazione democratica. 

Costituzione del 1978. 

Religione I diritti umani “Dichiarazione del 1948” – analisi di articoli e riflessione 

sull’Europa dei diritti. Uguaglianza e discriminazioni. Articoli riguardanti la 

cittadinanza. 

 

Nel percorso di Cittadinanza e Costituzione rientra la partecipazione degli studenti all’incontro 

formativo online attraverso la piattaforma Teams “Cittadini d’Europa: un viaggio nell’Europa dei diritti e 

delle istituzioni” tenutosi in occasione della Celebrazione della Giornata Europea il 9 maggio 2020 con 

l’intento di far crescere negli allievi la consapevolezza di essere Cittadini Europei e di dargli un impulso 

concreto alla cittadinanza attiva e alla partecipazione consapevole. 
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Competenze generali e obiettivi raggiunti nelle attività didattiche riferite al percorso di 

Cittadinanza e Costituzione 

 

In conclusione alle attività didattiche pertinenti al percorso di Cittadinanza e Costituzione, si 

rileva che nel complesso gli allievi conoscono le proprie radici storiche e i principi della Costituzione 

della Repubblica Italiana; identificano i diritti umani nella cultura, nella storia dell’umanità, nei 

rapporti economici e negli ordinamenti giuridici; riconoscono come la ricchezza e la varietà delle 

relazioni e delle esperienze umane si concretizza in un sistema che tiene conto della storia e del 

patrimonio culturale del paese e dei paesi europei oggetto di studio; sanno orientare i propri 

comportamenti riferendosi a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione.  

 

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 e delle competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti 

interventi: 

 

- Corsi di recupero in orario extracurricolare al termine del primo quadrimestre per le discipline: 

Matematica, non completati a causa della sospensione delle attività didattiche. 

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

- Sportello didattico per le discipline: Economia aziendale e Geo-Politica 

- Intervento individualizzato  

 

3.7 Metodologia CLIL 
 

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

competenze previste dalla normativa vigente. 

  

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

Le attività di ASL proposte a tutta la classe sono riportate di seguito: 

 

Classe 3^ 

Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica 8 ore 

Stage aziendale dal 21 maggio 2018 al 22 giugno 2018 

 

Classe 4^ 

Stage aziendale dal 4 giugno 2019 al 22 giugno 2019 

Formazione “Muoversi nel mercato del lavoro” Corso ENAIP 

Spettacolo teatrale dedicato all’orientamento in uscita intitolato“It’s my life” tenutosi a Trieste  

Progetto “Apprendisti Ciceroni” – Giornate FAI 

Classe 5^ 

Un’allieva della classe 5^RIM A ha partecipato all’attività di alternanza scuola lavoro intitolata 

“Introduzione alle lingue e culture straniere: un viaggio affascinante verso l’Europa Centrale e 

Orientale” nel periodo dal 2 al 6 settembre 2019 presso l’Università degli Studi di Udine. 

Partecipazione al Salone dell’Orientamento "Punto di incontro" presso l’Ente Fiera di 

Pordenone 

Attività di orientamento in uscita presso l’Università degli Studi Trieste  

Attività di orientamento in uscita presso l’Università degli Studi di Udine  

Attività di orientamento in uscita presso l’Università degli Studi di Gorizia 

 

Ciascun allievo ha effettuato percorsi personalizzati come specificato negli allegati. 
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3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

Si segnala inoltre la partecipazione della classe (in alcuni casi limitatamente a singoli allievi, su base 

volontaria) ai progetti: 

 

- Conseguimento della certificazione linguistica in lingua inglese B1 Preliminary da parte di due 

allieve 

- Partecipazione di alcuni allievi ai Corsi di potenziamento linguistico (INGLESE) finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica  

- Partecipazione di alcuni allievi ai Corsi di potenziamento linguistico (SPAGNOLO) finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica  

- Partecipazione di alcuni allievi al Centro sportivo scolastico in orario pomeridiano 

- Partecipazione alle giornate di presentazione dell’istituto “Scuole Aperte” (16 novembre 2019 - 

7 dicembre 2019 - 11 gennaio 2020) e di altre attività di orientamento in entrata 

- Partecipazione al progetto “Apprendisti Ciceroni” Giornate FAI 

 

3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative: 

 

Data Attività 

28 settembre 2019                     Conferenza di sensibilizzazione al dono del sangue, degli organi del midollo osseo 

presso il teatro G. Modena di Palmanova. 

25 ottobre 2019                         Partecipazione autonoma all’attività di orientamento in uscita presso                                                  

l’Università degli Studi di Trieste. 

07 novembre 2019                    Partecipazione al Salone dell’Orientamento "Punto di incontro" presso l’Ente Fiera di 

Pordenone 

20 novembre 2019                    Conferenza “Parlo dunque sono: il linguaggio del rispetto contro la violenza e gli 

stereotipi di genere”. 

6 dicembre 2019 Partecipazione di alcuni allievi all’evento “Studenti eccellenti” – Trasmissione 

emittente Udinese TV. Presentazione progetto Giornate FAI “Apprendisti Ciceroni” 

9 dicembre 2019 Spettacolo teatrale in lingua francese “Cyrano” presso l’Auditorium Zanon di Udine. 

10 dicembre 2019                   Laboratorio didattico sul “Berlin Mauer” presso il Goethe Zentrum. Visita della 

sinagoga e visita guidata della città di Trieste. 

16 gennaio 2020 Partecipazione autonoma all’attività di orientamento in uscita presso                                              

l’Università degli Studi di Gorizia. 

06 febbraio 2020 Partecipazione di alcuni allievi alle Olimpiadi di Italiano (gare d’istituto) 

11 febbraio 2020 Uscita didattica a Padova (Visita Palazzo Zabarella) 

15 febbraio 2020                      Partecipazione autonoma all’attività di orientamento in uscita presso l’Università 

degli Studi di Udine 

15 febbraio 2020                      Conferenza “Definire l’Italia, definire gli italiani” presso il teatro Pasolini di 

Cervignano del Friuli. 

21 febbraio  2020                     Spettacolo teatrale in lingua inglese “Ubuntu: the life of Nelson Mandela” presso 

l’Auditorium Zanon di Udine. 

9 maggio 2020 Incontro formativo online attraverso la piattaforma Teams “Cittadini d’Europa: un 

viaggio nell’Europa dei diritti e delle istituzioni” tenutosi in occasione della 

Celebrazione della Giornata Europea 2020. 
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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 difficoltà generali legate alla connessione internet e alla mancanza di dispostivi 

informatici per ogni studente. 

Sono state colte le seguenti opportunità: un maggiore senso di responsabilità e collaborazione poiché è 

stata richiesta puntualità e motivazione alla partecipazione delle attività proposte. Inoltre, si è implementata 

la capacità di interazione con i docenti e fra gli allievi.  

Sono state sviluppate competenze digitali non previste inizialmente: utilizzo di nuove risorse digitali.  

 

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  

4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

Per ciascuna materia inserire la relazione finale (come di seguito riportato) dove sono riportati i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti. 

Saranno inoltre evidenziati i nodi concettuali caratterizzanti la disciplina. 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 - Prof.ssa Paola Venturini 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 4 ore  

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   n.80   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

La classe ha conseguito un profitto perlopiù discreto, sia nella didattica in presenza che in quella a 

distanza. Il bagaglio di conoscenze e competenze acquisito dagli allievi è distribuito in modo differenziato 

nella classe. Solo alcuni studenti sono dotati di buone abilità rielaborative, preparazione di base e impegno 

adeguati, gli stessi hanno saputo operare in modo efficace e autonomo, sviluppando un certo senso critico. La 

maggior parte degli allievi, anche se meno autonomi nella rielaborazione, hanno comunque compiuto un 

percorso di crescita e maturazione ed hanno acquisito una preparazione nel complesso positiva. Altri allievi 

ancora, per motivi differenti, non sono sempre riusciti a sviluppare appieno le loro potenzialità, tuttavia,  

sono riusciti a raggiungere risultati globalmente sufficienti. 

 

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

La classe, in generale, ha manifestato una positiva motivazione al dialogo educativo, sia in presenza 

che a distanza. Un gruppo si è distinto per impegno, motivazione e collaborazione all’apprendimento, 

dimostrando un’attiva partecipazione . Se l’impegno, in generale, risulta costante per il gruppo classe, si è 

rilevato , tuttavia, per alcuni studenti una certa discontinuità  nella motivazione e nell’impegno stesso sia 

nell’attività  in presenza che nell’attività di didattica a distanza. 

 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

La maggior parte della classe, con diversi gradi di padronanza, conosce i temi, il genere e le 

caratteristiche formali fondamentali della struttura   narrativa o poetica con diversi livelli individuali di 
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approfondimento, nel complesso ha rafforzato le conoscenze linguistico-lessicali,  anche se, talvolta ,per 

alcuni allievi  si rilevano alcune  difficoltà nella rielaborazione di concetti e contenuti.   Nel complesso la 

classe coglie il rapporto tra la produzione letteraria esaminata e il contesto storico e culturale. 

 

Competenze 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico;  

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione;  

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

 competenza alfabetica funzionale. 

  competenza digitale.  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

 competenza in materia di cittadinanza. 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Abilità 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 

e di altre letterature. 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
 

 

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 

 

 Per quanto riguarda i contenuti si rimanda al programma stilato al punto 4.8 

 

 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi 

con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

 

 La produzione scritta : composizione delle diverse tipologie di testo A-B-C come simulazione 

della prima prova dell’Esame di Stato 

 

 La lingua italiana processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità Italiana 

ad oggi. 

 

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

           Si sono utilizzate le metodologie didattiche tradizionali: lezione frontale, lezione partecipata, 

utilizzo delle TIC, visione di film e/o documentari, fotocopie di approfondimento o di sintesi. 
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Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti  dalla docente (schemi, riassunti dal libro di testo ed approfondimenti), 

schede di lettura, visione di filmati, libro di testo, fonti iconografiche, esercitazioni scritte. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Videolezioni a cadenza settimanale, restituzione degli elaborati scritti corretti tramite posta elettronica 

o attraverso Aule Virtuali-Materiali del RE a cadenza settimanale, ciò può, tuttavia, variare a seconda delle 

consegne assegnate, videochiamate di gruppo e chiamate vocali per eventuali chiarimenti. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Agenda del Registro elettronico, aule virtuali 

del Registro Elettronico, sezione Didattica del Registro Elettronico, e-mail, Teams di office 365. 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 5 verifiche orali 

N°  6verifiche scritte 
 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

Per le prove orali ho tenuto conto dell’aderenza e della conoscenza dell'argomento, la chiarezza e 

l’organicità dell'esposizione, la proprietà del linguaggio, le capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

Per le prove scritte, invece, ho valutato l’aderenza alla traccia proposta, la struttura grammaticale del testo, la 

ricchezza di informazioni, idee e considerazioni personali, la correttezza sintattica, la chiarezza 

dell’esposizione e la proprietà di linguaggio.     

Inoltre, si è tenuto conto per la valutazione della  Didattica a Distanza   della partecipazione, del senso di 

responsabilità, della capacità di interazione,  della gestione delle informazioni e dei contenuti, della capacità 

comunicativa e dell’utilizzo delle risorse digitali. 
 

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

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  
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Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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. 

 

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. 

 

- Esercitazioni e approfondimenti di analisi e produzione di elaborati scritti in preparazione alla prima prova 

dell’Esame di Stato: tipologie A, B e C.  

 - Esercitazioni di comprensione del testo in preparazione alla prova INVALSI.  

 

TESTO IN ADOZIONE: Marisa Carlà, Alfredo Sgroi, Letteratura Incontesto, Dal Naturalismo 

all’Ermetismo volume 3^ A, dal Neorealismo alla contemporaneità volume 3^ B Ed.Palumbo 

 

La Scapigliatura, I.Ugo Tarchetti, Un osso di morto, pag. 60 

 

Giovanni Verga                                              
 La vita da pag.152 a pag.163 

Opere: Rosso Malpelo pag172 

           Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza, pag.204                                                 

            La roba pag 217                                                                                                                                       

             La morte di Mastro - don Gesualdo pag.225 

 

Charles Baudelaire 

La vita pag.239                                                

Opere: L’Albatro pag. 242 

          A una passante pag.248 

 

Il Decadentismo e il Simbolismo pag.273-274 

Giovanni Pascoli 

La vita le idee, la poetica da pag.278 a pag.282  

Opere:  Il fanciullino pag.283 
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               Da Myricae Novembre pag.290 

                                   L’assiuolo pag.292 

                                   Temporale pag.295 

                                    Lavandare pag. 297 

                                     X Agosto pag.300 

              Da  I Canti di Castelvecchio,  Il gelsomino notturno pag.308                                         

                                                                             

 Gabriele D’Annunzio 

 D’Annunzio: la vita pag.320, il pensiero e la poetica da pag. 326 a pag.328 

Opere: Il Piacere: Andrea Sperelli pag.331 

              Da Laudi e Alcyone :La sera fiesolana pag.348                                                                         

                                      La pioggia nel pineto pag.351                                                                       

  

La poesia del Novecento, il Futurismo in Italia pag.424 

Opere: F. T. Marinetti , Il manifesto del Futurismopag.427 

                                         Manifesto tecnico della letteratura futurista pag.429 

Opere: Crepuscolarismo, A.Palazzeschi, Chi sono ? pag.465 

 

Giuseppe Ungaretti  

La vita     da pag.480 a pag.488 

Opere: Da L’allegria, San Martino del Carso pag. 489 

                                   Veglia pag.491 

                                     Soldati pag. 496 

                                     In memoria, pag. 499 

                                    I fiumi, pag.501 

                                    Sono una creatura, pag.506 

                                   Mattina,pag.509 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Luigi Pirandello                                                              
La vita pag.578-581 

Opere: L’umorismo pag.593 

           Da Il Fu Mattia Pascal   Mattia Pascal ed Adriano Meis pag.597 

                                                  Lo strappo nel cielo di carta pag.603 

             Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna pag.618 

                                               Il treno ha fischiato pag.627 

 

Primo Levi , 

La vita, pag.65-67 

Opere: Se questo è un uomo, Sul Fondo da pag.67 a pag.71  volume 3B 

 

Programmazione svolta durante la Didattica a Distanza 

 

Italo Svevo 

La vita , pag.670-674 

Opere La coscienza di Zeno, La prefazione del dottor S. pag.680 

                                                Il fumo,pag.689 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI STORIA  
- Prof.ssa Paola Venturini 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 2 ore  

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   n.42   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

La classe ha conseguito un profitto  perlopiù discreto, sia nella didattica in presenza che in quella a 

distanza. Il bagaglio di conoscenze e competenze acquisito dagli allievi è distribuito, tuttavia,  in modo 

differenziato nella classe. Solo alcuni studenti sono dotati di buone abilità rielaborative, preparazione di base 

e impegno adeguati, gli stessi hanno saputo operare in modo efficace e autonomo, sviluppando un certo 

senso critico. La maggior parte degli allievi, anche se meno autonomi nella rielaborazione, hanno comunque 

compiuto un percorso di crescita e maturazione ed hanno acquisito una preparazione nel complesso positiva. 

Altri allievi ancora, per motivi differenti, non sono sempre riusciti a sviluppare appieno le loro potenzialità, 

tuttavia, sono riusciti a raggiungere risultati globalmente sufficienti. 

 

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

La classe, in generale, ha manifestato una positiva motivazione al dialogo educativo, sia in presenza 

che a distanza. Un gruppo si è distinto per impegno, motivazione e collaborazione all’apprendimento, 

dimostrando un’attiva partecipazione. Se l’impegno, in generale, risulta costante per il gruppo classe, si è 

rilevato, tuttavia, per alcuni studenti una certa discontinuità nella motivazione e nell’impegno stesso sia 

nell’attività in presenza che nell’attività di didattica a distanza. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

La maggior parte degli allievi ha dimostrato di possedere una discreta  conoscenza degli argomenti trattati in 

classe. Un gruppo ha raggiunto buoni risultati dimostrando un autonomo metodo di studio e di essere in 

grado di esprimersi in modo chiaro e di saper fare i collegamenti richiesti, utilizzando  il lessico specifico 

della materia. ;per alcuni allievi ,invece, si sono  rilevate alcune  difficoltà nella rielaborazione di concetti e 

contenuti.    

 

Competenze 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

 competenza alfabetica funzionale. 

  competenza digitale.  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

 competenza in materia di cittadinanza. 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Abilità 

 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e discontinuità. 

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai 

settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 

culturali. 

• Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento. 

• Analizzare le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali. 
 

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 

 

• Per quanto riguarda i contenuti si rimanda al programma stilato al punto  4.8 

 

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XXI in Italia, in 

Europa e nel mondo, aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale. 

 

•  Analisi delle fonti 

 

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

           Si sono utilizzate le metodologie didattiche tradizionali: lezione frontale, lezione partecipata, 

utilizzo delle TIC,visione di film e/o documentari, fotocopie di approfondimento o di sintesi. 

 

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

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti  dalla docente (schemi, riassunti dal libro di testo ed approfondimenti), 

schede di lettura, visione di filmati, libro di testo, fonti iconografiche, esercitazioni scritte. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Videolezioni a cadenza settimanale, restituzione degli elaborati scritti corretti tramite posta elettronica 

o attraverso Aule Virtuali-Materiali del RE a cadenza settimanale, ciò può, tuttavia, variare a seconda delle 

consegne assegnate, videochiamate di gruppo e chiamate vocali per eventuali chiarimenti. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Agenda del Registro elettronico, aule virtuali 

del Registro Elettronico, sezione Didattica del Registro Elettronico, e-mail, Teams di office 365. 

 

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

N° 5 verifiche orali 

N°  1verifiche scritte 
 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

Per le prove ho tenuto conto dell’aderenza e della conoscenza dell'argomento, la chiarezza e l’organicità 

dell'esposizione, la proprietà del linguaggio, le capacità di sintesi e di rielaborazione personale . 

Inoltre, si è tenuto conto per la valutazione della  Didattica a Distanza   della partecipazione, del senso di 

responsabilità, della capacità di interazione,  della gestione delle informazioni e dei contenuti, della capacità 

comunicativa e dell’utilizzo delle risorse digitali. 

 

 

 

 



17 

 

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

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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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4.8 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. 

 

Testo : Massimo Montanari, Competenza Storia,Politica Economia Innovazioni 1900-oggi, vol.3^, Editori 

Laterza 

 

Cap.1, Un’epoca bella e violenta da pag 2 a pag.13 

Cap.2, L’Italia Giolittiana da pag 20 a pag.29 

Cap.3, La Prima Guerra Mondiale  da pag 46 a pag.67 

Cap.4, La Rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS da pag 81 a pag.91 

Cap.6, Il declino europeo e il primato americano da pag 114 a pag.125 

Cap.7,L’ascesa del fascismo in Italia (1919-24) da pag 142 a pag.153 

Cap.8, La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa  da pag 158 a pag.167 

Cap.9, La dittatura fascista da pag.177 a pag.187 

 

UDA_Titolo percorso:  

La conquista delle libertà e dei diritti fondamentali: dal secondo dopoguerra agli anni ’90:  Nascita della 

Costituzione – Pari opportunità e diritto di voto alle donne 

 

Programma svolto durante il periodo di Didattica a Distanza 

Cap.10, La Germania nazista  da pag.194 a pag.206 

Cap.11, L’URSS di Stalin - sintesi- pag.222 

Cap.12, Hitler aggredisce l’Europa. La Seconda Guerra Mondiale (1939-41) da pag.234 a pag.252 

Cap.13, La vittoria degli Alleati (1942-45) da pag.262 a pag.277 

Cap.15, L’Italia ricostruita da pag.327 a pag.332, da pag.342 a pag.343 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI DIRITTO  
- Prof. Fabio Feruglio  

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 35     

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 Complessivamente la classe ha conseguito un buon profitto partecipando assiduamente anche  

all’attività  DaD      

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La partecipazione è risultata nel complesso assidua. 

 

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

anche alle attività DaD)  
Gli obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze sono stati ampiamente raggiunti 

 

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. 

 

 Conoscere la struttura e le funzioni dei soggetti decisori nell’ambito del commercio internazionale, conoscere il 

sistema delle garanzie quali strumenti a tutela degli adempimenti contrattuali. Individuare ed applicare la 

normativa pubblicistica,civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali 

 

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  

 

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 , registro elettronico, agenda) 

 

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

N° 5 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) 

 

Verifiche scritte, valide per gli orali, consistenti in domande aperte. 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
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Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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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4.8 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 daapportate. 
 

 

TESTO IN ADOZIONE:  “ DIRITTO” 

Autori: Angelo Busani  - Franca Deponti - Casa Editrice: Le Monnier Scuola 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI ATTIVE NEL COMMERCIO  INTERNAZIONALE 

 

Le fonti del diritto e gli organismi nazionali e internazionali 

La natura delle organizzazioni 

Il Fondo monetario internazionale 

Le organizzazioni mondiali 

Le organizzazioni regionali europee 

Le organizzazioni italiane per l’internazionalizzazioni delle imprese. 

 

I CONTRATTI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

La contrattazione internazionale e le condizioni di reciprocità 

La redazione del contratto internazionale 

Le condizioni di reciprocità 

Il contratto internazionale di compravendita 

La formazione del contratto 

Le condizioni generali di vendita e di acquisto 

Fornitura e resa della merce 

Il pagamento 

Obblighi del venditore 

Obblighi del compratore 

Gli altri contratti: agenzia e distribuzione 

Il contratto di agenzia 

Il contratto di distribuzione 

I contratti di spedizione e trasporto e le dogane 
Il contratto di spedizione e di trasporto 

Il vettore nelle convenzioni internazionali 

Le dogane 

L’agenzia delle dogane 

Le joint venture 

Le forme di joint venture 

Le fasi di costituzione di una Joint venture 

Le principali fasi di costituzione di una joint venture 

Le principali clausole di un contratto di joint venture societaria 

 

I PAGAMENTI  INTERNAZIONALI 

 

I sistemi e le condizioni di pagamento 

I sistemi di pagamento 

Il rischio Paese 

Le condizioni di pagamento 

Le modalità di pagamento 

Le principali forme di pagamento del commercio internazionale 

Le Norme uniformi relative agli incassi (Nui) 

Le garanzie nei contratti internazionali 

La fideiussione 

Le garanzie autonome 
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LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

 

I diritti del consumatore 

Le norme a tutela del consumatore 

Le clausole vessatorie 

Il diritto di recesso 

La garanzia di buon funzionamento 

Le pratiche commerciali scorrette 

La tutela del consumatore turista 

La class action 

La tutela del consumatore nel commercio elettronico 

Gli scambi internazionali via Internet e l’e-contract 

La tutela del consumatore che acquista online 

La competenza a giudicare per l’acquisto del consumatore 

 

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

La giustizia internazionale 

Lo spazio di giustizia Ue 

Le sentenze dei Paesi extra Ue 

La corte di giustizia dell’Unione europea 

Struttura e competenze 

La Corte di giustizia Ue 

Il Tribunale Ue 

Decisioni della Corte Ue e del Tribunale in materia economica 

La corte internazionale di giustizia 

la protezione diplomatica 

Funzioni e composizione della Corte internazionale di giustizia 

Sentenze della Corte internazionale di giustizia in ambito commerciale 

Le eccezioni all’obbligo di esaurire i mezzi di ricorso interno 

L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione 

I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 

L’arbitrato  

La clausola compromissoria 

La mediazione e la negoziazione. 

 

CITTADINANZA  E COSTITUZIONE : Il principio di uguaglianza formale e sostanziale  

                                                                      secondo l’art. 3 della Costituzione.  

                                                                       Il principio dell’inviolabilità della libertà personale  

                                                                        (art. 13 Cost.). 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI RELAZIONI 

INTERNAZIONALI  
- Prof. Fabio FERUGLIO 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste:3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 : 56  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe, complessivamente, ha conseguito un buon profitto anche in riferimento alla partecipazione  

alle attività D.a.D. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La partecipazione anche alle attività DaD è stata assidua. 

 

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

anche alle attività DaD)  
Gli obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze, anche con riferimento alle attivita DaD  

sono stati raggiunti. 
 

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. 

Conoscere gli obiettivi e gli strumenti della politica di bilancio. Comprendere le modalità di finanziamento della  

spesa pubblica. Conoscere gli obiettivi della politica monetaria. 

 

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 (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

 

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, registro elettronico, agenda) 

 

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

N°6 verifiche orali 

 

N° … verifiche scritte 

N° … verifiche pratiche / di laboratori 

Verifiche scritte ( valide per l’orale) con domande aperte. 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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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4.8 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 apportate. 
 

TESTO IN ADOZIONE :“ Le relazioni internazionali”   Autori: De  Rosa Claudia- Ciotola 

Giovanni Casa Editrice : Simone per la scuola 

 

 

LA POLITICA ECONOMICA 
 

La politica di bilancio 

La politica economica 

La politica di bilancio e i suoi strumenti 

Il moltiplicatore 

La spesa pubblica nella teoria keynesiana 

Le diverse tipologie di tributi 

Il finanziamento della spesa pubblica. 

 

La politica monetaria 

Gli obiettivi e gli strumenti della politica monetaria 

La teoria keynesiana della moneta 

La politica monetaria dell’Unione europea 

Gli strumenti della politica monetaria europea 

 

SVILUPPO, SOTTOSVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE 

 

Sviluppo e sottosviluppo economico 

Le cause del sottosviluppo 

I fattori determinanti dello sviluppo economico 

Il circolo vizioso della povertà 

Le teorie sullo sviluppo economico 

Lo sviluppo sostenibile 

 

La globalizzazione 

 

La globalizzazione dell’economia 

Le conseguenze della globalizzazione 

La sfida della globalizzazione diversa 

Il commercio equo e solidale 

 

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI  E  L’ OPERATORE RESTO DEL MONDO 

 

Il commercio internazionale 

 

Mercato interno e mercato internazionale 

Le teorie economiche sul commercio internazionale 

La globalizzazione 

Gli ostacoli al commercio internazionale: il protezionismo 

La bilancia dei pagamenti 

 

La cooperazione economica internazionale  
Bretton Woods e l’istituzione del Fondo Monetario Internazionale 

La Banca mondiale 

Dal GATT all’OMC 

La conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo 
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L’Unione europea 

La dichiarazione di Schuman e la nascita della CECA 

L’unione doganale 

Le istituzioni dell’Unione europea 

L’Unione Economica e Monetaria. 

 

 GLI OSTACOLI  ALL’ INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. 

 LA POLITICA VALUTARIA E LA POLITICA  DOGANALE 

 

Sistemi di pagamento e tassi di cambio: la politica valutaria 

Tasso di cambio, mercato valutario e bilancia dei pagamenti. 

I cambi fissi e i cambi flessibili 

La politica valutaria come strumento di regolazione degli scambi internazionali 

Dal sistema Monetario Europeo ( SME ) all’euro 

Gli ostacoli legati al passaggio delle merci in dogana: la politica doganale 

Obiettivi e strumenti della politica doganale 

Le barriere doganali come ostacolo all’internazionalizzazione delle imprese. 

La politica doganalre dell’Unione europea: l’unione doganale 

La tariffa integrata comunitaria ( TARIC ) 

I dazi antidumping e antisovvenzione 

Gli altri ostacoli al processo di internazionalizzazione : il costo del lavoro e il rischio Paese 

Decisione di localizzazione di un impianto produttivo all’estero: il costo del lavoro 

Decisione di localizzazione di un impianto produttivo all’estero: il rischio Paese 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI MATEMATICA  
- Prof.ssa Paola TEDESCO 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 62   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 
Nel corso dell'anno sono stati richiamati continuamente gli argomenti necessari per l'attuazione del 

programma.  Sono state effettuate lezioni frontali ed esercizi sia in classe che a casa. E’ stato curato, nell'arco 

di tutto l'anno, l'uso della terminologia disciplinare più appropriata e controllata la reale comprensione del 

testo scritto. 

 

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

          Livello rilevato della classe e dei singoli alunni all'inizio dell'anno 

Dalle prime verifiche dell’anno, risulta che alcune conoscenze specifiche e alcuni argomenti trattati 

nei precedenti anni scolastici in generale, non sono  del tutto radicati e addirittura, alcuni allievi presentano 

diffuse lacune su parte del programma svolto in questi anni scolastici.   

Alcuni elementi si differenziano per le buone capacità di apprendimento e di rielaborazione, mentre 

circa un terzo della classe affronta la disciplina in modo a volte superficiale, conseguendo risultati nel 

complesso appena sufficienti e pochi allievi a causa di un impegno non  adeguato e di lacune pregresse non 

riescono ad ottenere risultati soddisfacenti. 

 

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

Obiettivi raggiunti (Interesse, Impegno, Partecipazione) 

Tali obiettivi si differenziano all’interno della classe: la maggior  parte degli allievi dimostra di aver 

seguito le lezioni con interesse, impegno e partecipazione, mentre un gruppo ristretto ha cercato  a volte di 

sottrarsi all’impegno sia scolastico che domestico partecipando in modo altalenante e a volte superficiale. 

Devo  sottolineare, invece,  che durante quest'ultimo periodo (DAD) in generale tutta la classe partecipa con 

interesse e puntualità nelle consegne dei compiti assegnati dalla docente. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Obiettivi cognitivi raggiunti 

a) Obiettivi di padronanza (Conoscenze e Comprensione) 

Studio di funzioni a una e due variabili: 

- Intorni; definizione di punto di accumulazione di funzioni ad una e più variabili. 

- Definizione di limite. 

- Funzioni continue. 

- Definizione di derivata; derivate successive di funzioni elementari. 

- Concetti fondamentali della matematica finanziaria. 

- Scopi e metodi della R.O. 

- Modelli matematici. 

-   Programmazione lineare: metodo grafico 

 

Queste conoscenze sono state pienamente raggiunte da circa metà degli allievi, per alcuni risultano 

acquisite in modo superficiale anche se sufficiente, per altri ancora sono frammentarie e lacunose. 

 

b) Obiettivi di competenza (Applicazione, Analisi, Sintesi, Valutazione) 
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- Determinare le derivate parziali di funzioni elementari. 

- STUDIO DI UNA FUNZIONE: funzioni crescenti e decrescenti, continue, massimi e minimi relativi, 

massimi e minimi vincolati. 

- Risolvere problemi su operazioni finanziarie. 

-   Interpretare le risultanze dei problemi, valutando le possibili alternative. 

-  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.  

 

L’acquisizione di tali competenze risulta solida per circa un terzo degli allievi, a volte incerta  per un  

altro terzo  di essi , scarsa per un limitato gruppo. 

 

c) Obiettivi di espressione 

 

- Abitudine all’espressione rigorosa e di corretto significato matematico. 

- Individuare le strutture di base che unificano le varie branche della matematica. 

- Uso degli strumenti dell’analisi infinitesimale per lo studio di una funzione vista come modello 

matematico base. 

- Valore strumentale della matematica e dei suoi modelli per lo studio delle scienze economiche. 

- Sviluppare le capacità di calcolo e di simulazione dei principali strumenti della matematica finanziaria. 

-   Distinguere e operare su modelli di tipo deterministico e non deterministico correlati a situazioni concrete. 

 

Tali capacità si differenziano all’interno della classe: solo pochi allievi dimostrano di aver raggiunto 

livelli  buoni-discreti, mentre la maggioranza ha conseguito livelli nel complesso appena sufficienti;  per un 

esiguo gruppo risultano inadeguate. 
 

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 

 

Attività di recupero e di sostegno 
 Attribuendo quanto sopra osservato alla vastità di argomenti dell’attuale programma che costringe 

necessariamente ad una certa superficialità di trattazione, un recupero generico è stato effettuato nel corso 

dell’anno con richiami degli argomenti degli anni precedenti che via via sono risultati carenti, mentre quello 

diretto a singoli allievi si è fatto organizzando un lavoro di gruppo guidato . 

Sono state effettuate brevi lezioni frontali o lavori di recupero a gruppi ristretti e su argomenti mirati. 

 

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 (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

          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 

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

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 

            Strategia operativa 

Metodi: lavori di gruppo, processi individualizzati, attività di recupero 
- Definizione di illustrazione agli studenti degli obiettivi didattici, nel corso dell’anno. 

- Svolgimento dei contenuti con illustrazione teorica e numerosi esercizi applicativi, sia in classe che a 

casa. 

- Il percorso didattico semi induttivo (problem-solving, scoperta guidata), è stato alternato a quello più 

tradizionale (lezione frontale), abituando così gli alunni ad uno studio metodologicamente diverso e 
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all’uso del libro come strumento di consultazione non esclusivo. 

- Correzione in classe delle prove e degli esercizi. 

- Correzione continua delle improprietà di linguaggio. 

- Verifica dei livelli di apprendimento e di risposta collettiva e singola mirata ad una continua retroazione 

sui contenuti e sui tempi di svolgimento del programma. 

- Attività di recupero in itinere sia a gruppi che con processi individualizzati 

- Piattaforme strumenti canali di comunicazione quali e-mail, aule virtuali del RE, Whatsapp. 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N.  2  verifiche orali 

N.  3  verifiche scritte 

Di tipo tradizionali nel primo quadrimestre e tre test online  nel secondo  quadrimestre. 

 

Misurazione e valutazione 

 Criteri e tipologie 
La verifica orale è avvenuta in due fasi: una prima verifica formativa per appurare il livello di 

comprensione del singolo che ha fornito l’indicazione dello stato delle conoscenze della classe ed indicazioni 

per un eventuale recupero o ridefinizione degli obiettivi didattici; una seconda verifica orale ed una serie di 

domande dal posto che hanno fornito la verifica sommativa per la valutazione dell’alunno. 

La verifica scritta di tipo formativo è stata continuativamente effettuata con la correzione individuale 

di esercizi svolti in classe e online. La verifica scritta sommativa è stata fatta in classe e successivamente 

online per rilevare i livelli raggiunti dalla classe sulle singole unità trattate. 

 

Strumenti 
Le prove scritte di tipo tradizionale hanno concorso tutte alla verifica sommativa. La valutazione 

sommativa ha privilegiato la capacità di ragionamento logico-analitico e quella di saper individuare modelli 

matematici adatti a risolvere problemi. Sono state utilizzate griglie di valutazione basate sul totale dei punti 

conseguiti in una prova desunta dai punteggi assegnati ai singoli esercizi. 
 

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

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       
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Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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. 

 

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. 

 

Contenuti 

a) Disciplinari 

Ripasso di geometria analitica 

Regimi  finanziari di capitalizzazione semplice e composta 

Rendite certe e ammortamenti 

Rendite posticipate immediate e della durata di n periodi 

Problemi sulle rendite 

Principali sistemi di ammortamento (Francese, Italiano, Americano) 

Elementi base di geometria nello spazio 

Funzioni reali di più variabili: 

Spazio numerico reale bidimensionale 

Punti di accumulazione 

Insiemi aperti. Insiemi chiusi 

Definizione di funzione reale di due variabili reali 

Rappresentazione geometrica delle funzioni di due variabili 

Linee di livello 

Limite per una funzione di due variabili 
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Funzioni continue 

Derivate parziali delle funzioni di due variabili 

Interpretazione geometrica delle derivate parziali di una funzione di due variabili 

Derivate parziali degli ordini superiori 

Massimi e minimi per le funzioni in più variabili: 

Massimi e minimi per le funzioni di due variabili 

Condizioni per l’esistenza di estremi 

Massimi e minimi vincolati (o condizionati) 

Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

Un altro criterio per l’esistenza di estremi vincolati 

Massimo e minimo assoluto di una funzione a due variabili 

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 di ricerca operativa 

Decisioni 

Decisioni in condizioni di certezza con effetti immediati 

Criteri decisionali in condizioni di certezza 

Il problema di scelta nel caso dicreto 

Il problema di scelta nel caso continuo 

Problema di scelta tra due o più alternative 

Decisioni in condizioni di certezza con effetti differiti 

Il problema 

Criterio di preferibilità del valore attuale 

Criterio di preferibilità del tasso interno di rendimento (o del tasso effettivo d’impiego) 

Decisioni in condizioni di incertezza 

Concetti teorici generali 

Programmazione lineare. Metodo grafico: 

Generalità  

Premesse 

Impostazione matematica di un problema di programmazione lineare 

Metodo grafico 

Richiami sui sistemi di disequazioni lineari in due variabili 

          Funzioni lineari di una o di due variabili 

          Problemi di programmazione lineare risolti con il metodo grafico 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI ECONOMIA AZIENDALE E 

GEO-POLITICA  
- Prof. Massimo GIAIOTTO 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 198 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 125.    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Il profitto, in rapporto alle possibilità in particolare di qualche allievo, risulta al di sotto delle 

possibilità, comunque nel complesso è più che sufficiente. Si distinguono solamente due alunne che 

ottengono risultati ottimi sia per l’impegno che per le capacità. 

 

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

Per quanto concerne la partecipazione all’attività didattica non si riscontrano interessi particolari degni 

di nota, pertanto risulta adeguata alle capacità degli alunni. Risulta altrettanto adeguata la 

partecipazione all’attività didattica a distanza. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Unità di apprendimento n° 1 Analisi di Bilancio dell’impresa 

 

Competenze: 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle diverse tipologie di imprese 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative 

con riferimento a diversi contesti 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Comunicazione nella madrelingua 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

 

Conoscenze 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa civilistica sul bilancio 

I principi contabili nazionali 

Il bilancio IAS/IFRS 

La revisione legale, la relazione di revisione e il 

giudizio sul bilancio 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto 

economico 

Analisi di bilancio per indici 

L’analisi della redditività e della produttività 

L’analisi della struttura patrimoniale 

L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 

Abilità 

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico 

Applicare i criteri di valutazione civilistici agli 

elementi del patrimonio aziendale 

Riconoscere la funzione dei principi contabili 

Individuare la funzione del bilancio IAS 

Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio 

formulati dal revisore legale 

Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e comparare bilanci di imprese 

diverse 

Elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni 

finanziarie 

Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto 

economico 

Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di 

produttività, patrimoniali e finanziari 

Redigere report relativi all’analisi per indici 
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Analizzare e interpretare le informazioni dei 

rendiconti sociali e ambientali 

 

Unità di apprendimento n° 2 Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

 
Competenze: Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Comunicazione nella madrelingua 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

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 

con riferimento a diversi contesti 

 

Conoscenze 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità 

gestionale 

L’oggetto di misurazione 

Gli scopi della contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

La contabilità a costi diretti (direct costing) 

La contabilità a costi pieni (full costing) 

Il calcolo dei costi basato sui volumi 

I centri di costo 

Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni 

aziendali 

Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 

L’accettazione di nuovi ordini 

Il mix dei prodotti da realizzare 

La scelta del prodotto da eliminare 

Il make or buy 

Il confronto operativo nelle operazioni con l’estero 

La break even analysis 

L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

Abilità 

Descrivere le funzioni del sistema informativo 

direzionale e individuare le funzioni e gli strumenti 

della contabilità gestionale 

Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei 

costi e dei ricavi 

Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 

Individuare le caratteristiche e le finalità delle 

differenti metodologie di calcolo dei costi 

Calcolare i margini di contribuzione 

Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 

all’oggetto di calcolo 

Calcolare le configurazioni di costo 

Calcolare i costi del prodotto imputando i costi 

indiretti su base unica e su base multipla aziendale 

Distinguere i diversi tipi di centro di costo 

Calcolare il costo del prodotto attraverso l’utilizzo dei 

centri di costo 

Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC 

Calcolare il costo suppletivo 

Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un 

fattore produttivo scarso 

Individuare il prodotto da eliminare 

Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna 

Risolvere problemi di scelta make or buy 

Valutare le iniziative di sviluppo internazionale 

Individuare gli obiettivi della break even analysis 

Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio 

Individuare la differenza tra efficacia ed efficienza 

aziendale 

Calcolare il rendimento e la produttività dei fattori 

produttivi 
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Unità di apprendimento n° 3 La pianificazione e la programmazione dell’impresa, il business 

plan 

 

Competenze: Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Comunicazione nella madrelingua 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Competenza digitale 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo 

di gestione, analizzandone i risultati 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali anche per cogliere le ripercussioni in un dato contesto; i 

macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità dell’azienda 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita aziendale e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 

mercato 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative 

con riferimento a diversi contesti 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca ed approfondimento disciplinare 

Conoscenze 

Il processo di pianificazione e le sue fasi 

La gestione strategica 

L’analisi dell’ambiente esterno e interno, l’analisi 

SWOT 

Le strategie di corporate 

Le strategie di internazionalizzazione 

L’internazionalizzazione delle imprese 

Le strategie di business, funzionali, di produzione 

La pianificazione strategica e aziendale 

Il controllo di gestione, il budget, i costi standard, i 

budget settoriali, il budget degli investimenti fissi, il 

budget economico e il budget patrimoniale 

Il controllo budgetario 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting 

I fattori che determinano il nascere di una nuova 

impresa 

Il business plan 

I destinatari del business plan 

La struttura e i contenuti del business plan 

Le principali differenze tra iniziative internazionali e 

nazionali 

L’analisi del Paese estero 

Il business plan per l’internazionalizzazione 

Il marketing plan 

Le principali politiche di marketing nazionali ed 

internazionali 

Abilità 

Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo specie in imprese che 

operano anche nei mercati internazionali 

Riconoscere le fasi della gestione strategica 

Individuare le strategie di corporate, di business e 

funzionali nelle iniziative nazionali ed internazionali 

Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli 

con le opportunità e le minacce provenienti 

dall’ambiente esterno 

Individuare le fasi di realizzazione della 

pianificazione strategica 

Individuare gli scopi e gli strumenti della 

pianificazione e del controllo aziendale 

Distinguere il controllo operativo dal controllo 

direzionale e dal controllo strategico 

Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli 

elementi del budget 

Redigere i budget settoriali 

Redigere il budget degli investimenti fissi 

Redigere i budget economico e patrimoniale 

Individuare le fasi del budgetary control 

Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati 

standard programmati 

Analizzare le cause che determinano gli scostamenti e 

ipotizzare eventuali azioni correttive 

Predisporre report 

Riconoscere i fattori determinanti la nascita di una 

impresa 

Individuare gli obiettivi del business plan 

Individuare i destinatari interni ed esterni del business 
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plan 

Distinguere le diverse fasi di redazione del business 

plan 

Redigere un business plan in situazioni operative 

semplificate 

Individuare le caratteristiche specifiche per la 

redazione di un business plan di una iniziativa 

internazionale 

Individuare gli obiettivi del marketing plan 

Elaborare semplici piani di marketing anche in 

riferimento alle politiche di mercato negli scambi con 

l’estero 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Lo studente 

 riconosce le finalità del sistema bilancio di esercizio 

 conosce le parti tipiche che compongono il sistema bilancio 

 individua i collegamenti tra il sistema informativo contabile e il bilancio 

 interpreta correttamente le voci essenziali 

 redige un semplice bilancio di esercizio 

 identifica le funzioni della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione 

 distingue i principi contabili nazionali, europei e internazionali 

 conosce la procedura per l’analisi di bilancio 

 calcola correttamente gli indici significativi e li commenta 

 conosce il concetto di costo e degli elementi che lo compongono 

 è in grado di classificare i costi 

 è in grado di calcolare il punto di pareggio e redigere il grafico relativo 

 riconosce le finalità della pianificazione aziendale 

 conosce il concetto di strategia aziendale 

 riconosce le concrete strategie attuate dalle imprese in semplici casi reali 

 riconosce le funzioni del budget 

 descrive il contenuto dei budget di settore 

 redige semplici budget di settore 

 calcola e interpreta gli scostamenti tra dati effettivi e quelli a budget 

 è in grado di redigere semplici documenti di reporting aziendale 

 identifica le finalità del marketing plan 

 identifica le finalità del business plan 

 

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

Sono state utilizzate alcune metodologie quali: lezione frontale, lezione partecipata e sono stati 

utilizzati i seguenti strumenti: mappe concettuali, slides, lavagna, Internet. 

 

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

inserita nel registro elettronico): sintesi scritte di lezioni, videolezioni 

Materiali di studio proposti: libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica, videolezioni, chiarimenti su richiesta. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: agenda del Registro elettronico, didattica del 

Registro elettronico, e-mail, Teams di office 365.  
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4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 4 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

I criteri di valutazione adottati sono conformi a quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto 

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

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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 
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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. 

 

4.8 Programma svolto 
 

MODULO 1: REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

La comunicazione economico-finanziaria 

La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

 Contabilizzazione costruzioni in economia 

 Contabilizzazione leasing finanziario 

 Contabilizzazione factoring 

 Contabilizzazione contratto di subfornitura 

 Contabilizzazione contributi finanziari 

Il bilancio d’esercizio 

 Strumenti della comunicazione economico-finanziaria 

 Disposizioni che regolano il bilancio d’esercizio 

 Contenuto del bilancio civilistico 

 Forme di redazione del bilancio d’esercizio civilistico 

 Principi di redazione del bilancio 

 Criteri di valutazione previsti dal codice civile 

Il bilancio IAS/IFRS 

 Interpretazione del bilancio IAS/IFRS 

 Principali differenze tra il bilancio IAS/IFRS e il bilancio civilistico 

 Elementi valutati al fair value 

La revisione legale dei conti 

 Forme di controllo del bilancio  

 Procedura di revisione legale 

 Tipologie di giudizi sul bilancio espressi dal revisore 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

 Criteri di rielaborazione dello Stato patrimoniale 

La rielaborazione del Conto economico 

 Configurazioni di Conto economico 

L’analisi della redditività 

 Interpretazione del bilancio d’esercizio 

 Analisi per indici 

 Indici di redditività 

 Fattori da cui dipende il ROE 

 Indici di produttività 

L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

 Struttura patrimoniale in equilibrio 

 Indici patrimoniali 

 Indici finanziari 

L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 Responsabilità sociale dell’impresa 

 Bilancio socio-ambientale 

 Interpretazione del bilancio socio-ambientale 

 Ripartizione del valore aggiunto 

 

MODULO 2: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

La contabilità gestionale 
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 Sistema informativo direzionale 

 Scopi della contabilità gestionale 

 Costi  

 Oggetti di calcolo dei costi 

 Classificazione dei costi 

I metodi di calcolo dei costi 

 Metodo a costi diretti (direct costing) 

 Metodo a costi pieni (full costing) 

 Configurazioni di costo 

 Centri di costo 

 Activity based costing 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 Scelte relative agli investimenti 

 Calcolo del costo suppletivo 

 Mix di prodotti da realizzare 

 Scelta del prodotto da eliminare 

 Decisioni make or buy 

 Scelte nelle nuove iniziative internazionali 

 Break even analysis 

 Diagramma di redditività 

 Calcolo del punto di equilibrio 

 Efficacia, efficienza, rendimento, produttività 

 

MODULO 3: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

Le strategie aziendali 

 Strategia aziendale 

 Livelli strategici 

 Strategie di corporate 

 Principali strategie di internazionalizzazione 

 Ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico globale 

Le strategie di business 

 Aree strategiche di affari (ASA) 

 Possibili strategie di business 

 Fattori su cui si basa il vantaggio competitivo di un’impresa 

 Influenza dell’innovazione digitale sulle scelte strategiche 

 Strategie di business per le iniziative di internazionalizzazione 

 Scelte strategiche di internazionalizzazione in un’impresa di servizi 

Le strategie funzionali 

 Caratteristiche delle strategie funzionali 

 Strategie di marketing 

 Strategie finanziarie 

 Strategie collegate alla funzione produzione 

 Qualità totale 

La pianificazione e il controllo di gestione 

 Pianificazione strategica 

 Analisi dell’ambiente esterno 

 Analisi dell’ambiente interno 

 Contenuto del piano strategico 

 Pianificazione aziendale e programmazione 

 Elementi del controllo di gestione 

 Relazioni tra pianificazione, programmazione e controllo 

Il budget 

 Finalità della programmazione aziendale 
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 Parti che compongono il budget 

 Tecniche di redazione del budget 

 Costi standard 

La redazione del budget 

 Fasi di redazione del budget economico analitico 

 Redazione dei budget settoriali 

 Redazione del budget economico 

 Redazione del budget degli investimenti fissi 

 Redazione del budget fonti-impieghi e del budget di tesoreria 

Il controllo budgetario 

 Controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati 

 Fasi dell’analisi degli scostamenti 

 Analisi degli scostamenti dei costi 

 Analisi degli scostamenti dei ricavi 

Il reporting 

 Requisiti dei report aziendali 

 Contenuto dei report aziendali 

 Destinatari dei report aziendali 

 

MODULO 4: IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

Dall’idea imprenditoriale al business plan 

 Business plan 

 Competenze proprie dell’imprenditore 

 Destinatari del business plan 

 Contenuto del business plan 

 Introduzione 

 Ricerca delle informazioni 

 Analisi del settore e della concorrenza 

 Analisi del mercato 

 Struttura tecnico-operativa 

 Analisi quantitativo-monetaria 

 Considerazioni conclusive 

Il business plan per l’internazionalizzazione 

 Pianificazione di un’attività all’estero 

 Analisi Paese 

 Analisi del settore e della concorrenza esteri 

 Analisi del mercato estero 

 Analisi della struttura tecnico-operativa per l’estero 

 Analisi quantitativo-monetaria e considerazioni conclusive 

 Collaborazione tra imprese nel processo di internazionalizzazione 

Il marketing plan 

 Funzione del marketing plan 

 Contenuto del marketing plan 

 Principali politiche di marketing nazionali e internazionali 

 Budget delle azioni di marketing 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Imprenditorialità: casi aziendali  

 Luisa Spagnoli: creatività e intraprendenza nell’impresa al femminile 

 Sonia Bonfiglioli: il fattore umano al centro dell’innovazione continua 

 Mario Moretti Polegato: un imprenditore visionario 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  
- Prof.ssa Claudia VALENTINI 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste 2. 

Numero di ore svolte fino al 19/02/2020: n.37. 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Collaborazione ed attenzione è stata dimostrata dalla quasi totalità degli studenti sia nel periodo di 

lezioni in presenza, sia nel periodo di didattica a distanza. Profondo interesse è stato dimostrato per 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 delle classi 5° della sede di Palmanova, è stata sviluppata da due alunne esonerate 

dall’attività motoria e che hanno presentato il lavoro di rielaborazione dei dati raccolti attraverso un Power 

Point. I grafici riassuntivi sono stati presentati agli studenti durante una videolezione, 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 il 90% degli alunni ha partecipato in modo attivo e con costanza alla 

didattica a distanza. Il restante 10% in seguito a sollecitazioni e n.1 alunno, in data odierna, non ha 

partecipato a nessuna attività. 

 

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 

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 

1) comunicazione 

nella madrelingua 

 

2) imparare ad 

imparare 

 

3) competenze sociali 

e civiche 

 

4) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 
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multimediali. 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. 

5) 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: 

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 

1) comunicazione 

nella madrelingua 

 

2) competenza 

matematica e competenze di 

base in scienze e tecnologia 

 

3) imparare ad 

imparare 

 

4) competenze sociali 

e civiche 

 

5) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

 

6) 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: 
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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 

1) comunicazione 

nella madrelingua 

 

2) competenza digitale 

 

3) imparare ad 

imparare 

 

4) competenze sociali 

e civiche 

 

5) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

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. 

 

- 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. 

 

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

Utilizzo di laboratori: palestra. 

 

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

le due 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 (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …): 

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 (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): La metodologia in DaD è stata varia e finalizzata allo 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. 
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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 per alunne esonerate 

N° 2 verifiche scritte 

N° 4 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

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

gli strumenti e le metodologie adottati):  

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 seguenti criteri di valutazione: 
 

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       
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Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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. 

 

4.8 Programma svolto 
 

PICCOLI E GRANDI ATTREZZI:  

 Esercizi specifici inseriti in circuito 

 Bande elastiche: esercizi specifici 

 Fitball: esercizi specifici 

 Speed ladder 

 Circuit 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 
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 Regolamento e gioco Pallabase 

 Lanci palla 

 Battute 

 Gioco in campo con regole Pallabase 

  TENNIS 

 es. per diritto 

 es  per rovescio 

 Servizio 

 Smash 

 Gioco in campo (singolo e doppio) 

 Regolamento di gioco 

 

   PALLACANESTRO: 

 Esercizi con palla di riscaldamento 

 Gioco 3 c 3 

 Gioco 5 c 5 

 

            PALLATAMBURELLO: 

 Esercizi specifici di gioco 

 Esercizi per sport con racchetta 

 Gioco codificato in campo 
 

  TEORIA: 

 I Super-alimenti 

 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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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI RELIGIONE  
– Prof.ssa Grazia FRAIOLI 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 1h  

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) 
 

Il profitto raggiunto è complessivamente buono. 

 

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

La partecipazione al dialogo educativo è risultata positiva e attiva da parte di tutta la classe e in 

particolare, dalla componente femminile. 

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

anche alle attività DaD) 
 

Gli obiettivi relativi ai contenuti sono stati raggiunti in modo più che soddisfacente, anche se la DAD 

ha modificato le attività e ridotto notevolmente la possibilità di un confronto reciproco con la classe. 
 

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 

 

I nuclei tematici prevalentemente affrontati nel corso dell’anno vertono sulla Bioetica. In particolare, il 

concetto di vita umana, e tutti gli interventi atti a modificare o interagire con essa. L’ambiente e l’ecologia, il 

problema della sostenibilità e dello sfruttamento dell’ecosistema. L’economia e le disuguaglianze: la 

giustizia sociale. Le encicliche papali sui temi economici. La guerra e le conseguenze sociali e umanitarie 

 

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 (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

Tutte le metodologie atte a favorire un apprendimento funzionale alla didattica 

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 

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

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

WhatsApp, agenda registro elettronico, teams, youtube , mail. 

 

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 
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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 seguenti criteri di valutazione: 
 

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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. 
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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. 

 

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. 

 

Introduzione alla bioetica: aspetti e problemi di una disciplina complessa. Il diritto alla vita e gli 

interventi sulla vita e la procreazione. La teoria dei generi, e la teoria del gender con i suoi risvolti etico-

sociali. Le famiglie. I femminicidi e la violenza di genere: analisi di alcuni report sulle vittime di 

femminicidio in Italia e nel mondo. Letture sulla legislazione italiana e sui reati di violenza nei confronti 

delle donne. Il caso Nadia Orlando: visione del documentario. Il gender gap e la difesa del diritto alla parità 

di salario tra uomini e donne nel mondo : lettura di un testo di Bill Gates. Introduzione al concetto di guerra. 

La minaccia mondiale e l’uso della forza da parte delle superpotenze. Le armi atomiche sono un deterrente? 

Lettura del carteggio del pilota che sganciò l’atomica su Hiroshima. la pace e la giustizia Le ondate 

migratorie come conseguenza dei conflitti. Le pandemie nella storia. Gli effetti della pandemia sulla società e 

sulle vite umane. Il potere delle fake e il valore della scienza. Le teorie del complotto. La sanità e 

l’emergenza economica. Il potere della tecnologia sulle nostre vite: la tracciabilità dei dati. La crisi 

economica e la disuguaglianza 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (FRANCESE)  
- Prof.ssa Francesca TUBETTO 

 

4.1 N° di ore svolte. 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3h 

Numero di ore svolte fino al 20/02/2020: 56 ore di lezione frontali in classe.  

Le attività didattiche sono poi proseguite 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 partecipe e motivato nei confronti degli argomenti presentati durante 

le lezioni tenute in classe fino al giorno 20/02/2020 ed in seguito anche con tutte le attività inerenti la DaD, 

impegnandosi con continuità e puntualità. Gli studenti hanno rivelato volontà di apprendimento e di 

organizzazione personale e di gruppo, maturità e senso di responsabilità, anche nel periodo della DaD, fatto 

che ha permesso loro di svolgere tutte le attività proposte in modo proficuo, raggiungendo un livello medio-

alto per le competenze possedute ed acquisite in itinere. Il comportamento è stato corretto e responsabile, 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 attiva, motivazione ed interesse buoni. Anche durante la 

DaD gli studenti hanno dato prova di maturità e capacità organizzative nello svolgimento delle attività 

assegnate, nel rispetto dei termini di consegna indicati e nella puntualità alle video lezioni.  

 

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

anche alle attività DaD). 
 

In generale gli obiettivi che la docente si era prefissata ad inizio anno sono stati quasi pienamente 

raggiunti, anche durante la DaD, momento in cui i ragazzi hanno dato prova di maturità, nonché di buone 

capacità organizzative e comunicative tra loro e l’insegnante, sapendo utilizzare tutte le risorse digitali in 

loro possesso per la stesura di testi in lingua francese.  
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina. 
 

Gli studenti sanno 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 e spontaneità all’orale, sanno produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed 

esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  

Gli studenti sanno esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 

generali, di studio o di lavoro, sanno utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione 

ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro, sanno comprendere testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 

dettaglio. In generale sanno comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro, testi scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punti di 

vista, sanno utilizzare le tipologie testuali comuni e di settore rispettando le costanti che le caratterizzano; 

sanno produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-commerciali coerenti e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al settore commerciale ed economico, sanno utilizzare il lessico del 

settore economico, compresa la nomenclatura internazionale codificata.  

Gli studenti conoscono gli aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, anche con 

soggetti istituzionali, in contesti di studio e di lavoro tipici del settore; conoscono le strategie di esposizione 

orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
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testuali e ai contesti d’uso, le tipologie testuali, compresa quella tecnico-commerciale di settore, loro 

caratteristiche e organizzazione del discorso, le modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 

complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la 

fruizione in rete, il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

Conoscono 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, 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, le tipologie testuali, compresa quella tecnico-commerciale, la cultura e 

civiltà della Francia e dei paesi di lingua francese. 

 

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

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 proprie capacità di comprensione e di produzione scritte e 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 e amministrativo, tenendo conto 

dell’indirizzo RIM della classe. In accordo con alcune colleghe, si è elaborato un percorso interdisciplinare 

inerente il Maggio del ’68 francese (“Paris: Mai ‘68”) tra gennaio e febbraio 2020, per approfondire le 

tematiche legate a tale momento storico.  

 

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

inserita nel registro elettronico). 

 

Durante il periodo della DaD la docente ha inizialmente utilizzato gli strumenti propri dell’Istituto, ossia il 

Registro Elettronico, con 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 agli studenti 

delle modalità di esecuzione ed invio dei lavori proposti. In seguito, sono stati consigliati anche link, caricati 

nella sezione Didattica del Registro elettronico, per fornire un valido approccio allo studio e 

all’approfondimento della lingua parlata e quindi della comprensione e della produzione orale del francese. 

Sono stati selezionati link di didattica francese con esercizi da svolgere e restituire, atti all’ascolto e alla 

comprensione scritta ed orale. Sono stati inoltre forniti materiali e schede operative in formato word, caricati 

sempre nella sezione Didattica.  

La tipologia di gestione delle interazioni con gli studenti è stata constante. Allorquando vi sono state 

necessità di ottenere e fornire informazioni rapide si è utilizzato il canale WhatsApp.  

Con il proseguire della Dad e con le aumentate esigenze di trasmettere ed approfondire le conoscenze 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° 2 verifiche orali nel primo quadrimestre 

N° 2 verifiche scritte nel primo quadrimestre  

N° 1 verifica scritta nel periodo della DaD 

N° 1 verifica orale nel periodo della DaD (sulla piattaforma Teams di office 365) 

N° // verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Per le valutazioni scritte e orali sono state considerate la frequenza e la puntualità nella consegna degli 

elaborati, la correttezza sintattico - grammaticale, la capacità di esposizione, la partecipazione 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.  
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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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4.8 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.  

 

Dal libro di testo in adozione, si sono svolti i seguenti argomenti:  

“COMMERCE EN ACTION”, Pierre Bordas et Fils, ELI.   

 

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.  

THÉORIE.  

Dossier 1. L’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.  

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. L’import-export. La douane, l’importation, l’exportation, les Incoterms.  

 

CIVILISATION. 

Dossier 4. L’économie de la France. Les secteurs de l’économie française, le secteur primaire, le 

secteur secondaire et tertiaire, la nouvelle économie. 

Dossier 5. L’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: Mai ’68 à Paris.  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (TEDESCO)  
- Prof.ssa Barbara PICCOLI 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 64    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 
 

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

Il gruppo classe di tedesco ha partecipato alle attività didattiche con costanza e impegno, favorendo 

così il raggiungimento di un livello autonomo nell’uso della lingua straniera. Un’alunna dimostra qualche 

difficoltà in particolare nell’esposizione orale. 

 

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

Gli allievi hanno sempre partecipato in modo attivo al dialogo educativo e anche alle lezioni a 

distanza. Hanno eseguito le consegne con regolarità mantenendo un dialogo costante con l’insegnante. 

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

anche alle attività DaD) 
 

Gli allievi esprimono ed argomentano in lingua tedesca, le proprie opinioni con sufficiente padronanza 

su tematiche generali, interagiscono in diversi ambiti e contesti, riguardanti argomenti d’attualità, di studio, 

di lavoro e di storia e civiltà della lingua tedesca. 

In forma scritta producono testi di natura espositivo-informativa talvolta con alcuni errori che non 

compromettono però l’efficacia comunicativa. 

 

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 

 

Comprendere e produrre testi orali in lingua tedesca, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 

di lavoro, cogliendone le idee principali e anche elementi di dettaglio. 

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali, di studio, 

di lavoro o di civiltà, dimostrando di saper sviluppare aspetti socio-culturali della lingua tedesca. 
 

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 (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

 

Gli allievi hanno utilizzato i laboratori per la visione di filmati in lingua straniera. Hanno prodotto 

presentazioni e conseguenti esposizioni orali su argomenti da loro scelti. Hanno collaborato con l’insegnante 

ma anche tra di loro, dimostrando autonomia e responsabilità. 

 

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 
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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.) 

 

          Materiali: schede, riassunti, siti in lingua tedesca. 

Interazione: costante tramite registro elettronico e video lezioni con incontri plurisettimanali. 

Piattaforme: e-mail, gruppo wa, RE, Teams. 

 

 

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

N° 4 verifiche orali 

N° 6 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 seguenti criteri di valutazione: 
 

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
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soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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. 

 

 

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. 
 

Gli argomenti svolti comprendono principalmente tre ambiti: argomenti di attualità con esposizione 

della propria opinione motivata, storia e cultura tedesca e argomenti di tedesco commerciale. 
 

TESTO IN ADOZIONE: 

Sekulski – Drabich “Infos 3” Lang Edizioni 
  

Argomento: Die Welt und ich 

Parlare di temi sociali-esprimere opinioni e fare proposte- fare proposte per iniziative 

ambientali-esprimere opinioni su questioni di impegno politico e sociale. 
 

Argomento: Konsum 

Discutere di abitudini di acquisto-chiedere e dare consigli- esprimere opinioni e fare 

confronti. 
 

Argomento: Umwelt 

Scrivere testi informali con descrizioni di ambienti naturali, cause e conseguenze di disastri 

ambientali- esprimere impressioni ed opinioni-interagire in una discussione esprimendo 

opinioni- 

raccontare esperienze e opinioni partendo dalla descrizione di foto. 
 

Argomento: Politik 

Parlare di questioni sociali e politiche. Descrivere il funzionamento e l’apparato degli organi 

di stato della BRD. L’Unione Europea. 
 

Zusatz del libro di testo da pag. 66 a 77: 
 

 Infos zur deutschen Geschichte 

 Focus auf… Die ehemalige DDR 

 Deutschland: blühende Landschaften im globalen Markt 
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 Zuwanderungsland Deutschland 

 

Geschichte und Kultur: 

 
Da fonti varie (schede, fotocopie, allegate al programma, internet, video, documentari e film  

per la storia dopo il 1945)  
 

 Erste Nachkriegszeit 

 Hitler kommt an die Macht 

 Das Dritte Reich: avvento del nazismo  

 Poesia di Brecht: „Mein Bruder war ein Flieger“, 

 Wiederstandsgruppe Die Weiβe Rose: Arbeitsblätter und Kommentar 

 Zweite Nachkriegszeit: zwei Staaten (BRD und DDR) 

 Kalter Krieg und Teilung Deutschlands 

 Berlin bleibt Berlin, die Mauer durch Berlin 

 Visione film: “Good bye Lenin” schede di approfondimento, riassunto e commento 

 Wiedervereinigung 

 Das politische System der BRD 

 Deutschlandsbilder: cenni di geografia 

 Deutsch-italienische Wirtschaftsbeziehungen 

 Unterschied zwischen Marketing und Werbung 

 Geschichte der Messe 

 Die Europäische Zentralbank 

 Die EU 

 

LIBRO DI TESTO:  Bonelli, Pavan, Handelsplatz, Loescher 
 

Argomento: Die Bewerbung 

Redigere una richiesta di lavoro con curriculum – sostenere un colloquio di lavoro 

pp.30,31,34,35,37 

 

Argomento: Das Unternehmen 

Chiedere e dare informazioni su un’azienda – scrivere inviti 

pp.58 

 

Argomento: Marketing und Werbung 

Descrivere un prodotto – Comprendere e scrivere una circolare e una lettera pubblicitaria  

pp.72,76 

 

Argomento: Produkte suchen 

Comprendere e scrivere una richiesta di informazioni (Anfrage) - Comprendere testi scritti di 

tipo commerciale 

pp.133,137 
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Argomento: Produkte anbieten 

Comprendere-scrivere un’offerta - Comprendere testi scritti di tipo commerciale 

pp.146,150,151,154 

 

Argomento: Waren bestellen 

Ordinare merci-comprendere-scrivere un ordine 

pp.168,173 

 

Argomento: einen Auftrag bestätigen 

Confermare un ordine- comprendere una conferma d’ordine 

pp.184,187 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI TERZA LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO)  
- Prof.ssa Anna Elisa GRAMMATICO 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

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

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
La classe 5^RIM A ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale presentando al 

termine dell’anno scolastico un livello di preparazione complessivamente buono e una discreta competenza 

comunicativa per quanto riguarda le abilità orali e scritte. Quasi tutti gli alunni sanno comprendere e 

interpretare brani di diversa tipologia (turismo, attualità, socio-economia); sanno produrre semplici testi 

coerenti con lessico appropriato; sanno interagire in conversazioni e/o dialoghi applicando i sussidi e le 

informazioni a loro disposizione con particolare attenzione alla correttezza formale.  

Inoltre, anche durante la didattica a distanza, gli studenti hanno continuato a svolgere le attività 

proposte in modo proficuo mostrando senso di responsabilità e motivazione acquisendo e rafforzando le 

competenze possedute raggiungendo un livello medio alto.  

Gli studenti sono stati corretti, collaborativi con la docente e disponibili al dialogo educativo.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
La classe 5^RIM A ha dimostrato un buon grado di motivazione, curiosità e interesse nei confronti 

della disciplina. Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato la loro attenzione e partecipazione attiva 

collaborando con l’insegnante e rispettando le consegne. Anche durante la DaD, gli studenti hanno dato 

prova di maturità e capacità organizzative nello svolgimento delle attività assegnate, nel rispetto dei termini 

di consegna indicati e nella puntualità alle video lezioni.  

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Gli allievi hanno dimostrato nel complesso di aver raggiunto una discreta competenza nella 

comprensione della lingua, con particolare riguardo ai temi riguardanti il commercio, l’economia della 

Spagna, la civiltà e l’attualità. Producono testi scritti pertinenti alla consegna e adeguati al contesto, seppur 

commettendo degli errori che, tuttavia, non ne compromettono l’efficacia comunicativa. Si esprimono 

oralmente in lingua spagnola con una correttezza e una scioltezza nel complesso più che sufficienti. Alcuni 

allievi dimostrano di aver acquisito una buona padronanza della lingua, mentre in altri permangono delle 

fragilità, dovute a lacune pregresse, nell’esprimere, soprattutto oralmente, idee e opinioni, in particolare se 

non guidati dall’insegnante. La classe ha dimostrato un buon grado di motivazione, curiosità e interesse nei 

confronti della disciplina. Tutti gli studenti hanno dimostrato la loro attenzione e partecipazione 

collaborando con l’insegnante e rispettando le consegne. 

 

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 

 

Comprendere e interpretare brani di diversa tipologia (turismo, attualità, socio-economia) 

Produrre semplici testi coerenti con lessico appropriato 

Interagire in conversazioni e/o dialoghi applicando i sussidi e le informazioni a loro disposizione con 

particolare attenzione alla correttezza formale.  
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Lo studio della lingua spagnola è stato affrontato in modo da favorire l’efficacia comunicativa sia 

scritta che orale, dando quindi molta rilevanza al lessico, alle strutture sintattiche e alle capacità sintetiche e 

di rielaborazione. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dalla docente con opportuni 

collegamenti con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e 

sulle particolarità del discorso tecnico-economico.  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: lezione frontale e interattiva, lettura, elaborati e/o presentazioni 

power point con appunti, analisi e traduzione di testi, esercitazioni di coppia o di gruppo, produzione di testi 

scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, elaborazione di ricerche e approfondimenti, utilizzo di 

metodologie didattiche innovative (utilizzo delle TIC). 

 

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

inserita nel registro elettronico):  

 

Durante la didattica a distanza, la docente ha cercato di potenziare le conoscenze e la comprensione e 

la produzione orale della lingua spagnola utilizzando le risorse digitali del libro di testo e la piattaforma 

Microsoft Teams per svolgere video lezioni, brevi interrogazioni, confronti e approfondimenti sul materiale 

didattico in vista dell’Esame di Stato. 

 Tutte le attività proposte sono state inserite nella sezione Aule Virtuali del Registro elettronico e 

annotate in agenda per favorire l’organizzazione didattica e la collaborazione con e tra gli studenti e i docenti 

delle varie discipline  

L’interazione con gli studenti è stata continua e costante attraverso l’uso della mail o WhatsApp. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: Email, Google Moduli, Google Drive, 

Agenda del Registro elettronico, Aule virtuali del registro elettronico, Microsoft Teams e WhatsApp. 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

 

N° 2 verifiche orali nel 1^ quadrimestre 

N° 2 verifiche scritte nel 1 ^  quadrimestre  

N° 1 verifica scritta nel periodo della DaD 

N° 1 verifica orale nel periodo della DaD (sulla piattaforma Teams) 

N° 0 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 le griglie e i criteri di valutazione, si rimanda alle indicazioni riportate nel PTFO. 

 

Nel dettaglio, per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri: pronuncia, scelte lessicali, 

correttezza grammaticale, competenza comunicativa e fluidità espressiva, dei progressi compiuti 

rispetto al livello di partenza, l’interesse dimostrato, l’impegno domestico e la partecipazione in classe. 

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

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata Discontinua Accettabile Soddisfacente Eccellente Punteggio 
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1-4 5 6 7-8 9-10 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

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  

 

 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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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4.8 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 TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

- Trato hecho. El español en el mundo de los negozio, 2ª edición, a cura di Pierozzi, Campos 

Cabrero e Salvaggio, Zanichelli 

- ¡Acción! (vol. B), a cura di Carla Polettini e José Pérez Navarro, Zanichelli 
 

1. El mundo de los negocios: La empresa (Unidades 1-2 + material didáctico) 

Presentar una empresa – Clasificación de una empresa – Las multinacionales - La organización de una 

empresa: Los departamentos (pág. 39) – las empresas en España (los alumnos han realizado presentaciones 

sobre empresas españolas e hispanoamericanas)  

 

2. El mundo de los negocios. Lanzar productos  (Unidad 5 + material didáctico) 

La carta comercial – Estructura carta comercial (págg. 42-43) - El correo electrónico - la carta 

publicitaria o de oferta - la carta de solicitud de infomación – promover un producto o un servicio – el 

marketing – empresas y promociones – la publicidad – el anuncio publicitario - Las ferias - Participar en una 

feria – ejemplos de ferias en España 

 

3. Economía y cultura. España y la economía global (Unidad 13 + material didáctico) 

Rasgos generales de la cultura española  - El Estado español y las Comunidades Autonómas - Las 

lenguas oficiales de España - Marco histórico de España (Desastre del ’98, Siglo XX, Guerra Civil y la 

dictadura franquista) – la España actual – la economía española: del milagro economíco a la crisis (sectores 

y empresas de la economía española) - la globalización (págg. 308-311) -  el papel de España en la economía 

global – Lectura artículo: “Veinticinco años de España en la UE” - Entitades internacionales: el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial (págg. 312-313) – La Unión Europea (págg. 268-269) 

 

4. Economía y cultura. Hispanoamérica (págg. 294-295 + material didáctico) 

Hispanoamérica: rasgos generales - Sociedad y economía en Hispanoamérica - El Mercosur – 

Características históricas, económicas, sociales y culturales de Argentina, México y Cuba (los alumnos han 

realizado presentaciones sobre los países de Hispanoamérica)  

 

Inoltre, in relazione al percorso di Costituzione e Cittadinanza, sono stati effettuati degli 

approfondimenti sul contesto storico spagnolo dalla guerra civile alla Costituzione del 1978 con l’analisi del 

quadro Guernica di Pablo Picasso, la lettura di un testo poetico (El crimen fue en Granada de Antonio 

Machado) e di un testo in prosa (La lengua de las mariposas, escrito por Manuel Rivas) e l’analisi dei primi 

cinque articoli della Costituzione spagnole (vedi materiale didattico fornito). 

 

Gramática 

Repaso tiempos del pasado del indicativo (pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto -

pretérito pluscuamperfecto) – Marcadores temporales del pasado – Verbos de cambio (ponerse, volverse, 

hacerse, llegar a ser, convertirse en) 

Repaso Futuro simple y compuesto – Condicional simple y compuesto – Uso del futuro y del condicional 

para expresar hipótesis y probabilidad 

Presente de subjuntivo (verbos regulares e irregulares) – Subordinadas sustantivas – Uso del subjuntivo y del 

indicativo - Oraciones temporales – Construcciones temporales  

Análisis estructuras comunicativa 
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Durante il periodo di didattica a distanza, sono stati forniti dalla docente degli spunti di riflessione 

sulla situazione COVID in Italia e nel resto del mondo attraverso la lettura dei seguenti articoli: 

 

 “Llega el coronavirus, adiós al Erasmus” (Adaptado de https://www.rtve.es/noticias) 

 “Apoyar a las empresas, la receta para salir de la crisis” (La Vanguardia, 21/04/2020) 

 “La tecnología que criticábamos es la que ahora nos mantiene unidos” (La Vanguardia, 

16/04/2020) 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA INGLESE  
- Prof. Salvatore LUPO 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   55   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

La classe si presenta nel complesso abbastanza positiva: si evidenzia che nel corso dell’anno c’è stato    

da parte degli  allievi un concreto desiderio di migliorarsi con apprezzabili progressi  sul profitto da parte di 

tutti. Con riferimento alle attività DAD gli allievi hanno conseguito in maniera più che sufficiente o 

soddisfacente gli obiettivi prefissati attraverso gli strumenti utilizzati. 

 

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

Tutti gli allievi hanno acquisito nel corso delle settimane padronanza degli strumenti tecnologici messi 

loro a disposizione, superando in modo più che positivo le criticità che si sono presentate, la partecipazione 

degli alunni alla DAD può considerarsi soddisfacente. 

 

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

anche alle attività DaD). 
 

Gli studenti, con relativo riferimento alle abilità e alle competenze delle attività svolte anche in DAD, 

hanno dimostrato interesse, padronanza e conoscenze verso l’utilità di nuovi strumenti, che gli hanno 

permesso di proseguire il programma loro proposto. 
 

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. 

 

In particolare, ci si è concentrati sui seguenti nodi concettuali:  

 

Riconoscimento degli elementi che concorrono a definire e circoscrivere un argomento; 

In questo contesto, si è riservata attenzione più nello specifico a nodi tematici come : 

Marketing research; 

Reading adverts; 

Problem solving ; 

Foreign trade terms; 

Delivery; 

Methods of payment; 

Letter of Credit L/C; 

Orders; 

 

 

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 (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

 

Metodologie didattiche utilizzate: 
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Lezioni frontali • Approfondimento particolare dei percorsi anche con testi diversi dal libro di testo  • 

Ricerche individuali degli allievi, approfondimenti , video , filmati , utilizzo di dispositivi informatici 

(computers , smartphone , tablet). 

 

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 

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

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 

Registro Eletronico; 

Microsoft Teams; 

Whatsapp; 

Mail; 

 

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

N° 2 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

N° 5 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 seguenti criteri di valutazione: 
 

Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       
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Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

 

Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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. 

 

 

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. 

 

MODULO 3 BUSINESS COMMUNICATION MARKETING  

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

TAKING PART IN MARKET RESEARCH ;  

CONSUMERS PANELS ; 

FOCUS GROUPS ;  

READING ADVERTS; 

WRITING ADVERTS ; 

ADVERTISING WORK;  

 

MODULO 4 BUSINESS THEORY ENQUIRING  

 

ARGOMENTI TRATTATI : 

FOREIGN TRADE TERMS ; 

SALES CONTRACT ; 

DELIVERY ;  

RISK ASSESSMENT ;  

METHODS OF PAYMENT;  

OPEN ACCOUNT ;  

BANK TRANSFER ;  

LETTER OF CREDIT L/C ;  

DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT ;  

ENQUIRES ; 

TELEPHONE EUNQUIRES (SIMULATION ) ;  

E-MAIL ENQUIRES (SIMULATION) ;  

WRITING LETTERS OF ENQUIRY ;  



66 

 

TRANSLATION ; REPLIES TO ENQUIRIES ;  

WRITTEN REPLIES TO ENQUIRES ;  

PROBLEM SOLVING : INCOTERMS ;  

 

MODULO 5 BUSINESS THEORY ORDERING   

 

ARGOMENTI TRATTATI ;  

INTERNATIONAL TRADE DOCUMENTS ;  

INVOICING ;  

PRO-FORMA INVOICE ;  

COMMERCIAL INVOICE ; 

E-INVOICE ;  

PACKING LIST ;  

CUSTOMS PROCEDURES ;  

TRADE WITHIN THE EU ;  

INTERNATIONAL TRADE OUTSIDE THE EU ;  

REPLYING TO AND MODIFYING AN ORDER (SIMULATION) ;  

ORDERS ;  

TELEPHONE ORDERS (SIMULATION) ;  

WRITTEN ORDERS ;  (SIMULATION) ;  

ON LINE ORDERS (SIMULATION) ;  

SPEAKING : REPLIES ORDERS ;  

MODIFICATION AND CANCELLATION OF ORDERS ;  

INTO WORK ;  

PROBLEM SOLVING : THE INVOICE ;  

 

MODULO 6 DELIVERING GOODS  

 

ARGOMENTI TRATTATI ;  

LOGITICS ;  

TRANSPORT ;  

CHIOCE OF TRANSPORT ;  

TRANSPORT IN FIGURES ;  

TRANSPORT BY LAND ;  

ROAD ;  

PIPELINES ;  

RAILWAYS ; 

DOCUMENTS OF CARRIAGE : THE CONSIGNMENT NOTE ;  

TRANSPORT BY WATER ;  

MAIN TYPES ;  

PACKAGING ;  

SEA TRANSPORT DOCUMENTS : THE BILL OF LANDING (B/L) ;  

TRANSPORT BY AIR ;  

DOCUMENTS OF CARRIAGE : THE AIR WAYBILL (AWB) ;  

INSURANCE : THE ROLE OF INSURANCE COMPANIES ;  

TYPES OF BUSINESS INSURANCE ;  

MARINE INSURANCE ;  
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
 

Su iniziativa del dipartimento di lettere la classe ha svolto una simulazione in data 07 febbraio 2020. 

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 e copia della simulazione svolta. 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
 

Non è stata svolta nessuna simulazione della seconda prova scritta d’esame. 

 

5.3 Colloquio 
 

Il Consiglio di classe ha proposto di effettuare una simulazione del colloquio d’esame in data 03 

giugno 2020 in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 
 

Non sono state svolte prove interdisciplinari.  
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6. ALLEGATI 

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta  
 

Vedi griglia di correzione allegata. 

 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Prova non svolta. 

 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 
 

Si rimanda alla griglia di valutazione della prova orale prevista dalle indicazioni ministeriali.



 
  

 

6.1 . Allegato - Griglia di correzione della simulazione di prima prova scritta 

Questo punteggio va sommato al punteggio della parte specifica della seconda pagina. Compilare la parte specifica della tipologia scelta dall’allievo. 
 
 

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 

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 



 
  

 

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 

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) 



 
  

 

 

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 alla partecipazione alla didattica a distanza (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 anche con riferimento alla didattica a 

distanza - 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 
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6.8  Simulazione della prima prova di Italiano  
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DI ITALIANO 

 
 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

 

PROPOSTA A1 

 

G. VERGA, L’addio di compar Alfio e di Mena (I Malavoglia, cap. VIII) 

 

Padron ’Ntoni tutto contento si fregava le mani, e diceva alla nuora:  
- Non mi par vero d’essere in porto, coll’aiuto di Dio! La Mena non avrà nulla da desiderare, ed ora 

aggiusteremo tutte le altre nostre cosucce, e potrete dire «Lasciò detto il povero nonno, il riso con i 
guai vanno a vicenda».  

Quel sabato, verso sera, la Nunziata venne a prendere un pugno di fave per i suoi bambini e 
disse: - Compare Alfio se ne va domani. Sta levando tutta la sua roba -.  

Mena si fece bianca e smise di tessere.  
Nella casa di compar Alfio c’era il lume, e ogni cosa sottosopra. Egli venne a picchiare 

all’uscio poco dopo, e aveva la faccia in un certo modo anche lui, e faceva e disfaceva dei nodi alla 
frusta che teneva in mano.  
- Sono venuto a salutarvi tutti, comare Maruzza, padron ’Ntoni, i ragazzi, e anche voi, comare 

Mena. Il vino di Aci Catena è finito. - Ora la Santuzza ha preso quello di massaro Filippo. - Vado 

alla Bicocca, dove c’è da fare col mio asino -.  
Mena non diceva nulla; sua madre sola aprì la bocca per rispondere: - Volete aspettarlo 

padron ’Ntoni? che avrà piacere di salutarvi -.  
Compar Alfio allora si mise a sedere in punta allo scranno, colla frusta in mano, e guardava 

intorno, dalla parte dove non era comare Mena.  
- Ora quando tornate? - domandò la Longa.  
- Chi lo sa quando tornerò? Io vado dove mi porta il mio asino. Finché dura il lavoro vi starò; ma 
vorrei tornar presto qui, se c’è da buscarmi il pane -.  
- Guardatevi la salute, compare Alfio. Alla Bicocca mi hanno detto che la gente muore come le 
mosche, dalla malaria.  

Alfio si strinse nelle spalle, e disse che non poteva farci nulla. - Io non vorrei andarmene, 
ripeteva, guardando la candela. - E voi non mi dite nulla, comare Mena? -  

La ragazza aprì la bocca due o tre volte per dire qualche cosa, ma il cuore non le resse.  
- Anche voi ve ne andate dal vicinato, ora che vi maritano - aggiunse Alfio. - Il mondo è fatto come 

uno stallatico, che chi viene e chi se ne va, e a poco a poco tutti cambiano di posto, e ogni cosa non 

sembra più quella. - Così dicendo si fregava le mani e rideva, ma colle labbra e non col cuore.  
- Le ragazze - disse la Longa - vanno come Dio le ha destinate. Ora son sempre allegre e senza 
pensieri, e com’entrano nel mondo cominciano a conoscere i guai e i dispiaceri.  

Compar Alfio, dopo che furono tornati a casa padron ’Ntoni e i ragazzi, e li ebbe salutati, non 

sapeva risolversi a partire, e rimaneva sulla soglia, colla frusta sotto l’ascella, a stringere la mano a 

questo e a quello, anche a comare Maruzza, e ripeteva, come si suol fare quando uno se ne va 

lontano, e non si sa bene se ci si rivede più: - Perdonatemi se ho mancato qualche volta -. La sola 

che non gli strinse la mano fu Sant’Agata, la quale stava rincantucciata vicino al telaio. Ma le 

ragazze si sa che devono fare così.  
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Era una bella sera di primavera, col chiaro di luna per le strade e nel cortile, la gente davanti 

agli usci, e le ragazze che passeggiavano cantando e tenendosi abbracciate. Mena uscì anche lei a 

braccetto della Nunziata, ché in casa si sentiva soffocare.  
- Ora non si vedrà più il lume di compar Alfio, alla sera - disse Nunziata - e la casa rimarrà chiusa.  

Compar Alfio aveva caricato buona parte delle sue cosucce sul carro, e insaccava quel po’ di 
paglia che rimaneva nella mangiatoia, intanto che cuocevano quelle quattro fave della minestra.  
- Partirete prima di giorno, compar Alfio? - gli domandò Nunziata sulla porta del cortile.  
- Sì, vado lontano, e quella povera bestia bisogna che si riposi un po’ nella giornata -.  

Mena non diceva nulla, e stava appoggiata allo stipite a guardar il carro carico, la casa vuota, 
il letto mezzo disfatto e la pentola che bolliva l’ultima volta sul focolare.  
- Siete là anche voi, comare Mena? - Esclamò Alfio appena la vide, e lasciò quello che stava 
facendo.  

Ella disse di sì col capo, e Nunziata intanto era corsa a schiumare la pentola che riversava, da 
quella brava massaia che era.  
- Così son contento, che posso dirvi addio anche a voi! - disse Alfio.  
- Sono venuta a salutarvi, - disse lei, e ci aveva il pianto nella gola. - Perché ci andate alla Bicocca 
se vi è la malaria? -  

Alfio si mise a ridere, anche questa volta a malincuore, come quando era andato a dirle addio.  
- O bella! perché ci vado? e voi perché vi maritate con Brasi Cipolla? Si fa quel che si può, comare 
Mena. Se avessi potuto fare quel che volevo io, lo sapete cosa avrei fatto!... - Ella lo guardava e lo 
guardava, cogli occhi lucenti.  

- Sarei rimasto qui, che fino i muri mi conoscono, e so dove metter le mani, tanto che potrei 

andar a governare l’asino di notte, anche al buio; e vi avrei sposata io, comare Mena, chè in cuore vi 

ci ho da un pezzo, e vi porto meco alla Bicocca, e dappertutto ove andrò. Ma questi ormai sono 
discorsi inutili, e bisogna fare quel che si può. Anche il mio asino va dove lo faccio andare. - 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza in 8-10 righe il contenuto informativo del testo.  
2. Quali atteggiamenti tradiscono l’imbarazzo e il silenzioso dolore di Alfio? Quali la 

sofferenza di Mena?  
3. Quale pretesto trova Nunziata per lasciare un istante soli i due giovani?   
4. Sia i personaggi che la voce narrante si esprimono spesso con frasi e termini popolareschi, 

sgrammaticati o dialettali; individuane qualcuno e trascrivilo. Quali funzioni assumono queste 

espressioni nel testo e, più in generale, nella narrativa di Verga? 

 

Interpretazione  
Il Verismo si colloca nel più ampio panorama della cultura europea. Analizza il rapporto fra il 

Verismo di Verga e il Naturalismo francese, rilevando analogie e differenze. Puoi fare anche 

riferimento ad alcune opere lette e studiate. 
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PROPOSTA A2 

 

Alda Merini, O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono) 

 

La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è 

incentrata su temi quali l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica. 

 

O giovani, 

pieni di speranza gelida 

       che poi diventerà amore 

       sappiate da un poeta 

5    che l’amore è una spiga d’oro 

        che cresce nel vostro pensiero 

        esso abita le cime più alte 

        e vive nei vostri capelli. 

Amavi il mondo del suono 

10     a labbra di luce; 

         l’amore non si vede 

         è un’ode che vibra nel giorno, 

         fa sentire dolcissime le notti. 

         Giovanetti, scendete lungo i rivi 

   15  del vostro linguaggio 

         prendete la prima parola 

         portatela alla bocca 

         e sappiate che basta un segno 

         per far fiorire un vaso. 

 

(A. Merini, Clinica dell’abbandono Einaudi, Torino 2003) 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprende le risposte 

agli spunti proposti. 

 

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento 

2. Perché l’autrice definisce “gelida” (v.2) la speranza dei giovani? 

3. Spiega l’immagine “l’amore è una spiga d’oro” (v.5). 

4. A chi si riferisce, nei versi 9-10, la seconda persona del verbo (“Amavi”), all’imperfetto? 

5. Spiega la perifrasi “un’ode che vibra nel giorno”(v.12). 

 

Interpretazione 
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo 

riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in 

alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo 

riferimento anche a esperienze personali; oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di 

un’opera letteraria (otto-novecentesca, o pubblicata in questi ultimi anni) che abbia compiutamente 

espresso la condizione, le paure, i sogni e le speranze delle giovani generazioni. 
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1 
 

Stefania Fornoni, Influencer, arriva la moda degli avatar più veri del vero 

 

Lil Miquela, frangetta e visino impertinente, influencer di 19 anni con 1,4 milioni di followers 

su Instagram, ha lanciato una linea di abiti e bijoux, e ha già lavorato per Prada, Diesel, Moncler e 

Chanel. 

Noonoouri è la blogger preferita da Dior, diciottenne parigina, già fotografata nel front-row 

della sfilata insieme alla fashion designer Maria Grazia Chiuri. 

Margot, Zhi e Shdu, spettacolari modelle di varie etnie, sono le nuove testimonial nella 

campagna pubblicitaria di Balmain, perché come afferma lo stylist Olivier Rousteing che le ha 

fortemente volute, “incarnano la bellezza, lo stile rock ed un potere fiducioso”. 

Cosa le accomuna? Non sono donne reali, bensì avatar in 3D: modelle e influencer generate al 

computer. 

Il fenomeno degli avatar nel campo della moda è abbastanza recente, e tuttavia la sua prevista 

rapida diffusione – visto come i maggiori brand del fashion si stanno muovendo – è destinata a 

sollevare dibattiti sul fatto se sia giusto o meno che personaggi virtuali si sostituiscano a quelli reali. 

O sul concetto stesso di ‘reale’. 

Si tratta di prodotti digitali di grande realismo, personaggi dall’aspetto fisico accattivante ma 

allo stesso tempo con piccole imperfezioni che le rendono più vere, con un proprio branding 

costruito a tavolino: non solo bellezza e personalità ma anche valori e impegno sui temi sociali, e 

un efficace interazione con i follower, condividendo anche momenti di vita ‘vera’ come il dover 

passare in tintoria, fare i bagagli o eseguire la propria beauty routine quotidiana. 

Per le aziende lavorare con gli avatar rappresenta un grande potenziale di crescita, perché 

oltre ad essere personalizzabili, non presentano tutte le implicazioni di tipo ‘umano’ che una 

modella, un testimonial o un influencer possono comportare: contratti, compensi, imprevisti 

personali, capricci e quant’altro. Gli avatar insomma permettono di diversificare i contenuti web, 

offrire esperienze, e nel contempo controllare il budget. 

La ricetta vincente per arrivare bene sul mercato? Unire sapientemente ‘fantasy and 

facts’ (sogno e realtà). Le risposte da parte dei consumatori non si faranno attendere ma 

immaginiamo un grande riscontro da parte dei Millenials e della generazione Z, nata con il cellulare 

in mano:  una larghissima fascia di consumatori che per le aziende rappresentano il vero mercato 

globale a cui rivolgersi per i prossimi anni. 

E se il loro riscontro in termini di clic sarà soddisfacente per le aziende, tanto basterà. Perché 

come ha dichiarato il fotografo inglese Cameron-James Wilson, creatore della modella-influencer di 

colore Shudu: “Se ti ‘influenza’ e ti comunica contenuti interessanti,  perché formalizzarsi sul 

concetto di realtà?” 

Ma che significato ha il concetto di ‘realtà’ per noi? Quanto siamo ‘veri’, noi stessi? Quando 

sappiamo distinguere tra il nostro quotidiano reale e virtuale? Se la stretta di mano è ormai un clic 

su Linkedin, se le nostre emozioni si esauriscono in uno sfogo su Facebook, se percepiamo il nostro 

valore in funzione dei like o dei follower (magari comprati a pacchetti), se la nostra voce cede il 

posto ad un’applicazione chiamata Whatsapp? 

Quanto siamo veri se siamo noi stessi ad appiattire la nostra unicità estetica a colpi di filtri su 

Instragram, fotoritocchi, ritocchi reali, tutte facce ormai tristemente (e talvolta ridicolmente) uguali? 

Giochiamo e ci divertiamo a manipolare la nostra identità virtuale senza renderci conto di 

quanto essa stessa influisca sulla percezione di noi stessi e su aspettative che inconsapevolmente ci 

creiamo. 

Un segnale preoccupante a è emerso da una ricerca condotta su scala mondiale da Mintel, 

secondo cui “I ragazzi fra i 16 e i 20 anni di età hanno una visione distorta della loro 

bellezza”. Vorrebbero una pelle priva di imperfezioni e credono che i selfie mostrati sui social dai 

https://www.jwtintelligence.com/2018/03/virtual-influencers/
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loro beniamini ‘influencer’ rispecchino la realtà.” Fino ad arrivare a ricercare la chirurgia estetica 

proprio per assomigliare ai filtri che usano quotidianamente. Fenomeno davvero allarmante 

chiamato ‘Snapchat Dyspmorphia’. 

Non scandalizziamoci quindi per gli avatar che ci assomigliano, ma per il fatto che siamo noi 

stessi che ci stiamo ‘avatarizzando’. 

Cerchiamo allora di  vivere di più come persone vere (non semplici ‘umani’), e soprattutto 

essere di riferimento per le nuove generazioni ormai inglobate nel web,  offrendo qualcosa di 

potente che arrivi alla loro anima (forse l’unica cosa che manca all’avatar?): insegnar loro ad essere 

se stessi, relazionarsi fisicamente con gli altri, sapersi dare tempo, sapersi confrontare e imparare 

dalle sconfitte, per vivere la loro realtà reale-digitale con valori e principi stabili e duraturi, se glieli 

sapremo offrire. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Qual è la tesi dell’autrice del brano?  

3. «I ragazzi fra i 16 e i 20 anni di età hanno una visione distorta della loro bellezza»: che 

attinenza può avere questa frase con ciò che è emerso dalla ricerca e con la problematica espressa 

nel titolo?  

4. Perché alcune aziende preferiscono lavorare con gli avatar? 

 

 

Produzione 

«Ma che significato ha il concetto di realtà per noi? Quanto siamo veri noi stessi? Quando 

sappiamo distinguere tra il nostro quotidiano reale e virtuale?»  

Alla luce di quanto letto e analizzato, della tua personale esperienza e formazione, elabora un 

testo argomentativo in cui rispondi agli interrogativi presenti nell’articolo riportato. 

 

PROPOSTA B2 

 

Remo Bodei, La vita delle cose, Laterza, Bari 2009 

 

Cosa abbiamo perduto nella nostra civiltà e nella nostra vita per riversarci con tanta foga sulle 

merci? Quale vuoto, eventualmente, esse ricoprono? È proprio vero che nelle società dominate dal 

mercato e dall’«individualismo possessivo» il nostro rapporto con il mondo delle cose ha assunto 

un significato più alto di quello tra uomini? Le merci ci condizionano in maniera tale da occupare il 

primo posto nei nostri interessi? Se il senso della proprietà o dell’attaccamento agli oggetti è sempre 

esistito, sia pure con modalità diverse, che cosa differenzia oggi la nostra relazione con ciò di cui ci 

appropriamo? […] 

A partire da più di un secolo e mezzo, il mondo è segnato dal ruolo preminente del consumo 

nell’economia, nella società e nella psicologia individuale. I bassi prezzi unitari delle merci, la 

possibilità di restituirle a determinate condizioni, il pagamento rateale provocano a ondate 

successive la «proliferazione del superfluo» e la «democratizzazione del lusso». […]  

Nel nostro stile di vita vi è, tuttavia, qualcosa di più rispetto a quella rimozione dei freni al 

consumo che – a partire dagli anni Venti del secolo scorso – si è rapidamente diffusa, dapprima 

negli Stati Uniti e, in seguito, in altri Paesi e continenti. Si tratta della bulimia acquisitiva, 

dell’esagerata inclinazione a soddisfare esigenze e bisogni sostanzialmente superflui. La relativa 

abbondanza di merci ha indotto gli individui a sfondare le plurimillenarie barriere imposte dalla 

scarsità, provocando, secondo alcuni critici, una preoccupante regressione della civiltà a stadi 

primitivi […]. Dato che gli oggetti partecipano direttamente alla costruzione dell’individualità, tale 

regressione sembra contribuire a una grave perdita di autenticità delle persone, presentate nelle 

odierne società come incapaci di andare al di là del proprio desiderio di inglobare il mondo degli 

oggetti […]. 

https://www.independent.co.uk/life-style/plastic-surgery-cosmetic-snapchat-teenagers-millennials-dysmorphia-bdd-a8474881.html


85 

 

Ammesso che il consumismo produca effetti complessivamente nefasti, se ne può e se ne deve 

uscire? Dato che nella nostra struttura economica se non si consuma, non si produce, e, se non si 

produce, il sistema fallisce, è evidente che il consumo è inseparabile dall’intero ciclo economico. 

Per questo, sebbene le crisi finanziarie ed energetiche in corso modificheranno forse i 

comportamenti collettivi, l’eliminazione delle pratiche legate al consumismo risulta ardua e lunga. 

Implica sia l’indebolimento e, al limite, il disfacimento dell’attuale modo di produzione, sia la 

penosa riconversione di centinaia di milioni di individui a stili di vita a cui si erano, storicamente, 

abituati da poco e con evidente piacere. Questo a livello sociale. A livello individuale, il consumo di 

merci oltre la stretta necessità della soddisfazione dei bisogni primari comporta, di per sé, una secca 

perdita di realtà e una radicale banalizzazione dell’esistenza, privata della forza di trascendersi e di 

rinnovarsi? […]. 

Esiste, d’altra parte, un destino inesorabile che ci obbliga ad accettare la permanenza di un 

sistema economico basato sullo spreco di risorse, proprio mentre più di un terzo dell’umanità soffre 

di una straziante penuria di beni primari? Questo relativo lusso, distribuito in maniera asimmetrica 

tra le diverse popolazioni e all’interno di ciascuna di esse, può durare ancora a lungo senza 

diventare una intollerabile ingiustizia? Cosa avverrà quando i Paesi più ricchi saranno, forse, 

costretti a dividere i beni con gli abitanti di altre parti del globo in precedenza condannati alla 

scarsità endemica? […] Sarebbe azzardato formulare qualsiasi previsione a medio e lungo termine, 

ma le domande restano aperte. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, riconoscendo gli snodi argomentativi del discorso.  

2. Sintetizza brevemente la tesi di fondo sostenuta da Bodei.  

3. Quali possibili scenari futuri apre il consumismo?  

 

Produzione 

Il valore attribuito agli oggetti e alle merci è una questione di grande attualità, che si collega 

anche ai dibattiti ambientali sullo sviluppo sostenibile. Elabora un testo argomentativo nel quale 

sviluppi  le tue opinioni sul consumismo dell’età contemporanea.  

 

PROPOSTA B3 

 

Jeremy Rifkin, Quale lavoro dopo il lavoro 

Jeremy Rifkin (Denver, 1943), studioso di economia e sociologia, è autore di diversi saggi 

legati al progresso scientifico-tecnologico e agli affetti che esso produce sulle abitudini consuete 

della vita associata. In questo brano, tratto da un articolo pubblicato sul quotidiano «L’Espresso», 

egli riflette in particolare sulle nuove prospettive del lavoro. 

 

Per i prossimi trent’anni vi sarà dunque un’ultima ondata di occupazione di massa prima che 

la nuova infrastruttura economica digitale intelligente riduca il lavoro al lumicino
(1)

 perché sarà 

governata da algoritmi e robot. Cosa faranno allora gli esseri umani? L’occupazione migrerà verso 

l’economia sociale e della condivisione, e il settore “No profit
(2)

” (che non significa 

necessariamente “No jobs”). Nell’economia no profit e della condivisione il lavoro dell’uomo 

rimarrà importante perché l’impegno sociale e la creazione di capitale sociale sono un’impresa 

intrinsecamente umana. Neanche i più ardenti tecnofili
(3)

 osano sostenere l’idea che le macchine 

possano creare capitale sociale. La gestione di ambiente, educazione, salute, attività culturali e una 

moltitudine di altre attività sociali, richiede l’intervento umano e non quello delle macchine. Un 

robot potrà portare il pranzo al bambino, ma non potrà mai insegnargli a diventare un essere umano. 

La sfera del no profit è già il settore a più rapida crescita in tutto il mondo. Non è solo volontariato. 

Uno studio su 42 paesi della Johns Hopkins University rivela che 56 milioni di persone lavorano a 

tempo pieno nel settore no profit. Il 15,9 per cento del lavoro retribuito nei Paesi Bassi è no profit. Il 

13,1 per cento in Belgio, l’11 per cento nel Regno Unito, il 10,9 per cento in Irlanda, il 10 per cento 
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negli Stati Uniti, il 12,3 per cento in Canada. Queste percentuali sono in costante aumento. È 

prevedibile che entro il 2050 la maggioranza degli occupati nel mondo sarà in comunità senza 

scopo di lucro, impegnate nell’economia sociale e della condivisione. Il saggio di John Maynard 

Keynes 
(4)

“Economic possibilities for our grand-children” scritto più di 80 anni fa, immaginava un 

mondo in cui le macchine liberano l’uomo dalla fatica del lavoro, permettendogli di impegnarsi 

nella ricerca del senso più profondo della vita. Questa potrebbe rivelarsi la previsione economica 

più azzeccata di Keynes. Ma per cogliere questa opportunità dobbiamo riqualificare la forza lavoro 

esistente verso il mercato dell’Internet delle Cose, e formare le persone alle nuove figure 

professionali che si aprono nel no profit. 

 
(1)

 Riduca il lavoro al lumicino: accantoni definitivamente il lavoro 
(2)

 No profit: senza scopo di lucro 
(3)

 Tecnofili: amanti della tecnologia 
(4)

 John Maynard Keynes: economista britannico (1883-1946) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi di Jeremy Rifkin 

2. Per quale motivo la presenza dell’uomo non potrà mai venire meno in ambito sociale? A quale 

esempio ricorre l’autore per sostenere questa tesi? 

3. Quale aspetto del saggio di Keynes viene valutato positivamente da Rifkin? 

4. Quale sarà, secondo l’autore, il settore lavorativo che si svilupperà maggiormente in futuro? Che 

cosa si deve fare a tale proposito? 

 

Produzione 

A un certo punto del testo l’autore afferma, a titolo d’esempio, che «Un robot potrà portare il 

pranzo al bambino ,ma non potrà mai insegnargli a diventare un essere umano». Sei d’accordo con 

il fatto che la tecnologia presenti questo limite oppure ritieni che in futuro sarà possibile creare 

intelligenze artificiali in grado di sostituirsi in tutto e per tutto all’uomo? Esprimi la tua opinione in 

merito facendo riferimento alle tue esperienze e conoscenze. 
 

 

PROPOSTA B4 
 

Dall’introduzione al libro della storica neozelandese Joanna Bourke (1963) La seconda guerra 

mondiale (2005).  

 

La seconda guerra mondiale è stata il più grande cataclisma della storia moderna, una “guerra 

mondiale” nel pieno senso del termine. […] Le caratteristiche principali del conflitto furono 

l’ampiezza delle ostilità, estese a ogni angolo della terra, e l’annullamento di ogni distinzione tra il 

campo di battaglia e il fronte interno: fattori che hanno portato il concetto di “guerra totale” a 

estremi di vertiginoso orrore. La maggioranza delle vittime furono infatti i civili e […] inoltre, 

quale che sia la definizione da noi adottata, la maggior parte di queste vittime erano 

incontestabilmente innocenti, un dato terrificante di cui vengono fornite in questo libro ampie 

testimonianze. Se l’Olocausto è il caso più clamoroso di efferato massacro di civili, la stessa cosa 

avvenne in molte altre campagne della guerra; dei sei milioni di polacchi (ebrei e non) uccisi dai 

tedeschi, ad esempio, un terzo erano bambini. Infine la seconda guerra mondiale merita la fama di 

evento più sconvolgente della storia moderna in considerazione del fatto che i processi di 

disumanizzazione e sterminio furono condotti in base a calcoli per così dire razionali. La scienza e 

la tecnologia furono utilizzate per i fini più apertamente micidiali mai perseguiti nella storia 

dell’umanità. La gamma di queste modalità di impiego fu sbalorditiva, dall’impersonale 

bombardamento aereo all’assassinio spersonalizzato nelle camere a gas, fino alle esecuzioni dirette 

di intere comunità. […] Inutile dire che non è facile né piacevole raccontare questi fatti. […] Non si 
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può fare a meno di concordare con quanti sostengono che è impossibile parlare di certi aspetti della 

guerra. In particolare alcuni commentatori affermano che anche solo tentare di scrivere degli orrori 

dell’Olocausto ci rende indirettamente partecipi dei delitti che furono perpetrati: la paura è che i 

tentativi di “spiegare” gli atti che furono compiuti li renda “comprensibili”, e per ciò stesso 

“condonabili”. L’Olocausto è, e dovrebbe rimanere, “indicibile”. […] 

Chi ritiene che l’Olocausto sia letteralmente “indicibile” non può certo essere indotto a 

cambiare opinione, ma io non riesco ad accettare il silenzio. Quanti hanno vissuto quelle situazioni, 

le vittime come i carnefici, provano un forte impulso a raccontare le proprie storie, a comunicare ciò 

che accadde, a cercare un perché e a tentare di elaborare un qualche significato a partire dal caos 

che costituì la loro esperienza individuale dell’Olocausto. Oggi c’è poi una ragione ancor più 

pressante per parlare e scrivere di tali eventi: una nuova generazione, che sa poco o nulla di quella 

guerra, rischia di “dimenticare”. Man mano che i sopravvissuti muoiono, i loro ricordi vengono 

superati dalle storie raccontate dai vincitori e (fatto più preoccupante) da coloro che negano che 

l’Olocausto sia mai avvenuto, ossia gruppi potenti con un progetto politico di estrema destra. C’è 

anche il pericolo che ridurre tale conflitto a una serie di battaglie e strategie come tante finisca col 

diluirne 

l’orrore, rischiando di sfumarne i contorni nell’asettico elenco delle storie militari: il massacro di 

massa diventerebbe così un blando resoconto della “contabilità dei caduti”. L’enumerazione 

anonima di milioni di uomini, donne e bambini uccisi o feriti, le fredde statistiche che stimano la 

percentuale di distruzione subita dalle città e l’elencazione neutra del peso degli armamenti possono 

produrre una sorta di distacco dalle vittime: è un simile processo di disumanizzazione che ha 

consentito che si verificassero le atrocità compiute durante la guerra. Quando Stalin disse con truce 

ironia che la morte di un uomo costituisce una tragedia, mentre un milione di morti fa una statistica, 

intendeva chiamare l’attenzione su una possibilità piuttosto preoccupante.  

 

Comprensione e analisi  

1. A proposito del conflitto oggetto delle sue analisi, l’autrice sostiene che l’espressione “guerra 

mondiale” può essere usata nel pieno senso del termine e che quello di “guerra totale” è un concetto 

portato alle sue estreme conseguenze. Quali sono le caratteristiche evidenziate alla base della 

argomentazione di Bourke?  

2. Quali considerazioni successive spingono l’autrice a giudicare la guerra come evento più 

sconvolgente della storia moderna ?  

3. Alcuni studiosi giudicano l’Olocausto indicibile. Con quali argomenti?  

4. Quale tesi sostiene al contrario l’autrice? Con quale argomentazione?  

5. Qual è il rischio evidenziato con la citazione finale della frase di Stalin?  

 

Produzione  
Ritieni che sia un dovere degli storici riferire tutto quanto sia a loro conoscenza e dimostrabile, 

oppure che vi siano aspetti della guerra indicibili di cui è impossibile parlare, come riferisce 

l’autrice? Condividi la tesi di Joanna Bourke sulla necessità di raccontare ancora oggi, in particolare 

alle nuove generazioni, un evento come l’Olocausto?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali. 
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TIPOLOGIA C  -  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÁ 
 

PROPOSTA C1 

 

Qualche anno fa il sociologo Franco Ferrarotti ha affermato che i giovani non ascoltano la musica, 

ma la «abitano», perché essa offre un riparo rispetto al mondo, alla società che è e rimane una «terra 

straniera». 

Che cosa significa questa affermazione? Perché il sociologo ritiene che la società per i giovani sia 

una terra straniera? Che cosa si può fare per evitare di sentirsi estranei alla società in cui si vive? 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

PROPOSTA C2 

 

Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925-2019) denuncia la 

tendenza a non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana: 

 

«Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un dialogo 

altissimo, che non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. É quel che io chiamo la 

morale del motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra 

le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare 

contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, 

diventano un elemento di fastidio, di disturbo». 

(A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 novembre 2003) 

 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su 

conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di 

informazione, su esperienze personalmente vissute o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e infine 

assegna al tuo elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.  
 

 

______________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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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  
 

Vedi allegato. 

 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
 

Vedi allegato. 

 

7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame 

(facoltativo) 
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7.  FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1 Lingua e letteratura 

italiana 

Paola VENTURINI  

2 Storia Paola VENTURINI  

3 Diritto Fabio FERUGLIO  

4 Relazioni Internazionali Fabio FERUGLIO  

5 Economia Aziendale e  

Geo-Politica 

Massimo GIAIOTTO  

6 Matematica Paola TEDESCO  

7 Lingua Inglese Salvatore LUPO  

8 Seconda Lingua  

comunitaria (Tedesco) 

Barbara PICCOLI  

9 Seconda Lingua  

comunitaria (Francese) 

Francesca TUBETTO  

10 Terza Lingua straniera  

(Spagnolo) 

Anna Elisa GRAMMATICO  

11 Scienze motorie e 

sportive 

Claudia VALENTINI  

12 Religione Grazia FRAIOLI  

 

 

 

Cervignano del Friuli, 30/05/2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

Prof.ssa Anna Elisa Grammatico                                                      Prof. Salvatore Lupo 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


