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CAPITOLO I:  PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 

 

1.1 Progetto formativo salesiano  

  
La classe conclude il ciclo formativo dopo un cammino lungo ed articolato, che l’ha condotta 

attraverso una serie complessa di esperienze e di occasioni di crescita e maturazione. La formazione 

proposta agli alunni è stata impostata secondo il progetto di educazione integrale della persona, tipico 

del sistema preventivo di Don Bosco, che attraverso un clima di accoglienza e un ampio percorso 

culturale educa i giovani a sviluppare la loro dimensione affettiva, socio-politica e religiosa. Il 

percorso formativo in cui gli alunni sono stati coinvolti si fonda su un progetto di educazione integrale 

che: 

- parte dalle loro domande esplicite di cultura generale e di qualifiche professionali e punta alla qualità 

dell'offerta; 

- sviluppa la dimensione affettiva, sociale e politica in vista di una graduale partecipazione e 

corresponsabilità nella vita sociale e per un progresso integrale del giovane; 

- promuove l'orientamento come modalità educativa ai fini dell'individuazione e del potenziamento 

delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente se stessa, si inserisca in 

modo creativo e critico nella società in trasformazione; 

- conduce i giovani perché maturino solide convinzioni e si rendano gradualmente responsabili delle 

loro scelte nel delicato processo di crescita della loro umanità; 

- guida progressivamente alla scoperta di un progetto originale di vita e ad assumerlo con 

consapevolezza.  

Il cuore di questo cammino formativo è rappresentato dalla relazione educativa tra gli alunni e gli 

insegnanti; nelle sue varie espressioni la relazione educativa assume: 

- una funzione interpretativa, in quanto è aiuto concreto per una diagnosi essenziale del mondo e  

dell'uomo contemporaneo ai fini della formulazione di giudizi oggettivi di valore sulle situazioni  

concrete, le strutture, i sistemi, le ideologie dal punto di vista del messaggio evangelico e dei  valori 

fondamentali; 

- una funzione di progettualità personalistica, in quanto il giovane non è chiamato solo ad analizzare, 

giudicare, denunciare, ma pure ad impegnarsi nell'elaborazione ed attuazione di audaci progetti di 

azione in vista della sua realizzazione personale e dell'esercizio della sua professione; 



4	
	

- una funzione metodologico-pratica, in quanto propone al giovane una metodologia per la sua azione 

come uomo, come professionista, lavoratore e cristiano. 

 

1.2 Programmazione formativa specifica 

 

In sede di programmazione il Consiglio di classe ha individuato le seguenti tematiche e finalità 

educative comuni, da approfondire e realizzare attraverso i singoli percorsi disciplinari: 

- essere curiosi e rispettosi della diversità culturale 

- realizzare un uso critico e responsabile dei mezzi di comunicazione di massa 

- scoprire il valore del viaggio (reale e virtuale) 

- cercare fonti di informazione più obiettive e meno interessate,  

- conoscere la lingua e la cultura dei popoli. 

Sono state inoltre fissati i seguenti obiettivi comuni: 

▪ realizzare uno studio intelligente delle lingue e delle civiltà straniere 

▪ conoscere, dialogare e accogliere “lo straniero” 

▪ operare una scelta universitaria matura e responsabile  

▪ imparare ad essere un adulto “in formazione continua”. 

Gli obiettivi specifici e le finalità educative comuni sono state infine tradotte in alcune proposte 

specifiche concrete: 

3 Realizzare due giornate di riflessione, una per quadrimestre, finalizzate alla ricerca del senso della 

vita e all’orientamento personale; 

4 Lavorare in modo specifico su tutte le tipologie relative alle prove scritte; 

5 Lavorare in modo specifico sulle capacità di comunicazione degli alunni in vista del colloquio 

finale; 

6 Aiutare gli alunni ad articolare in modo ordinato e responsabile il proprio lavoro. 
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CAPITOLO II: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL CAMMINO SVOLTO 

2.1    Continuità didattica degli insegnamenti nel triennio 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLO 
ANNI 

CORSO 

CLASSI DEL CORSO 

    III IV V 

RELIGIONE 5 FONTANA LORENZO FONTANA LORENZO FONTANA  LORENZO 

ITALIANO 5 BALBO LUCIO BALBO LUCIO BALBO LUCIO 

STORIA 5 BALBO LUCIO BALBO LUCIO BALBO LUCIO 

LINGUA 

STRAN. (Inglese) 

5 DEGANI CLAUDIA MISCHI LARA GOBBI FRANCESCA 

2^ LINGUA 

COMUNITARIA 

(Tedesco/Spagnolo) 

5 BERRERA MARINA / 

CASTELLETTI 

SABRINA 

CAZZOLA 

VALENTINA/ / 

CASTELLETTI 

SABRINA 

CAZZOLA 

VALENTINA/ 

CASTELLETTI 

SABRINA 

MATEMATICA 5 WIDESOTT GIUSEPPE WIDESOTT GIUSEPPE WIDESOTT GIUSEPPE 
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ECONOMIA 

AZIENDALE 

5 MELEGARO IRENE MELEGARO IRENE MELEGARO IRENE 

DIRITTO 3 BENINI UMBERTO BENINI UMBERTO BENINI UMBERTO 

EC. POLITICA/SC. 

FINANZE 

3 MELEGARO IRENE MELEGARO IRENE MELEGARO IRENE 

INFORMATICA 4 ZANETTI LUCA ZANETTI LUCA ////////////////////////////////// 

ED. FISICA 5 VESENTINI SILVIA ROSSATO ALBERTO ROSSATO ALBERTO 

COORDINATORE DEGANI CLAUDIA MISCHI LARA MELEGARO IRENE 
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2.2 Storia della classe nel Triennio 

(tra parentesi gli alunni ritirati) 

 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA 

ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI

A GIUGNO 

CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

PROMOSSI 

A 

SETTEMBRE 

RESPIN

TI 

  M F M F M F M F M F M F 

TERZA 13 9 // // 10 9 2 // 2 // 1 // 

QUARTA 12 9 // // 12 9 // // // // // // 

QUINTA 12 9 // // -- -- -- -- -- -- -- -- 
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2.3 Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 12 maschi e 9 fenmmine, provenienti tutti dalla classe quarta di questo 

Istituto. La frequenza scolastica degli alunni è stata regolare e la partecipazione alle lezioni è stata 

responsabile ed attenta. La classe ha dimostrato un buon livello d’impegno nello studio nelle diverse 

discipline, manifestando interesse e maturità nell’affrontare gli argomenti svolti ed una positiva 

attitudine all’apprendimento critico. Il comportamento è stato sostanzialmente corretto, improntato al 

rispetto e alla tolleranza. La classe ha dimostrato di saper lavorare unita nell’aiuto reciproco, fatto che 

ha reso il clima di classe sereno e costruttivo, adatto al processo di apprendimento. 

Un clima dialettico ha consentito, in più circostanze, di affrontare e discutere temi sociali, politici ed 

economici, favorendo una curiosità intellettuale spontanea ed aperta a sufficiente criticità ed 

obiettività da parte di quasi tutti gli allievi. 

Una buona parte della classe si è applicata allo studio con continuità, dimostrando responsabilità e 

interesse nei confronti delle varie discipline. Un buon numero di alunni ha avuto risultati buoni o 

ottimi; qualche alunno ha evidenziato, invece, carichi di lavoro non sempre sostenuti con regolarità 

ed una certa lentezza nell’apprendimento, ma con un relativo assestamento a livelli positivi 

specialmente nell’ultimo anno. 

Il lavoro proposto agli alunni nel biennio ha cercato di incidere in particolare sull’acquisizione di un 

corretto metodo di studio e di una responsabile organizzazione dei carichi di lavoro. Nel triennio, 

invece, si è lavorato soprattutto sulle abilità specifiche e sui mezzi espressivi, cercando di curare lo 

sviluppo delle capacità critiche e di approfondimento: in particolare si è lavorato per favorire momenti 

di sviluppo delle capacità critiche, consentendo a molti allievi di raggiungere un buon livello di 

rielaborazione personale. 

Gli alunni nel complesso hanno raggiunto una buona maturazione per quanto riguarda la 

strutturazione del metodo di studio, soprattutto in ordine alle capacità di organizzare il lavoro 

personale, alla capacità di acquisire strumenti operativi e alla capacità di sistemare in modo organico 

i contenuti trasmessi. 

 

 

2.4 Obiettivi raggiunti dalla classe 

Dal punto di vista educativo il bilancio del cammino percorso dagli alunni è nel complesso positivo, 

poiché una buona parte di essi ha recepito le finalità educative proposte, soprattutto per ciò che 

concerne il valore della responsabilità, nel senso della ricerca e maturazione di una personale identità, 

anche nella costruzione del rapporto con l’altro. Gli alunni hanno acquisito in genere una buona 
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capacità critica e la sanno esercitare in modo approfondito e appropriato. Alcune difficoltà sono 

emerse in merito alla strutturazione da parte di alcuni alunni di una visione interdisciplinare, a causa 

soprattutto di alcuni limiti di carattere espressivo; del resto questo tipo di lavoro è anche condizionato 

nel suo approfondimento dall’urgenza dello svolgimento dei programmi delle diverse discipline. Si 

segnala invece un buon gruppo di alunni capaci di una produzione ragionata, frutto di vero 

collegamento interdisciplinare. 

Il lavoro compiuto per migliorare le difficoltà iniziali e un buon ritmo di apprendimento, confermano 

l’impressione che questa classe abbia raggiunto un buon livello di maturazione personale e che sia in 

generale pronta ad affrontare gli studi universitari.  

 

 

2.5 Attività integrative 

 

Nel corso del Triennio la classe è stata stimolata con le seguenti attività parallele al curricolo 

formativo: 

a) Uscite culturali: nel terzo anno, uscita didattica/formativa a Venezia (visita a palazzo Ducale, e 

percorso sul Cinquecento e Seicento); nel quarto anno, visita alla Camera di Commercio CCIAA di 

Verona (ufficio Registro delle Imprese); tutti gli altri programmi sono stati sospesi a causa 

dell’emergenza pandemica COVID-19; 

b) Partecipazione ad attività extrascolastiche utili alla crescita personale e professionale degli 

studenti: corsi di imprenditorialità “I casi della vita” Unipol Assicurazioni, valido ai fini del PCTO; 

ciclo di incontri a distanza con professionisti ed imprenditori della territorio Veronese;  

d) Ai fini dei PCTO, tutti gli alunni hanno svolto l’esperienza dell’Impresa Formativa Simulata 

mediante il simulatore nazionale CONFAO, coordinati dal tutor scolastico Prof.ssa Irene Melegaro: 

inoltre alcuni alunni hanno partecipato a tirocini professionali presso aziende, durante il periodo    

estivo. 
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CAPITOLO III: PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI 

DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Gli allievi durante il triennio hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento; questa è una modalità didattica che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a 

consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, 

ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti 

per lo più in linea con il loro piano di studi. L’Istituto ha puntato in maniera significativa su questa 

iniziativa, nei confronti della quale non si è tentato un puro adempimento formale, ma si è cercato di 

sfruttare l’iniziativa per favorire il rapporto degli studenti con il mondo del lavoro, creando sinergie 

con Enti e Aziende, che, a loro volta, si sono coinvolti offrendo un supporto efficace e utile per la 

maturazione delle competenze degli allievi.  

Per strutturare i progetti sono state presi in considerazione dai referenti di Istituto e dai tutors scolastici 

gli interessi e le attitudini degli studenti, condividendoli nell’ambito del Consiglio di classe, e sono 

state proposte attività in linea con le loro propensioni e capacità, per potenziarle e migliorarle, volte 

anche alla crescita umana e relazionale e all’orientamento in vista del percorso universitario. La classe 

ha svolto percorsi in ambiti economici, mediante tirocini estivi, il progetto di Impresa Formativa 

Simulata mediante il simulatore nazionale CONFAO e il progetto Unipol “I casi della vita”. 

 

Tutta la documentazione relativa all’esperienza PCTO è reperibile in segreteria e per ogni singolo 

alunno si compone di: 

● CONVENZIONE con l’ente dove si è svolta l’attività 

● SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI 

● PATTO FORMATIVO 

● PROGETTO FORMATIVO 

● VALUTAZIONE TUTOR ESTERNO 

● VALUTAZIONE STUDENTE 

● SCHEDA ORE 
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CAPITOLO IV: PERCORSI CLIL:  

Sono stati effettuati moduli CLIL di Economia aziendale in lingua inglese per un totale di 6 ore 

relativamente alla terminologia del marketing, Business English abbreviation, alle banche e alla 

finanza. Nello specifico si rimanda alla sezione relativa ai programmi svolti. 

 

CAPITOLO V: PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il progetto, forzatamente ridotto e rivisto per la pandemia in corso, è in linea con la sensibilità 

educativa di Don Bosco, che chiedeva ai suoi collaboratori di formare «buoni cristiani e onesti 

cittadini». 

In quest'ottica, è compito della scuola definire in termini rigorosi non solo la sua visione «umanistico-

cristiana» dell'educazione, ma anche e in particolare la dimensione sociale e politica di essa. Entra in 

gioco un problema storico inevitabile: il rapporto tra religione e le altre forme di cultura, tra fede e 

impegno nella società civile e nella comunità politica. Se educare vuol dire comunicare una visione 

unitaria del mondo, che permetta di recuperare sul piano dell’esistenza il senso della vita, allora rientra 

tra le finalità educative  esplicitare anche la proposta cristiana come visione universale della realtà e 

come proposta concreta di impegno per la realizzazione della propria felicità e del Bene Comune. 

In particolare per la strutturazione del progetto si è cercato di approfondire tematiche generali, 

declinando il seguente curriculum in due macro-parti: una parte generale che prevede le tematiche di 

Costituzione, Cittadinanza digitale e Sviluppo sostenibile per un totale di 21 ore  e una parte di 

progetto relativo alla “Malattia” della durata di 12 ore, per un totale di 33 ore complessive, suddivise 

tra le diverse discipline. 
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COMPETENZE OBIETTIVI TRASVERSALI 

Leggere la realtà Conoscenza delle istituzioni sociali, politiche 

Conoscenza dei diritti umani 

Conoscenza della Costituzione italiana 

Conoscenza dei fatti storici nazionali , europei e mondiali 

della contemporaneità 

Conoscenza del patrimonio ambientale e delle criticità del 

territorio italiano 

Conoscenza delle relazioni uomo-ambiente nei loro aspetti 

biologici ed economici sia locali che globali 

Conoscenza dei principali fattori di rischio per la salute, di 

origine ambientale  

Realizzare un percorso di 

maturazione della propria  

identità personale, declinata 

attraverso il pensiero critico 

e l’acquisizione, di capacità 

analitiche 

Conoscenza delle proprie radici storiche 

Capacità di discernimento individuale nel valutare dati, 

notizie, informazioni sulle questioni sociali, politiche e 

scientifiche 

Assunzione della responsabilità individuale, morale e sociale 

Capacità di comunicare in modo corretto e tollerante il 

proprio punto di vista 
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Privilegiare la dimensione 

del Bene Comune e lo 

sviluppo di valori, 

atteggiamenti e 

comportamenti di rispetto, 

tolleranza e solidarietà 

Capacità di vivere e di lavorare con gli altri 

Capacità di vivere e moderare i conflitti 

Acquisizione del  rispetto e della comprensione reciproca 

Acquisizione della capacità di collaborazione nei lavori di 

gruppo e nel cooperative learning 

Capacità di solidarietà nei confronti dell’altro 

Capacità di ascolto, discussione e comprensione della 

comunicazione altrui 

Praticare la partecipazione 

attiva e l’impegno personale 

nella scuola e nella comunità 

Conoscenza dei principi , dei valori e delle istituzioni del 

regime repubblicano italiano 

Conoscenza della storia, dei valori, delle istituzioni 

dell’Unione Europea 

Mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite 

Rifuggire da atteggiamenti di razzismo, esclusione, 

xenofobia, danneggiamento e sfruttamento del patrimonio (di 

qualsiasi natura) 

Partecipare alla società tramite azioni di volontariato e di 

responsabilità personale 

Acquisire un’alfabetizzazione politica 

Partecipare in modo attivo alla vita della propria comunità 

locale e nazionale 
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Percorsi proposti suddivisi tra le discipline: 

1. Diritto (8 ore)   

▪ Referendum 

▪ Nascita dello stato moderno 

▪ Giustizia e corruzione 

▪ Informazione e comunicazione 

▪ la Costituzione italiana e il codice dell’ambiente 

▪ Genealogia dei diritti 

2. Economia aziendale (4 ore) 

▪ Educazione alla cittadinanza digitale 

▪ La responsabilità sociale d’impresa e L’Agenda 2030 dell’ONU per la sostenibilità 

aziendale 

3. Scienza delle finanze (5 ore)  

▪ Le teorie economiche e il Welfare State 

▪ L’Analisi del contesto economico attuale in seguito alla Pandemia COVID-19 alla luce delle 

teorie economiche 

▪ I Fondi Next-Generation-UE e Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  

▪ La sospensione del patto di stabilità UE e debito pubblico 

4. Inglese (3 ore) 

▪ The Universal Declaration of Human Right 

5. Tedesco/spagnolo (3 ore)  

▪ L’Unione europea: forme di governo dei paesi europei (in particolare quelli tedeschi 

e spagnoli) 

6. Matematica  (2 ore)  

▪ Statistiche, lettura dei dati: matematica e pandemia 

7. Italiano (5 ore) 

▪ La malattia come crisi dell’IO: L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno 

Centomila 

▪ Malattia come ricerca della verità, dell’Assoluto/trascendente: C. Rebora Il pioppo, O 

carro vuoto sul binario morto 

8. Educazione fisica  (3 ore)  

▪ Alimentazione etica e correlazione con l’attività sportiva 

9. Religione (2 ore)  

▪ Filmato “vita umana, prima meraviglia” 
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▪ Ascolto e commento del brano musicale di Zucchero e Bono “Canta la vita” sul tema 

della pandemia. 

 

 

CAPITOLO VI: CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

6.1  La valutazione 

Nel corso di studi e in particolar modo durante il presente anno scolastico il Consiglio di classe 

nell’assegnare la valutazione periodica (formativa) e finale, ha tenuto conto dei seguenti fattori 

specifici: 

 

- Il metodo di studio 

- La partecipazione all’attività didattica 

- L’impegno 

- L’interesse 

- Il progresso nell'apprendimento 

- Le conoscenze  

- Le abilità raggiunte 

- Competenze  

- Frequenza scolastica 

- Il comportamento 

 

Rispetto a tali elementi di valutazione sono stati fissati 6 livelli, cui corrispondono i voti specifici: 

 

LIVELLI VOTI 

1 2/3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7/8 

6 9/10 
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6.2 Corrispondenza tra livelli e criteri di valutazione 

CONOSCENZA 

SCARSA   1 - ha una conoscenza gravemente lacunosa 

GRAV. INSUFFICIENTE  2 - ha una conoscenza frammentaria e lacunosa 

INSUFFICIENTE       3 - ha una conoscenza superficiale 

SUFFICIENTE   4 - ha una conoscenza essenziale 

BUONA   5 - ha una conoscenza completa 

OTTIMA   6 - ha una conoscenza approfondita e coordinata 

 

COMPRENSIONE 

SCARSA  1 - commette gravi errori 

GRAV. INSUFFICIENTE 2 - commette molti errori nell'esecuzione di compiti semplici 

INSUFFICIENTE  3 - commette qualche errore nell'esecuzione di compiti semplici 

SUFFICIENTE  4 - non commette errori nell'esecuzione di compiti semplici 

BUONA  5-  non commette errori nell'esecuzione di compiti complessi ma  

                incorre in imprecisioni 

OTTIMA 6-  non commette errori né imprecisioni nell'esecuzione di problemi  

              complessi 

 

APPLICAZIONE 

SCARSA    1 - non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni semplici 

GRAV. INSUFFICIENTE   2 - applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi  errori 

INSUFFICIENTE    3 - applica le conoscenze in compiti semplici ma commette qualche   

     errore 

SUFFICIENTE    4 - applica le conoscenze in compiti semplici senza errori 

BUONA    5 - applica i contenuti e le procedure acquisite in compiti complessi ma   

    con imprecisioni 

OTTIMA    6 - applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori  

     e imprecisioni 

 

ANALISI 

SCARSA   1 - non è in grado di effettuare alcuna analisi 

GRAV. INSUFFICIENTE 2 - effettua analisi totalmente scorrette 
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INSUFFICIENTE  3 - effettua analisi parziali 

SUFFICIENTE  4 - effettua analisi guidate 

BUONA   5 - effettua analisi complete e corrette 

OTTIMA   6 - effettua analisi complete e corrette in piena autonomia 

 

SINTESI 

SCARSA         1 - non è in grado di effettuare alcuna sintesi 

GRAV. SUFFICIENTE   2 - effettua sintesi completamente scorrette 

INSUFFICIENTE       3 - effettua sintesi parziali ed imprecise 

SUFFICIENTE  4 - effettua sintesi guidate 

BUONA   5 - effettua sintesi complete e corrette 

OTTIMA   6 - effettua sintesi complete e corrette in piena autonomia 

 

 

 

6.3 Assegnazione del credito scolastico  

Vista l'O.M. 53 del 03 marzo 2020, "Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021", in particolare, l'allegato A di detta ordinanza, il Consiglio 

di classe, facendo proprie le decisioni del Collegio Docenti, ha assegnato agli alunni il Credito 

scolastico per la classe terza e quarta, applicando le tabelle di conversione di seguito riportate. 
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CAPITOLO VII: GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DURANTE IL PERIODO DI 
EMERGENZA “CORONAVIRUS” 
 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione dei provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche e offerto un quadro di riferimento didattico 

operativo (DL 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p; nota dipartimentale 17 marzo 

2020, n. 388; DL 8 aprile 2020, n. 22, convertito con legge 6 giugno 2020, n. 41, articolo 2, comma 

3; DL 19 maggio 2020, n. 34). 

In particolare, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e del decreto del 

7 agosto 2020, n. 89, il Collegio dei docenti ha deliberato l’adozione delle linee guida sulla Didattica 

Digitale Integrata e ha progettato il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, che ne 

individua criteri e modalità, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar 

modo di quelli più fragili.  

I Consigli di classe, quindi, i singoli docenti hanno adottato nelle programmazioni disciplinari linee 

progettuali in relazione a seguenti possibili scenari: 

● Docenti collegati in videoconferenza con tutto il gruppo classe non in presenza;	

● Docenti in aula insieme ad un sottogruppo di allievi ed altri collegati da casa in 

videoconferenza; 	

I docenti hanno utilizzato le postazioni e gli strumenti presenti a scuola. 

Tutte le Attività Integrate Digitali realizzate possono essere riassunte in due modalità:  

- Attività sincrone, intendendo le lezioni che vengono svolte in tempo reale tra insegnanti e 

studenti (video lezioni in diretta o lezione dialogata o lezione debate o Flipped Classroom o 
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verifiche orali degli apprendimenti o svolgimento di elaborati digitali, valutati e monitorati dal 

docente o risposta a test, strutturati e non, con il monitoraggio in tempo reale dell’insegnante);	

- Attività asincrone, senza l’interazione in tempo reale, tra insegnanti e gruppo/i studenti, come 

la visione di video lezioni registrate, documentari e altro materiale didattico digitale predisposto 

dal docente: in tale situazione, il docente individua con chiarezza il lavoro che dev’essere svolto 

dagli studenti e fornisce loro indicazioni sui risultati che devono essere raggiunti (Flipped 

Classroom); esercitazioni di gruppo o di singoli studenti; produzione di relazioni, rielaborazioni 

in forma scritta e multimediale di contenuti indicati dal docente; attività di apprendimento 

cooperativo o di approfondimento individuale o di gruppo con materiali suggeriti o indicati dal 

docente. 	

I docenti presentano nel piano di programmazione annuale lo sviluppo delle UdA in riferimento alle 

diverse modalità, non necessariamente esclusive, anche nell’ambito della stessa lezione. I consigli di 

classe, e quindi i singoli docenti, hanno tenuto conto nelle loro programmazioni didattiche, dei criteri 

di sostenibilità delle attività proposte, con un equilibrato contributo sia delle attività sincrone che 

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni speciali.  

Il percorso con la modalità di DDI si inserisce nella visione pedagogica salesiana, presente nel PTOF, 

e deve rispettare i traguardi di apprendimento fissati nelle Indicazioni nazionali dei diversi percorsi 

di studio, recepiti nel Curricolo d’istituto e promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità degli 

allievi. 

L’orario delle lezioni è stato frazionato, nel caso di studenti in collegamento da casa al 100%, come 

segue: 

7.55 – 8.00 Buongiorno 

8.00- 8.45 lezione + 15’ di pausa  

9.00 - 9.45 lezione + 15’ di pausa  

10.00 – 10.45 lezione + 15’ di pausa  

11.00 – 11.45 lezione + 15’ di pausa  

12.00 – 12.45 lezione + 15’ di pausa  

13.00 – 13.45 lezione  

Nel caso di scenari diversi che si sono susseguiti nel corso dell’anno scolastico (studenti presenti a 

scuola al 50% o al 75% e suddivisi in due turni, 7.55-13:00 e 9:30- 14.30), l’orario è stato 

riorganizzato come segue: 

● studenti in DAD e studenti del I° turno (scansione delle materie di inizio anno):	

7.55- 8.45 buongiorno e lezione 

8.45-9.30 lezione 
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9.30-10.20 lezione 

10.20- 11.10 lezione 

11.10-11.20 pausa 

11.20-12.10 lezione 

12.10-13.00 lezione 

● studenti del II° turno (le materie che nell’orario di inizio anno sono alla 1^ e 2^ ora sono state 

spostate alla 5^ e alla 6^ ora della stessa giornata): 	

9.30-10.20 buongiorno e lezione 

10.20- 11.10 lezione 

11.10-11.20 pausa 

11.20-12.10 lezione 

12.10-13.00 lezione 

13.00- 13.45 lezione 

13.45- 14.30 lezione 

L’offerta formativa ha mantenuto lungo tutto l’arco dell’anno la possibilità che in orario pomeridiano 

il docente sia a disposizione degli studenti per interventi di recupero e/o approfondimento. 

Le famiglie degli studenti, per i quali è già stato elaborato e condiviso un PdP oppure certificati con 

disabilità, hanno continuato a ricevere una particolare attenzione da parte dei docenti. L’attuazione 

delle diverse attività, prima descritte, hanno trovato adeguata integrazione all’interno delle misure 

dispensative e compensative, dei PDP. Lo stesso riferimento vale per le segnalazioni di alunni con 

BES.  

La valutazione, come già indicato nel PTOF, si è mantenuta costante, per garantire trasparenza e 

tempestività. Sono state effettuate valutazioni sia formative, necessarie per verificare l’efficacia 

dell’azione didattica, ma anche sommative, intese come raggiungimento dei traguardi di conoscenze 

e competenze descritte nella progettazione didattica. Per questo la valutazione del singolo prodotto, 

necessario per fornire al docente un feedback sul raggiungimento di traguardi intermedi, si è inserita 

nel più ampio processo che indica i progressi complessivi fatti dello studente nell’ambito del percorso 

di apprendimento. Le tipologie di prove, per accertare i progressi nell’apprendimento, si sono 

mantenute coerenti con le attività digitali progettate e sono state sempre comunicate in anticipo dal 

docente. Il docente ha avuto cura di informare regolarmente gli studenti dei processi valutativi che 

accompagnano le attività/prove svolte. Allo stesso modo anche le attività svolte in modalità asincrona 

sono state valutate a condizione di poter individuare il contributo personale di rielaborazione.  



22	
	

La scuola ha effettuato un monitoraggio costante e puntuale per verificare i log di accesso alla 

piattaforma.  
 

 

CAPITOLO VIII: PIANO DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO E PIANO DI 

INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	

L’istituto non ha predisposto un Piano di apprendimento personalizzato per i singoli alunni e un Piano 

di integrazione degli apprendimenti per la singola  classe; tuttavia, ai fini della proficua prosecuzione 

del processo di apprendimento e del suo miglioramento, considerato che l’attività didattica durante la 

fase della sospensione da febbraio a giugno 2020 è proseguita con continuità, seppur ad orario ridotto, 

in DAD, durante la fase iniziale dell’anno scolastico 2020-2021 i docenti hanno lavorato per 

recuperare e consolidare eventuali attività didattiche non svolte, facendo particolare attenzione ai 

singoli allievi in maggiore difficoltà, senza perdere di vista l’intero gruppo classe, che ha potuto trarre 

giovamento in termini di apprendimento e, soprattutto, di motivazione, da questa fase di ripresa e di 

consolidamento.  
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CAPITOLO IX: TESTI DI ITALIANO 
 

Vista l’O.M. 53 del 3 marzo 2021, si indicano i testi oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio di cui all’articolo 18 comma1, lettera b). 

 
1. Giovanni VERGA: 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 
2. Giosuè CARDUCCI 

Da Rime Nuove: Pianto antico - San Martino. 
3. Giovanni PASCOLI 

Da Merycae: Lavandare - X Agosto. 
4. Gabriele D'ANNUNZIO 

Da Alcyone:  La pioggia nel pineto (1°- 2° strofa) - I pastori. 
5. Italo SVEVO 

Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre . 
6. Luigi PIRANDELLO 

Da Novelle per un anno: La patente. 
7. Clemente REBORA 

Da Frammenti Lirici: O carro vuoto sul binario morto. 
Da Canti dell’infermità: Il pioppo. 

8. Camillo SBARBARO 
Da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere. 

9. Vincenzo CARDARELLI 
             Da Poesie: Autunno - Gabbiani. 

10. Giuseppe UNGARETTI 
Da L'Allegria: Veglia – Soldati - San Martino del Carso - I Fiumi. 
Da Sentimento del tempo: La madre. 

11. Eugenio MONTALE 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto. 

12. Salvatore QUASIMODO 
Da Acque e terre: Ed è subito sera. 
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

13. Umberto SABA 
Da Canzoniere: La capra. 

14. Alberto MORAVIA 
Gli Indifferenti: trama del romanzo – l’incipit. 

15. Ignazio SILONE 
Fontamara: trama del romanzo – l’incipit. 

16. Carlo LEVI 
Cristo si è fermato a Eboli: trama del romanzo – il prologo. 

17. Primo LEVI 
Se questo è un uomo: trama del romanzo – l’incipit. 

18. Dino BUZZATI 
Il deserto dei Tartari: trama del romanzo – l’incipit. 

19. Leonardo SCIASCIA 
Il giorno della civetta: trama del romanzo – l’incipit. 
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CAPITOLO X: PRESENTAZIONE DELLE DISCIPLINE E PROGRAMMI SVOLTI 

 

Nel presente capitolo i singoli insegnanti presentano le loro discipline in termini di: 

- criteri delle scelte didattiche e metodologiche effettuate 

- programmi svolti in termini di contenuti e di tempi 

- conoscenze e competenze realizzate dagli alunni 

 
 
 
8.1   ITALIANO 

 
	

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Anno scolastico 2020 - 2021 

Italiano 
 

	
CONOSCENZA: 

L'alunno/a conosce le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana; la tecnica per la composizione 

di vari testi in riferimento alle nuove tipologie; la tecnica per la lettura e l'analisi di testi poetici e in 

prosa; nelle linee essenziali la produzione letteraria di fine Ottocento e del Novecento; la Divina 

Commedia: struttura e canti scelti dal Paradiso ( III, XI, XV, XXXI, XXXIII); la trama di un romanzo 

a scelta. 

 

COMPETENZE e ABILITÀ':  

L'alunno/a, utilizzando le conoscenze acquisite, ha raggiunto i seguenti obiettivi proposti: 

 

A. In relazione all'espressione orale: 

- distinguere le caratteristiche principali tra i vari generi letterari 

- analizzare gli aspetti prevalenti di un periodo letterario 

- riconoscere i caratteri specifici di un testo letterario 

- individuare le relazione tra le varie parti di un testo 

- dedurre il nucleo di un messaggio o di un contenuto 

- collocare il testo in un quadro di confronti con le altre opere dello stesso autore o di altri 

autori coevi 

- cogliere le domande da cui l'autore è partito 

- evidenziare i valori a cui lo scrittore fa riferimento 
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- evidenziare le particolarità lessicali e gli elementi stilistici 

- illustrare la vita e la personalità dello scrittore, i princìpi della sua poetica e le tematiche 

affrontate 

- esprimere giudizi personali su di un testo o autore 

- riferire un discorso orale in modo chiaro, sicuro e corretto. 

 

B. In relazione all'espressione scritta: 

 

TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione del testo letterario 

- Capacità di comprendere un testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici; 

- Elaborare un testo in cui si dimostri la capacità di analisi e di commento di un testo letterario 

- Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica; 

- Interpretazione corretta articolata del testo  

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

(Vedi allegato 2, griglia di valutazione A) 

 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

- Produrre un testo argomentativo da un testo dato; 

- Dimostrare capacità di comprensione del testo e il riconoscimento degli snodi; 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto; 

- Capacità di sostenere con coerenza a un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti; 

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione; 

       (Vedi allegato 2, griglia di valutazione B ) 

 

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità 

- Affrontare con sicurezza un tema dato e svilupparlo gradualmente mettendo in campo 

conoscenze acquisite e riferimenti culturali; 

- Capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali; 

- Organizzare le proprie conoscenze ed esporle con proprietà e chiarezza; 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo; 

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 
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            (Vedi allegato 2, griglia di valutazione C) 

 

METODOLOGIA 

Il docente espone i caratteri generali di una corrente letteraria, descrive la personalità e l'opera di un 

autore; analizza testi poetici e di prosa; propone la lettura e l'analisi di testi letterari in forma 

individuale discutendone i punti di vista emersi, e ricorre, talvolta, per una più approfondita 

puntualizzazione, all’uso della LIM.  Sollecita il dibattito su problematiche di attualità. Richiede 

l'elaborazione degli appunti e la produzione di schede di sintesi. Chiede che ogni allievo/a illustri il 

testo in esame, offrendo una valutazione personale.  

 

STRUMENTI:  

Cataldi-Angioloni-Panichi, Letteratura Mondo, vol.3, Ed. Palumbo, 2017; Dante Alighieri, La Divina 

Commedia, edizione integrale, AA.VV., ed. Sei, 2016. 

 

VALUTAZIONE/VERIFICA 

Due verifiche orali nel primo quadrimestre e tre nel secondo; la valutazione riguarda la conoscenza 

dei contenuti, gli obiettivi raggiunti circa le abilità di analisi, sintesi, applicazione e valutazione per 

il raggiungimento delle competenze stabilite. 

Due prove scritte per ogni quadrimestre. I vari tipo di testo fanno riferimento alle tre tipologie 

ministeriali in cui l'allievo/a dimostra di saperne riconoscere i requisiti e la sua struttura interna. Ogni 

tipo di prova viene corretto secondo una griglia di criteri di valutazione. Inoltre, sono state realizzate 

nel mese di marzo due prove guidate di simulazione Invalsi. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

La classe, nel suo complesso, dimostra di possedere in modo sicuro le principali informazioni relative 

alla storia della letteratura italiana (dal Realismo, fine ‘800, alla crisi del Neorealismo, metà del 

novecento). Gli allievi/e sono in grado di descrivere adeguatamente i vari movimenti culturali e  

gli elementi distintivi dei singoli autori. Da parte di qualcuno/a si nota la preoccupazione di 

apprendere in forma mnemonica e ripetitiva, pur non tralasciando una rielaborazione dei concetti e 

delle informazioni. 

Nella produzione scritta alcuni alunni/e elaborano testi sufficientemente corretti dal punto di vista 

morfosintattico, altri in modo discreto, qualcuno in modo molto buono o eccellente. Tra i vari tipi di 

testo sono privilegiati quelli della tipologia B e C. 
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Nell'esposizione orale vari allievi si esprimono bene e con sicurezza, in forma analitica, chiara e 

corretta; alcuni/e comunicano discretamente, in modo semplice e sintetico; qualcuno/a fatica 

nell'esprimersi compiutamente.  

Per la maggior parte della classe l'attenzione, la partecipazione e l'interesse per la materia risultano 

buoni. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N. Denominazione N. ore Tempi 

1 L’età del Realismo, Naturalismo e Verismo 15 Settembre-Ottobre 

2 L’età del Decadentismo e dei primi 

movimenti d’Avanguardia 

30 Novembre-Dicembre 

3 Primo Novecento 25 Gennaio-Febbraio 

4  Secondo Novecento 25 Febbraio-Maggio 

5 Dante, Divina Commedia: Paradiso 10 Maggio 

6 Laboratorio di scrittura Trasversale Trasversale 

RIFERIMENTI AL TEMA GENERALE SCELTO PER LA CLASSE 

Elemento di fondo per l’elaborazione del presente piano di lavoro annuale di letteratura italiana è stata 

la riflessione, svolta all’interno del Consiglio di interclasse, sulla visione dell’uomo come persona e 

come insieme di relazioni con il mistero, con il senso della vita, con se stesso (corporeità, sentimento, 

coscienza, ragione, spirito),  con il mondo, con la natura, con le cose che lo circondano, con gli altri 

(comunità, società).  

In riferimento alla tematica pastorale annuale (vedi PTOF), viene proposto dal R.M. dei Salesiani, di 

fronte a questa dura e dolorosa realtà della pandemia determinata dal virus COVID-19, il tema “Essere 

mossi dalla speranza: Ecco, io faccio nuove tutte le cose (Ap. 21,5)” 

E’ davvero innegabile il dolore che si sta sperimentando nel mondo in questo momento, tuttavia la 

nostra speranza deve essere risposta in Gesù che  ama e  invita ad essere segni di speranza in questa 

pandemia che ha ferito l’umanità.  

In quanto educatori-docenti sull’esempio di Don Bosco, che ha affrontato nel suo tempo una simile  

situazione sanitaria, ci impegniamo a spronare i nostri giovani a superare in un cammino di fede e di 

speranza l’attuale tragedia proponendo loro: 

− di prendere coscienza della sofferenza di molte persone 

− di assumere uno stile di vita più sobrio e austero 

− di mirare all’autentico incontro e alla solidarietà 
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di passare dal vuoto e dalla mancanza di senso alla trascendenza. 

 
 

SCELTE SPECIFICHE DEL GRUPPO DISCIPLINARE 

 

Nell’ultimo anno di ITE gli alunni consolidano la produzione scritta toccando le tipologie testuali 

previste dall’Esame di Stato e privilegiano l’acquisizione concettuale e la riflessione critica: il lavoro 

sul testo continua ad assumere un carattere sistematico, accompagnato dallo studio e 

dall’approfondimento del panorama letterario, in un orizzonte aperto, se possibile, alle altre 

discipline; il docente si sforzerà di trasmettere alla classe l’idea che lo studio della letteratura sia il 

luogo nel quale si può sperimentare l’infinita varietà dell’esperienza umana, delle situazioni e dei 

modi di viverle, con implicazioni, oltre che cognitive, anche etiche (disponibilità a riconoscere i 

diversi punti di vista e l’apertura al dialogo): inoltre, la classe dovrebbe maturare sempre più la 

capacità storicizzare ciò che si legge, di scoprire il passato letterario a partire dai testi. La centralità 

del testo letterario, come punto di partenza dell’attività didattica, talvolta accompagnato dalla lettura 

di saggi di critica letteraria (offerto dal manuale), rientra nell’indicazione ministeriale “nell’ultima 

classe lo studio della letteratura dovrà essere compiuto soprattutto attraverso la lettura diretta dei 

testi”. 

Parte significativa del percorso è considerata anche, come per gli anni precedenti, la lettura 

personale, di cui si evidenzia  il carattere formativo in quanto mezzo di affinamento della sensibilità 

e del gusto, fonte di arricchimento culturale e linguistico, stimolo alla riflessione e al confronto con 

posizioni diverse. Si propongono ameno due romanzi da leggere nel corso dell’anno scolastico (G. 

Verga, I Malavoglia, L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal).  

Per quanto riguarda la metodologia di approccio agli autori e alle opere, differenti potrebbero essere 

i criteri di organizzazione dei contenuti, ma prevalente l’impostazione tradizionale in cui gli autori e 

le opere risultino collegati ai rispettivi quadri. 

	
	
	
	

PROVE DI VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA 1 QUADR. 2 QUADR. 

N. prove orali  2 3 
N. prove scritte  2 2 
N. prove formative / / 
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PROGRAMMA 

Ore complessive: 129. 

A causa del coronavirus, la riduzione dell’orario settimanale non ha permesso l’approfondimento di 

determinati elementi letterari e di esercitazione di prove scritte. 

1. L'età del Realismo: caratteri generali, la poetica, Romanticismo e Realismo, rapporti tra 

Naturalismo e Verismo. 

2. Giovanni VERGA: biografia, pensiero e opere. 

I Malavoglia: trama del romanzo. 

Mastro Don Gesualdo: trama del romanzo. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

Da Novelle rusticane: La roba. 

3. Giosuè CARDUCCI: biografia, pensiero, poetica e opere. 

Da Rime Nuove: Traversando la Maremma Toscana, Pianto antico, San Martino. 

4. La storia della cultura del ‘900 - la lirica europea tra l’800 e il ‘900 - i poeti maledetti. 

5. Il Decadentismo: caratteri generali, la genesi del Decadentismo, Romanticismo e Decadentismo, 

la poetica, i temi, il Decadentismo in Italia: Antonio Fogazzaro. 

6. Giovanni PASCOLI: biografia, pensiero, poetica e opere. 

Da Merycae: Lavandare, Novembre, X Agosto. 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera. 

7. Gabriele D'ANNUNZIO: biografia, pensiero, poetica e opere. 

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

8. La poesia del primo ‘900: Crepuscolari e futuristi. 

8.1  La poesia crepuscolare: i caratteri generali, la poetica, i motivi e le forma. 

Guido GOZZANO: da Colloqui: La signorina Felicita. 

8.2  La poesia futurista: caratteri generali, la poetica. 

Filippo Tommaso MARINETTI: dai Manifesti del futurismo: Alcuni principi ideologici e 

tecnici. 

9. Italo SVEVO: biografia, pensiero e opere. 

Da La coscienza di Zeno: trama del romanzo - L'ultima sigaretta - Lo schiaffo del padre. 

10. Luigi PIRANDELLO: biografia, pensiero e opere. 

       Uno, nessuno e centomila: trama del romanzo. 

Da Novelle per un anno: La patente. 

Da Maschere nude: L'uomo dal fiore in bocca. 

11. Le riviste del Primo Novecento: premessa generale, La Voce, La Ronda. 
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    Clemente REBORA: biografia, pensiero e opere. 

Da Frammenti Lirici: O carro vuoto sul binario morto. 

Da Canti dell’infermità: Il pioppo. 

    Camillo SBARBARO: biografia, pensiero e opere. 

Da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere. 

          Vincenzo CARDARELLI: biografia, pensiero e opere 

             Da Poesie: Autunno, Alla morte, Gabbiani. 

12. Ermetismo: caratteri generali, contenuti e forma della poesia ermetica. 

13. Giuseppe UNGARETTI: biografia, pensiero, poetica e opere. 

Da L'Allegria: Veglia, Soldati, San Martino del Carso, I Fiumi. 

Da Sentimento del tempo: La madre. 

   Eugenio MONTALE: biografia, pensiero, poetica e opere. 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto. 

Da “Le Occasioni”: La casa dei doganieri. 

   Salvatore QUASIMODO: biografia, pensiero, poetica e opere. 

Da Acque e terre: Ed è subito sera. 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

   Umberto SABA: biografia, pensiero, poetica e opere. 

Da Canzoniere: La capra. 

    Mario LUZI: biografia, pensiero, poetica e opere. 

               Da Onore del vero: Nell’imminenza dei quarant’anni. 

14. Il Neorealismo degli Anni Trenta: caratteri generali. 

Alberto MORAVIA: biografia. 

Gli Indifferenti: trama del romanzo – l’incipit. 

Ignazio SILONE: biografia. 

Fontamara: trama del romanzo – l’incipit. 

15. Il Neorealismo del secondo dopoguerra: caratteri generali. 

Carlo LEVI: biografia. 

Cristo si è fermato a Eboli: trama del romanzo – il prologo. 

Primo LEVI: biografia. 

Se questo è un uomo: trama del romanzo – l’incipit. 

16. La crisi del Neorealismo: caratteri generali. 

Dino BUZZATI: biografia. 

Il deserto dei Tartari: trama del romanzo – l’incipit. 
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Leonardo SCIASCIA: biografia. 

Il giorno della civetta: trama del romanzo – l’incipit. 

 

ALLEGATO	2	-	GRIGLIE	DI	VALUTAZIONE	-	PROVA	SCRITTA	DI	ITALIANO	-		
	

Tipologia A _ Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Del tutto 
disorganizzato e 
senza spunti ideativi 

Lacune importanti in 
termini di 
organizzazione e 
testo povero di spunti 
ideativi 

Organizzazione ele-
mentare e corretta; 
spunti ideativi sem-
plici 

Organizzazione 
significativa; inte-
ressanti spunti idea-
tivi 

Ottimamente orga-
nizzato e ricco di 
spunti ideativi 

Coesione e coerenza 
testuale 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Carente in entrambi 
gli aspetti 

Gravi errori in coe-
sione e coerenza 

Testo coerente e 
coeso in maniera  
accettabile 

Coesione e coerenza 
controllati e curati 

Coesione e coerenza 
controllati a pieno 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Gravissimi e ripetuti 
errori di natura 
semantica; lessico 
estremamente povero 

Gravi errori di natu-ra 
semantica; lessico 
povero 

Scelte lessicali 
semanticamente 
accettabili; lessico 
generico 

Lessico vario e se-
manticamente cor-
retto, pur in presenza 
di sporadiche impre-
cisioni 

Bagaglio lessicale 
ampio e semantica-
mente corretto 

Correttezza 
grammaticale e uso 
corretto della 
punteggiatura 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Del tutto carente per 
la maggior parte degli 
aspetti 

Gravi e ripetuti errori Accettabile corret-
tezza, pur in presenza 
di alcuni errori 

Sostanziale e diffusa 
correttezza, pur in 
presenza di sporadici 
errori 

Piena correttezza in 
tutti gli aspetti (o 
qualche refuso) 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Il testo è privo di 
conoscenze e riferi-
menti culturali 

Dimostra poche 
conoscenze e fa uso 
di pochissimi 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferi-
menti culturali pre-
senti, seppur gene-rici 

Conoscenze e riferi-
menti culturali pre-
senti e precisi 

Conoscenze e riferi-
menti culturali ampi e 
precisi 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Nessun aspetto di 
personalizzazione 
critica e valutativa 

Giudizi e valutazioni 
scarsi e sostanzial-
mente sganciati dal 
testo 

Pochi , ma accettabili 
giudizi e valutazioni 

Spunti di giudizio e 
valutazione presenti e 
validi 

Giudizi e valutazioni 
significativi  e 
personali 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Grav. Insuff. 1 Insuff. 4 Sufficiente 3 Buono 4 Ottimo 5 
Ignora o viola tutti 
vincoli  

Grave violazione di 
alcuni vincoli presenti 
in traccia 

Accettabile rispetto 
dei vincoli, con alcune 
violazioni  

Rispetto dei vincoli, 
con rare violazioni di 
poco rilievo 

Pieno rispetto di tutti i 
vincoli 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15 
Evidenti carenze di 
comprensione del 
senso complessivo e 
degli snodi 
fondamentali 

Gravi errori nella 
comprensione del 
senso complessivo e 
di alcuni snodi 
fondamentali 

Alcune imprecisioni 
nella comprensione 
del senso 
complessivo e degli 
snodi fondamentali 

Sostanziale 
comprensione del 
senso complessivo e 
dei suoi snodi 
fondamentali 

Piena comprensione 
del senso 
complessivo del testo 
e dei suoi snodi 
fondamentali 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Interpretazione del 
tutto errata e 
fuorviante del testo 

Interpretazione per lo 
più errata e mal 
argomentata del testo 

Accettabile 
interpretazione del 
testo, pur se 
debolmente 
argomentata 

Testo correttamente 
interpretato, ma non 
del tutto puntualmente 
argomentato  

Interpretazione 
brillante e 
ampiamente articolata  

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 
[*SE RICHIESTA] 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
I diversi ambiti di 
analisi sono del tutto 
carenti e ignorati 

Gravi errori di analisi 
nella maggior parte 
degli ambiti 

Analisi accettabile in 
quasi tutti gli ambiti 

Buoni spunti di analisi 
in quasi tutti gli ambiti  

L’analisi è corretta e 
rigorosa in tutti gli 
ambiti 

Studente/essa Punteggio totale:                 /5 = 
Il punteggio complessivo viene diviso per 5 nel caso si voglia 
ottenere la conversione del voto finale in 20mi.  

VOTO: 
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Tipologia B _ Analisi e produzione di un testo argomentativo 
INDICATORI DESCRITTORI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Del tutto 
disorganizzato e 
senza spunti 
ideativi 

Lacune importanti 
in termini di 
organizzazione e 
testo povero di 
spunti ideativi 

Organizzazione 
elementare e 
corretta; spunti 
ideativi semplici 

Organizzazione 
significativa; 
interessanti spunti 
ideativi 

Ottimamente 
organizzato e ricco 
di spunti ideativi 

Coesione e 
coerenza testuale 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Carente in 
entrambi gli aspetti 

Gravi errori in 
coesione e 
coerenza  

Testo coerente e 
coeso in maniera  
accettabile 

Coesione e 
coerenza controllati 
e curati  

Coesione e 
coerenza controllati 
a pieno 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Gravissimi e 
ripetuti errori di 
natura semantica; 
lessico 
estremamente 
povero 

Gravi errori di 
natura semantica; 
lessico povero  

Scelte lessicali 
semanticamente 
accettabili; lessico 
generico 

Lessico vario e 
semanticamente 
corretto, pur in 
presenza di 
sporadiche 
imprecisioni 

Bagaglio lessicale 
ampio e 
semanticamente 
corretto 

Correttezza 
grammaticale e 
uso corretto della 
punteggiatura 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Del tutto carente 
per la maggior 
parte degli aspetti 

Gravi e ripetuti 
errori  

Accettabile 
correttezza, pur in 
presenza di alcuni 
errori 

Sostanziale e 
diffusa correttezza, 
pur in presenza di 
sporadici errori 

Piena correttezza 
in tutti gli aspetti (o 
qualche refuso) 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Il testo è privo di 
conoscenze e 
riferimenti culturali  

Dimostra poche 
conoscenze e fa 
uso di pochissimi 
riferimenti culturali  

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
presenti, seppur 
generici 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
presenti e precisi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
ampi e precisi 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Nessun aspetto di 
personalizzazione 
critica e valutativa  

Giudizi e 
valutazioni scarsi e 
sostanzialmente 
sganciati dal testo  

Pochi , ma 
accettabili giudizi e 
valutazioni 

Spunti di giudizio e 
valutazione 
presenti e validi 

Giudizi e 
valutazioni 
significativi  e 
personali 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15 
Nessun riferimento 
a tesi e 
argomentazioni o 
individuazione del 
tutto errata 

Individuazione di 
tesi e 
argomentazioni 
parzialmente errata 

Individuazione 
accettabile di tesi e 
argomentazioni 

Individuazione 
sostanzialmente 
corretta di tesi e 
argomentazioni, 
pur con qualche 
lacuna in termini di 
completezza   

Piena e corretta 
individuazione di 
tesi e 
argomentazioni 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15 
Percorso 
ragionativo del tutto 
assente e del tutto 
privo di coerenza 

Percorso 
ragionativo debole 
e strutturato su 
connettivi spesso 
errati o non 
pertinenti  

Percorso 
ragionativo 
corretto, ma 
talvolta lacunoso in 
termini di coerenza  

Percorso 
ragionativo 
coerente, pur con 
lievi errori  

Percorso 
ragionativo 
pienamente 
coerente e 
pertinente 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
I riferimenti culturali 
risultano assenti, 
del tutto errati e 
incongrui  

I riferimenti culturali 
sono parzialmente 
errati e poco 
congrui  

I riferimenti culturali 
risultano accettabili 
e congruenti 

Riferimenti 
culturali, 
sostanzialmente 
corretti, pur in 
presenza di 
qualche lieve 
incongruenza  

Piena correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

Studente/essa Punteggio totale:                 /5 = 
Il punteggio complessivo viene diviso per 5 nel caso si 
voglia ottenere la conversione del voto finale in 20mi. 

VOTO: 
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Tipologia C _ Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 
INDICATORI DESCRITTORI 

 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Del tutto 
disorganizzato e 
senza spunti 
ideativi 

Lacune importanti 
in termini di 
organizzazione e 
testo povero di 
spunti ideativi 

Organizzazione 
ele-mentare e 
corretta; spunti 
ideativi sem-plici 

Organizzazione 
significativa; inte-
ressanti spunti 
idea-tivi 

Ottimamente orga-
nizzato e ricco di 
spunti ideativi 

Coesione e 
coerenza testuale 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Carente in 
entrambi gli aspetti 

Gravi errori in coe-
sione e coerenza 

Testo coerente e 
coeso in maniera  
accettabile 

Coesione e 
coerenza controllati 
e curati 

Coesione e 
coerenza controllati 
a pieno 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Gravissimi e 
ripetuti errori di 
natura semantica; 
lessico 
estremamente 
povero 

Gravi errori di natu-
ra semantica; 
lessico povero 

Scelte lessicali se-
manticamente 
accettabili; lessico 
generico 

Lessico vario e se-
manticamente cor-
retto, pur in 
presenza di 
sporadiche impre-
cisioni 

Bagaglio lessicale 
ampio e semantica-
mente corretto 

Correttezza 
grammaticale e 
uso corretto della 
punteggiatura 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Del tutto carente 
per la maggior 
parte degli aspetti 

Gravi e ripetuti 
errori 

Accettabile corret-
tezza, pur in 
presenza di alcuni 
errori 

Sostanziale e 
diffusa correttezza, 
pur in presenza di 
sporadici errori 

Piena correttezza 
in tutti gli aspetti (o 
qualche refuso) 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Il testo è privo di 
conoscenze e riferi-
menti culturali 

Dimostra poche 
conoscenze e fa 
uso di pochissimi 
riferimenti culturali 

Conoscenze e 
riferi-menti culturali 
pre-senti, seppur 
gene-rici 

Conoscenze e 
riferi-menti culturali 
pre-senti e precisi 

Conoscenze e 
riferi-menti culturali 
ampi e precisi 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Nessun aspetto di 
personalizzazione 
critica e valutativa 

Giudizi e 
valutazioni scarsi e 
sostanzial-mente 
sganciati dal testo 

Pochi , ma 
accettabili giudizi e 
valutazioni 

Spunti di giudizio e 
valutazione 
presenti e validi 

Giudizi e 
valutazioni 
significativi  e 
personali 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Grav. Insuff. 1-3 Insuff. 4-5 Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
Tutti gli ambiti di 
valutazione 
risultano 
assolutamente 
carenti 

Il testo risulta poco 
pertinte rispetto alla 
traccia; gli altri 
ambiti non sono 
affrontati o 
risultano deboli 

Il testo è 
accettabile in 
termini di 
pertinenza alla 
traccia; titolo 
coerente, pur se 
piatto; 
paragrafazione 
elementare 

Il testo è pertinente 
rispetto alla traccia; 
il titolo risulta 
sostanzialmente 
coerente,; la 
paragrafazione è 
corretta 

Piena pertinenza 
rispetto alla traccia; 
titolo brillante e 
paragrafazione 
coerente con i 
nuclei 
argomentativi   

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15 
Il testo è del tutto 
carente in termini di 
ordine e linearità 
dell’esposizione 

Il testo presenta 
gravi irregolarità in 
termini di ordine e 
linearità 
dell’esposizione 

Il testo risulta 
accettabile per 
ordine e linearità 
espositiva 

Il testo risulta 
sostanzialmente 
ordinato e lineare, 
pur presentando 
alcune irregolarità 

Il testo risulta 
assolutamente 
ordinato e lineare 
in termini espositivi 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-8 Sufficiente 9 Buono 10-13 Ottimo 14-15 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
del tutto errati e 
disarticolati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
in gran parte errati 
e scarsamente 
articolati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
accettabile e 
sufficientemente 
articolati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
corretti e ben 
articolati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
ampi, corretti e 
personali 

Studente/essa Punteggio totale:                 /5 = 
Il punteggio complessivo viene diviso per 5 nel caso si 
voglia ottenere la conversione del voto finale in 20mi.  

VOTO: 
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ALLEGATO	3	-	Griglia	di	valutazione	per	la	verifica	orale	di	italiano	

	
	
	

	
	
	

Verona, 15 maggio 2021 
                                                                                                Prof. Lucio Balbo 
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8.2   STORIA 
     RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno scolastico 2020 - 2021 

STORIA 

 

Conoscenza: 

L'alunno/a conosce in forma essenziale gli eventi storici relativi ai momenti più significativi 

dell'epoca contemporanea (dal 1870 ai nostri giorni). 

Competenze: 

L'alunno/a, utilizzando le conoscenze acquisite, dimostra di saper 

- collocare fenomeni e fatti nel tempo 

- identificare gli elementi propri di un periodo storico o di un personaggio 

- riconoscere le cause e le conseguenze di un determinato avvenimento storico 

- ricostruire in sintesi un fatto evidenziandone gli elementi caratterizzanti 

- collegare tra loro fatti in successione temporale 

- fornire un giudizio critico su eventi o personaggi 

- istituire rapporti con il presente. 

Abilità: 

L'alunno/a, rielaborando criticamente le conoscenze, ha raggiunto le seguenti abilità: 

- esprimersi utilizzando sufficientemente la terminologia specifica della storia 

- esporre fatti storici in forma chiara, precisa e corretta 

- rielaborare schemi offerti o appunti appresi 

- confrontare le differenti interpretazioni su un medesimo fatto o fenomeno 

- valutare un avvenimento alla luce della realtà odierna. 

Metodologia: 

L'insegnante nel corso delle lezioni:   

- opera da una prima esposizione generale del periodo storico in esame all'analisi sistematica degli 

eventi 

- offre agli allievi  schemi da elaborare personalmente 

- propone  confronti favorendo l'individuazione dei punti di vista degli interlocutori 

- sollecita la lettura e l’analisi guidata di documenti 

- propone  tematiche e  piste per l'approfondimento personale 

- suscita attività di gruppo mirate all'analisi di un documento per un successivo dialogo di confronto 

- fa uso di atlante storico, grafici, diagrammi, tabelle e cronologie 



36	
	

- propone documenti filmografici.  

Strumenti:  

Francesco Maria Feltri, M.M.Bertazzoni, Fr. Neri “La torre e il pedone”, vol.3, 2016 ed.SEI. 
Valutazione/verifica 

Due verifiche orali nel primo e secondo quadrimestre. La valutazione riguarda la conoscenza 

dell'argomento e il conseguimento degli obiettivi circa le abilità di analisi, sintesi, applicazione e 

formulazione di giudizi personali al fine di raggiungere le competenze stabilite. 

Valutazione complessiva della classe: 

La classe dimostra di saper identificare gli avvenimenti caratterizzanti il periodo storico 1870 - 2000; 

riesce con autonomia ad elencare i fatti salienti dei singoli periodi o descrivere lo sviluppo sequenziale 

degli eventi fondamentali. Si nota da parte di qualcuno/a la preoccupazione di apprendere in forma 

mnemonica e ripetitiva. Alcuni allievi/e si esprimono discretamente in modo semplice e sintetico, 

altri in modo preciso e sicuro dimostrando di saper elaborare molto bene quanto appreso. La 

partecipazione in classe e l'interesse per la materia risultano positivi. Gli esiti per la maggior parte 

degli allievi/e sono buoni o molto buoni; per alcuni ottimi. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N. Denominazione N. ore Tempi 

1 La Prima guerra Mondiale e la Rivoluzione 

Russa 

15 Settembre – Novembre 

2 Democrazia e regimi totalitari tra le due 

guerre 

15 Dicembre – Febbraio 

3 La Seconda guerra Mondiale 9 Marzo 

4 Il sorgere e la crisi del Bipolarismo 8 Aprile 

5 L’Italia Repubblicana 4 Maggio 

 

RIFERIMENTI AL TEMA GENERALE SCELTO PER LA CLASSE 

Elemento di fondo per l’elaborazione del presente piano di lavoro annuale di letteratura italiana è 

stata la riflessione, svolta all’interno del Consiglio di interclasse, sulla visione dell’uomo come 

persona e come insieme di relazioni con il mistero, con il senso della vita, con se stesso 

(corporeità, sentimento, coscienza, ragione, spirito),  con il mondo, con la natura, con le cose che 

lo circondano, con gli altri (comunità, società).  
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In riferimento alla tematica pastorale annuale (vedi PTOF), viene proposto dal R.M. dei Salesiani, 

di fronte a questa dura e dolorosa realtà della pandemia determinata dal virus COVID-19, il tema 

“Essere mossi dalla speranza: Ecco, io faccio nuove tutte le cose (Ap. 21,5)” 

E’ davvero innegabile il dolore che si sta sperimentando nel mondo in questo momento, tuttavia la 

nostra speranza deve essere risposta in Gesù che  ama e  invita ad essere segni di speranza in 

questa pandemia che ha ferito l’umanità.  

In quanto educatori-docenti sull’esempio di Don Bosco, che ha affrontato nel suo tempo una simile  

situazione sanitaria, ci impegniamo a spronare i nostri giovani a superare in un cammino di fede e 

di speranza l’attuale tragedia proponendo loro: 

− di prendere coscienza della sofferenza di molte persone 

− di assumere uno stile di vita più sobrio e austero 

− di mirare all’autentico incontro e alla solidarietà 

− di passare dal vuoto e dalla mancanza di senso alla trascendenza. 

 
 

SCELTE SPECIFICHE DEL GRUPPO DISCIPLINARE 

L’insegnamento della storia, in riferimento alle disposizioni vigenti (Decr. 31-1-1996 n. 122) si 

propone di condurre gli studenti al raggiungimento delle seguenti finalità: ricostruire la complessità 

del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 

contesti; acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre a dare conoscenza di un 

patrimonio comune è fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione; 

consolidare l’attitudine a problematizzare e a effettuare collegamenti. 

Per il gruppo disciplinare è necessario conoscere il momento storico passato per interpretare il 

presente. Si ritiene importante dare priorità a contenuti scelti, ad una spiegazione lineare con possibili 

legami ad altre realtà, ad un adeguato rapporto tra testo e documentazione, alla compilazione di 

scheda di autoverifica oltre che a prove orali e ad approfondimenti individuali e/o per gruppi. Viene 

richiesto l’utilizzo di strumenti multimediali, di fonti, di giornali e di riviste.  

Tra gli obiettivi di apprendimento gli studenti devono esporre concetti e termini storici, in rapporto 

agli specifici contesti storico/culturali e sapere acquisire concetti e lessico significativi; circa 

l’articolazione dei contenuti il programma prevede dal 900 ai giorni nostri. 

Nella valutazione si privilegiano i seguenti elementi: partecipazione al dialogo e continuità 

nell’applicazione; conoscenza dei contenuti; esposizione corretta ed appropriata, coerente e 

consequenziale. Capacità di valutazione critica e di collegamenti interdisciplinari. 

 



38	
	

PROGRAMMA: 

Ore complessive: 66 

A causa del coronavirus, non è stato possibile l’approfondimento di determinati elementi letterari e  

 

PARTE PRIMA 

1. Alle origini della società industriale, tra imperialismo e democrazia. 

1.1 La nuova fase della rivoluzione industriale 

1.2 La società industriale 

1.3  La costituzione degli imperi coloniali 

 

2. I movimenti operai 

2.1  La formazione delle classi operaie 

2.2  La fondazione del socialismo marxista 

2.3  La Prima Internazionale 

2.4  I partiti socialisti nelle società industriali: riforme o rivoluzione? 

 

3. La rivoluzione culturale, vita religiosa e movimenti cristiani 

3.1  Il cattolicesimo sociale 

 

4. Le grandi potenze alla fine del XIX secolo 

 

5. L'Italia nella prima rivoluzione industriale. Dalla Sinistra all'Età giolittiana 

5.1  La Sinistra la potere 

5.2  L'Età giolittiana 

 

 

6. La prima guerra mondiale 

6.1  Gli schieramenti internazionali contrapposti 

6.2  L'inizio del conflitto 

6.3  L'Italia dalla neutralità all'intervento 

6.4  La svolta della guerra: intervento degli USA 

6.5  La rivoluzione in Russia 

6.6  Il crollo degli Imperi Centrali 

6.7  I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
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6.8  Le conseguenze della guerra 

 

PARTE SECONDA: 

L'età dei totalitarismi. 

1. Il tormentato dopoguerra in Europa 

 

2. Il fascismo in Italia 

2.1 Il tramonto dello stato liberale 

2.2 Il fascismo e sua organizzazione 

 

3. I terribili Anni Trenta 

3.1 Lo stalinismo in Russia 

3.2 La grande crisi economica del 1929 in USA 

3.3 Il regime nazista in Germania 

3.4 La guerra di Spagna 

 

4. La seconda guerra mondiale 

4.1 Le cause della guerra 

4.2 Lo scoppio della guerra e le varie fasi 

4.3 I movimenti di resistenza in Europa e la caduta del regime fascista in Italia 

4.4 La liberazione della Francia e dell'Italia 

4.5 I crollo della Germania e del Giappone 

 

PARTE TERZA: 

Il mondo diviso. 

5. Nascita e trasformazione del "Mondo Bipolare" 

5.1 Le conseguenze politiche della seconda guerra mondiale 

5.2 L'era della guerra fredda 

5.3 La nascita della Repubblica Popolare Cinese e la guerra di Corea 

5.4 Decolonizzazione 

5.5 L'età del disgelo tra i due blocchi 

 

6. L'Italia repubblicana 

6.1 La nascita della Repubblica 
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6.2 De Gasperi e la sua azione politica 

6.3 I primi governi di Centro-Sinistra 

6.4 Gli anni difficili (1968-1979) 

6.5 Lo scenario politico degli anni ’80 e ’90 

 

ALLEGATO 1 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE DI STORIA 

 

 

STORIA  VERIFICA  ORALE 

 CONOSCENZE COMPETENZE 

OTTIMO 

(9-10) 

Conoscenze articolate, 

approfondite e con 

apporti personali. 

Capacità di giudizio critico 

originale e linguaggio rigoroso. 

BUONO 

(8) 

Conoscenze complete e 

sistematiche. 

Rielaborazione autonoma delle 

informazioni e linguaggio accurato. 

DISCRETO 
(7) 

Conoscenze acquisite in  

modo adeguato e  

ordinato 

Organizzazione delle informazioni 
e linguaggio specifico. 

SUFFICIENTE 

(6) 

Conoscenze delle idee 

essenziali della 

disciplina 

Esposizione lineare delle 

informazioni e linguaggio chiaro. 

INSUFFICIENTE 

(5) 

Conoscenze incomplete, 

parziali o settoriali della 

disciplina 

Organizzazione difficoltosa delle 

informazioni e linguaggio incerto. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(1-4) 

Conoscenze lacunose e 

frammentarie della 

disciplina. 

Organizzazione confusa e 

linguaggio impreciso e 

approssimativo 

 

 

Verona, 15 maggio 2021 

 

prof. Lucio Balbo 
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8.3 INGLESE 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE 5^ ITE - SEZ. A 

A.S. 2020-2021 

	

LINGUA E CULTURA INGLESE 
	

L’apprendimento della lingua inglese è stato sviluppato durante l’anno nelle seguenti direzioni: 

1. sviluppo della terminologia commerciale; 

2. studio di aspetti della cultura e della civiltà del mondo anglosassone;  

3. approfondimenti e revisioni grammaticali. 

Lo studio della TERMINOLOGIA COMMERCIALE mira a potenziare negli alunni non solo il 

linguaggio settoriale ma anche la capacità critica e di analisi. Con l’ausilio del libro di testo sono state 

lette e redatte comunicazioni commerciali, sono state simulate situazioni-tipo in ambito commerciale 

in cui era richiesta l’interazione orale o l’utilizzo dell’abilità di ascolto, e sono stati svolti esercizi di 

sviluppo del lessico e delle strutture linguistiche.  

Nella prima parte dell’anno scolastico sono state affrontate le varie fasi della business transaction: 

- enquiry and reply; 

- offers and reply; 

- orders and reply; 

- shipping goods and documents; 

- complaints and reminders; 

Ciascun argomento è stato affrontato nel suo aspetto teorico e con esempi pratici di lettera e/o e-mail; 

gli studenti dovevano essere in grado di leggere le lettere in modo scorrevole, comprenderle, 

identificarne la tipologia, rispondere alle domande motivando le proprie affermazioni, produrre 

comunicazioni commerciali seguendo una traccia fornita, usare correttamente la microlingua sia nello 

scritto che nell’orale. Per potenziare l’abilità della comprensione orale sono stati effettuati 

costantemente ascolti inerenti situazioni-tipo sulle stesse tematiche affrontate nelle lettere 

commerciali.  

Per quanto riguarda la parte di transport, gli studenti sono stati portati a riflettere sul ruolo della 

geografia per i trasporti e sulla differenza tra national and international trade utilizzando il lessico 

specifico riguardante i mezzi di trasporto, le diverse tipologie di packing delle merci, le funzioni dei 

corrieri e alcuni documenti di trasporto. 
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La sezione relativa a banking, finance and insurance ha dato modo alla classe di confrontarsi con i 

concetti base relativi al mondo bancario, ai principali servizi bancari e ai metodi di pagamento, oltre 

a venire a conoscenza del lessico specifico della Borsa e delle assicurazioni. 

Nell’ultima parte del programma sono stati affrontati alcuni concetti relativi al marketing: 

- differenza tra marketing e selling; 

- 4 Ps: product, price, place, promotion; 

- market segmentation; 

- mass marketing and niche marketing; 

- market research (primary data or secondary data); 

- marketing strategies and techniques; 

- advertising media. 

 

La scelta degli argomenti di CIVILTÀ INGLESE rientra in un’ottica interdisciplinare, allo scopo di 

fornire agli alunni una visione più approfondita di alcuni concetti chiave e di permettere loro di 

effettuare collegamenti. Nello specifico sono stati approfonditi gli aspetti storici, sociali, culturali del 

Regno Unito e degli Stati Uniti.  

Gli argomenti presenti sul libro di testo sono stati integrati con materiale prodotto dall’insegnante 

sotto forma di presentazioni in power point e materiale audio-video originale condivisi con i ragazzi 

sulla piattaforma Google Classroom. Tramite un’attività di cooperative learning, gli studenti hanno 

elaborato ed esposto delle presentazioni di gruppo inerenti alcuni paesi anglosassoni come la 

Repubblica d’Irlanda, Australia, India, Canada e Sud Africa. Quest’ultimo è stato poi ripreso e 

approfondito in classe con l’insegnante. 

 

Il ripasso della GRAMMATICA si è concentrato sulla revisione di argomenti di base, funzionali ad 

una comunicazione il più accurata possibile e particolarmente utilizzati nel linguaggio economico e 

commerciale. Anche in previsione della prova INVALSI, sono state sottoposte ai ragazzi delle 

dispense come esercitazioni di Reading and Use of English, Speaking, Listening and Writing. 

 

1. METODOLOGIA  

Si è impostato il lavoro affinché l’apprendimento della lingua straniera fosse strettamente legato alle 

competenze linguistiche dell’allievo. Si è pertanto prestata costante attenzione alla riflessione sulla 

lingua, all’apprendimento del lessico e al dialogo interattivo in classe. 

A tal fine, le metodologie didattiche attivate sono: 

- proposta di attività in modalità Flipped Classroom sfruttando diverse risorse digitali; 
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- lavori in piccoli gruppi con esperienza di Cooperative Learning con utilizzo di portatili/tablet; 

- condivisione orale e correzione di sintesi e esercizi svolti a casa; 

- ascolto testi audio e video con la LIM; 

- interazione orale con l’insegnante e con i compagni; 

- materiali integrativi prodotti o proposti dall’insegnante. 

 

 

2. OBIETTIVI E COMPETENZE RAGGIUNTE  

Gli obiettivi proposti e raggiunti nel corso dell’anno sono i seguenti: 

 - gli alunni conoscono e sanno utilizzare in modo generalmente appropriato la terminologia 

commerciale sia in forma scritta che orale;  

- gli alunni conoscono gli aspetti di civiltà inglese analizzati e ne sanno parlare in modo generalmente 

appropriato e grammaticalmente corretto;  

- gli alunni espongono gli argomenti in modo generalmente coerente, effettuando sintesi, analisi e 

collegamenti e motivando le proprie affermazioni, pur con livelli diversi.  

 

 

3. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

❖ BUSINESS ENGLISH: 

1. BUSINESS TRANSACTION (p. 176-177) 

- enquiry and reply (P. 178-183); 

- offers and reply (p. 184, 188); 

- orders and reply (p. 185, 189-190); 

- shipping goods and documents (p. 191-194); 

- complaints and reminders (p. 195-201); 

 

2. TRANSPORT 

- the role of geography (p. 214); 

- transport in national and international trade (p. 215); 

- means of transport (p. 216-219); 

- types of packing (p. 222); 

- the role of carriers (p. 223); 

- transport documents (p. 228-232). 



44	
	

 

3. BANKING, FINANCE, INSURANCE 

- banks (p. 248); 

- banking services (p. 249); 

- methods of payment (p. 252-254); 

- Finance (p. 258-259); 

- the Stock Exchange (p. 260); 

- Insurance (p.264-265) 

 

4. MARKETING 

- the difference between marketing and selling (p. 280); 

- the marketing mix (p. 281-283); 

- Video: E- commerce (p. 276); 

- market segmentation (p. 284); 

- mass marketing and niche marketing (p. 284); 

- the role of market research (p. 285) 

- marketing strategies and techniques (p. 288-291) 

- advertising media (p. 296-297) 

	

❖ CULTURE 

1. THE UNITED KINGDOM 

- geography (p. 330-331); 

- history; the middle ages, the renaissance, the glorious revolution, the industrial 

revolution, the Victorian Age, the 20th century in brief (p. 332-336 e materiale digitale); 

- British institutions and the political parties (p. 337-339); 

- Common law (materiale digitale) 

- Brexit (materiale digitale); 

 

2. THE UNITED STATES 

- geography (p. 340-341); 

- history: 16th and 17th centuries, 1651-1783, 1787-1900; the 20th century in brief (p. 

342-344 e materiale digitale); 

- M. L. King, “I have a dream” (handout); 
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- US institutions, the political parties and the presidential elections (p. 345-347 e 

materiale digitale). 

	

3. SOUTH AFRICA 

History, Apartheid, Nelson Mandela (p. 351-352 e materiale digitale). 

	

	

4. MATERIALI UTILIZZATI  

C. Urbani, A. Marengo, P. Melchiori, Get into Business, Rizzoli Languages, 2016 

Dispense e materiali sotto forma di video e audio fornite dall’insegnante sono state condivise con gli 

studenti sulla piattaforma Google Classroom. 

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Le prove svolte durante l’anno comprendevano domande-risposte brevi sugli argomenti svolti (sia 

di carattere commerciale che di civiltà), trattazione scritta sintetica di argomenti, sviluppo di una 

lettera commerciale su traccia. Il tempo fornito per lo svolgimento delle prove scritte era di 

quarantacinque minuti.  

Nelle verifiche orali si richiedeva invece agli alunni di:  

- dimostrare di conoscere e saper utilizzare la terminologia commerciale studiata;  

- dimostrare di aver interiorizzato i contenuti di civiltà affrontati durante le lezioni;  

- comprendere le domande poste dal docente rispondendo con coerenza e competenza;  

- motivare le proprie affermazioni.  

I criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali sono quelli esplicitati nelle griglie allegate.  

 

La valutazione è stata effettuata a seconda del grado di raggiungimento delle conoscenze, abilità e 

competenze previste: 

- conoscenza degli argomenti proposti; 

- efficacia della comunicazione in termini di correttezza grammaticale e sintattica; 

-    proprietà lessicale e fonetica, scioltezza espressiva; 

- comprensione delle domande e pertinenza delle risposte in rapporto ai concetti fondamentali 

dei temi analizzati; 

- capacità di sintesi e di collegamento, laddove possibile interdisciplinare, tra gli argomenti 

studiati. 
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Le prove orali hanno previsto il dialogo in L2 per verificare il grado di padronanza del mezzo 

espressivo e la corretta pronuncia, assieme alla conoscenza dei contenuti trattati e le capacità di analisi 

e sintesi. 

Le prove scritte hanno previsto esercitazioni e domande aperte su argomenti di business trattati in 

classe alle quali gli alunni hanno dovuto rispondere attraverso elaborati di max. 10 righe per ciascuna 

domanda. Per entrambe le tipologie di prova, è stata richiesta la correttezza della produzione dal punto 

di vista linguistico e morfo-sintattico. Lo sviluppo dei contenuti e l’uso del lessico dovevano essere 

adeguati ed esaurienti. 

 Sono state somministrate le seguenti prove in L2: 

- nella prima parte dell’anno (settembre – dicembre 2020): n. 2 prove scritte (ogni prova con 

domande aperte ed esercizi su argomenti di business e cultura),  n. 2 prove orali (una delle quali 

prevedeva una presentazione di gruppo); 

- nella seconda parte (gennaio – giugno 2021): n. 3 prove scritte (ogni prova con domande aperte 

ed esercizi su argomenti di business); n. 2 prove orali (una delle quali prevedeva una 

presentazione di gruppo). 

Per una descrizione completa dei criteri si rimanda alle GRIGLIE DI VALUTAZIONE. 

 

 

6. CAMMINO SVOLTO DALLA CLASSE 

Nel corso dell’anno la classe ha seguito la disciplina manifestando un buon livello di interesse e 

partecipazione. Il comportamento è stato nel complesso corretto e collaborativo. 

Le conoscenze, le abilità e le competenze linguistiche previste sono state acquisite a vari livelli sia 

nella produzione che nella comprensione in lingua straniera. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI SCRITTURA 
(CULTURA E CIVILTA’, BUSINESS) 

 

 Gravem. 
insuff. 

Insuff. Suffic. Discreto Buono Ottimo 

 2 – 3 4 – 5 6 7 8 9 - 10 
Conoscenza 
dei contenuti 

Ha una 
conoscenza 
gravemente 
lacunosa 

Ha una 
conoscenza 
lacunosa e 
frammentaria 

Ha una 
conoscenza 
essenziale 

Ha una 
conoscenza 
discreta 

Ha una 
conoscenza 
approfondita 

Ha una 
conoscenza 
approfondita e 
coordinata, con 
spunti di 
osservazione 
personale 

Analisi / 
sintesi 

Effettua analisi/ 
sintesi totalmente 
scorrette 

Effettua analisi/ 
sintesi parziali ed 
imprecise 

Effettua 
analisi/  sintesi 
guidate 

Effettua analisi/ 
sintesi 
abbastanza 
complete e 
corrette 

Effettua 
analisi  sintesi 
complete e 
corrette 

Effettua analisi/ 
sintesi complete e 
corrette in piena 
autonomia 

Correttezza 
stilistico-
grammaticale 

Errori gravi e 
frequenti nella 
grammatica e 
nella sintassi 

Molti errori di 
grammatica e 
sintassi 

Alcuni errori di 
grammatica e 
sintassi 

Qualche errore di 
grammatica, 
essenzialmente 
corretta la 
sintassi 

Pochi se non 
assenti gli errori 
di grammatica, 
sintassi corretta  

Pochi se non 
assenti gli errori 
di grammatica, 
sintassi corretta 
ed elaborata 

Proprietà 
lessicale e 
correttezza 
ortografica 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta alquanto 
insoddisfacente e 
pregiudica l’atto 
comunicativo 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche risulta 
insoddisfacente, 
l’atto 
comunicativo è 
frammentario e 
lacunoso  

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
sufficiente, la 
comunicazione è 
essenziale 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
discreta, la 
comunicazione è 
corretta pur con 
qualche 
imprecisione 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
buona, così come 
l’utilizzo di 
sinonimi, la 
comunicazione è 
corretta 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
molto buona, 
l’allievo utilizza 
con competenza i 
sinonimi, la 
comunicazione è 
corretta ed 
efficace 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI BUSINESS COMMUNICATION 
	

 Gravem. 
insuff. 

Insuff. Suffic. Discreto Buono Ottimo 

 2 – 3 4 – 5 6 7 8 9 - 10 
Ordine e 
impaginazione 

Molto disordine 
che pregiudica la 
comprensione e 
mancanza di 
elementi 
fondamentali di 
struttura 

Molto disordine e 
mancanza di 
elementi 
fondamentali di 
struttura 

Impaginazione 
corretta e 
ordinata pur con 
qualche 
dimenticanza di 
elementi di 
struttura 

Impaginazione 
corretta e 
ordinata  

Impaginazione 
ordinata, 
completa e con 
dettagli di 
struttura  non 
forniti dalla 
traccia ma 
attinenti alla 
stessa 

Impaginazione 
ordinata, 
completa e con 
dettagli di 
struttura  non 
forniti dalla 
traccia ma 
attinenti alla 
stessa 

Attinenza e 
sviluppo della 
traccia 

Incomprensione 
della traccia e 
conseguente 
sviluppo errato 

Comprensione 
della traccia, 
lacune nello 
sviluppo 

Attinenza ed 
elaborazione 
della traccia, pur 
con qualche 
incongruenza 

Attinenza e 
corretto sviluppo 
della traccia 

Attinenza e 
corretto sviluppo 
della traccia. 
Presenza di 
apporti personali 

Attinenza alla 
traccia, sviluppo 
corretto, 
completo ed 
originale. 

Uso del lessico 
settoriale 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta alquanto 
insoddisfacente e 
pregiudica l’atto 
comunicativo 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta 
insoddisfacente, 
l’atto 
comunicativo è 
frammentario e 
lacunoso  

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
sufficiente, la 
comunicazione è 
essenziale 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
discreta, la 
comunicazione è 
corretta pur con 
qualche 
imprecisione 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
buona, così come 
l’utilizzo di 
sinonimi, la 
comunicazione è 
corretta 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
molto buona, 
l’allievo utilizza 
con competenza i 
sinonimi, la 
comunicazione è 
corretta ed 
efficace 

Correttezza 
stilistico-
grammaticale 

Errori gravi e 
frequenti nella 
grammatica e 
nella sintassi 

Molti errori di 
grammatica e 
sintassi 

Alcuni errori di 
grammatica e 
sintassi 

Qualche errore 
di grammatica, 
essenzialmente 
corretta la 
sintassi 

Pochi se non 
assenti gli errori 
di grammatica, 
sintassi corretta  

Pochi se non 
assenti gli errori 
di grammatica, 
sintassi corretta 
ed elaborata 

	
 
	

	

Verona,	15	maggio	2021																																																							 														L’insegnante	

																																																																																																									 	 Francesca	Gobbi	
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8.4  SECONDA LINGUA STRANIERA: (TEDESCO) 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

SECONDA LINGUA STRANIERA: LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

Anno scolastico 2020-2021 

 
L’apprendimento della lingua tedesca è stato sviluppato durante l’anno nelle seguenti direzioni: 

1) sviluppo e potenziamento del linguaggio tramite lettura di testi di stampo giornalistico su tematiche 

di attualità di tipo socio-economico e culturale;  

2) sviluppo della terminologia commerciale; 

3) studio di alcuni aspetti di cultura e civiltà tedesca;  

4) approfondimenti grammaticali. 

Con la LETTURA DI TESTI DI CARATTERE SOCIO-ECONOMICO e CULTURALE tratti da siti 

internet in lingua tedesca, riviste e quotidiani tedeschi e dal libro di testo (materiale fornito dal 

cartaceo e dal digitale), si è cercato di potenziare negli alunni il linguaggio, affrontando tematiche di 

attualità da loro già conosciute e stimolandoli alla riflessione e alla discussione. Questo esercizio è 

stato svolto sia in classe, sia singolarmente come compito per casa. Agli studenti era richiesta la 

comprensione dell’articolo, la risposta a domande sul contenuto, la rielaborazione dello stesso, 

l’espressione del proprio punto di vista. 

Lo studio della TERMINOLOGIA COMMERCIALE si inserisce in un percorso portato avanti nel 

triennio di sviluppo della competenza comunicativa, al fine di potenziare negli alunni non solo il 

linguaggio settoriale ma anche la capacità critica e di analisi. Con l’ausilio del libro di testo sono state 

lette e redatte comunicazioni commerciali, sono state simulate situazioni tipo in ambito commerciale 

in cui era richiesta l’interazione orale o l’utilizzo dell’abilità di ascolto e sono stati svolti esercizi di 

sviluppo e potenziamento del lessico e delle strutture linguistiche.  

Nel corso dell’anno scolastico sono state completate ed affrontate tutte le fasi del “Kaufvertrag” 

riprendendo la ricerca e la richiesta di contatti commerciali precedentemente trattata in classe quarta,  

quali: 

- la richiesta di informazioni, la partecipazione a fiere di settore e i viaggi all’estero 

- l’offerta di beni o servizi 

- l’ordine e la conferma d’ordine 

- la spedizione della merce 

- il ricevimento della merce e il pagamento  

- il reclamo 

- il sollecito di pagamento. 
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Ciascun argomento è stato affrontato nel suo aspetto teorico e con esempi pratici di lettera e/o e-mail; 

gli studenti dovevano essere in grado di leggere le lettere in modo scorrevole, comprenderle, 

identificarne la tipologia, rispondere alle domande motivando le proprie affermazioni, produrre 

comunicazioni commerciali seguendo una traccia fornita o liberamente, usare correttamente la 

microlingua sia nello scritto che oralmente. Per potenziare l’abilità orale ricettiva sono stati effettuati 

ascolti di telefonate e situazioni tipo sulle stesse tematiche affrontate nelle lettere commerciali.  

La scelta degli argomenti di civiltà tedesca rientra in un’ottica interdisciplinare, allo scopo di fornire 

agli alunni una visione più approfondita di alcuni concetti chiave e di permettere loro di effettuare 

collegamenti sicuramente interessanti e stimolanti.  

Gli argomenti affrontati sono stati i seguenti:  

a) lettura di articoli giornalistici di carattere socio-economico su argomenti di attualità  

b) analisi di alcuni momenti della storia della Germania: 

- La storia fino al 1848: la Rivoluzione Francese e Napoleone 

- La Prussia di Bismarck e la “Wilhelminische Epoche” 

- La Prima Guerra Mondiale  

- La Repubblica di Weimar  

- La Seconda Guerra Mondiale  

- La divisione della Germania e la costruzione del muro di Berlino  

- La caduta del muro di Berlino e la riunificazione. 

Gli argomenti presenti sul libro di testo sono stati integrati con materiale prodotto dall’insegnante 

sotto forma di presentazioni power point, dispense tratte da altre fonti e materiali audio-video forniti 

mediante la classe virtuale. 

Lo studio della GRAMMATICA si è concentrato sulla revisione di argomenti di base, funzionali ad 

una comunicazione il più accurata possibile e particolarmente utilizzati nel linguaggio economico e 

commerciale.  

 

OBIETTIVI E COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli obiettivi proposti e raggiunti nel corso dell’anno dalla classe (composta da 14 studenti) sono i 

seguenti: 

 - gli alunni conoscono e sanno utilizzare in modo appropriato la terminologia commerciale sia per 

iscritto che oralmente;  

- gli alunni conoscono gli aspetti di civiltà tedesca analizzati e ne sanno parlare in modo abbastanza 

appropriato e corretto grammaticalmente;  
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- gli alunni sono in grado di comprendere semplici testi di attualità ed articoli a carattere socio-

economico, rispondere a domande sul contenuto, esprimere il proprio punto di vista; 

 - gli alunni espongono gli argomenti in modo abbastanza coerente, effettuando sintesi, analisi e 

collegamenti e motivando le proprie affermazioni, pur con differenze all’interno della classe, in cui 

si riscontrano alunni motivati accanto ad altri con più difficoltà. Alcuni alunni hanno raggiunto un 

ottimo livello di padronanza della lingua straniera. 

 

METODOLOGIA 

Le lezioni si sono svolte alternando le seguenti modalità: lezione dialogata, lavoro a coppie, lavoro 

di gruppo con interdipendenza positiva (cooperative learning) e flipped classroom. In classe, è stata 

utilizzata la lavagna LIM. 

 

MATERIALI UTILIZZATI 

Libro di testo: P. Bonelli – R. Pavan, “Handelsplatz. Deutsch für Beruf und Reisen”, Loescher. 

Dispense e materiali sotto forma di presentazioni power point, video ed audio forniti dall’insegnante 

tramite la classe virtuale su Google Classroom. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 LINGUA E CIVILTÀ	TEDESCA 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Wirtschaftsdeutsch und Handelskorrespondenz: 

1) Unternehmen suchen Kontakte 

Marketing und Werbung 

Definition von Marketing; Marketing Mix 

Büroalltag: Produktpräsentation auf der Messe 

Fachtexte und Korrespondenz: Rundschreiben und Werbebriefe 

Grammatik: Deklination der Adjektive; aber, sondern 

Wortschatz: Werbung und Produkte 

Aus der Presse: „Marketing, PR und Werbung – Worin besteht der Unterschied?“ 

 Landeskunde: Gibt es einen Unterschied zwischen Werbung und Reklame?  

 

Auf Geschäftsreise 

Büroalltag: Ein Besuch beim Kunden; Tischreservierung 
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Fachtexte und Korrespondenz: Kundenbesuch und Vertreterbericht 

Grammatik und Wortschatz: Partizip Perfekt; Genitiv 

Aus der Presse: „Geschäftsfrauen reisen anders“ 

Tourismus: Eine Speisekarte und ein Geschäftsessen im Restaurant 

 

Produkte suchen 

Büroalltag: Eine Firma hat eine Anfrage bekommen 

Fachtexte und Korrespondenz: Die Anfrage 

Grammatik: Indirekte Fragesätze und die Präpositionen bis (zu), binnen, innerhalb 

Wortschatz: Preis, Skonto, Rabatt 

Aus der Presse: „Verbraucher informieren sich online“ 

 

Produkte anbieten 

Büroalltag: Eine Firma bietet ihre Produkte an 

Fachtexte und Korrespondenz: Das Angebot; Incoterms und Zahlungsklauseln 

Grammatik: Konditionalnebensätze, trennbare und untrennbare Verben  

Wortschatz: Allegati 

Tourismus: Eine Tour durch Bamberg 

Lesen: Urlaub und Geschäftsreise im Hotel Berlin, Berlin 

 

2) Handel und Verkauf 

Waren bestellen 

Büroalltag: Eine telefonische Bestellung 

Fachtexte und Korrespondenz: Die Bestellung 

Grammatik: Präpositionen mit dem Genitiv 

Wortschatz: Maβe und Gewichte, Verpackungen und Behälter 

 

Einen Auftrag bestätigen 

Büroalltag: Eine telefonische Auftragsbestätigung 

Fachtexte und Korrespondenz: Die Auftragsbestätigung 

Grammatik: Perfekt und Präteritum, Modalverben  

Wortschatz: Abkürzungen 

Aus der Presse: „Was ist ein E-Ticket?“ 
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Der Warenversand 

Büroalltag: Probleme mit der Lieferung 

Fachtexte und Korrespondenz: Der Versand der Ware 

Grammatik: Passiv 

Wortschatz: Verpackungsarten und Versandbehälter, Versanddokumente 

Aus der Presse: „Welche Verpackung ist umweltfreundlicher? Papier oder Plastik?“; „Die 

Lufthansa“ 

 

Der Warenempfang 

Büroalltag: Eine telefonische Reklamation und eine Terminverschiebung 

Fachtexte und Korrespondenz: Die Reklamation und die Antwort darauf 

Grammatik: Wiederholung von Nebensätzen mit dass, weil, wenn, als, bevor und nachdem 

Wortschatz: Mängel 

 

Die Zahlung 

Büroalltag: Eine telefonische Zahlungserinnerung 

Fachtexte und Korrespondenz: Die Mahnung wegen Zahlungsverzugs und die Antwort 

darauf 

Grammatik: Partizipialkonstruktionen 

Wortschatz: Geld, Zahlung, Banken 

 

Landeskunde:  

- Geschichte Deutschlands: 

Die Geschichte bis 1848: Die Französische Revolution und Napoleon 

Der Wiener Kongress 

Der Aufstieg Preuβens und das Kaiserreich  

Die Wilhelminische Epoche und die Folgen 

Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts: der Erste Weltkrieg  

Die Weimarer Republik und der Weg in die Diktatur  

Das Dritte Reich  

Der Zweite Weltkrieg  

Der Holocaust  

Das Projekt Stolpersteine in Berlin 

Die Widerstandgruppe „Die Weiβe Rose“  
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Zwei deutsche Staaten: Die Trennung Deutschlands 

Der Bau der Berliner Mauer  

Von der Ostpolitik bis zum Mauerabriss 

Der Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung 

Die Bundesrepublik Deutschland 

Das Grundgesetz 

Deutschlands Verfassungsorgane: Der Bundespräsident, das Parlament, der Bundestag und 

der Bundesrat, der Bundeskanzler und die Bundesregierung, die Landesparlamente 

Die Geschichte der Europäischen Union 

Die Organe der Europäischen Union  

 

- Literatur: 

Franz Kafka: „Die Verwandlung“ 

 

- Aktualität: 

 Coronavirus: Deutschland fiebert mit (Artikel) 

PROVE 

Le prove scritte svolte durante l’anno (depositate in segreteria) comprendevano domande-risposte 

brevi sugli argomenti svolti (sia di carattere commerciale che di civiltà), trattazione scritta sintetica 

di argomenti, comprensione del testo, sviluppo di lettere commerciali su traccia. Il tempo fornito per 

lo svolgimento delle prove scritte era di cinquantacinque minuti.  

Nelle verifiche orali si richiedeva invece agli alunni di:  

- dimostrare di conoscere e saper utilizzare la terminologia commerciale studiata;  

- dimostrare di aver interiorizzato i contenuti di civiltà affrontati durante le lezioni;  

- comprendere le domande poste dal docente rispondendo con coerenza e competenza;  

- motivare le proprie affermazioni, all’occorrenza con collegamenti della materia o con le altre 

discipline.  

I criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali sono quelli esplicitati nelle griglie in allegato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI GRAMMATICA E LESSICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI SCRITTURA 
(CULTURA E CIVILTA’, BUSINESS) 

 Gravem. 
insuff. 

Insuff. Suffic. Discreto Buono Ottimo 

 2 – 3 4 – 5 6 7 8 9 - 10 
Conoscenza dei 
contenuti 

Ha una 
conoscenza 
gravemente 
lacunosa 

Ha una 
conoscenza 
lacunosa e 
frammentaria 

Ha una 
conoscenza 
essenziale 

Ha una 
conoscenza 
discreta 

Ha una 
conoscenza 
approfondita 

Ha una 
conoscenza 
approfondita 
e coordinata, 
con spunti di 
osservazione 
personale 

Analisi / sintesi Effettua 
analisi/ sintesi 
totalmente 
scorrette 

Effettua 
analisi/ sintesi 
parziali ed 
imprecise 

Effettua 
analisi/  
sintesi 
guidate 

Effettua 
analisi/ sintesi 
abbastanza 
complete e 
corrette 

Effettua 
analisi  sintesi 
complete e 
corrette 

Effettua 
analisi/ sintesi 
complete e 
corrette in 
piena 
autonomia 

Correttezza stilistico-
grammaticale 

Errori gravi e 
frequenti nella 
grammatica e 
nella sintassi 

Molti errori di 
grammatica e 
sintassi 

Alcuni errori 
di 
grammatica e 
sintassi 

Qualche 
errore di 
grammatica, 
essenzialment
e corretta la 
sintassi 

Pochi se non 
assenti gli 
errori di 
grammatica, 
sintassi 
corretta  

Pochi se non 
assenti gli 
errori di 
grammatica, 
sintassi 
corretta ed 
elaborata 

Proprietà lessicale e 
correttezza 
ortografica 

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta 
alquanto 
insoddisfacent
e e pregiudica 
l’atto 
comunicativo 

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta 
insoddisfacent
e, l’atto 
comunicativo è 
frammentario e 
lacunoso  

La 
conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
sufficiente, la 
comunicazion
e è essenziale 

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
discreta, la 
comunicazion
e è corretta 
pur con 
qualche 
imprecisione 

La 
conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
buona, così 
come 
l’utilizzo di 
sinonimi, la 
comunicazion
e è corretta 

La 
conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
molto buona, 
l’allievo 
utilizza con 
competenza i 
sinonimi, la 
comunicazion
e è corretta ed 
efficace 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI BUSINESS COMMUNICATION 
	

 Gravem. 
insuff. 

Insuff. Suffic. Discreto Buono Ottimo 

 2 – 3 4 – 5 6 7 8 9 - 10 
Ordine e 
impaginazione 

Molto disordine 
che pregiudica 
la 
comprensione e 
mancanza di 
elementi 
fondamentali di 
struttura 

Molto disordine 
e mancanza di 
elementi 
fondamentali di 
struttura 

Impaginazione 
corretta e 
ordinata pur 
con qualche 
dimenticanza 
di elementi di 
struttura 

Impaginazione 
corretta e 
ordinata  

Impaginazione 
ordinata, 
completa e con 
dettagli di 
struttura  non 
forniti dalla 
traccia ma 
attinenti alla 
stessa 

Impaginazione 
ordinata, 
completa e con 
dettagli di 
struttura  non 
forniti dalla 
traccia ma 
attinenti alla 
stessa 

Attinenza e sviluppo 
della traccia 

Incomprensione 
della traccia e 
conseguente 
sviluppo errato 

Comprensione 
della traccia, 
lacune nello 
sviluppo 

Attinenza ed 
elaborazione 
della traccia, 
pur con 
qualche 
incongruenza 

Attinenza e 
corretto 
sviluppo della 
traccia 

Attinenza e 
corretto 
sviluppo della 
traccia. 
Presenza di 
apporti 
personali 

Attinenza alla 
traccia, 
sviluppo 
corretto, 
completo ed 
originale. 

Uso del lessico 
settoriale 

La conoscenza 
e l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta alquanto 
insoddisfacente 
e pregiudica 
l’atto 
comunicativo 

La conoscenza 
e l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta 
insoddisfacente, 
l’atto 
comunicativo è 
frammentario e 
lacunoso  

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
sufficiente, la 
comunicazione 
è essenziale 

La conoscenza 
e l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
discreta, la 
comunicazione 
è corretta pur 
con qualche 
imprecisione 

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
buona, così 
come l’utilizzo 
di sinonimi, la 
comunicazione 
è corretta 

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
molto buona, 
l’allievo 
utilizza con 
competenza i 
sinonimi, la 
comunicazione 
è corretta ed 
efficace 

Correttezza stilistico-
grammaticale 

Errori gravi e 
frequenti nella 
grammatica e 
nella sintassi 

Molti errori di 
grammatica e 
sintassi 

Alcuni errori 
di grammatica 
e sintassi 

Qualche errore 
di grammatica, 
essenzialmente 
corretta la 
sintassi 

Pochi se non 
assenti gli 
errori di 
grammatica, 
sintassi 
corretta  

Pochi se non 
assenti gli 
errori di 
grammatica, 
sintassi 
corretta ed 
elaborata 

	

Verona, 15 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Valentina Cazzola 
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8.5 SECONDA LINGUA STRANIERA (Spagnolo) 
 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA  

Anno scolastico 2020-2021  

 
L’apprendimento della lingua spagnola è stato sviluppato durante l’anno secondo le stesse modalità 

della lingua tedesca:  

1) sviluppo della terminologia commerciale  

2) studio di alcuni aspetti di cultura e civiltà spagnola  

Lo studio della terminologia commerciale si inserisce in un percorso portato avanti nel triennio di 

analisi linguistica, al fine di sviluppare negli alunni non solo il linguaggio settoriale ma anche la 

capacità critica e di analisi. La scelta degli argomenti di civiltà spagnola rientra in un’ottica 

interdisciplinare, allo scopo di fornire agli alunni una visione più approfondita di alcuni concetti 

chiave e di permettere loro di effettuare collegamenti sicuramente interessanti e stimolanti.   

OBIETTIVI E COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe composta da 7 studenti, ha raggiunto un buon livello di apprendimento e di acquisizione 

degli obiettivi proposti nel corso dell’anno.  

Seppur a livelli diversi, la classe sa: 

- argomentare, sostenere ed esporre gli argomenti in modo sufficientemente coerente, effettuando 

sintesi, analisi e collegamenti; 

- conoscere e saper utilizzare in modo abbastanza appropriato la terminologia commerciale sia per 

iscritto che oralmente;  

- conoscere gli aspetti di civiltà spagnola analizzati e saperli riferire in modo abbastanza appropriato 

e corretto grammaticalmente;  

- comprendere e rispondere a domande sul contenuto, esprimendo il proprio punto di vista. 

 

METODOLOGIA 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe alternando le seguenti modalità: lezione dialogata 

e lavoro di gruppo con interdipendenza positiva (cooperative learning) e flipped classroom. È stata 

utilizzata la lavagna LIM. 
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LIBRI DI TESTO, MATERIALI UTILIZZATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: Laura Pierozzi, ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios, Zanichelli. 

A. Brunetti, M. P. Fuentes, Nexos, Cruce de caminos entre economía, sociedad y 

cultura del mundo hispano, Europass. 

Ulteriore materiale utilizzato: dispense fornite dall’insegnante per approfondimenti, materiale 

preparato dall’insegnante (presentazioni Power Point, sintesi, video) tramite la classe virtuale su 

google-classroom.  

 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

COMERCIO: 

 

▪ La globalización: el fenómeno de la globalización, características de la globalización, cuándo 

comenzó, las dos caras de la globalización; ventajas/inconvenientes; 

▪ España y la economía global: el Fondo Monetario Internacional, Christina Lagarde-António 

Guterres, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Eurosistema, el Banco Central Europeo, los Bancos 

Centrales Nacionales;  

▪ Identidad nacional: el Estado Español; Cataluña 2017 – una crisis sin precedentes; del 

milagro económico a la crisis; la crisis global de 2008; la política económica española; 

▪ El marketing: qué se entiende con el término marketing, fases de estrategias de marketing, 

el proceso de marketing, lanzar un nuevo producto en el mercado, empresas y promociones, 

el telemarketing como medio para ser efectivo, marketing mix, marketing analítico, 

estratégico y operacional; 

▪ La publicidad: como puede ser una publicidad, lanzar un producto, el anuncio publicitario, 

medios de comunicación de la publicidad, la campaña publicitaria, el CVP- el ciclo de vida 

de un producto, los tipos de publicidad; el anuncio publicitario, las tipologías de anuncios; 

▪ Libertad y derechos humanos: los Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos 

Humanos;   

▪ El Plan de Negocio (Business Plan): cómo redactar el Plan de Negocio; Plan de Comercio, 

Plan de Marketing, Plan Financiero, Plan de Producción, Plan de Gestión. 

▪ El banco: los servicios de los Bancos, hipotecas y deudas, los productos financieros (cuentas 

corrientes, depósitos, préstamo, crédito, leasing), operaciones activas/pasivas, los 
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microcréditos, Bancos y Cajas de ahorros, Bancos online, la Banca Ética, la Bolsa, los índices 

bursátiles, las inversiones, las formas de pago;  

▪ La Unión Europea: origen, evolución y objetivos, la bandera, Instituciones y organismos de 

la UE; el Brexit y la refundación de la UE, la unión económica y el Euro; 

▪ El Estado Español: las Comunidades Autónomas  

▪ Economía y sociedad: el turismo mueve la economía, nuevas maneras de hacer turismo, 

cruzar la frontera; la nueva normalidad llega a las aulas (Covid 19). 

 

 

CIVILIZACIÓN Y CULTURA: 

- HISTORIA: La Guerra Civil: el conflicto, desarrollo, consecuencias, los dos Bandos; 

El Franquismo: la dictadura de Francisco Franco (características, pilares del 

régimen, los apoyos sociales, etapas del Franquismo, la economía durante la 

dictadura); 

 Cuadro: El Guernica, Pablo Picasso; 

 La Guerra fría; 

 Cambio sociales durante la República y después de la dictadura;  

 Economía: la autarquía y el desarrollismo; 

 La Transición española; 

 La democracia española; 

 La Constitución Española y los artículos n. 1,2,3,4,5;  

 Los carteles de guerra y la propaganda en la Guerra Civil;  

 La mujer de la Sección Femenina durante la Guerra Civil;  

 la lucha de las mujeres en la España del siglo XX 

 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

A) PROVE SCRITTE STRUTTURATE (n.5) 

B) PROVE ORALI (n.5) 
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Le prove svolte durante l’anno (depositate in segreteria) comprendevano domande-risposte brevi 

sugli argomenti svolti (sia di carattere commerciale che di civiltà), trattazione scritta sintetica di 

argomenti, comprensione del testo. Gli alunni non devono solo esprimere la loro opinione, ma essere 

in grado di fare collegamenti con gli altri argomenti trattati ed eventuali paragoni con la realtà italiana. 

Il tempo fornito per lo svolgimento delle prove scritte era di cinquantacinque minuti.  

Nelle verifiche orali si richiedeva agli alunni di:  

a) dimostrare di conoscere e saper utilizzare la terminologia commerciale appropriata 

dimostrando un certo grado di autonomia; 

b) dimostrare di aver interiorizzato i contenuti di civiltà affrontati durante le lezioni 

c) comprendere le domande poste dal docente rispondendo con coerenza e competenza 

d) motivare le proprie affermazioni, all’occorrenza con collegamenti della materia o con le 

altre discipline. 

 

I criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali sono quelli esplicitati nelle griglie in allegato e 

mostrano come la valutazione abbia tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) conoscenza dell’argomento proposto 

b) competenza nell’esprimersi con linguaggio semplice ma corretto, e con lessico appropriato 

c) competenza nel costruire frasi logiche e coerenti 

d) competenza nella rielaborazione personale dei contenuti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI GRAMMATICA E LESSICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI SCRITTURA 
(CULTURA E CIVILTA’, BUSINESS) 

 
 Gravem. 

insuff. 
Insuff. Suffic. Discreto Buono Ottimo 

 2 – 3 4 – 5 6 7 8 9 - 10 
Conoscenza dei 
contenuti 

Ha una 
conoscenza 
gravemente 
lacunosa 

Ha una 
conoscenza 
lacunosa e 
frammentaria 

Ha una 
conoscenza 
essenziale 

Ha una 
conoscenza 
discreta 

Ha una 
conoscenza 
approfondita 

Ha una 
conoscenza 
approfondita e 
coordinata, con 
spunti di 
osservazione 
personale 

Analisi / sintesi Effettua analisi/ 
sintesi 
totalmente 
scorrette 

Effettua analisi/ 
sintesi parziali 
ed imprecise 

Effettua analisi/  
sintesi guidate 

Effettua analisi/ 
sintesi 
abbastanza 
complete e 
corrette 

Effettua analisi  
sintesi 
complete e 
corrette 

Effettua analisi/ 
sintesi 
complete e 
corrette in 
piena 
autonomia 

Correttezza 
stilistico-
grammaticale 

Errori gravi e 
frequenti nella 
grammatica e 
nella sintassi 

Molti errori di 
grammatica e 
sintassi 

Alcuni errori di 
grammatica e 
sintassi 

Qualche errore 
di grammatica, 
essenzialmente 
corretta la 
sintassi 

Pochi se non 
assenti gli 
errori di 
grammatica, 
sintassi corretta  

Pochi se non 
assenti gli 
errori di 
grammatica, 
sintassi corretta 
ed elaborata 

Proprietà 
lessicale e 
correttezza 
ortografica 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta alquanto 
insoddisfacente 
e pregiudica 
l’atto 
comunicativo 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta 
insoddisfacente, 
l’atto 
comunicativo è 
frammentario e 
lacunoso  

La conoscenza 
e l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
sufficiente, la 
comunicazione 
è essenziale 

La conoscenza e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
discreta, la 
comunicazione 
è corretta pur 
con qualche 
imprecisione 

La conoscenza 
e l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
buona, così 
come l’utilizzo 
di sinonimi, la 
comunicazione 
è corretta 

La conoscenza 
e l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
molto buona, 
l’allievo 
utilizza con 
competenza i 
sinonimi, la 
comunicazione 
è corretta ed 
efficace 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI BUSINESS COMMUNICATION 

 Gravem. 
insuff. 

Insuff. Suffic. Discreto Buono Ottimo 

 2 – 3 4 – 5 6 7 8 9 - 10 
Ordine e 
impaginazione 

Molto 
disordine che 
pregiudica la 
comprensione e 
mancanza di 
elementi 
fondamentali di 
struttura 

Molto 
disordine e 
mancanza di 
elementi 
fondamentali di 
struttura 

Impaginazione 
corretta e 
ordinata pur 
con qualche 
dimenticanza 
di elementi di 
struttura 

Impaginazione 
corretta e 
ordinata  

Impaginazione 
ordinata, 
completa e 
con dettagli di 
struttura  non 
forniti dalla 
traccia ma 
attinenti alla 
stessa 

Impaginazione 
ordinata, 
completa e 
con dettagli di 
struttura  non 
forniti dalla 
traccia ma 
attinenti alla 
stessa 

Attinenza e sviluppo 
della traccia 

Incomprension
e della traccia e 
conseguente 
sviluppo errato 

Comprensione 
della traccia, 
lacune nello 
sviluppo 

Attinenza ed 
elaborazione 
della traccia, 
pur con 
qualche 
incongruenza 

Attinenza e 
corretto 
sviluppo della 
traccia 

Attinenza e 
corretto 
sviluppo della 
traccia. 
Presenza di 
apporti 
personali 

Attinenza alla 
traccia, 
sviluppo 
corretto, 
completo ed 
originale. 

Uso del lessico 
settoriale 

La conoscenza 
e l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta alquanto 
insoddisfacente 
e pregiudica 
l’atto 
comunicativo 

La conoscenza 
e l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche 
risulta 
insoddisfacente
, l’atto 
comunicativo è 
frammentario e 
lacunoso  

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
sufficiente, la 
comunicazion
e è essenziale 

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche è 
discreta, la 
comunicazione 
è corretta pur 
con qualche 
imprecisione 

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
buona, così 
come 
l’utilizzo di 
sinonimi, la 
comunicazion
e è corretta 

La conoscenza 
e 
l'applicazione 
delle strutture 
linguistiche  è 
molto buona, 
l’allievo 
utilizza con 
competenza i 
sinonimi, la 
comunicazion
e è corretta ed 
efficace 

Correttezza stilistico-
grammaticale 

Errori gravi e 
frequenti nella 
grammatica e 
nella sintassi 

Molti errori di 
grammatica e 
sintassi 

Alcuni errori 
di grammatica 
e sintassi 

Qualche errore 
di grammatica, 
essenzialmente 
corretta la 
sintassi 

Pochi se non 
assenti gli 
errori di 
grammatica, 
sintassi 
corretta  

Pochi se non 
assenti gli 
errori di 
grammatica, 
sintassi 
corretta ed 
elaborata 

 

 

Verona, 15 maggio 2021 

          L’insegnante 

         Prof.ssa Sabrina Castelletti 
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8.6 MATEMATICA 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DI  MATEMATICA 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 

1. CONOSCENZE 

Gli alunni risultano in grado di: 

� Conoscere le tematiche fondamentali della matematica applicata all’economia sapendo 

contestualizzare i problemi affrontati sulla base della descrizione del modello matematico di 

riferimento 

� Affrontare i problemi con un approccio teorico sulla base delle assunzioni fatte dal modello 

� Comprendere il testo del problema e impostarne la risoluzione. 

La risposta al lavoro è stata complessivamente molto buona. La classe ha dimostrato interesse alla 

materia e partecipazione alle lezioni. Alcuni studenti sono riusciti ad ottenere ottimi risultati 

accompagnando con approfondimenti personali gli argomenti svolti a lezione, mentre altri più in 

difficoltà hanno dimostrato con lo studio costante di voler colmare le difficoltà riscontrate nello 

svolgimento degli esercizi. 

 

2. ABILITA’ 

Gli alunni sono in grado di: 

� Leggere e analizzare un qualsiasi problema di ricerca operativa o di programmazione lineare 

contestualizzandolo attraverso una rielaborazione personale per poterne impostare il modello 

risolutivo 

� Svolgere il problema attraverso i vari metodi possibili 

� Gestire/impostare con la calcolatrice scientifica i calcoli da svolgere. 

La classe ha mostrato costante impegno nell’affrontare lo studio dei problemi trattati, impegno che 

ha portato i suoi frutti anche per gli alunni più in difficoltà. Il livello raggiunto dalla classe tuttavia 

non è omogeneo: una buona parte sa affrontare con dimestichezza e abilità i calcoli necessari nei vari 

passaggi risolutivi di ogni problema, mentre altri sono in grado di impostare l’equazione risolutiva o 

il modello risolutivo del problema, ma senza essere in grado di svilupparne i calcoli nei passaggi 

successivi; questo a causa della difficoltà nella gestione del calcolo con la calcolatrice scientifica o 
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per alcune lacune pregresse di natura matematica (potenze con esponente negativo, risoluzione di 

equazioni, calcolo di derivate). 

 

3. COMPETENZE 

Gli alunni sono in grado di: 

Orale: 

� Esporre un qualsiasi problema affrontato dalla Ricerca Operativa definendone i tratti 

fondamentali. 

� Presentare i contenuti con un linguaggio specifico appropriato. 

� Riflettere su eventuali collegamenti con l’economia e la finanza. 

� Associare un significato economico ai concetti di derivata, crescenza di una funzione, 

funzione in due variabili, regione ammissibile e soluzioni ammissibili. 

� Esporre considerazioni di natura teorica sulla risolvibilità o meno di alcuni problemi di 

Ricerca Operativa 

� Riflettere criticamente sull’ammissibilità delle soluzioni ottenute in un problema  

Scritto: 

� Impostare la risoluzione di un problema di Ricerca Operativa individuandone i tratti caratteristici 

per poterlo definire e risolvere in modo puntuale 

� Disegnare grafici cartesiani sapendone leggere il significato economico 

� Associare un significato economico ai concetti di derivata, crescenza di una funzione, funzione 

in due variabili, regione ammissibile, soluzioni ammissibili e altri enti matematici studiati a 

lezione 

� Tradurre un problema reale di natura economica o finanziaria in un modello matematico risolutivo 

e risoluzione dello stesso con discussione sull’ammissibilità delle soluzioni ottenute. 

La classe ha raggiunto un livello eterogeneo per quanto concerne le competenze scritte, mentre le 

competenze orali sono raggiunte con sufficienza da quasi tutta la classe; anche se il linguaggio 

specifico non è ben padroneggiato da tutti. Una buona parte della classe è in grado inoltre di effettuare 

collegamenti con le altre materie raggiungendo quindi livelli eccellenti nella disciplina. 

L’eterogeneità dei compiti scritti, e in particolare le insufficienze di alcuni di loro, sono dovute a 

lacune pregresse che hanno maturato soprattutto nel biennio nello studio della matematica. 

L’esperienza della DAD ha sicuramente condizionato il regolare apprendimento della classe. Se per 

alcuni si è constatato un difficile ma effettivo adattamento, contraddistinto da tenacia e impegno, per 

altri l’attività a distanza ha comportato un cammino più faticoso.  
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4. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Il programma di matematica ha cercato di sviluppare le abilità sia scritte che orali degli studenti in 

ambito prevalentemente economico e finanziario senza però trascurare le conseguenze morali di 

alcune scelte finanziarie o imprenditoriali volte a massimizzare i guadagni di un’impresa. Questo 

è stato fatto attraverso riflessioni inerenti il rapporto tra la morale cattolica e il denaro. 

Il programma si è svolto trattando gradualmente argomenti specifici di funzioni di due variabili in 

economia, ed in seguito di Ricerca Operativa e di Programmazione Lineare, richiamando di volta in 

volta i concetti passati per ottenere alla fine dell’anno un quadro continuativo e una panoramica 

generale degli argomenti svolti secondo i tempi di realizzazione menzionati di seguito per ciascun 

modulo didattico. 

Di seguito sono dettagliate le unità didattiche svolte: 

 

1) LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L'ECONOMIA (Settembre – Novembre) 

● Risoluzione approssimata delle equazioni (metodo di bisezione) 

● Le disequazioni e i sistemi di disequazioni in due variabili. Il sistema di 

riferimento ortogonale nello spazio. Le funzioni in due variabili e la loro 

rappresentazione grafica. Le derivate parziali. I massimi e i minimi di una 

funzione di due variabili. I massimi e i minimi vincolati di una funzione in due 

variabili. 

● Le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni. La determinazione del massimo 

profitto. 

● La combinazione ottima dei fattori di produzione 

● Il consumatore e la funzione di utilità 

Competenze: operare con funzioni nello spazio; modelizzare problemi individuandone 

le caratteristiche più significative 

 

2) RICERCA OPERATIVA. (Dicembre – Marzo ) 

 

● La Ricerca Operativa. I problemi di scelta nel caso continuo e discreto in 

condizioni di certezza. 

● Il problema delle scorte e la scelta fra più alternative. 

● I problemi di scelta in condizioni di incertezza.  

Competenze: analizzare problemi ed effettuare scelte consapevoli 
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3) PROGRAMMAZIONE LINEARE (Marzo – Aprile) 

 

● Gli strumenti matematici per la programmazione lineare. I problemi della 

programmazione lineare in due variabili. I problemi in più variabili riducibili a due: 

un caso particolare con il problema dei trasporti. I problemi con n variabili. 

Competenze: costruire modelli in cui le variabili sono soggette a un insieme di vincoli 

 

4) RIPASSO ED APPROFONDIMENTO                                            (  Maggio) 

 

 

5. METODOLOGIA UTILIZZATA 

Per lo svolgimento del programma di insegnamento, si sono utilizzate le seguenti metodiche di 

didattica: gli argomenti venivano presentati agli allievi attraverso la lezione frontale, 

successivamente si provvedeva all’esemplificazione attraverso l’esecuzione di esercizi ed, infine, 

all’assegnazione di esercizi personali da svolgere a casa, successivamente corretti in classe.  

In particolare, per ogni modulo il docente ha: 

Introdotto il problema da affrontare attraverso l’esposizione di un problema reale 

Sollecitato a individuare il metodo risolutivo sulla base delle conoscenze già acquisite 

Impostato il metodo risolutivo esponendo collegamenti e riflessioni di carattere generale che 

contestualizzassero il problema reale 

Assegnato esercizi per casa. 

Gli allievi hanno: 

Seguito la lezione frontale prendendo appunti e intervenendo sulle questioni che potevano 

essere utili per affrontare l’argomento in questione 

Eseguito esercizi assegnati di volta in volta dall’insegnante sia a casa, sia in classe  

Acquisito un approccio risolutivo del problema di natura matematico-economica alle questioni 

reali della ricerca operativa. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: Matematica per istituti tecnici economici volume quinto di Maria Re 

Fraschini, Gabriella Grazzi, Claudia Spezia casa editrice Atlas. Utilizzo della lavagna 

multimediale (LIM) per i grafici tridimensionali, software di geometria analitica (Derive), 
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utilizzo di strumenti di file sharing digitale (Google Meet, Google Drive e Google 

Classroom) per la condivisione di materiale fornito dall’insegnante.  

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE 

La valutazione, sia scritta che orale, è sempre stata fondata sul raggiungimento delle seguenti 

abilità: 

� conoscenza degli argomenti proposti 

� capacità di individuare il modello matematico risolutivo 

� capacità di risolvere il problema 

� discussione delle soluzioni. 

Per le prove orali effettuate durante l’anno scolastico si sono verificate le conoscenze teoriche e si 

sono svolti esercizi alla lavagna. 

Le prove scritte, invece, sono state strutturate con esercizi da risolvere.  

Per il corso di studi di matematica sono state somministrate le seguenti prove: 

- nella prima parte dell’anno (settembre – dicembre 2020):  n. 2 prove scritte e n. 2 prove 

orali; 

- nella seconda parte (gennaio – giugno 2021):  n. 3 prove scritte e n. 2 prove orali. 

- Alcune delle prove sia scritte che orali sono state svolte in DAD 

 

8. CAMMINO SVOLTO DALLA CLASSE 

 

Nel corso dell’anno la classe ha seguito con interesse costante la disciplina, manifestando una 

partecipazione attiva da parte di quasi la totalità della classe. La frequenza alle lezioni è stata 

costante per tutta la classe ed il comportamento sempre corretto e propositivo. 

La classe ha raggiunto con quest’anno conclusivo dei risultati che per alcuni sono eccellenti in 

termini di acquisizione dei contenuti e autonomia nel calcolo e nel ragionamento facendo anche 

collegamenti interdisciplinari; per altri invece i risultati si attestano su livelli più che buoni o 

sufficienti. Le competenze quindi sono state raggiunte da una piccola parte della classe, mentre la 

maggioranza è in grado di riconoscere e contestualizzare il problema che gli si presenta, 

individuandone il modello matematico risolutivo, ma senza talvolta riuscire a sviluppare il 

procedimento di calcolo che conduce alla risoluzione dello stesso. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 
	

PUNTEGGI
O 

 Grav. Insuff. 
1-2 

Grav. Insuff. 
3-4 

Insuff. 
5 

Suff./Discreto/Buon
o 

6-7-8 

Ottimo 
9-10 

RICHIESTA COMPETENZA 
PREVALENTE 

     

Domanda… Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica  

Non conosce 
nessun 
procedimento 
e non sa 
applicare le 
formule, 
lascia il foglio 
in bianco 

Scrive qualche 
formula, ma 
errata o 
incompleta 

Conosce solo 
in parte le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo  

Commette qualche 
errore nel 
procedimento e 
applica le formule 
quasi sempre con 
esattezza  

Conosce i 
procedimenti, 
anche 
personalizzandol
i e sa applicare 
le formule in 
modo critico e 
con sicurezza 

Domanda… Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione di 
problemi  

Non sa 
impostare il 
modello 
matematico  

Imposta il 
modello, ma 
errato 

Imposta solo 
parzialmente 
il modello 
matematico  

Sa impostare 
correttamente il 
modello matematico 
risolutivo, ma 
commette delle 
imprecisioni  

Sa impostare 
correttamente il 
modello 
risolutivo in 
modo critico e 
senza errori 

Domanda… Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi, anche 
con l'ausilio di 
interpretazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni di 
tipo informatico 

Non sa 
attribuire 
nessun 
significato ai 
dati analizzati 
nel problema 

Non sa 
attribuire 
significato ai 
dati analizzati 
nel problema, 
imposta 
uninterpretazio
ne grafica del 
problema ma 
errata  

Sa individuare 
solo 
parzialmente 
la dipendenza 
dei dati del 
problema 
attraverso un 
interpretazion
e grafica non 
sempre 
adeguata né 
corretta nella 
ricerca della 
regione 
ammissibile 

Sa individuare 
correttamente la 
dipendenza dei dati 
analizzati, 
individuando 
correttamente la 
regione ammissibile 
del problema, 
commettendo 
imprecisioni. 

Sa individuare 
correttamente la 
dipendenza dei 
dati analizzati, 
individuando 
correttamente la 
regione 
ammissibile del 
problema. E’ in 
grado di 
riflettere 
criticamente 
sulla regione 
individuata dai 
vincoli. 

Domanda… Utilizzare 
tecniche e 
procedure 
dell’analisi 
matematica 

Non sa 
applicare 
calcoli di tipo 
analitico  

Imposta 
formule di 
calcolo errate 

Sa utilizzare 
le procedure 
dell’analisi 
matematica in 
modo 
incompleto 

Sa utilizzare le 
tecniche dell’analisi 
matematica in modo 
cosciente per la 
ricerca di massimi o 
minimi, 
commettendo 
qualche errore 

Sa utilizzare 
correttamente 
tutte le tecniche 
e le procedure 
dell’analisi 
matematica, 
anche in contesti 
diversi. 

Domanda… Saper riflettere 
criticamente su 
alcuni temi della 
matematica 

Non sa 
riflettere sul 
significato dei 
temi trattati 

Riflessione 
superficiale e 
linguaggio non 
appropriato 

Sa riflettere 
parzialmente 
sui temi 
trattati  

Sa riflettere con 
autonomia sui temi 
inerenti la 
matematica applicata 
all’economia e alla 
finanza 

Sa apportare 
riflessioni 
personali anche 
derivanti dallo 
studio di altre 
discipline. 

	
	
	
	
Verona, 15 maggio 2021 

L’insegnante 
 Prof. Giuseppe Widesott	  
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8.7 ECONOMIA AZIENDALE 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno scolastico 2020- 2021 

Economia Aziendale 

 

In relazione alla programmazione curriculare gli studenti hanno raggiunto,  mediamente,  in maniera 

più che sufficiente:  

CONOSCENZE : 

1. Analisi di bilancio per indici e per flussi 

2. Norme ed accenni alle procedure di revisione del bilancio 

3. Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa 

4. Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione 

5. Business plan 

6. Fonti di finanziamento utilizzate per la copertura del fabbisogno finanziario da parte delle 

imprese 

7. Rendicontazione ambientale e sociale di impresa  

ABILITA’: 

1. Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi del bilancio per indici e 

per flussi 

2. Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella certificazione di revisione dei 

bilanci 

3. Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuando i tipici 

strumenti ed i loro utilizzi 

4. Costruire, seppur in maniera parziale, il sistema dei budget 

5. Costruire un business plan 

6. Confrontare bilanci sociali ed ambientali commentandone i risultati 

COMPETENZE: 

In riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (Dpr del 15 marzo 2010, articolo 

8, comma 3) si può affermare che gli studenti abbiano acquisito, nel corso del quinquennio di studi, 

le seguenti competenze:  

1. Riconoscere ed interpretare riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto;  
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- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

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

alle differenti tipologie di imprese  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

5.  Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane 

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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato  

7. Analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa 

8. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 

CAMMINO SVOLTO DALLA CLASSE 

La classe ha seguito le lezioni con valido interesse e con buona capacità propositiva. La frequenza 

alle lezioni è stata regolare, il comportamento corretto e orientato ad una fattiva collaborazione con 

l’insegnante. Una buona parte degli alunni ha raggiunto un livello più che buono in termini di 

conoscenze ed abilità, abbinando all’impegno ed alla costanza il rispetto nelle tempistiche delle 

consegne. Alcuni alunni, hanno evidenziato alcune lacune e qualche difficoltà nella comprensione di 

argomenti più strutturati, ma, hanno lavorato con continuità ed impegno, riuscendo alla fine a 

realizzare un profitto sufficiente. Una parte della classe ha evidenziato invece livelli di apprendimento 

ottimi o buoni. Si segnala la positiva crescita e maturazione complessiva della classe nonostante le 

difficoltà nella didattica e nella relazione educativa in conseguenza al periodo di emergenza sanitaria: 

i ragazzi hanno dimostrato una positiva crescita in termini di responsabilità e di aiuto reciproco che 

ha permesso di lavorare in modo proficuo e soddisfacente seppur con i limiti e le difficoltà che tali 

modalità hanno comportato.  
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE A.S. 2020-2021  

 

L’IMPRESA INDUSTRIALE: LINEAMENTI, STRATEGIA, ORGANIZZAZIONE 

Lineamenti della moderna impresa industriale  

1. L’impresa industriale: definizione e classificazioni principali 

2. Il processo di fabbricazione 

3. I grandi cambiamenti economici 

4. La globalizzazione 

5. L’orientamento al cliente e all’innovazione 

6. La produzione snella 

Gestione strategica e pianificazione 

7. Cos’è la strategia e la gestione strategica 

8. L’analisi strategica: l’ambiente esterno ed interno 

9. La scelta delle strategie: di business e di portafoglio 

10. La pianificazione strategica 

11. Il business plan 

12. Il piano di marketing: parte strutturale e descrittiva 

 

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

La contabilità analitica e i costi nelle imprese industriali 

1. I costi nelle imprese industriali: classificazioni 

2. Costi diretti e costi indiretti 

3. Costi fissi e costi variabili 

4. La relazione costi-vendite-risultati (Break even analysis) e il punto di pareggio 

5. Le configurazioni di costo 

6. I metodi di imputazione dei costi: calcolo del costo di prodotto su base unica e su basi multiple 

 

Il controllo di gestione e il budget 

7. Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 

8. Il processo e gli strumenti del controllo direzionale 

9. Il budget 

10. I budget settoriali 
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11. Il reporting e l’analisi degli scostamenti dal budget dei costi diretti. 

 

LA COMUNICAZIONE INTEGRATA D’IMPRESA 

Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione: 

1. Finalità del bilancio d’esercizio 

2. Principi di redazione del bilancio 

3. Il sistema informativo di bilancio 

4. La revisione legale dei conti 

5. Lo stato patrimoniale riclassificato 

6. I margini finanziari 

7. Il conto economico riclassificato 

L’analisi del bilancio per indici 

8. Finalità dell’analisi di bilancio per indici 

9. L’analisi della redditività 

10. L’analisi della struttura patrimoniale 

11. L’analisi finanziaria 

L’analisi del bilancio per flussi 

12. Il rendiconto finanziario 

13. La struttura del rendiconto finanziario 

14. Il flusso finanziario della gestione reddituale, dell’attività di investimento e di finanziamento 

15. L’interpretazione del rendiconto finanziario 

Il bilancio socio ambientale 

16. La rendicontazione socio-ambientale 

 

PRODOTTI FINANZIARI E LORO UTILIZZO STRATEGICO 

1. Il fabbisogno finanziario e la relativa copertura  

2. La finanza aziendale  

Gli strumenti di finanziamento a breve termine (elementi essenziali) 

3. Il fido bancario 

4. L’apertura di credito 

5. Il portafoglio salvo buon fine 
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6. Lo smobilizzo di crediti commerciali 

7. Il factoring 

Gli strumenti di finanziamento a medio lungo termine  

8. Il mutuo ipotecario 

9. Il leasing finanziario 

10. La cartolarizzazione 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Per lo svolgimento del programma di insegnamento sono state utilizzate le seguente metodologie: 

1. Lezione frontale partecipata 

2. Flipped classroom: consegna di materiale da riviste specializzate, video accademici da 

utilizzare a casa per poter poi sviluppare in classe lavori di gruppo. 

3. Cooperative learning: in gruppi eterogenei di 3-4 studenti analisi di casi aziendali 

4. Progetto: compito di realtà relativo all’analisi di bilancio di società operanti nella realtà del 

territorio 

5. Ciclo di conferenze per l’orientamento in materia di finanza (Dott. Fabio Innocenzi), 

matematica (Prof. Malachini Luigi), diritto (Avv. Ugolini) 

6. La classe ha svolto moduli in CLIL: 

a.  un modulo in lingua inglese (3 ore), individuabile nell’ambito della pianificazione e 

strategia d’impresa, dal titolo: “The marketing” and “Business English Abbreviation”. 

b. Un modulo in collaborazione con la docente di inglese dal titolo “Banking Services to 

Business and the London Stock Exchange” (3 ore). 

Inoltre durante le lezioni, gli argomenti vengono affrontati introducendo il lessico specifico in 

lingua inglese in modo da esporre i ragazzi ad un linguaggio nuovo e complesso  per stimolarli 

a comunicare ed esprimersi in lingua straniera. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

1. Libro di testo: Sorrentino, Siciliano, Erri; Azienda passo passo 2.0 secondo biennio e quinto 

anno 3, PEARSON, 2017 

2. Repository documentazione aggiuntiva: Google Classroom,  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
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Verifiche orali e scritte individuali per testare il livello di competenze, conoscenze ed abilità 

raggiunte.  

Lavori di gruppo per stimolare il cooperative learning e la peer education (analisi di bilancio) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche somministrate hanno consentito di valutare la conoscenza dei contenuti proposti, le 

competenze raggiunte nell’applicazione dei contenuti presentati ed infine le capacità acquisite dagli 

allievi. Considerata l’emergenza sanitaria e il conseguente utilizzo della didattica on line, alternata 

alla didattica in presenza quando possibile, la valutazione degli obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze e capacità (o abilità) ha tenuto conto anche dell’impegno e della partecipazione degli 

studenti durante la didattica on line: vista la difficoltà nella valutazione delle prove scritte, si sono 

utilizzate modalità diverse per verificare l’apprendimento e l’impegno dei ragazzi, quali esercitazioni, 

verifiche orali e impegno durante le lezioni. 

 

Valutazione dello svolgimento del tema assegnato: 

● Comprensione del testo, realizzazione del percorso dimostrativo e congruenza dei dati 

● Competenza nell’applicazione delle procedure e dei calcoli  

● Conoscenza dei contenuti disciplinari 

● Competenza espressiva  

Presentazione dell’elaborato: ordine, chiarezza, sequenza logica dell’impaginazione 

I criteri esposti verranno adattati al tema proposto al candidato, così come la griglia di valutazione 

allegata. 
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Verona, 15 maggio 2021 
                                                                                                                                                                                                                                     

               L’insegnante 

                                                                                            Prof.ssa Irene Melegaro 
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8.8 DIRITTO 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno scolastico 2020 - 2021 

Diritto 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

Attraverso un laborioso e persistente impegno scolastico, con una didattica, costantemente aggiornata 

ai mutamenti storici e legislativi in corso, gli allievi hanno avuto modo di conoscere i caratteri e la 

struttura della Costituzione i principi della forma di Governo presenti in Italia e in alcuni importanti 

Stati d’Europa e degli USA; di riconoscere le correnti ideali e culturali, cioè, le matrici ideologiche 

della Costituzione; di delinearne i principi e i valori fondamentali; di rilevare la funzione del popolo 

per la garanzia dei principi democratici, attraverso i poteri concessi ai cittadini (elezioni, referendum, 

iniziativa di legge…); di conoscere la composizione e delineare le funzioni degli Organi 

Costituzionali; di saper indicare il ruolo della Corte Costituzionale; di conoscere i soggetti della PA, 

di delineare gli elementi costitutivi dell’organizzazione amministrativa ed elencare i principi 

costituzionali e legislativi che regolano gli Enti; di cogliere, nell'intricato ordinamento 

amministrativo, in costante processo di evoluzione, le linee maestre di quella concreta attività statale 

e locale svolta al fine di provvedere al soddisfacimento dei bisogni pubblici; di distinguere i concetti 

di decentramento e autonomia che accrescono la dignità e il senso di responsabilità dei cittadini; di 

avvicinarsi alle grandi tematiche della crisi degli Stati nazionali, dei processi di integrazione con l’UE 

e i nuovi problemi con notevoli conseguenze suscitati dal fenomeno della globalizzazione. Diversi 

allievi/e hanno raggiunto un’ottima e completa conoscenza degli argomenti come frutto di un più 

diligente lavoro e in ragione anche di inclinazioni personali, gli altri/e hanno acquisito una discreta 

conoscenza. Qualche allievo/a, per modesta attitudine alla disciplina o per scarso interesse, ha 

conseguito una preparazione modesta.   

Dentro il programma abbiamo introdotto alcuni argomenti particolari attinenti l’Educazione Civica 

quali: i processi e le modalità di formazione dello Stato moderno, il referendum, il senso di giustizia 

davanti alla corruzione, la libertà di informazione e comunicazione, l’adeguamento del diritto per la 

salvaguardia dell’ambiente, e la genealogia dei diritti umani nella storia. 
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COMPETENZE: 

Le competenze, di ordine logico-argomentativo e linguistico-espressivo, di asse e di ambito, sono 

state un obiettivo faticoso da conquistare ma, fondamentalmente, realizzato. 

Buona parte degli allievi/e sono in grado di collocare la propria esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, sono capaci di accostare 

con più acuta intelligenza la Carta Costituzionale, sanno analizzare situazioni e argomenti di natura 

storica, giuridica, economica e politica, adottando ragionamenti corretti, comunicando attraverso il 

linguaggio specifico e complesso della disciplina, utilizzano le informazioni apprese per ricostruire 

processi e leggere l’attualità. Per qualcuno/a, afferrare il senso dell’informazione, organizzare e 

presentare i concetti con un linguaggio corretto, schematizzare e costruire mappe di sintesi sugli 

argomenti trattati sono rimasti obiettivi ardui, parzialmente raggiunti, nonostante l’impegno e la 

buona volontà, cresciuti con il tempo, e le ripetute occasioni di ricupero offerte durante l’anno. 

 

CAPACITÀ - ABILITÀ: 

Le capacità, naturalmente, non sono uniformi, legate a differenziati livelli di intelligenza, di interesse, 

di inclinazione. Alcuni si sono accontentati della semplice capacità di ripetere e memorizzare concetti, 

di analizzare in modo semplice e sobrio gli articoli della Costituzione, altri hanno acquisito una 

discreta capacità di saper contestualizzare la Costituzione, individuando gli scenari storico-politici in 

cui i costituenti hanno maturato le scelte, e di attualizzare il testo costituzionale individuando la 

corrispondenza o meno alle grandi questioni moderne. Qualche allievo/a oltre che comprendere gli 

argomenti e valutare le principali innovazioni risultanti dalle riforme costituzionali, hanno maturato, 

anche attraverso la lettura di qualche quotidiano e l’uso di strumenti multimediali, un più elevato 

interesse, critico e politico, agli attuali dibattiti e problemi nazionali ed internazionali, affrontando le 

questioni, nella loro complessità, in modo più acuto, con un linguaggio più tecnico e appropriato e 

con riferimenti interdisciplinari. 
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Programma di DIRITTO della classe V° ITC per il 2020 - 21 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 
 
 
Costituzione e forme di Governo 
 
UD 1 
 

LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 
1. La nascita della Costituzione 
2. La struttura della Costituzione 

 
UD 2 
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

1. La democrazia 
2. I diritti di libertà e i doveri 
3. Il principio di uguaglianza 
4. L’internazionalismo 

 
UD 3 
 
I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

1. I caratteri della forma di governo 
2. La separazione dei poteri 
3. La rappresentanza 
4. Il sistema parlamentare  
5. Il regime dei partiti 

 
Tempo di realizzazione        15 ore 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 
 
L’organizzazione costituzionale 
 
UD 1 
 

IL PARLAMENTO 
1. Il bicameralismo 
2. Le norme elettorali per il Parlamento 
3. La legislatura 
4. La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie 
5. L’organizzazione interna delle Camere  
6. La legislazione ordinaria 
7. La legislazione costituzionale 
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UD 2 
 
IL GOVERNO 

1. Introduzione 
2. La formazione del governo 
3. Il rapporto di fiducia 
4. La struttura ei poteri del Governo 

      Approfondimento Gli organi non necessari del Governo 
5. I poteri legislativi 
6. I poteri regolamentari 
 

UD 3 
 
I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

1. I giudici e la giurisdizione 
2. Magistrature ordinarie e speciali 
3. La soggezione dei giudici soltanto alla legge 
4. L’indipendenza dei giudici 
5. I caratteri della giurisprudenza 
6. Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio 

 
UD4 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

1. Caratteri generali 
2. La politica delle funzioni presidenziali 
3. Elezione, durata in carica, supplenza 
4. I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

      Approfondimento Amnistia, indulto e grazia 
5. I poteri di rappresentanza nazionale 
6. Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 
 
UD 5 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

1. La giustizia costituzionale in generale 
2. Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 
3. Il giudizio sulla costituzione delle leggi 
4. I conflitti costituzionali 

 
 
Tempo di realizzazione        20 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 
 
 
Lo Stato autonomistico, le Regioni e gli enti locali 
 
UD 1 
 

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 
1. La Repubblica una e indivisibile: breve storia 
2. L’articolo 5 della Costituzione: autonomia e decentramento 
3. Progressivo decentramento 
4. La riforma del Titolo V: i principi 
5. Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni 
6. Il riparto delle competenze 
7. Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative  
8. Il federalismo fiscale 

 
UD 2 
 
LE REGIONI 

1. Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario 
2. Gli Statuti regionali 
3. L’organizzazione delle Regioni 
4. Le Regioni e l’Unione europea 

 
UD 3 
 
I COMUNI E LE PROVINCE 

1. I comuni in generale 
2. L’organizzazione del Comuni 
3. Il sistema di elezione degli organi comunali 
4. La durata degli organi comunali 
5. La funzione del Comune 
6. La Provincia 

 

Tempo di realizzazione        10  ore 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 
 
 
La Pubblica Amministrazione 
 
UD 1 
 

PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE 
1. La funzione amministrativa 
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2. I compiti amministrativi dello Stato 
3. I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione 
4. Pubblica Amministrazione e normativa ordinaria 
5. L’organizzazione amministrativa 
6. Il Governo 
7. Le Autorità indipendenti 
8. Il Consiglio di stato 
9. La Corte dei conti 
10. I soggetti del diritto amministrativo 

 
UD 2 
 
GLI ATTI AMMINISTRATIVI 

1. Generalità 
2. I provvedimenti 
3. Diversi tipi di provvedimenti 
4. Il procedimento amministrativo 
5. Validità ed efficacia degli atti amministrativi 
6. Vizi di legittimità e vizi di merito 

 
 

UD 3 
 
I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1. I contratti della Pubblica Amministrazione e l’interesse pubblico 
2. La normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione 
3. Il procedimento a evidenza pubblica 
4. La responsabilità della Pubblica Amministrazione 

 
UD 4 
 
RAPPORTI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE 

1. La liberalizzazione e la semplificazione 
2. Tendenza alla liberalizzazione dell’attività dei privati 
3. Come si concretizza la semplificazione 
4. Le Camere di commercio 
5. Le Piccole e medie imprese e lo Small Business Act 
6. Le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
7. Le ICT e le imprese 
8. Aspetti giuridici relativi all’uso delle ICT nella Pubblica Amministrazione 
9. L’Agenda digitale italiana 

 

Tempo di realizzazione        15 ore 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5 
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Europa, organismi sovranazionali e globalizzazione 
 
UD 1 
 

L’UNIONE EUROPEA 
1. Il processo di integrazione europea 
2. Le tappe del processo 
3. L’organizzazione dell’Unione Europea 
4. Il Parlamento europeo  
5. Il Consiglio europeo 
6. Il Consiglio dell’Unione 
7. La Commissione 
8. La Corte di giustizia dell’Unione 
9. La Corte dei Conti 

10. La Banca Centrale Europea 
11. I principi di diritto dell’Unione europea 
12. Le fonti del diritto comunitario 
13. Le libertà economiche 
14. Il diritto amministrativo europeo: cenni 

    
UD 2 

 
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

2. L’ONU 
3. Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale 
4. La NATO e il G8/G20 
5. Le imprese internazionalizzate 
6. Alcune problematiche mondiali: ambiente, migrazioni 

 

Tempo di realizzazione        8 ore 

 
I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 

 
1. I DIRITTI: NOZIONI GENERALI 

1. Inseparabilità della democrazia e dei diritti dell’uomo 
2. Classificazione dei diritti 

 
1. I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTA’ 

1. I diritti di libertà fisica 
2. I diritti di libertà spirituale 
3. Il diritto all’informazione e il pluralismo della stampa e nella radiotelevisione 
 
1. I DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTÀ 
1. Le libertà di riunione 
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2. La libertà di associazione 
3. La libertà di costruire una famiglia  
4. La libertà di religione con riferimento alla religione cattolica 
5. La libertà di religione con riferimento alle religioni diverse dalla cattolica 

 
1. I DIRITTI SOCIALI  
1. Origine e natura dei diritti sociali 
2. I diritti al miglioramento fisico e spirituale in generale 
3. Il diritto alla salute 
4. Il diritto all’istruzione 
5. I diritti economici in generale 
6. I diritti dei lavoratori 
7. I diritti degli imprenditori  
8. La libertà di iniziativa economica e privata 

 
1. I DOVERI 

1. Il potere dello Stato e i doveri dei singoli 
2. Il significato delle norme costituzionali in tema di doveri  
3. Il servizio militare 
4. Il dovere tributario  

 

Tempo di realizzazione        9 ore 

 

RIPASSO DEL PROGRAMMA  

 

Visione di alcune schede riassuntive del programma. 

 

Tempo di realizzazione         4 ore 

 

2. METODOLOGIE 

 

Ho utilizzato sia il metodo deduttivo, astratto, sia il metodo induttivo partendo, spesso, da situazioni 

e avvenimenti riscontrabili nella realtà, dagli articoli dei quotidiani, dalle notizie via Internet, da 

domande e curiosità emergenti, affrontando i contenuti, sminuzzati in Unità di apprendimento. 

Nell’intento di far acquisire le competenze e le abilità specifiche della disciplina, che trovano un 

riscontro negli obiettivi cognitivi (sapere-conoscere) ed in quelli operativi (saper fare), individuati al 

momento della stesura dell’Unità, più che informare su tutto, ho assunto il ruolo di guida suggeritore 

offrendo, oltre la lezione frontale, proposte di alcune tecniche didattiche per un coinvolgimento 

maggiore (domande-guida, suggerimenti di programmi audiovisivi, di lettura dei quotidiani, di links 
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su Internet). Ho sempre proceduto con interrogazioni programmate orali durante i quadrimestri. Nella 

breve fase di ripasso, ho fatto ricorso anche ad interrogazioni puntuali e rapide. Ho agevolato gli 

allievi offrendo loro tempo ed occasioni per recuperare, chiarire ed esporre le Unità di apprendimento 

proposte. 

 

3. MATERIALI DIDATTICI 

 

(Testo adottato, tecnologie multimediali con schemi, aggiornamenti in Internet, ecc): 

 

Oltre l’indispensabile lezione frontale, mi sono avvalso degli strumenti più facilmente reperibili e 

utilizzabili, come le strumentazioni mediali (LIM, Internet), i riferimenti al giornale, che hanno reso 

più efficace l'approccio ai contenuti. Il libro di testo: G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. MARIA 

STALLA, C. TRUCCO, “Diritto per il quinto anno”, Le Monnier Scuola, pur non dovendo essere 

l'unica fonte di materiale di lavoro, è rimasto un sussidio insostituibile per acquisire un metodo di 

studio adeguato, fatto di analisi e sintesi, di linguaggio appropriato, mirando a sviluppare capacità di 

autonomia e di curiosità intellettuale. Una corretta conoscenza del manuale, infatti, costituisce una 

guida utile per l’approccio alla consultazione di qualunque altro trattato o saggio (quotidiano, 

Gazzetta Ufficiale, links di Internet...). 

 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATA 

● Interrogazioni orali programmate  

 

5. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Nello sviluppo graduale delle Unità didattiche ho rilevato l'apprendimento attraverso verifiche 

sommative (interrogazioni orali programmate). Ho tenuto conto anche della partecipazione, 

dell'impegno, del metodo di studio e della progressiva comprensione. Oggetto di verifica sono stati 

gli obiettivi che ho voluto raggiungere (conoscenza, comprensione, linguaggio, analisi, sintesi) con 

più misure e a più livelli [dal quattro (4) al dieci (10)]. Non ho mai usato il sistema della media nelle 

valutazioni, in analogia con il sistema degli esami all’Università. Nell’ultimo anno di formazione, ho 

potuto anche, sia pure parzialmente, dare rilievo ed importanza all’approfondimento di alcune 

tematiche attuali cui bene si presta il programma di Diritto Pubblico, riscontrando negli allievi/e 
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notevole interesse e partecipazione, uniti ad una certa fatica nel modo di organizzare e di elaborare 

gli argomenti. 



86	
	

Griglia di valutazione per il colloquio orale 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

CONOSCENZA SPECIFICA COMPRENSIONE E 
CONTESTUALIZZAZIONE 

COMUNICAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
4 

Non conosce 
minimamente concetti, 
temi e problemi proposti 
e non li colloca in modo 
corretto all’interno del 
contesto complessivo. 

Non comprende e non 
contestualizza i contenuti e 
non è in grado di effettuare 
analisi, sintesi e astrazioni 
adeguate. 

Espone con limitata 
struttura logica e in 
modo inadeguato sul 
piano lessicale, non 
valido l’uso del 
linguaggio specifico. 

INSUFFICIENTE 
5 

Conosce in modo 
limitatoconcetti, temi e 
problemi e li colloca in 
modo parziale all’interno 
del contesto complessivo. 

Comprende e contestualizza 
in modo incompleto i 
contenuti, ma non sa 
effettuare analisi, sintesi e 
astrazioni adeguate. 

Espone con fatica, 
evidenziando limiti 
sintattici e lessicali, non 
adeguato l’uso del 
linguaggio specifico. 

SUFFICIENTE 

6 

Conosce parzialmente 
concetti, temi e problemi 
e li organizza, 
collocandoli nelle linee 
originali del contesto 
complessivo. 

Comprende e contestualizza 
in modo relativo i contenuti 
ed è parzialmente in grado di 
effettuare analisi, sintesi ed 
astrazioni adeguate. 

Espone con sufficiente 
proprietà lessicale e 
logica, parziale l’uso del 
linguaggio specifico. 

DISCRETO 
7 

Conosce sostanzialmente 
concetti, temi e problemi 
e sa articolare in modo 
esauriente il contesto 
culturale complessivo. 

Comprende e contestualizza i 
contenuti e realizza analisi, 
sintesi ed astrazioni 
adeguate. 

Espone con proprietà 
lessicale e logica; 
appropriato l’uso del 
linguaggio specifico. 

BUONO 
8 

Conosce in modo ampio 
concetti, temi e problemi 
e articola con chiarezza il 
contesto culturale 
complessivo. 

Comprende e contestualizza i 
contenuti e li organizza in 
analisi, sintesi ed astrazioni 
complete. 

Espone con proprietà 
lessicale e logica; 
soddisfacente l’uso del 
linguaggio specifico. 

OTTIMO 

9-10 

Conosce in modo ampio 
ed articolato concetti, 
temi e problemi e lavora 
autonomamente sul 
contesto culturale 
complessivo. 

Comprende e contestualizza 
in modo organico e realizza 
analisi, sintesi ed astrazioni 
efficaci ed approfondite. 

Espone con fluente 
proprietà comunicativa; 
appropriato ed 
organizzato il 
linguaggio specifico. 

 

 

Verona, 15 maggio 2021         L’insegnante 

        Prof. Benini Umberto 
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8.9 SCIENZE DELLE FINANZE 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno scolastico 2020 - 2021 

Scienza delle Finanze 

 
In relazione alla programmazione curricolare, tenuto conto dei livelli di partenza e del cammino 

compiuto dalla classe, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Gli allievi durante il corso di Scienza delle Finanze hanno potuto acquisire le conoscenze relative ai 

principi generali della Scienza delle Finanze e del Diritto Tributario. 

Nella prima parte dell’anno scolastico ci si è focalizzati in particolare sul ruolo della finanza pubblica 

e si è dato spazio all’acquisizione dei contenuti afferenti ai concetti di spesa e di entrata pubblica dello 

Stato. 

Successivamente, si è trattato del Bilancio dello Stato. 

Si sono acquisiti, di seguito, i principi e gli effetti dell’imposizione fiscale, i concetti organizzatori delle 

imposte dirette ed indirette. Si sono affrontati i lineamenti generali dell’Irpef, dell’Ires, dell’Iva, 

prescindendo dalla normativa di dettaglio a causa della riduzione di ore dovuta all’emergenza sanitaria. 

 

COMPETENZE 

In termini di competenze, gli allievi, ancorché non tutti e in egual misura, hanno dimostrato di saper 

effettuare collegamenti con le discipline i cui contenuti si prestano a tale scopo. 

In particolare nella parte relativa allo studio dell’ordinamento tributario e del bilancio dello Stato, sono 

risultati in grado di selezionare gli argomenti studiati durante il corso di Economia aziendale e di 

Diritto, nonché di Economia politica svolto negli anni precedenti, e di collegarli con quelli studiati in 

Scienza delle Finanze. 

 

ABILITÀ 

Le capacità dimostrate da quasi tutta la classe hanno  riguardato,  in particolar modo, le abilità di saper 

rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite. 

In generale la classe ha dimostrato interesse per la materia ed una buona partecipazione anche se non 

tutti hanno mantenuto uno studio costante nel corso dell’anno scolastico. 

Gli alunni, particolarmente cordiali e disponibili al dialogo educativo, hanno raggiunto gli obiettivi 

cognitivi prefissati ed una buona crescita umana. 

Buona la qualità del dialogo. Un clima dialettico ha consentito, in più circostanze, di affrontare e 



88	
	

discutere temi sociali, politici ed economici, favorendo una curiosità intellettuale spontanea. 

Circa l’impegno, all’interno della classe si è contraddistinto un gruppo di studenti costantemente 

attento ed interessato sia al dialogo educativo sia ai contenuti della disciplina; alcuni, invece, hanno 

evidenziato qualche lieve criticità nel mantenere un costante livello di impegno. 

La frequenza nel complesso è risultata regolare. Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi educativi e 

didattici prefissati. 

Il metodo di studio risulta consolidato ed organizzato; da notare, tuttavia, che alcuni studenti hanno 

privilegiato uno stile prevalentemente mnemonico e ripetitivo. 

 

1. CONTENUTI 

 

1. L’attività finanziaria pubblica  

− Che cosa studia la scienza delle finanze  

− Bisogni e beni pubblici 

− Obiettivi della finanza pubblica 

− Scienza delle finanze e diritto tributario 

− Collegamenti con le altre scienze 

2. Teorie sul ruolo della finanza pubblica 

− Introduzione 

− Le teorie economiche  

− La teoria dell’illusione finanziaria 

− La teoria delle scelte pubbliche  

3. Le spese pubbliche in generale  

− Nozione di spesa pubblica 

− Classificazione delle spese pubbliche  

− Spesa pubblica e sviluppo del reddito 

− La spesa pubblica nell’economia keynesiana  

− Gli effetti economici della spesa pubblica  

− Le cause dell’espansione tendenziale della spesa pubblica 

− Il controllo di efficienza della spesa pubblica – La spending review 

4. Le spese pubbliche: la sicurezza sociale  

− Sicurezza sociale, assistenza sociale e previdenza sociale  

− Il finanziamento della sicurezza sociale 

− Gli effetti economici della sicurezza sociale 

− L’assistenza sociale in Italia 
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− La previdenza sociale in Italia 

− Il sistema pensionistico 

− Gli ammortizzatori sociali 

− L’assistenza sanitaria 

− L’assistenza sanitaria in Italia: il servizio sanitario nazionale 

5. Le entrate pubbliche in generale 

− Nozione e classificazione 

− Entrate originarie e derivate 

− Effetti negativi di una eccessiva pressione tributaria 

6. Le entrate pubbliche: le imprese pubbliche 

− Perché lo Stato diventa imprenditore 

− Le forme di gestione delle imprese pubbliche: le aziende autonome, gli enti pubblici 

economici, le partecipazioni statali 

− La privatizzazione e la fine dello Stato imprenditore 

7. Le entrate pubbliche: le imposte  

− Gli elementi dell’imposta  

− Classificazione delle imposte 

− Imposte dirette e imposte indirette  

− Imposte generali e imposte speciali  

− Imposte personali e imposte reali 

− Imposte proporzionali, regressive e progressive 

8. Le entrate pubbliche: imposta straordinaria e debito pubblico 

− Introduzione 

− Imposta straordinaria 

− La scelta fra il debito pubblico e l’imposta straordinaria 

− Il problema del debito pubblico in Italia 

− Il patto di stabilità e di crescita dei Paesi aderenti all’Unione europea 

9. Profili generali del bilancio dello Stato 

− Il bilancio dello Stato: definizione e classificazioni 

− Le funzioni del bilancio 

− I principi del bilancio  

− Le teorie sul bilancio dello Stato 

10. Il bilancio dello Stato in Italia 

− Introduzione 

− La Costituzione e il principio del pareggio di bilancio  
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− Il Documento di economia e finanza 

− Il bilancio annuale di previsione 

11. Effetti microeconomici delle imposte 

− Gli effetti delle imposte in generale 

− L’evasione dell’imposta 

− L’erosione dell’imposta 

− L’elisione e l’elusione dell’imposta 

− La traslazione dell’imposta 

12. Evoluzione del sistema tributario in Italia 

− L’evoluzione storica del sistema tributario italiano 

− I principi costituzionali 

− Il principio di legalità: l’art. 23 della Costituzione 

− Il principio di capacità contributiva: l’art. 53 della Costituzione L’efficacia della legge nello 

spazio: il principio di territorialità  

− Lo Statuto dei diritti del contribuente 

13. Gli elementi essenziali del tributo 

− Generalità 

− Il presupposto 

− Base imponibile e aliquota 

− I soggetti attivi: l’organizzazione dell’Amministrazione Finanziaria 

− I soggetti passivi 

− L’anagrafe tributaria e il codice fiscale 

 

2. STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

 

Lo svolgimento dei contenuti è stato effettuato attraverso la metodica della lezione frontale, 

accompagnata ad una discussione e ad un’analisi critica degli argomenti trattati coinvolgendo gli 

studenti e lasciando libero spazio a loro osservazioni e richiesta di chiarimenti e approfondimenti. E’ 

stata inoltre utilizzata in numerose occasioni la metodologia del cooperative learning. 

 

3. MATERIALI DIDATTICI. 

 

Lo svolgimento delle lezioni è stato possibile per mezzo dell’uso del Libro di testo: Balestrino, De 

Rosa, Gallo, Pierro, Le basi dell’Economia Pubblica e del Diritto Tributario, Simone editore - 2019. 
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4. TIPOLOGIE E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 

 

Si sono effettuate, nel corso dell’anno scolastico verifiche sommative orali con domande da parte 

dell’insegnante e risposta aperta da parte dello studente. A queste si aggiungono numerose verifiche 

formative orali svolte sistematicamente all’inizio delle lezioni ed eventuali ulteriori verifiche orali di 

recupero. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

Le verifiche somministrate hanno consentito di valutare la conoscenza dei contenuti e la comprensione 

del testo, le competenze relative alla padronanza terminologica e linguistica e la capacità di critica e 

di rielaborazione. La misurazione degli obiettivi prefissati e raggiunti è stata possibile con 

l’applicazione di una griglia di valutazione che si allega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griglia di valutazione prova orale 
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INDICATORI 

DESCRITTORI 
CONOSCENZA SPECIFICA 

COMPRENSIONE E 

CONTESTUALIZZAZIONE 
COMUNICAZIONE 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

4 

Non conosce 
minimamente concetti, 
temi e problemi proposti 
e non li colloca in modo 
corretto all’interno del 
contesto complessivo. 

Non comprende e non 
contestualizza i contenuti e 
non è in grado di effettuare 
analisi, sintesi e astrazioni 
adeguate. 

Espone con limitata 
struttura logica e in 
modo inadeguato sul 
piano lessicale, non 
valido l’uso del 
linguaggio specifico. 

INSUFFICIENTE 
5 

Conosce in modo 
limitatoconcetti, temi e 
problemi e li colloca in 
modo parziale all’interno 
del contesto complessivo. 

Comprende e contestualizza 
in modo incompleto i 
contenuti, ma non sa 
effettuare analisi, sintesi e 
astrazioni adeguate. 

Espone con fatica, 
evidenziando limiti 
sintattici e lessicali, non 
adeguato l’uso del 
linguaggio specifico. 

SUFFICIENTE 

6 

Conosce parzialmente 
concetti, temi e problemi 
e li organizza, 
collocandoli nelle linee 
originali del contesto 
complessivo. 

Comprende e contestualizza 
in modo relativo i contenuti 
ed è parzialmente in grado di 
effettuare analisi, sintesi ed 
astrazioni adeguate. 

Espone con sufficiente 
proprietà lessicale e 
logica, parziale l’uso del 
linguaggio specifico. 

DISCRETO 
7 

Conosce sostanzialmente 
concetti, temi e problemi 
e sa articolare in modo 
esauriente il contesto 
culturale complessivo. 

Comprende e contestualizza i 
contenuti e realizza analisi, 
sintesi ed astrazioni 
adeguate. 

Espone con proprietà 
lessicale e logica; 
appropriato l’uso del 
linguaggio specifico. 

BUONO 
8 

Conosce in modo ampio 
concetti, temi e problemi 
e articola con chiarezza il 
contesto culturale 
complessivo. 

Comprende e contestualizza i 
contenuti e li organizza in 
analisi, sintesi ed astrazioni 
complete. 

Espone con proprietà 
lessicale e logica; 
soddisfacente l’uso del 
linguaggio specifico. 

OTTIMO 

9-10 

Conosce in modo ampio 
ed articolato concetti, 
temi e problemi e lavora 
autonomamente sul 
contesto culturale 
complessivo. 

Comprende e contestualizza 
in modo organico e realizza 
analisi, sintesi ed astrazioni 
efficaci ed approfondite. 

Espone con fluente 
proprietà comunicativa; 
appropriato ed 
organizzato il 
linguaggio specifico. 

 
Verona, 15 maggio 2021        

 
L’insegnante 

 
                  Prof.ssa Melegaro Irene  
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8.10 EDUCAZIONE FISICA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno scolastico 2020/2021 

Materia: Educazione Fisica 

 

In relazione alla programmazione curricolare, tenuto conto dei livelli di partenza e del cammino 

compiuto dalla classe, sono stati sviluppati i seguenti concetti in termini di: 

1. Qualità motorie/fisiche individuali  

2. Educazione Civica: alimentazione etica collegata alle attività sportive 

3. Test di Forza 

4. Test di Resistenza  

5. Tornei sportivi di fine anno 

 

CONOSCENZE 

Gli allievi durante le lezioni di Educazione Fisica hanno potuto acquisire conoscenze relative alle 

capacità fisiche del proprio corpo in termini di forza e resistenza e ai relativi metodi di allenamento e 

sviluppo delle specifiche capacità condizionali.  

Hanno inoltre sviluppato, tramite un lavoro di presentazione a gruppi per la materia di Educazione 

Civica,  nuove conoscenze inerenti alle diverse tipologie di diete, facendo un ulteriore approfondimento 

sull’effettiva integrazione di esse in ambito motorio e sportivo.  

Hanno infine partecipato alle fase finale di tornei riguardanti attività sportive trattate nelle annate 

precedenti.  

 

COMPETENZE 

In termini di competenze gli allievi hanno dimostrato di saper eseguire al massimo delle loro possibilità 

i test condizionali effettuati all’inizio dell’anno scolastico, auto valutandosi attraverso l’uso di apposite 

tabelle per il confronto dati. Hanno dimostrato di avere interiorizzato concetti di alimentazione etica 

collegati alle diverse attività motorie e sportive. Hanno inoltre intrapreso un percorso di esecuzione e 

valutazione di test fisici legati alle capacità condizionali di forza e resistenza. 

 

CAPACITÀ  

Le capacità dimostrate da quasi tutti gli allievi riguardano in particolare modo l’abilità  di sapersi mettere 

alla prova dopo aver ripetutamente osservato e praticato le varie specialità, dopo essersi allenati per 

migliorare la tecnica esecutiva e le abilità muscolari. Le maggiori difficoltà riscontrate riguardano quei 
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pochi allievi che non riescono a mettere in gioco le proprie doti per timidezza o mancanza di spirito 

competitivo.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. Test motori iniziali – esecuzione, valutazione e verifica delle qualità fisiche – 5 lezioni 

Rapidità, velocità, forza, resistenza 

2. Educazione Civica – Alimentazione etica correlata all’attività motorio/sportiva – 8 lezioni 

a. Qualità degli alimenti (macronutrienti, micronutrienti) 

b. Dieta e sport (rapporto sport/dispendio energetico) 

c. Dieta mediterranea 

d. Diete “veg” (vegana, vegetariana) 

e. Diete “vip” (Dukan, dieta a zona) 

f. Dieta chetogenica 

g. Slow food e fast food 

3. Test di Forza – preparazione ed esecuzione delle principali prove fisiche – 10 lezioni 

Push Up Test - Plank Test – Sit up addominale – Sargent Test – Jump Test 

4. Test di Resistenza – preparazione, esecuzione, valutazione e verifica del risultato conseguito – 6 

lezioni. 

Test di Cooper – Australian Shuttle Test – Beep Test – Circuito di Resistenza alla Forza 

5. Tornei sportivi – 4 lezioni  

 

STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni pratiche e continue verifiche delle capacità 

attraverso test. L’autovalutazione è stata eseguita attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e tabelle 

Excel, che hanno dato opportuni parametri di confronto. La valutazione si è basata sui risultati ottenuti 

dai test, confrontati con quelli conseguiti negli anni scolastici precedenti, e con dati relativi al confronto 

con il resto della popolazione scolastica.  

Lavoro di autovalutazione: 

1. Valutare i livelli raggiunti nei test (1-2: sufficiente; 3-4: discreta; 5-6: buona; 7-8: molto buona; 

9-10 ottima) 

2. Livello maggiore e minore nei singoli test 

3. Valutazione generale sulla propria condizione fisica (media dei livelli) 

4. Media della classe in ogni test effettuato e confronto per genere (maschi e femmine) 

5. Valutazione rispetto alla media in ogni test (visualizzazione grafica) 

6. Eventuali variazioni relative a risultati nelle annate precedenti  
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L’approccio al movimento avviene inizialmente in modo globale quindi analitico ed infine ritorno al 

globale applicando le conoscenze alla tecnica acquisita.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Palestra attrezzata con piccoli e grandi attrezzi, materassi, ritti, palloni diversi, cronometro, corda 

metrica. Utilizzo di risorse in rete.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo è sempre stata un prova pratica specifica dell’argomento 

relativo alla unità di apprendimento. In alcune verifiche gli studenti si sono avvalsi dello strumento 

elettronico nell’intento di valutare prestazioni e risultati ottenuti, o per confrontarli con risultati già in 

archivio.  

Il criterio di valutazione ha tenuto conto per ciascun obiettivo del miglioramento dell’allievo 

nell’esecuzione della prova caratterizzante l’unità di apprendimento, del risultato ottenuto, nonché 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante il lavoro.  

La griglia di valutazione prevede valutazione dal 6 al 10.  

 

Verona, 15 maggio 2021                                                     L’insegnante 

                                       Prof. Alberto Rossato 
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CAPITOLO XI: INDICAZIONI CONCLUSIVE 

 

Vista l' O.M. 53 del 03 marzo 2021, "Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, in particolare l'allegato B di detta ordinanza, il Consiglio 

di classe suggerisce, per la prova orale dell'Esame di Stato, l'adozione della griglia di valutazione 

fornita dal Ministero e allegata al presente documento (cfr. allegato 

GRIGLIA_VALUTAZIONE_PROVA_ORALE_ESAME_DI_STATO). 

Si allega, inoltre, l’elenco numerato secondo l’ordine alfabetico degli argomenti assegnati a ciascun 

candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a). 

  

Verona, 15 maggio 2021 
 
 
    IL COORDINATORE                                                                                   IL PRESIDE 
   Prof.ssa Irene Melegaro                                                                    Prof. Michele Lauriola 
 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	


