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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

Docente Materia Ore 

settimanali 

BORTOLUSSI GIOVANNA SOSTEGNO    11 

BRUNATO GIULIA LINGUA INGLESE    3 

DAVID STEFANIA MATEMATICA    3 

DE TONI GIANNA TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI- Laboratorio 

compresenza  

 (2) 

LORIA MARIA TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

   8 

FRAIOLI GRAZIA RELIGIONE O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

   1 

FURLAN LAURA SECONDA LINGUA STRANIERA 

(TEDESCO) 

   3 

LECCI EMANUELA DIRITTO ED ECONOMIA    4 

MASSERA SABRINA SECONDA LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

   3 

PETTARIN ANNA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    2 

SERACUSA CARMELO TECNICHE DI COMUNICAZIONE    2 

VENTURINI PAOLA LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

   4 

VENTURINI PAOLA STORIA     2 

 

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

discipline: Matematica, Religione, Tedesco, Francese, Tecniche professionali dei servizi 

commerciali, Scienze Motorie e sportive, Tecniche della comunicazione. 

 

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

Lingua e letteratura italiana e Storia, Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali-

laboratorio ,Francese, Tedesco, Tecniche della comunicazione, Matematica e Inglese . 
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2.  PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In 

tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 

attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 

pubblicitari.  Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali si orienta 

nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 

fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. Egli è in grado di:   

ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;   contribuire alla 

realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi;   

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile;   contribuire alla 

realizzazione di attività nell’area marketing;   collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 

civilistica e fiscale;   utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;  organizzare 

eventi promozionali;   utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 

esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni;  comunicare in almeno due lingue 

straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore;   collaborare alla gestione del 

sistema informativo aziendale.  

 A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze. 

  1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  

 2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali.  

 3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

 4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 

alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

 5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità.   

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

 7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

 8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per 

la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

 9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici.   

Oltre al diploma quinquennale l’IPSSCS Enrico Mattei, sulla base di uno specifico accordo 

stipulato tra Ufficio scolastico Regionale e Amministrazione della Regione Autonoma FGV, rilascia 

anche, al termine di un percorso formativo di durata triennale, un attestato di qualifica 

corrispondente al terzo livello della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

23 aprile 2008 che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. 

Tale percorso abbreviato consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il soddisfacimento del 

diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa vigente 
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3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

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

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 6 11 17 

Provenienti da altra scuola 0 0 0 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno 0 0 0 

Studenti non italofoni Se presenti si veda allegato riservato 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili Se presenti 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 

17 9 7 1 

 
 

La classe, per quanto concerne la partecipazione al dialogo educativo, per il grado di conoscenze e 

competenze raggiunto nel corso di quest’ultimo anno, non è del tutto omogenea. 

Nel complesso gli studenti seguono con sufficiente interesse il lavoro scolastico, solo alcuni allievi 

hanno evidenziato organiche e organizzate conoscenze e competenze e hanno così dimostrato di 

aver assimilato un metodo di studio autonomo, accogliendo le proposte didattiche e conseguendo 

pertanto risultati positivi. Altri, più numerosi, anche se meno autonomi nella rielaborazione, hanno 

comunque compiuto un percorso di crescita e maturazione ed acquisito una preparazione nel 

complesso sufficiente. Accanto a questi due gruppi di studenti ve ne è un terzo che solo in certe 

circostanze è riuscito ad assumere un ruolo attivo e autonomo rispetto alle esigenze didattiche a 

causa di un metodo di studio non sempre adeguato, a un impegno non sempre costante, ad una 

discontinua frequenza e puntualità.  In generale, quindi, gli allievi hanno incrementato la 

responsabilità personale riguardo agli impegni scolastici, agli impegni specifici e alla propria 

formazione culturale e hanno manifestato una progressione nel lavoro e nello studio individuale, 

anche se talvolta in modo settoriale.  

 

3.3 Comportamento 
 

La classe è caratterizzata da un atteggiamento sufficientemente educato e rispettoso nell’ambito dei 

rapporti interpersonali, con la tendenza tuttavia a creare piccoli gruppi all’interno della classe, 

anche se il dialogo non è mai mancato. I rapporti sono stati improntati generalmente alla 

collaborazione, sia nei confronti degli insegnanti sia dell'istituzione scolastica. Gli studenti, inoltre, 

hanno sempre rispettato l'ambiente e la comunità scolastica nonché le norme di sicurezza. 

 

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 
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• 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 percorso ha incluso la partecipazione della classe al progetto: “ Parlo dunque sono: il linguaggio 

del rispetto contro violenza e stereotipi di genere”. 
 

UdA Discipline coinvolte Competenze 

intercettate 

Tempi Realizzazione  

  LA CULTURA 

DEI DIRITTI 

UMANI 

DIRITTO I Diritti Umani e la Dignità 

della Persona: Carta delle N.U. e 

Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani; Analisi degli artt. 2 e 3 

Costituzione Italiana. 

STORIA  Nascita della Costituzione, 

Pari opportunità e diritto di voto alle 

donne 

TECNICHE della COMUNICAZIONE 

Il concetto di persona, gli stereotipi e i 

pregiudizi e le regole per una 

comunicazione rispettosa dell'altro. 

  TPSC   La Retribuzione  

INGLESE Microcredit and Fair Trade - 

Il Microcredito e il commercio equo e 

solidale. 

FRANCESE  Les discriminations de 

genre sur le travail en France.  

TEDESCO  Le discriminazioni in 

ambito scolastico durante il III Reich; La 

violenza subita dalle atlete della Ex-DDR 

 RELIGIONEApprofondimento 

sull’Etica della Persona 

-Competenze 

sociali e civiche 

-Collaborare e 

partecipare 

-Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

-Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

20 ore da 

svolgere 

nell’arco 

dell’anno 

scolastico 

Presentazioni  

in PPT o 

attraverso 

relazioni  dei 

relativi 

approfondime

nti 

 

 

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

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

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

 i seguenti interventi: 

 

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

di:            Diritto ed Economia                              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 di:  Corso di  Italiano L2  

Intervento individualizzato  
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 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 

La classe ha partecipato all’attività di stage  ASL dal 29/01/2018 al 23/02/2018 quattro 

settimane  

Classe 4^ 

La classe ha partecipato all’attività di stage  ASL dal 18marzo 2019  al 6 aprile  2019  tre 

settimane   

Classe 5^ 

           La classe ha partecipato all’attività di stage ASL    Dal 25novembre 2019 al 7 dicembre 2019 

due settimane  

 

Ciascun allievo ha effettuato percorsi personalizzati come specificato negli allegati 
 

 

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: 

 

Partecipazione all’attività di scuola aperta:16 novembre 2019, 7dicembre 2019 

11gennaio2020, al salone dell’orientamento e  all’attività di orientamento formativo in continuità 

con le scuole medie: partecipazione volontaria di singoli allievi  

Partecipazione volontaria di singoli allievi  al Centro sportivo scolastico in orario 

pomeridiano 
 

 

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

Zanon di Udine. 

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

14 febbraio 2020                      Partecipazione autonoma all’attività di orientamento 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. 

9 maggio 2020 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione, Celebrazione Giornata 

Europea 2020, attività avente per tema: “Cittadini d'Europa un 

viaggio nell'Europa dei diritti e delle istituzioni” 

25 maggio 2020 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione, La tutela Costituzionale del 

Diritto alla Salute nell'art. 32. 

 
 

3.11 Attività di Didattica a distanza  
 

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

partire dal 27 febbraio.  

Sono state riscontrate le seguenti difficoltà legate: alla connessione e /o   alla mancanza di 

dispositivi device in possesso o utilizzati dai singoli allievi . 

Sono state colte le seguenti opportunità: un maggior senso di responsabilità da parte degli 

studenti  poiché è stata richiesta agli stessi  puntualità e   motivazione al dialogo educativo nella 

Didattica a Distanza, altresì è andata sempre più incrementandosi  la capacità di interazione fra 

docenti e allievi. 

Sono state sviluppate competenze digitali non previste inizialmente :  l’utilizzo di nuove 

risorse come ad esempio l’implementazione di  piattaforme digitali  per le attività didattiche 

sincrone e asincrone. 

 

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline 
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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 TEDESCA 
 

4.1 N° di ore svolte 
 
Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 58. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il gruppo-classe di lingua tedesca è composto da otto allievi che, abituati nei quattro anni precedenti ad un 

metodo di studio mnemonico e ripetitivo, hanno raggiunto con grande fatica un grado sufficiente di 

autonomia sia in fase ricettiva che in fase produttiva, dove le carenze di base sono risultate più gravi anche 

per la scarsa padronanza della sintassi tedesca. Il profitto risulta globalmente appena sufficiente.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La partecipazione non è stata particolarmente attiva, conseguentemente  le sollecitazioni alla consegna 

dei lavori assegnati continue. Frequenti le assenze di alcuni allievi in occasione di verifiche scritte o orali. 

Con la didattica a distanza le problematiche si sono accentuate e aggravate dalla scostante comunicazione 

motivata da difficoltà tecniche e di collegamento internet. Solo poche persone, pienamente consapevoli delle 

proprie debolezze nella padronanza della lingua tedesca, hanno costantemente dimostrato buona volontà 

nello svolgimento delle esercitazioni domestiche, cercando di partecipare attivamente alle attività proposte in 

classe e sulle piattaforme digitali. 

 

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

anche alle attività DaD) 
Il gruppo classe tedesco ha mediamente raggiunto i seguenti obiettivi:  

 

- seguire una conversazione quotidiana se l’interlocutore si esprime con chiarezza, molto lentamente e 

ripetendo le espressioni fondamentali; 

- capire semplici informazioni tecniche note; 

- condurre una semplice conversazione su temi riguardanti la vita quotidiana se gli argomenti vengono 

prima esercitati e ripassati 

- capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali se guidati e supportati da schemi 

di comprensione facilitanti, 

- relazionare in modo semplice e comprensibile su testi di carattere tecnico- professionale relativi a 

temi noti; 

- utilizzare lessico e fraseologia specifici minimali, relativi agli argomenti trattati; 

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Livello A2 (Sopravvivenza) / B1 (Soglia) del QCER: Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti familiari che si affrontano  normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero 

ecc. Cavarsela in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua 

in questione. Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di proprio interesse. Descrivere 
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esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti . 
 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività 

DaD) 
 

- Metodologia utilizzata in presenza:  

 

Utilizzo della didattica frontale; lezione dialogata; attività a coppie e in piccoli gruppi di livello; 

attività individuali di lavoro domestico; attività di recupero in classe sia ripetendo gli argomenti con le stesse 

modalità sia con esemplificazioni diverse; coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze 

trasversali  

 

- Metodologia utilizzata nella didattica a distanza:  

 

Consegne su Agenda del registro elettronico; disponibilità dei materiali su piattaforme Teams ed Edmodo, 

possibilità di restituzione attraverso gli stessi canali e indirizzo di posta istituzionale del docente. Le 

consegne distribuite rispettando l’orario scolastico in vigore e si richiede restituzione degli esercizi nel 

rispetto dell’orario settimanale. Possibilità di comunicazione quotidiana al fine di rispondere a qualsiasi tipo 

di richiesta di chiarimenti. Regolarmente vengono pubblicate sulle piattaforme utilizzate anche le soluzioni 

degli esercizi in modo da favorire l’autocorrezione. 

- Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams di office 365, Edmodo. 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 

 

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

Primo periodo: N° 3  verifiche orali e in alcuni casi, per alcuni allievi 5 verifiche orali; N° 2 verifiche 

scritte 

Secondo periodo: N° 1 Verifica scritta 

 

Tiplogia delle verifiche: Colloquio in itinere sia programmato sia non programmato; quesiti a risposta 

singola e a risposta multipla; relazioni e lettere; comprensione guidata del testo 

 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

Le prove somministrate erano finalizzate a verificare di volta in volta l’apprendimento di determinate 

strutture grammaticali e/o sintattiche; l’abilità di comprensione; la capacità di produzione in L2. Sono 

sempre state esplicitate le prestazioni attese; considerati i processi di apprendimento e i progressi. I 

descrittori delle prestazioni identificanti i livelli A2/B1 (ai quali sono stati assegnati punteggi) utilizzati sono 

quelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, riportati nel curricolo d’istituto dal 

dipartimento di lingue comunitarie. 

 

Nell’ambito della didattica a distanza sono state effettuate: 

N° Verifiche: 2 orali, sommative di tutte le esercitazioni consegnate online; per alcuni allievi più 

impegnati il numero di verifiche orali è arrivato a 5; N° 2 verifiche scritte (elaborati power point 

sull’esperienza dell’alternanza e sintesi dell’unità di cittadinanza, brevi test grammaticali) 

 
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 da apportate. 

Libro di testo: Juliane Grützner, Punkt.De Aktuell – Handelsdeutsch leicht gemacht -, Poseidonia scuola 

 

Argomenti trattati: 

 

- Erste Kontakte; 

- Vom Alltag zum Beruf; 

- Das Angebot; 

- Die Bestellung; 

- Mein Praktikum 

 

Sprachkompetenzen:  

 Wie schreibt man eine Zusammenfassung 

 Wie schreibt man ein Lebeslauf 

 Ein Referat halten 

 Gruppendiskussion 

 

Grammatik: 

 I casi 

 Verbi modali 

 Das Perfekt 

 Das Präteritum  

 I pronomi personali 

 Le preposizioni di stato e moto 

 Struttura della frase principale e secondaria 

 

Landeskunde: 

 Erziehung im III Reich 

 Die deutsche Wende (accenni) 

 Die DDR 

 Sport in der DDR 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA  FRANCESE  
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: n. 3 ore. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  n. 59 ore. 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 

Numero studenti del gruppo classe: 9 (5 studentesse e 4 studenti). 
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Sin dall’inizio dell’anno scolastico il gruppo-classe è stato stimolato con un’approfondita analisi degli 

argomenti legati alla lingua settoriale ed è stato effettuato un ripasso approfondito delle principali regole 

della fonetica della lingua francese. 

Sono state effettuate letture, analisi scritte ed orali e stesura di brevi testi inerenti argomenti generali e di  

civiltà, al fine di rinforzare le basi grammaticali e sintattiche, potenziare la comprensione, la produzione 

scritta ed orale, al fine di esporre in maniera logica e coerente ed utilizzare un lessico preciso. 

L’insegnamento è stato impostato allo scopo di promuovere uno stile di apprendimento inteso come sviluppo 

della capacità autonoma di analisi, nonché di eventuali correlazioni interdisciplinari.  

L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali, coadiuvate da attività di laboratorio, attraverso 

esercizi applicativi, discussioni e rielaborazioni in classe, con lavoro individuale e di gruppo. L’insegnante si 

è avvalsa di fotocopie ad integrazione degli argomenti trattati dal manuale in adozione. Nel secondo periodo 

si è iniziato il rinforzo delle abilità e delle capacità di ascolto, alla produzione ed alla comprensione orali e 

scritte, per potenziare le conoscenze e le abilità comunicative. 

 

 

Per ciò che concerne il profitto si può evidenziare evidenziare che sono complessivamente stati raggiunti dal 

gruppo classe i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi di padronanza (Conoscenza e Comprensione) 

 

Tutto il gruppo classe conosce il linguaggio settoriale (micro-lingua commercio) e i principali argomenti 

morfosintattici previsti per il livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, con particolare 

riguardo ai temi relativi alla comunicazione commerciale e ed argomenti di civiltà trattati durante l’anno 

scolastico in presenza e a distanza.  

Solo due studenti conoscono il lessico e le strutture dell’ambito del linguaggio settoriale e della civiltà 

francese previsti per la comprensione e la produzione della lingua scritta in maniera buona (Livello B1/B2).  

I rimanenti studenti conoscono in maniera discreta o più che sufficiente il lessico e le strutture necessarie per 

comprendere un messaggio e interagire in lingua settoriale. 

Quasi tutti applicano le conoscenze acquisite in modo sufficientemente corretto 

 

Tutti sanno utilizzare i dizionari bilingui e monolingui cartecei e online. 

 

Obiettivi di Competenza (Applicazione, Analisi, Sintesi, Valutazione) 

 

La maggior parte del gruppo-classe sa: 

- comprendere globalmente un testo sia carattere professionale (micro-lingua commercio) sia di civiltà;  

- esprimersi in modo sufficientemente corretto, anche se con un lessico a volte mnemonico;  

- seguire una semplice conversazione inerente gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico, se 

l’interlocutore si esprime con chiarezza;  

- esprimere in maniera semplice una breve valutazione personale su temi di attualità o relativa agli argomenti 

trattati;  

- cogliere i punti essenziali di argomenti inerenti la civiltà;  

- relazionare in modo semplice ma comprensibile su testi di carattere tecnico-professionale e nello specifico 

nell’ambito della lingua commerciale;  

- tradurre da e verso il francese in modo accettabile;  

- commentare brani di civiltà presi in considerazione per approfondire il periodo storico.  

Alcuni allievi sanno esporre con coerenza logica i contenuti appresi, realizzando a volte semplici 

collegamenti interdisciplinari ed esprimere un’opinione personale fornendo esempi concreti. 

 

Obiettivi di Espressione (Creatività) 
Solo alcuni allievi riescono ad esprimersi in lingua francese costruendo il proprio pensiero in modo 

sufficientemente organizzato e personale. La rimanente parte del gruppo-classe raggiunge livelli di 

espressione adeguati utilizzando un linguaggio molto semplice. 
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4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Obiettivi di Interesse, di Impegno e di Partecipazione 

 

L’interesse per gli argomenti proposti nel corso dell’anno scolastico si è rivelato discreto. Inizialmente la  

partecipazione al dialogo educativo è stata sollecitata dall’insegnante e si è rivelata progressivamente sempre 

più ampia e positiva, soprattutto nell’argomentare e motivare le proprie opinioni. L’impegno è risultato 

mediamente più che sufficiente. 

La partecipazione nel periodo di DaD è stata abbastanza costante per tutto il gruppo classe e tutti gli studenti 

hanno risposto in maniera più o meno continua agli stimoli proposti. 

 

 

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

anche alle attività DaD) 

 
Vedi punto 4.2 e tabella indicata al punto successivo 4.5. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Competenze, abilità e conoscenze previsti nel curricolo 

 

Competenze: 
Livello A2 (Sopravvivenza) / B1 (Soglia) del QCER: Comprendere i punti 

essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Cavarsela in 

molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si 

parla la lingua in questione. Produrre testi semplici e coerenti su argomenti 

familiari o di proprio interesse. Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni; esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti . 
 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 
° Comunicare nelle lingue straniere; 

 

° Consapevolezza ed espressione     

culturale; 

 

° Competenze sociali e civiche; 

 

° Competenza digitale; 
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Conoscenze 

 
° Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro 

 

° Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso. 

 
° Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente semplici, 

scritti e/o orali, continui e non 

continui, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per la 

fruizione in rete. 

 

° Strategie di comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente 

semplici, scritti, orali e multimediali, 

anche in rete, riguardanti argomenti 

socio-culturali di attualità, e gli 

ambiti di studio o di lavoro. 

 

 

° Lessico e fraseologia convenzionale 

e di settore per affrontare situazioni 

sociali e di lavoro 

 

° Tecniche d’uso dei dizionari, mono 

e bilingue, anche settoriali, 

multimediali e in rete. 

 

° Aspetti socio-culturali della lingua e 

dei Paesi in cui è parlata 

Abilità 

 

° Utilizzare strategie nell’ interazione 

e nell’esposizione orale in relazione 

ai diversi contesti. 

 

° Comprendere il senso globale di 

testi orali riguardanti argomenti 

d’attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali. 

 

° Comprendere il senso globale di 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi. 

 

° Comprendere testi orali riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di 

lavoro, cogliendone le idee principali 

 

 

° Comprendere il senso globale di 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi.  

 

 

° Comprendere globalmente il senso 

di testi scritti riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro; 

 

° Utilizzare le tipologie testuali 

comuni e di settore; 

 

° Produrre testi generali e tecnico- 

professionali riguardanti esperienze, 

processi e situazioni relativi al settore 

socio-sanitario (relazioni, questionari, 

moduli, Curriculum Vitae); 

 

° Utilizzare il lessico essenziale del 

settore socio-sanitario;  

  

° Utilizzare i dizionari (tradizionali, 

multimediali e in rete) per operare 

una scelta lessicale appropriata; 

 

° Tradurre in italiano testi a carattere 

professionale; 

 

° Imparare ad imparare 

 

 

 

 

 

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

 

Strategie didattiche 

 

Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso lo sviluppo delle quattro abilità fondamentali: 

comprensione e produzione orali, comprensione e produzione scritte. Gli studenti sono stati sollecitati ad 

esercitarsi nell’analisi dei brani oggetto di studio e nella rielaborazione personale sia all’orale sia allo scritto. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono fornite fotocopie inerenti a comprensioni della lingua scritta, per 

approfondire e migliorare le competenze di comprensione e produzione della lingua. 
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Metodo di lavoro applicato 

 

Lezioni frontali, lezioni interattive, esercitazioni in laboratorio, ascolto di documenti autentici e 

dibattito in lingua, apprendimento collaborativo, lavori a coppie/gruppi, costante attività di ripasso e rinforzo 

durante tutto l’anno scolastico per un’adeguata preparazione e acquisizione delle competenze linguistiche 

curricolari. 

 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  si è operato in 

rispetto del PDP relativo al contributo della disciplina, coadiuvati dall’insegnante di sostegno e dagli altri 

docenti del CdC. 

Per gli Studenti con disabilità si è operato in rispetto del PEI relativo al contributo della disciplina, 

coadiuvati dall’insegnante di sostegno e dagli altri docenti del CdC. 

 

 

Materiali di studio proposti durante le attività DAD 

Libro di testo, schede e materiali prodotti dall’insegnante, visione di video, esercizi tratti dalla 

piattaforma lepointdufle.net (dedicata all’apprendimento del francese come lingua straniera), spiegazioni 

grammaticali registrate da YouTube o tratte sempre dalla piattaforma lepointdufle.net, repertorio 

internazionale per la lingua. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Consegne su Agenda del registro elettronico; disponibilità dei materiali su piattaforme Teams, 

possibilità di restituzione attraverso gli stessi canali e indirizzo di posta istituzionale del docente. Le 

consegne vengono distribuite rispettando l’orario scolastico in vigore e si richiede restituzione degli esercizi 

nel rispetto dell’orario settimanale. Possibilità di comunicazione quotidiana al fine di rispondere a qualsiasi 

tipo di richiesta di chiarimenti. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams di office 365. 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio). 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

Agli allievi è stato concesso un tempo più lungo di consegna e si è evitato di svolgere prove orali che 

potessero recare disagio emotivo, anche se attraverso la distanza, è stata concessa libertà nella modalità di 

scrittura e si sono preferiti esercizi di collegamento, a risposte multiple o vero/falso o la produzione di 

piccole produzioni scritte a commento personale su argomento proposto dalla docente. 

 

Per gli Studenti con disabilità si è operato in rispetto del PEI relativo al contributo della disciplina, 

coadiuvati dall’insegnante di sostegno e dagli altri docenti del CdC. 

 

 

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

Durante l’anno scolastico in presenza sono state effettuate 

 

N° 2 verifiche orali nel primo quadrimestre 

N° 3 verifiche scritte nel primo quadrimestre  

 

 

Verifica e valutazione 

 

Nel corso dell’anno scolastico è stata attuata una costante osservazione del livello di produzione scritta 

ed orale e del grado di partecipazione ed impegno del gruppo-classe. Le verifiche orali hanno avuto come 

oggetto domande, semplici conversazioni (opinioni personali), e approfondimento di argomenti inerenti la 

lingua settoriale professionale (micro-lungua commercio) e alcuni aspetti della civiltà della Francia. Le 

verifiche scritte hanno avuto come oggetto il continuo monitoraggio dell’apprendimento degli argomenti 

http://lepointdufle.net/
http://lepointdufle.net/
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trattati in classe, con la redazione di relazioni, lo svolgimento di prove di comprensione scritta con 

questionario e domande aperte. Sono state utilizzate le griglie e gli strumenti di valutazione previsti dal 

Dipartimento di lingue dell’Istituto. 

 

Durante il periodo di DAD saranno valutati elaborati scritti e /o produzioni dell’orale richiesti dalla 

docente e restituiti o attuati dagli studenti.  

 

Per quanto concerne la  Didattica a Distanza saranno 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 
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rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 
realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  si valuterà in rispetto 

del PDP relativo al contributo della disciplina, rispettando l’utilizzo di tutti gli strumenti dipensativi e 

compensativi previsti. 

Per gli Studenti con disabilità si valuterà in rispetto del PEI relativo al contributo della disciplina, 

coadiuvati dall’insegnante di sostegno e dagli altri docenti del CdC. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Testo utilizzato: Commerce et civilisation, Domenico Traina, Minerva scuola. 

 

 

- Phonétique de la langue française et exercices de prononciation 

 

- Le Questionnaire de Proust 

 

- Compréhension de textes fournis en photocopies et réponse à des questionnaires  

 

- Révision des règles de base de la grammaire 

 

- Le Périgord: lecture et introduction à la biographie de Cyrano de Bergerac. 

 

 

Commerce:  

 

- La lettre commerciale et ses caractéristiques (révision du lexique commercial). 

- La lettre de demande de documentation et de catalogue (analyse et rédaction). 

- La réponse à une lettre de demande de documentation. 

- Les Sociétés commerciales. Les divers types de sociétés. La société anonyme et à responsabilité 

limite. 

- Les conditions de vente. 

- La commande. 

- L’avis d’expédition de la marchandise. 

- Les demandes concernants l’achat et son règlement. 

- L’impossibilité de livrer la marchandise dans les délais convenus. 

- L'impossibilité d'exécuter la commande aux conditions fixées. 

- L'impossibilité d'exécuter la totalité de la commande et proposition d'articles de remplacement. 

- La demande d'annullation partielle ou totale de la commande. 

- Réponse à une demande d'annullation partielle ou totale de commande. 

- La réclamation 

- La marchandise est défectueuse, endommagée ou de mauvaise qualité. 

- La marchandises n'a été que partiellement livrée. 

- Le délai de livraison n'a pas été respecté. 

- Réponse à une réclamation (acceptation du bien-fondé de la réclamation ou refus de la responsabilité 

de la part du vendeur). 

- La facturation. 
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 Civilisation:  

  

 La population française: la démographie, les étrangers et les immigrés, la famille en France, les 

valeurs de la France, le travail. 

 Education à la citoyenneté: la question environnementale. 

 La France depuis 1945. 

 Parité et égalité hommes-femmes: une réalité? 

  

 Activité en langue: 

 

 Pièce de théâtre en langue française: “Cyrano de Bergerac”, à Udine, Auditorium Zanon. 

 Analyse de l’expérience de stage. 

 

 Programma da effettuare dal 15 maggio 2020 

 

- Le transport des marchandises (le choix du mode de transport, les auxilières de transport, les 

solutions de transport – par route, par mer, par air, le transport ferroviaire – l'assurance transport de 

marchandise). 

- L'économie de la France: lectures sur les atouts de l'économie française, sur l'agriculture et les forêts, 

la production et la consommation énergétique, les secteurs français les plus performants. 

-  

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA INGLESE 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 62 di cui 6 di Alternanza scuola-lavoro.  

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Il profitto si attesta mediamente su un livello sufficiente, discreto in alcuni casi. La comprensione 

scritta e orale di argomenti noti o di studio è globalmente adeguata, buona per alcuni studenti. Più 

difficoltosa risulta invece sia la produzione scritta che la produzione orale. Diversi studenti hanno 

dimostrato un miglioramento rispetto alla situazione di partenza e hanno acquisito un metodo di studio 

funzionale, anche se ancora prevalentemente mnemonico. Per alcuni studenti è talvolta ancora 

necessario strutturare l’esposizione con domande guida.  

 

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

La partecipazione alle attività didattiche in presenza è stata, globalmente, accettabile anche se, la 

maggior parte degli studenti, ha dimostrato una certa passività. Solo un gruppo ristretto di studenti è 

intervenuto alle lezioni in maniera attiva, consapevole e propositiva. Da segnalare che, nel corso del 

primo quadrimestre, si sono registrate numerose e diffuse assenze da parte di alcuni studenti.  

Per quanto riguarda le attività DaD, la frequenza alle videolezioni è stata complessivamente adeguata 

e la maggior parte degli studenti è stata abbastanza puntuale nella consegna dei materiali. Alcuni 

studenti si sono distinti per una partecipazione più che soddisfacente e per aver dimostrato un grande 

senso di responsabilità. Da segnalare che un numero ridotto studenti ha partecipato in maniera molto 

discontinua, sia alle videolezioni che alle attività asincrone.     

 

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

anche alle attività DaD) 
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Gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi, pur con livelli diversi di autonomia e padronanza:  

- conoscere e utilizzare il lessico tecnico specifico nei contesti di riferimento, 

- comprendere idee principali, elementi di dettaglio in testi orali e scritti in lingua standard, 

riguardanti argomenti di studio e di lavoro, 

- comprendere documenti relativi al settore specifico di indirizzo, 

- esporre i contenuti studiati in forma scritta rispondendo a brevi domande guida strutturate, 

- esporre i contenuti studiati in forma orale usando delle strutture linguistiche di base e con il 

supporto di uno schema guida.   

 

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 

- Utilizzare la lingua inglese, per interagire in contesti di studio e di lavoro, al livello B1+/ B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- Comprendere le idee principali e gli elementi di dettaglio in testi orali e scritti in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 

- Conoscere e utilizzare la microlingua relativa al proprio ambito professionale.  

- Sviluppare strategie di comprensione e produzione scritta e orale. 

- Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti al settore d’indirizzo. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività 

DaD) 
 

Metodologie utilizzate nella didattica in presenza fino al 22/02/2020 

Approccio metodologico comunicativo, lezione frontale alternata a lezione dialogata e partecipata, 

attività a coppie e/o in piccolo gruppo alternate ad attività individuali.  

 

Metodologie utilizzate nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Si è cercato di riproporre anche a distanza, con i necessari aggiustamenti, le metodologie a cui la 

classe era già abituata. La fase asincrona è stata caratterizzata dal lavoro individuale dello studente: 

svolgere e restituire le attività assegnate. La fase sincrona ha invece privilegiato la lezione partecipata 

attraverso la lettura dei materiali assegnati, la correzione collettiva delle attività proposte e il ripasso 

degli argomenti svolti individualmente.  

 

Materiali di studio proposti 

Durante il primo quadrimestre è stato utilizzato il libro di testo, integrato, per alcuni argomenti, da 

fotocopie/informazioni aggiuntive fornite dall’insegnante.  

Con riferimento alle attività DaD, sono stati forniti materiali prodotti dall’insegnante e frutto di sintesi 

e/o semplificazione e/o integrazione degli argomenti e/o esercizi presenti sul libro di testo.  

Gli studenti hanno utilizzato il libro di testo in formato cartaceo e/o digitale.  

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

L’interazione con gli studenti è stata gestita secondo le seguenti modalità:  

- utilizzando la posta elettronica per la ricezione degli esercizi svolti e per fornire il feedback,  

- utilizzando la chat di gruppo e individuale su Teams,   

- durante la videolezione settimanale, della durata di 45 minuti, sulla piattaforma Teams di Microsoft.  

L’utilizzo di canali diversi è stato funzionale a raggiungere tutti gli studenti per poter rispondere ai 

loro quesiti e fornire un feedback sull’andamento delle attività. 

 

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.) 

Le piattaforme e gli strumenti di comunicazione usati sono stati i seguenti:  

- Agenda del Registro elettronico: quale strumento obbligatorio per comunicare agli studenti e alle 

loro famiglie i compiti assegnati e le videolezioni settimanali programmate. 
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- Didattica del Registro elettronico: quale spazio dove caricare e condividere i materiali proposti e le 

soluzioni degli esercizi assegnati.  

- Teams di Microsoft: utilizzato per le videolezioni, per allegare i materiali di studio, le soluzioni 

agli esercizi, per assegnare e ricevere le attività, comunicare attraverso la chat. 

- Posta elettronica: utilizzata per ricevere e, eventualmente, inviare materiali; dare supporto e fornire 

un feedback agli studenti. 

- Edmodo: utilizzato per somministrare dei quiz. 

 

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

Fino al 22/02/2020 

N° 2 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte (2 per 3 studenti)  

N° 0 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Con riferimento alle attività DaD, la verifica del processo di apprendimento è avvenuta in itinere, 

attraverso il monitoraggio costante delle attività inviate e degli interventi durante le videolezioni.  

La verifica in modalità sincrona si è basata sull’intervento dello studente nel corso delle videolezioni e 

sull’esposizione di argomenti concordati durante un colloquio individuale. 

La verifica in modalità asincrona si è basata su esercizi applicativi, sulla relazione di stage aziendale e 

sui test assegnati su piattaforme online. 

La valutazione è stata formulata tenendo conto, sia per le attività in presenza che a distanza, dell’intero 

processo di apprendimento, dei progressi dimostrati rispetto alla situazione di partenza e dell’impegno 

dimostrato. 

 

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

le metodologie adottati): 

Verifiche orali: colloquio con esposizione degli argomenti (con o senza domande guida). Durante il 

colloquio si sono valutate le conoscenze, l’utilizzo del lessico specifico appropriato, la pronuncia e la 

fluency, il grado di autonomia dimostrato durante l’esposizione.  

Verifiche scritte: prove strutturare con esercizi di abbinamento, T/F, quesiti a risposta aperta e/o breve. 

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto del contenuto, del lessico specifico, della forma.  

 

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  
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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. 

 

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. 

 

Libro di testo in adozione:  

Smith Alison, Best Performance in Business, Marketing and Finance, ELI. 

Volume di grammatica in adozione: 

Gallagher A., Galuzzi F., Activating Grammar Digital Edition, Pearson. 

 

Le prime settimane di lezione sono state dedicate al ripasso e al rinforzo della sintassi e delle strutture 

grammaticali di base (tempi verbali del passato).  

 

CULTURAL PROFILE 

THE UNITED STATES OF AMERICA 

- The USA - Quick facts  

- Geography of the USA  

- Climate in the USA  

- Top tourist attractions  

- The US political system  

 

BUSINESS THEORY 



25 

 

BANKING  

- Types of banks  

- Microcredit and ethical banking  

- Central Banks 

- E-banking  

- Types of cards  

- Banking services  

- Payment methods  

 

TRANSPORT DOCUMENTS AND INSURANCE  

- Transport documents  

- The bill of lading  

- The invoice  

- Insurance  

- Business insurance  

 

INTERNATIONAL TRADE 

- Importing and exporting  

- Customs  

- Trading procedures: Trading within the EU  

- Trading outside the EU  

- Sales contract terms  

- Fair trade  

 

CV  

- How to write a CV  

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA LETTERATURA 

ITALIANA 
 

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.93   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  sufficiente, alcuni allievi hanno raggiunto competenze discrete, sia 

nella didattica in presenza che in quella a distanza. Gli  studenti , in generale,  hanno acquisito maggiore 

sicurezza e consapevolezza nel corrente anno scolastico. Qualche allievo presenta un profitto caratterizzato 

da prestazioni altalenanti. La maggior parte degli allievi, invece,  ha dimostrato una capacità di analisi e 

rielaborazione dei contenuti presentati  perlopiù corrette e si è applicata con una certa  costanza e impegno. 

 

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

 
La classe  ha manifestato una sufficiente motivazione al dialogo educativo ,sia in presenza che a 

distanza, per alcuni però non supportata da un impegno adeguato. Alcuni allievi si sono distinti per  

impegno, motivazione e collaborazione all’apprendimento ,dimostrando   un’ attiva partecipazione  . Se 

l’impegno risulta sufficientemente  presente  per il gruppo classe, tuttavia  alcuni allievi sono risultati essere 

incostanti sia nell’attività  in presenza che nell’attività di didattica a distanza. 
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4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Gli allievi, con diversi gradi di padronanza, possiedono nel complesso le conoscenze relative ai 

principali contenuti della disciplina; sanno applicare conoscenze e concetti acquisiti ed esporre le proprie 

conoscenze in maniera lineare  anche se, talvolta , si rilevano alcune  difficoltà nella rielaborazione di 

concetti e contenuti.  Alcuni  allievi, invece,  riescono a cogliere collegamenti e operare confronti fra fatti, 

autori e temi, dimostrando autonome capacità di analisi e sintesi. 

 

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

collaborazione nella stesura della relazione al termine dello stage.  

Utilizzo delle TIC 

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

 

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 : A.Terrile,P.Biglia, C.Terrile, VIVERE TANTE VITE vol.3 – IDEE DA NON 

PERDERE vol.3 

 

La scapigliatura,Il Verismo 

Giovanni Verga : Il racconto di una vita, la poetica. 

OPERE:Rosso Malpelo pag.81-91 

            L’ideale dell’ostrica pag.75 

             La roba pag.134-137 

             Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo pag.148-149 

 

Baudelaire. Il racconto di una vita 

OPERE: L’albatro pag.168 

              A una passante pag.174 

 



29 

 

Giovanni Pascoli Il racconto di una vita, la poetica. 

OPERE: Il Fanciullino pag.196 

               Myricae : Lavandare pag.207 

                         X Agosto pag.210 

                          L’assiuolo pag.212 

                         Temporale pag.216 

                         Novembre pag.220 

               I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno pag.224 

                Poemetti, Italy Canto XX verso 13- 31 pag.234-235 

 

         Gabriele D’Annunzio Il racconto di una vita, la poetica. 

OPERE  Il Piacere, Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio pag.267-269 

              da  Alcyone La pioggia nel Pineto pag.281 

               I Pastori pag.288 

 

 Il Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti , Manifesto del Futurismo pag. 335e pag.338 

 

Luigi Pirandello Il racconto di una vita, la poetica. 

OPERE :L’esempio della vecchia signora “imbellettata”pag.405-406 

               Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato pag.415-421, 

                                             La giara pag.423-429 

               da Il Fu Mattia Pascal: La conclusione pag.442 

                                      Adriano Meis e il cagnolino pag.445-446 

 

Giuseppe Ungaretti Il racconto di una vita, la poetica. 

OPERE: Da L’Allegria , In memoria pag.637-638 

                                      I fiumi pag.648-650 

                                     San Martino del Carso pag.653 

                                     Mattina   Soldati  pag.655 

                                       Veglia pag.658 

 

Primo Levi Il racconto di una vita, la poetica. 

OPERE.:da Se questo è un uomo , La poesia di apertura pag 915 

                                         Il canto di Ulisse pag.920-923 

 

Programma svolto durante la Didattica a Distanza 

 

Italo Svevo, Il racconto di una vita, la poetica. 

OPERE: Da La coscienza di Zeno,La Prefazione pag.528 

                                          Il fumo pag. 531-532 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI   STORIA 
 

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.47   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  sufficiente, alcuni allievi hanno raggiunto competenze discrete, 

sia nella didattica in presenza che in quella a distanza. Gli  studenti , in generale,  hanno acquisito maggiore 

sicurezza e consapevolezza nel corrente anno scolastico. Qualche allievo presenta un profitto caratterizzato 
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da prestazioni altalenanti. La maggior parte degli allievi, invece,  ha dimostrato una capacità di analisi e 

rielaborazione dei contenuti presentati  perlopiù corrette e si è applicata con una certa  costanza e impegno. 

 

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

La classe  ha manifestato una sufficiente motivazione al dialogo educativo ,sia in presenza che a 

distanza, per alcuni però non supportata da un impegno adeguato. Alcuni allievi si sono distinti per  

impegno, motivazione e collaborazione all’apprendimento ,dimostrando   un’ attiva partecipazione  . Se 

l’impegno risulta sufficientemente  presente  per il gruppo classe, tuttavia  alcuni allievi sono risultati essere 

incostanti 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 sufficiente conoscenza degli 

argomenti trattati . Un piccolo gruppo ha raggiunto soddisfacenti  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, tuttavia  per alcuni allievi si rilevano 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 

 

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 
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• 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. 

 
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       
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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. 

 

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 in ADOZIONE: : Massimo Montanari - Il Tempo e le cose vol.3 Edizione Gialla settore 

economico, Editori Laterza 

L’Italia tra Ottocento e Novecento 

CAPITOLO 1 Sviluppo e crisi. I governi della Sinistra – da pag. 2 a pag.11 

CAPITOLO 2 L’età giolittiana – da pag. 13 a pag.21 

  

La Grande Guerra e la Rivoluzione russa 

CAPITOLO 3 La Prima Guerra mondiale – da pag. 30 a pag.43 

CAPITOLO 4 La Rivoluzione russa e la nascita dell’Urss – da pag. 45 a pag.52 

CAPITOLO 6 Il declino europeo e il primato americano – da pag. 63 a pag.72 

  

I regimi totalitari europei e la Seconda guerra mondiale 

CAPITOLO 7 La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa – da pag. 82 a pag. 89 

CAPITOLO 8 Il fascismo in Italia – da pag. 90 a pag.104  

CAPITOLO 9 La Germania dalla crisi al nazismo – da pag. 106 apag. 113 

CAPITOLO 10 L’Urss di Stalin – da pag. 115 a pag.120  

UDA: Cittadinanza e Costituzione: La cultura dei diritti umani , Storia -  Nascita della Costituzione, 

Pari opportunità e diritto di voto alle donne . 
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Programma svolto durante la Didattica a Distanza  

CAPITOLO 11 La Seconda guerra mondiale – da pag. 121 a pag.144 

           CAPITOLO 13 L’Italia ricostruita da pag.170,171,172, 174. 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI MATEMATICA 
 

4.1 N° di ore svolte 
         Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 60. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

       4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe è nel complesso sufficientemente corretta e rispettosa delle regole scolastiche.  

Nell’insieme il lavoro viene svolto con non sempre sufficiente serietà e regolarità; l’attenzione in 

classe non è sempre adeguata e le consegne non vengono sempre rispettate.  

Per alcuni studenti si riconosce una preparazione mnemonica dei contenuti essenziali della disciplina, 

diverse difficoltà nelle applicazioni delle conoscenze teoriche nonché nei processi di argomentazione 

sulle problematiche più articolate e/o per loro inusuali e si evidenziano incertezze nel sapersi muovere 

in piena autonomia nell’esposizione scritta e orale degli argomenti di studio.  

Al termine dell’anno scolastico il profitto si attesta dal sufficiente al discreto per la maggior parte della 

classe, non del tutto sufficiente per la restante e buono per una sola allieva.  

Dall’inizio delle attività DAD alcuni allievi non  hanno sempre dimostrato senso di responsabilità, pur    

avendo buone capacità organizzative e abilità nell’utilizzo delle varie piattaforme proposte. 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
     La partecipazione al dialogo educativo non è sempre stata consapevole e talvolta ha necessitato   

     sollecitazioni: l’ atteggiamento di diversi allievi non si è sempre dimostrato attivo e propositivo,  

     anche nella fase delle attività DAD. 

 

 

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

anche alle attività DaD) 
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali. Nell’impostazione del lavoro ho tenuto conto 

della situazione didattica pregressa: la classe, eterogenea, aveva una preparazione di base carente a 

livello concettuale e operativo conseguenza del fatto di una discontinuità didattica in questa disciplina. 

Nella prima parte dell’anno è stato necessario consolidare alcune abilità, in seguito, ho cercato di 

ridurre al minimo le difficoltà formali e di calcolo, limitando le applicazioni ai casi notevoli e a quelli 

in cui non fosse necessaria una conoscenza approfondita di argomenti passati, in particolare in 

relazione alle funzioni esponenziali logaritmiche e goniometriche.  

Soprattutto durante la fase DAD mi sono adeguata alle necessità della classe anche nei tempi 

procedendo più lentamente per dare spazio durante le esercitazioni a richiami di conoscenze e tecniche 

operative. Nella sequenza degli interventi didattici che hanno reso possibile il trasferimento dei 

contenuti agli allievi e il conseguimento delle abilità previste ho utilizzato prevalentemente la lezione 

frontale con l’ausilio del libro di testo, accompagnata da esercitazioni svolte singolarmente.  
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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 

 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio 

di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

 

 

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 …)  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti sono stati utilizzati: lezione frontale, lezione partecipata, 

discussione guidata, esercitazioni individuali e collettive, attività di recupero in itinere e recupero di 

parti dei programmi dei precedenti anni scolastici. 

 

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.) 

 

METODOLOGIA USATA IN DAD: 

e-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE, Edmodo, CISCO WebEx, Teams di office 365. 

 

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

N° 4 verifiche orali 

N° 5 verifiche scritte 

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

 

 

          La valutazione verrà effettuata tenendo in considerazione gli esiti formativi in termini di conoscenze,   

competenze e capacità evidenziate nella griglia approvata dal Collegio dei Docenti che prevede la 

traduzione in voto dei punteggi ottenuti dagli alunni secondo precisi criteri di valutazione relativi agli 

obiettivi prefissati.  

L’apprendimento delle conoscenze verrà stimato in base alla quantità e qualità delle informazioni 

acquisite e alla capacità di ricezione, riflessione ed elaborazione personale e critica, mentre a livello 

delle competenze e capacità terrò in considerazione l’interesse, la motivazione e la partecipazione alle 

proposte educative/didattiche e la collaborazione con i compagni. 

Pertanto nella valutazione finale valuterò oltre il grado con cui sono stati conseguiti gli obiettivi 

previsti, il livello medio della classe, la partecipazione, l’impegno e il progresso ottenuto da ciascun 

allievo rispetto ai livelli di partenza. 
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Per quanto riguarda la disciplina Matematica terrò conto, oltre che alle conoscenze in termini di 

concetti e regole e all’applicazione di dette conoscenze e della soluzione dei problemi proposti, anche 

della completezza delle risposte e dell’esposizione (uso del linguaggio simbolico). 
 

 

 

 

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 
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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 apportate. 
 

=> 1) FUNZIONI E LORO PROPRIETA’  

- Definizione di funzione e classificazione delle funzioni reali di variabile reale 

- Dominio, eventuali simmetrie, intersezioni con gli assi coordinati e segno di una funzione. 

- Interpretazione e commento del grafico di una funzione. 

  

=> 2) LIMITI 

- Nozioni di topologia su R: definizione di intervallo e intorno e relativa classificazione. 

- Definizioni di limite finito per una funzione in un punto, limite infinito per una funzione in un punto, 

limite finito per una funzione all’infinito, limite infinito per una funzione all’infinito (interpretazione 

grafica). 

- Teoremi e proprietà dei limiti. 

- Forme di indeterminazione ( , ) 

 

=> 3) CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ 

- Definizione di funzione continua. 

- Continuità a sinistra e a destra di un punto, continuità in un intervallo. Teoremi di   Weierstrass, dei 

valori intermedi e dell'esistenza degli zeri.  

- Definizione e classificazione delle discontinuità di una funzione. 

- Definizione e classificazione degli asintoti di una funzione. 

 

=> 4) DERIVATE 

-  Cenni storici che hanno portato alla nascita del calcolo differenziale (problema della tangente).  

- Derivata di una funzione in un punto: definizione di rapporto incrementale per una funzione in un punto 

e suo significato geometrico. 

- Definizione di funzione derivabile. 

- Legame tra continuità e derivabilità. 

- Derivate fondamentali. 

- Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

- Equazione della tangente e della normale in un punto di ascissa assegnata al grafico di una funzione. 

- Applicazione delle derivate: problemi di massimo e minimo.   

 

=> 5) STUDIO DI FUNZIONI 

- Classificazione di una funzione. 

- Dominio, eventuali simmetrie, intersezioni con gli assi coordinati e segno di una funzione. 

- Limiti agli estremi del dominio di una funzione. 

- Classificazione delle discontinuità di una funzione. 

- Classificazione degli asintoti di una funzione. 

- Derivata prima: intervalli di crescenza/decrescenza e punti di massimo/minimo. 

- Derivata seconda: concavità/convessità e flessi. 

     - Interpretazione e commento del grafico di una funzione. 

      





0

0
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE  
 

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) 
 

         La classe ha raggiunto complessivamente, al di là di alcune criticità, un livello discreto riguardo al 

profitto scolastico, evidenziando di conoscere i nodi tematici principali e fondamentali della disciplina e, allo 

stesso tempo, in particolare in riferimento alla Dad, dimostrando di avere acquisito autonomia nella gestione 

dei contenuti caratterizzanti. La classe si è inoltre dimostrata adeguatamente interessata al profilo dei 

contenuti proposti. 

 

 

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

          La classe ha dimostrato in generale un buon livello di partecipazione e di coinvolgimento nelle attività  

didattiche proposte. In particolare gli alunni hanno evidenziato una buona capacità di interazione e, in 

particolare durante lo svolgimento della Dad, un’importante e significativo senso di responsabilità 

relativamente alla gestione delle consegne e dei compiti loro assegnati. 

 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Le competenze di base (così come indicate in termini di acquisizione di conoscenze e abilità dal 

curricolo di Istituto)  presentano un livello valutativo discreto, con la presenza di alunni che manifestano una 

padronanza a un livello superiore, e con alcuni casi caratterizzati da maggiore incertezza. Le competenze 

nell’uso dei linguaggi specifici si dimostrano nel complesso adeguate (pur in presenza di alcune carenze) con 

riferimento ai contenuti trattati. E’ stato possibile sviluppare una riflessione condivisa attorno ai principali 

nuclei tematici, sviluppando inoltre, rispetto ad alcuni di essi, una riflessione inerente ai tratti evolutivi tipici 

del mondo contemporaneo. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

 

Sono stati affrontati i seguenti nodi tematici caratterizzanti: 

 

° L’organizzazione del mondo del lavoro, la figura del lavoratore, gli elementi che garantiscono il  

            funzionamento positivo dell’impresa e del clima lavorativo. 

 

° Il marketing e le strategie di approccio al mercato dell’azienda 

 

° Gli elementi che determinano l’immagine aziendale  

 

° Le strategie comunicative dell’impresa 

 

° Le tipologie di cliente, la motivazione all’acquisto e le fasi tipiche della vendita 
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° La pubblicità: gli elementi, gli obiettivi e le fasi della campagna pubblicitaria, le forme e le principali  

            tipologie di pubblicità 

 

 

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

Le metodologie didattiche impiegate si sono basate sul confronto dialogico e sulla ricerca di una 

partecipazione attiva da parte degli alunni. Sono stati richiesti contributi personali, elaborativi e partecipativi 

che riguardano i temi trattati in modo da favorire la collaborazione nel gruppo, ma anche l’autonomia nella 

ricerca dei materiali, l’elaborazione della documentazione scritta, l’espressione libera delle proprie idee e 

opinioni, l’apprendimento non passivo.  

Strumenti utilizzati sono stati la lezione dialogica condotta in modo partecipativo, l’utilizzo del libro 

di testo, lo studio o analisi di ‘casi’, le ricerche, le attività di gruppo (seppur in modo parziale in quanto 

interrotta dall’emergenza Covid 19). Successivamente, durante la didattica a distanza, il docente ha prodotto 

delle slide riassuntive riguardanti le diverse unità di apprendimento, e utilizzato i seguenti strumenti: 

Registro Elettronico - Aula virtuale, Email, Microsoft Teams 365. 

 

 

 

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° -  verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione: analisi dei contenuti caratterizzanti della 

disciplina, capacità di elaborazione ed espressione, attenzione al linguaggio specifico,  partecipazione all’attività 

didattica, capacità di interazione. 

 

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       
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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 
 

Testo in adozione :PORTO IVONNE, CASTOLDI GIORGIO, Tecniche di comunicazione. Per gli 

istituti professionali indirizzo Servizi Commerciali, Hoepli - Nuova edizione OpenSchool 

 

Unità di apprendimento 1 -  Il fattore umano in azienda 

 

          - L’evoluzione del modello lavorativo 

- La figura del lavoratore e il benessere lavorativo 

- La qualità della relazione in azienda (la partecipazione, la demotivazione, il linguaggio,    

             l’atteggiamento) 

- L’organizzazione aziendale (struttura organizzativi e organigrammi) 

 

 

Unità di apprendimento 2 -  Il marketing e la comunicazione aziendale 

 

- La definizione di marketing 

- I principali approcci al mercato da parte dell’azienda 

- Principali classificazioni del marketing 

- Il marketing plan e le sue fasi 

- La definizione dell’idea di business 

          - Il marketing analitico (macroambiente, microambiente, le ricerche di mercato. 

          - Il marketing strategico (segmentazione, targeting, posizionamento) 

          - Il marketing operativo 

 

Unità di apprendimento 3 -  L’immagine aziendale 

 

         - Gli elementi che concorrono a formare l’immagine aziendale 

- Il marchio, il nome, la grafia, i colori 

- L’immagine coordinate 

- La comunicazione integrata d’impresa 
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- La comunicazione istituzionale 

 

 

Unità di apprendimento 4 -  I flussi di comunicazione aziendale 

 

- La comunicazione interna all’impresa: gli obiettivi e le forme di attuazione 

- La comunicazione esterna all’impresa: gli obiettivi e le forme di attuazione 

- Le diverse tipologie di comunicazione aziendale 

- Gli strumenti comunicativi dell’azienda: 

   ° la lettera commerciale 

   ° le relazioni 

   ° le circolari 

   ° i comunicati stampa 

   ° la posta elettronica 

   ° la newsletter 

   ° i social network 

   ° la comunicazione telefonica e la sua gestione 

 

 

 

Unità di apprendimento 5 -  Il cliente e la proposta di vendita 

 

- Il cliente e le principali tipologie 

- La motivazione all’acquisto 

- La figura del consulente 

- Le fasi della vendita 

 

 

Unità di apprendimento 6 -  La comunicazione pubblicitaria 

 

- La definizione 

- Le figure coinvolte 

- L’agenzia pubblicitaria 

- Gli obiettivi 

- Le caratteristiche del messaggio pubblicitario 

- Le fasi della campagna pubblicitaria 

- Le forme e le principali tipologie di pubblicità 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI DIRITTO ed ECONOMIA  
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 ore 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  52 ore.  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 

La classe si presenta eterogena. Il contributo degli alunni allo svolgimento dell’attività didattica è stato 

diversificato per il grado di maturazione individuale, per l’interesse e per le  capacità espositive dei singoli. 

Si devono, perciò, distinguere due fasce di livello in base ai risultati raggiunti: 

Una buona metà degli studenti , in forza dell’impegno costante, è riuscita a migliorare nettamente il livello di 

partenza e ad acquisire le competenze e le conoscenze previste, raggiungendo, pertanto, un grado di 

preparazione discreto, con una punta di eccellenza.  
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Una seconda parte, composta da un  numero più limitato di studenti, ha  raggiunto un livello di conoscenze e 

competenze sufficiente, con qualche rara unità che denota ancora incertezza nella capacità espressiva e nella 

sintesi degli argomenti proposti.  

Pertanto, la classe è globalmente discreta. 

 

 

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

La maggior parte della classe  ha  dimostrato impegno e collaborazione in tutte le attività didattiche 

proposte  con riferimento anche  alla didattica a distanza: individuali e di gruppo. 

Solo pochi studenti, però, sono riusciti spontaneamente a dare contributi personali e ad effettuare 

collegamenti su varie parti del programma; la maggior parte degli studenti risponde  essenzialmente solo su 

sollecitazione dell’insegnante.    

 

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

anche alle attività DaD). 
 

Gli obiettivi didattici e formativi programmati sono stati sostanzialmente raggiunti dagli studenti. 

 La totalità della classe ha dimostrato un sufficiente impegno, soprattutto in vista delle verifiche 

programmate dall’insegnante e una sufficiente capacità di elaborazione dei contenuti. Il metodo di studio, 

rimane ancora  poco autonomo. 

 

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 

 

-Riconoscere la natura del fatto giuridico coinvolto in situazioni concrete relative ad un determinato 

rapporto giuridico; 

- saper riconoscere in un determinato contratto i suoi elementi essenziali e accidentali ed eventuali 

situazioni di invalidità;  

- saper individuare la tipologia contrattuale più rispondente alle concrete esigenze dei contraenti.  

- Saper utilizzare in contesti specifici gli strumenti informatici per la  gestione, per la  trasmissione e 

conservazione dei documenti aziendali. 

 

 

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

In prevalenza l’attività didattica si è espletata attraverso la lezione frontale, sono stati fissati i concetti 

chiave degli argomenti anche  attraverso la proiezione  di slides . Si è cercato costantemente il dialogo con 

gli studenti ed il loro coinvolgimento attivo, al fine di sollecitarne le risorse cognitive propedeutiche ai 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 

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

           già inserita  nel registro elettronico). 

 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

- Libro di testo-parte digitale; 

- Materiale didattico in formato word in ppt prodotti dalla docente; 

- Video-lezioni,  tramite la piattaforma Teams. 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 

Sono stati utilizzati i seguenti  canali di comunicazione : 

- E-mail ; 
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- Aule virtuali del RE; 

- Didattica del RE;  

- Piattaforma Teams. 
 

 

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

N° 4 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

N° - verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Gli allievi sono stati valutati considerando: 

- la conoscenza degli argomenti; 

- la capacità di elaborazione e di risoluzione di problemi;  

- la capacità di sintesi; 

- la  chiarezza di esposizione; 

- l’uso di un linguaggio appropriato; 

- la capacità di collegamento tra vari argomenti studiati. 

 

Nella valutazione  finale si terrà conto: 

 

- dei risultati delle verifiche; 

- dell’impegno profuso; 

- della partecipazione all’attività didattica; 

 

 

- della  progressione rispetto ai livelli di partenza; 

- del metodo di studio, senza tuttavia mai prescindere dagli obiettivi cognitivi minimi prefissati. 
 

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

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 per la disciplina: Diritto ed Economia 
 

Docente: Emanuela Lecci 
 

Testo adottato: Società e Cittadini di Simone Crocetti- Tramontana 

 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

 I fatti giuridici: fatti e atti giuridici; l’accordo contrattuale; gli altri elementi del 

contratto; gli effetti del contratto; l’invalidità del contratto; la rescissione e risoluzione  

del contratto; i negozi giuridici unilaterali; gli atti illeciti; l’illecito civile 

extracontrattuale. 

 I contratti: la compravendita e la permuta; il contratto di locazione; il contratto di 

comodato; il contratto di mutuo; i contratti per la produzione di beni e servizi: il 

contratto di opera; il contratto di appalto; i contratti di trasporto, spedizione e deposito; 

i contratti per la distribuzione dei prodotti: il contratto di mandato, il contratto di 

commissione; il contratto di franchising; il contratto di locazione finanziaria o leasing; 

i principali contratti atipici: i contratti di marketing; il contratto di engineering. 

 I contratti di lavoro: il contratto di lavoro subordinato; la flessibilità del lavoro; il 

lavoro a tempo determinato; i contratti di formazione professionale: il contratto di 

apprendistato; il tirocinio; l’alternanza scuola-lavoro; i contratti lavoro speciali per  
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l’orario di lavoro: il lavoro intermittente o a chiamata; i contratti di lavoro speciali per 

il luogo di lavoro: il lavoro a domicilio; lo smart-working; il lavoro domestico; i 

contratti di esternalizzazione e di collaborazione: la collaborazione di lavoro; il lavoro 

autonomo; le collaborazioni coordinate e continuative; il lavoro accessorio. 

 I documenti informatici: i documenti giuridici; i documenti informatici e la firma 

digitale; l’efficacia probatoria del documento informatico; la posta elettronica 

certificata; la fattura elettronica; la normativa sulla protezione dei dati personali. 

 La legislazione sociale: il sistema di sicurezza sociale; il sistema previdenziale; le 

pensioni; le prestazioni a sostegno del reddito;la legislazione sociale di protezione; la 

legislazione sociale sanitaria. 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI TECNICHE 

PROFESSIONALI dei SERVIZI COMMERCIALI  

 

La docente copresente, prof.ssa Gianna De Toni, in qualità di docente tecnico 

pratico, condivide e sottoscrive la presente relazione. 

 

        4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: otto ore settimanali di cui due in compresenza con            

l’insegnante di laboratorio. 

Il numero di ore svolte fino al 22/2/2020 sono 159.   Le attività didattiche sono poi proseguite a 

distanza. 

 

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

Ho insegnato per la prima volta quest’anno in questa classe. L’impressione iniziale che ho avuto, 

conoscendo i ragazzi, è stata positiva e abbiamo instaurato sin dall’inizio un buon rapporto fondato sul 

rispetto reciproco. Sotto il profilo disciplinare, non si sono manifestati particolari problemi, infatti i 

ragazzi hanno manifestato un atteggiamento corretto ed educato verso la docente. Dal punto di vista 

didattico, la classe si divide in tre gruppi ben distinti: pochi studenti hanno mostrato impegno e studio 

costante, attenzione ed interesse durante le lezioni ottenendo risultati buoni; altri hanno manifestato 

difficoltà nell’approccio allo studio della materia, ma che sono state in parte compensate da un 

impegno piuttosto costante e dalla volontà di recuperare ottenendo risultati discreti; il terzo gruppo ha 

manifestato considerevoli difficoltà durante l’anno scolastico, mancanza di utilizzo di un linguaggio 

specifico, impegno   e studio domestico discontinuo ottenendo risultati sufficienti. A livello di 

competenze conseguite si può affermare che il livello raggiunto è complessivamente sufficiente.  

Con riferimento alle attività di didattica a distanza, gli allievi hanno dimostrato un senso di 

responsabilità e motivazione al dialogo educativo. 

      

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
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La partecipazione è stata abbastanza attiva nel corso dell’anno scolastico. Si segnalano, da parte di 

alcuni allievi, assenze diverse strategiche in occasione delle verifiche periodiche.  

Gli allievi, dopo aver superato il primo periodo per difficoltà legate alla connessione e/o alla mancanza 

di dispositivi, hanno partecipato tutti alle attività di didattica a distanza. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Gli obiettivi relativi alle competenze e alle abilità sono i seguenti: 

1. Saper redigere un bilancio 

2. Sapersi orientare fra norme e procedure che disciplinano la formazione del bilancio 

3. Saper interpretare un bilancio 

4. Saper capire le differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale 

5. Redigere una contabilità industriale 

6. Saper individuare l’importanza del budget nell’ambito operativo aziendale. 
Rispetto agli obiettivi sopra elencati, non tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Nello specifico con riferimento anche alle attività di didattica a distanza svolte si rileva che gli studenti 

hanno una conoscenza nel complesso sufficiente degli strumenti e delle tecniche relative ad alcune 

fondamentali aree operative delle aziende. Conoscono abbastanza bene il bilancio civilistico e gli 

elementi base della normativa; alcuni riescono a interpretare il bilancio negli aspetti patrimoniali, 

finanziari ed economici anche con l’utilizzo dell’analisi per indici e a capire le differenze tra il reddito 

civilistico e il reddito fiscale. Pochi riescono a individuare l’importanza del budget nell’ambito 

operativo aziendale. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

            Le linee guida degli Istituti Professionali, indirizzo Servizi Commerciali affermano che lo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, dovrà aver acquisito competenze professionali che gli 

consentono di operare con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, per sviluppare 

una professionalità di base ben strutturata e flessibile nell’area economico-aziendale, con la possibilità 

di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. 

 

 

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

 

Metodologia utilizzata in presenza: 

Utilizzo del libro di testo; utilizzo della didattica frontale; lezione dialogata; utilizzo dei laboratori 

informatici; problem solving; attività di recupero in classe ripetendo gli argomenti con le stesse 

modalità; coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza. 

I materiali di studio proposti sono: documenti in word/pdf prodotti dalla docente, links da scaricare e 

visionare, YouTube. 

Le tipologie di gestione delle interazioni con gli alunni sono: due videolezioni a settimana, restituzione 

degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chat di gruppo. 

Le piattaforme e gli strumenti di comunicazione utilizzati sono: agenda del registro elettronico per la 

programmazione settimanale, aula virtuale e didattica del registro elettronico, Google classroom,, 

WhatsApp, Microsoft Teams, mail. 

 

 

 

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

N° 3 verifiche orali 

N° 4 verifiche scritte 

 

PROVE SCRITTE: 

Conoscenza dell’argomento 

Utilizzo di un adeguato linguaggio tecnico 

Grado di completezza dell’elaborato 

Capacità di elaborazione personale 

Capacità applicativa e risolutiva nell’ambito del problem solving 

 

PROVE ORALI: 
Lessico utilizzato 

Modalità di esposizione 

Conoscenze espresse 

Capacità di analisi dei singoli argomenti 

Capacità di esprimere alcune considerazioni personali 
 

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) 
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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 
 

Libro di testo adottato: Bertoglio, Rascioni “Nuovo Tecniche professionali 

dei servizi commerciali”,2018, Rizzoli, Milano. 
 

MODULO A: IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITA’ 

D’IMPRESA 

1. Il bilancio d’esercizio 
Il sistema informativo di bilancio 

I principi contabili 

La redazione del bilancio d’esercizio 

Lo Stato Patrimoniale 

Il Conto Economico 

I criteri di valutazione 

Il controllo legale dei conti 

 

2. L’interpretazione del bilancio 
L’analisi di bilancio 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

Gli indici patrimoniali 

Gli indici finanziari 

Gli indici di redditività 

I margini 

 

3. Le imposte dirette sulle società di capitali. 
L’IRPEF e l’IRES  

Il calcolo del reddito fiscale 

L’IRAP 

La liquidazione e il versamento delle imposte 

 

 

MODULO B: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
1. Il calcolo e il controllo dei costi 

La contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

Il direct costing 

Il full costing 

L’activity based costing (cenni) 
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2. I costi e le decisioni dell’impresa 

I costi fissi e i costi variabili 

La break even analysis 
 

MODULO C: LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

1. La pianificazione, la programmazione e il controllo  
La direzione e il controllo della gestione 

La pianificazione e la programmazione 

Il controllo di gestione 

 

Parti ancora da svolgere 
 

2. Il budget 
I costi standard  

La redazione del budget 

Il budget economico 

L’analisi degli scostamenti 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE  MOTORIE e 

SPORTIVE 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 2. 

 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 40. 

 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Gli alunni si sono dimostrati molto interessati all’UDA dal titolo “Impariamo ad usare la colonna 

vertebrale”, inviando il materiale richiesto con costanza, solo alcuni alunni sono stati sollecitati per un ritardo 

nell’invio degli elaborati.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Per quanto riguarda la prima parte dell’anno la maggior parte della classe ha partecipato attivamente 

ed in modo propositivo alle attività proposte, sia per quanto riguarda le esercitazioni pratiche sia per le 

lezioni teoriche svolte.  

In merito alla didattica a distanza l’80% degli alunni ha partecipato in modo attivo e con costanza alla 

didattica a distanza. Il restate 20% in seguito a sollecitazioni.  

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Unità di apprendimento n° 1 
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Competenze: 

 

Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, 

assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva. Pianifica progetti e 

percorsi motori e sportivi. 

O.S.A. Relazione con l’ambiente tecnologico 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Riconoscere le diverse 

caratteristiche personali in ambito 

motorio e sportivo. 

 

 

Conoscere gli effetti positivi 

generati dai percorsi di preparazione 

fisica specifici; conoscere e 

decodificare tabelle di allenamento 

con strumenti tecnologici e 

multimediali. 

Abilità 

 

Avere consapevolezza delle 

proprie attitudini nell’attività 

motoria e sportiva. 

 

Padroneggiare le differenze 

ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci. 

 

Mettere in atto 

comportamenti responsabili e di 

tutela del bene comune come stile 

di vita: long life learning 

 

Trasferire e applicare 

autonomamente metodi di 

allenamento con autovalutazione 

ed elaborazione dei risultati testati 

anche con la strumentazione 

tecnologica e multimediale. 

1) comunicazione nella 

madrelingua 

 

2) imparare ad imparare 

 

3) competenze sociali e 

civiche 

 

4) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

 

5) consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 

 

Rielabora creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti 

O.S.A. Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Conoscere possibili interazioni 

fra linguaggi espressivi e altri contesti 

(letterario, artistico, musicale, teatrale, 

filmico…). 

 

Conoscere gli aspetti della 

comunicazione non verbale per 

migliorare l’espressività e l’efficacia 

delle relazioni interpersonali. 

 

Conoscere le caratteristiche della 

musica e del ritmo in funzione del 

movimento e delle sue possibilità di 

utilizzo. 

Abilità 

 

Padroneggiare gli aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea 

nell’ambito di progetti e percorsi 

anche interdisciplinari. 

 

Individuare fra le diverse 

tecniche espressive quella più 

congeniale alla propria modalità 

espressiva. 

 

Ideare e realizzare sequenze 

ritmiche espressive complesse 

individuali, a coppie, in gruppo, in 

modo fluido e personale. 

1) comunicazione 

nella madrelingua 

 

2) competenza 

matematica e competenze di 

base in scienze e tecnologia 

 

3) competenza 

digitale 

 

4) imparare ad 

imparare 

 

5) competenze sociali 

e civiche 

 

6) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

Unità di apprendimento n° 3 
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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° 4 

Competenze: 

 

Assume in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di 

vita attivi, prevenzione e sicurezza nei diversi ambienti. 

O.S.A. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Approfondire gli aspetti 

scientifici e sociali delle algie 

vertebrali.  

 

Approfondire gli effetti 

positivi di uno stile di vita attivo per 

il benessere fisico e socio-

relazionale della persona. 

Abilità 

 

Prevenire autonomamente gli 

infortuni. 

 

Scegliere autonomamente di 

adottare corretti stili di vita. 

 

 

Adottare autonomamente 

stili di vita attivi che durino nel 

tempo: long life learning 

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. 

 



51 

 

- 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. 

- Rielabora creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti 

O.S.A. Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive.  

- 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 …): non 

sono state attivate metodologie didattiche innovative. 

 

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

inserita nel registro elettronico): 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 al 6 aprile 2020, sono stati gestiti attraverso l’utilizzo di Aula Virtuale e sito 

email del docente. Dopo il periodo pasquale, saranno 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. Il materiale assegnato agli studenti  è stato sempre  

condiviso in Didattica del Registro Elettronico e, o piattaforma Teams. 

 

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, le lezioni sempre a cadenza settimanale si sono 

svolte in modalità sincrona sulla piattaforma Microsoft Teams.  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

- Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

- Registro elettronico (didattica e compiti) 

- Aula virtuale del RE 

- WhattsApp 

- 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° 0 verifiche orali 

N° 1 verifiche scritte 

N° 4 verifiche pratiche / di laboratorio 



52 

 

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

gli strumenti e le metodologie adottati): vengono 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       

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. 

 

1. CAPACITA’ MOTORIE CONDIZIONALI (Lezioni pratiche) 

a) Forza 

b) Resistenza  

c) Mobilità articolare e allungamento muscolare 

 

2. IL DOPING (da pag. 442 a pag. 450 del libro “Più Movimento”- scienze motorie per la 

scuola secondaria di secondo grado – G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa -  DeA 

SCUOLA. Inviato agli alunni in formato digitale) 

a) Definizione  

b) Il codice anti-doping 

c) La WADA 

d) Le sostanze sempre proibite, sostanze e metodi proibiti in competizione, metodi 

proibiti, sostanze proibite in particolari sport 

 

3. UDA – IMPARIAMO AD USARE LA COLONNA VERTEBRALE  

a) Anatomia della colonna vertebrale (pag. 36 e 37 del libro “Più Movimento”- 

scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado – G. Fiorini, S. Bocchi, 

S. Coretti, E. Chiesa -  DeA SCUOLA. Inviato agli alunni in formato digitale) 

b) Ergonomia, come usare la schiena per prevenire le algie vertebrali (da pag. 408 a 

pag. 411 del libro “Più Movimento”- scienze motorie per la scuola secondaria di 

secondo grado – G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa -  DeA SCUOLA. 

Inviato agli alunni in formato digitale) 

c) Prevenzione delle algie vertebrali mentre si lavora ai videoterminali (Power Point 

inviato in formato digitale) 

 

4. ABITUDINI ALIMENTARI  

d) Analisi questionario alimentare svolto (Power Point inviato in formato digitale) 

e) Dosi settimanali di cibo (Power Point inviato in formato digitale) 

f) Piramide alimentare (Power Point inviato in formato digitale) 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI  IRC 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 1 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   12   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il profitto complessivamente raggiunto è più che discreto, tenuto conto della difficoltà di interazione 

con i ragazzi nell’ultimo periodo  con la DAD. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione è stata buona da parte di alcuni, mentre più 

discontinua da parte di altri allievi. Il gruppo classe non risulta da questo punto di vista particolarmente 

omogeneo, nonostante ciò l’interesse per gli argomenti trattati e le tematiche affrontate  è stato soddisfacente. 
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4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
Gli obiettivi formativi sono stati complessivamente 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 

I nuclei tematici affrontati dalla disciplina sono stati i seguenti: Bioetica Etica della persona. Approfondimento 

sui diritti della persona e sul tema della Violenza di genere, in particolare il tema del Femminicidio con la visione di 

filmati e l’analisi di testi e documenti sulla tematica.Il movimento #meetoo. Il destino dell’Europa e la nascita dei 

movimenti neonazisti. Etica e politica: la guerra. L’odio e il discorso di L.Segre contro l’odio e ogni forma di razzismo 
 

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.) 

I canali comunicativi utilizzati sono: Agenda del registro elettronico, materiali didattica on line, mail, 

whattsApp, piattaforma Teams. 

 

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

N° … verifiche orali 

N° … verifiche scritte 

 

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       

  



55 

 

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. 
Introduzione alla biotica. L’etica della vita e sue declinazioni. Il rispetto per la persona e la vita umana. La teoria 

del gender. Il significato del matrimonio e le forme di relazione nella contemporaneità. La violenza di genere. Il 

femminicidio e la tutela delle vittime. I movimenti a difesa delle donne nel mondo #MEETOO. Il Gendergap nel mondo 

del lavoro lettura e analisi di testi sulle differenze e discriminazioni tra lavoro maschile e femminile. La parità di genere 

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

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

tema del razzismo e della violenza contro lo straniero. Il discorso di L.Segre e il diffondersi dell’odio sui social media. 

L’antisemitismo: origini ed evoluzioni di un problema antico.  La guerra e le persecuzioni. La distruzione degli ebrei 

nel XX sec. : la tecnologizzazione della morte nel Nazismo. Riflessione etico-filosofica sul significato della “macchina 

della morte “ messa in atto da Hitler. Il concetto di eugenetica Visione di documenti sulla Shoah e sulle 

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

utilizzata. Gli interventi umanitari e i progetti internazionali a favore della pace. Le ondate migratorie e le conseguenze 

socio politiche. Quale Europa si vuole costruire in futuro ? come affronterà le nuove sfide attuali? Le questioni etiche 

più urgenti a livello mondiale: ecologico-ambientale e sanitaria.. Come la pandemia ha cambiato la vita delle persone: 

dal lavoro in sede all’homeworking. La tecnologia e l’uso intelligente. L’invadenza della tecnologia nella vita privata 

degli individui: quali fini e come viene usata? Il problema della tracciabilità dei nostri dati personali e dell’utilizzo. Il 

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

 

 

5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
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Su iniziativa del dipartimento di lettere la classe ha svolto una simulazione in data 7 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  
 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
 

Non è stata svolta nessuna simulazione di Seconda  Prova scritta d’esame 
 

 

5.3 Colloquio 
 

 

Non è stata prevista una simulazione di Colloquio 
 

 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 
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6. ALLEGATI 

6.1 Simulazione della Prima Prova di Italiano e  Griglia di correzione della 

simulazione della prima prova scritta 
 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Prova  non svolta  

 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 
            Prova non svolta 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DI ITALIANO 

Nome Cognome                                                                                                       Classe Data 

                                                                                                                          

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

PROPOSTA A2 

 

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

 

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”. 
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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 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?»  
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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 […]. 

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 
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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 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 
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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 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. 

 

TIPOLOGIA C  -  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÁ 

 

PROPOSTA C1 
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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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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 

 
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 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) 
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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 
 

 

 

 

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO 

Classe: 5 B 

Corso: SERVIZI COMMERCIALI (INGLESE-FRANCESE) 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI O CONSIGLIATI 

Anno Scolastico 2019-2020 

 
 
 
 

 
 

Materia / Disciplina 
 

Codice Volume  Autore / Curatore / Traduttore Titolo / Sottotitolo Vol.   Editore Prezzo 
Nuova 

Adoz. 

Da 

Acq. 

 
Cons. 

 

RELIGIONE 9788810614105 BOCCHINI SERGIO INCONTRO ALL'ALTRO SMART + LIBRO DIGITALE + DVD / VOLUME 
UNICO 

U EDB EDIZ.DEHONIANE BO 
(CED) 

16,20 No No No 

ITALIANO LETTERATURA 9788839535900 ALESSANDRA TERRILE / PAOLA BIGLIA 
/ CRISTINA TERRILE 

VIVERE TANTE VITE 3 / LETTERATURA ITALIANA 3 PARAVIA 35,70 Si Si No 

INGLESE 9788853621542 SMITH ALISON BEST PERFORMANCE / IN BUSINESS, MARKETING & FINANCE U ELI 26,90 No No No 

FRANCESE 9788853615404 HATUEL DOMITILLE COMMERCE EN ACTION U ELI 25,40 No No No 

STORIA 9788842113126 MONTANARI MASSIMO TEMPO E LE COSE (IL) ED. GIALLA VOL. III / STORIA DAL NOVECENTO 
A OGGI. SETTORE ECONOMICO 

3 LATERZA SCOLASTICA 20,50 Si Si No 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

9788823351141 BERTOGLIO PIETRO / RASCIONI STEFANO NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
- LIBRO MISTO CON HUB LI / VOL. 3 + HUB YOUNG + HUB KIT 

3 TRAMONTANA 34,30 No Si No 

MATEMATICA 9788861811737 FRAGNI ILARIA / PETTARIN G MATEMATICA IN PRATICA VOLUME 4-5 + EBOOK 4 CEDAM 20,20 No No No 

DIRITTO 9788823352131 CROCETTI SIMONE SOCIETA' E CITTADINI - LIBRO MISTO CON HUB LIBRO YOUNG / 
VOL. 5° ANNO + HUB YOUNG + HUB KIT 

2 TRAMONTANA 26,70 No Si No 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

9788820378721 PORTO IVONNE / CASTOLDI GIORGIO TECNICHE DI COMUNICAZIONE NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL 
/ PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

U HOEPLI 27,90 No No No 

 

MATTEI 

VIA MILANO 2 

SOTTOSELVA 

33057 PALMANOVA 

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO 

Classe: 5 B 

Corso: SERVIZI COMMERCIALI INGLESE-TEDESCO 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI O CONSIGLIATI 

Anno Scolastico 2019-2020 

 
 
 
 

 
 

Materia / Disciplina 
 

Codice Volume  Autore / Curatore / Traduttore Titolo / Sottotitolo Vol.   Editore Prezzo 
Nuova 

Adoz. 

Da 

Acq. 

 
Cons. 

 

RELIGIONE 9788810614105 BOCCHINI SERGIO INCONTRO ALL'ALTRO SMART + LIBRO DIGITALE + DVD / VOLUME 
UNICO 

U EDB EDIZ.DEHONIANE BO 
(CED) 

16,20 No No No 

ITALIANO LETTERATURA 9788839535900 ALESSANDRA TERRILE / PAOLA BIGLIA 
/ CRISTINA TERRILE 

VIVERE TANTE VITE 3 / LETTERATURA ITALIANA 3 PARAVIA 35,70 Si Si No 

INGLESE 9788853621542 SMITH ALISON BEST PERFORMANCE / IN BUSINESS, MARKETING & FINANCE U ELI 26,90 No No No 

TEDESCO 9788848257237 GRUTZNER J PUNKT.DE AKTUELL / VOLUME UNICO + ME BOOK + CONTENUTI 
DIGITALI 

U POSEIDONIA 26,15 No No No 

STORIA 9788842113126 MONTANARI MASSIMO TEMPO E LE COSE (IL) ED. GIALLA VOL. III / STORIA DAL NOVECENTO 
A OGGI. SETTORE ECONOMICO 

3 LATERZA SCOLASTICA 20,50 Si Si No 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

9788823351141 BERTOGLIO PIETRO / RASCIONI STEFANO NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
- LIBRO MISTO CON HUB LI / VOL. 3 + HUB YOUNG + HUB KIT 

3 TRAMONTANA 34,30 No Si No 

MATEMATICA 9788861811737 FRAGNI ILARIA / PETTARIN G MATEMATICA IN PRATICA VOLUME 4-5 + EBOOK 4 CEDAM 20,20 No No No 

DIRITTO 9788823352131 CROCETTI SIMONE SOCIETA' E CITTADINI - LIBRO MISTO CON HUB LIBRO YOUNG / 
VOL. 5° ANNO + HUB YOUNG + HUB KIT 

2 TRAMONTANA 26,70 No Si No 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

9788820378721 PORTO IVONNE / CASTOLDI GIORGIO TECNICHE DI COMUNICAZIONE NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL 
/ PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

U HOEPLI 27,90 No No No 

 

MATTEI 

VIA MILANO 2 

SOTTOSELVA 

33057 PALMANOVA 
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Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al 

presente documento 

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli esami 

di stato, dovranno essere messi a disposizione della commissione su un fascicolo cartaceo distinto dal 

documento del consiglio di classe pubblicato. 

 

 

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H  
 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
 

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 
SOSTEGNO BORTOLUSSI 

GIOVANNA 
 

2 
LINGUA INGLESE BRUNATO 

GIULIA 
 

3 
MATEMATICA DAVID 

STEFANIA 
 

4 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI (laboratorio 

compresenza) 

 

 

 

 

 

 Laboratorio compresenza TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

 

 COMMERCIALI- Laboratorio 

compresenza  

DE TONI 

GIANNA  

5 
TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI COMMERCIALI 

LORIA MARIA  

6 
RELIGIONE O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

FRAIOLI 

GRAZIA 
 

7 
SECONDA LINGUA 

STRANIERA (TEDESCO) 

FURLAN 

LAURA 
 

8 
DIRITTO ED ECONOMIA LECCI 

EMANUELA 
 

9 
SECONDA LINGUA 

STRANIERA (FRANCESE) 

MASSERA 

SABRINA 
 

10 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

PETTARIN 

ANNA 
 

11 
TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

SERACUSA 

CARMELO 
 

12 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

VENTURINI 

PAOLA 
 

13 
STORIA VENTURINI 

PAOLA 
 

 

Cervignano del Friuli, 26 maggio2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

 

Prof.ssa Venturini Paola                                                                    prof.ssa Furlana Laura 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


