
 

DOCUMENTO FINALE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe V  Sez.  A Indirizzo: AFM Numero alunni: 18 

Materia Docente 

DIRITTO Prof. RIVALDO Giuseppe 

ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa BUTTIGNOL Donatella 

ECONOMIA POLITICA Prof.  RIVALDO Giuseppe 

IRC Prof. PUPPO Antony 

INGLESE Prof.ssa MARIUZZI Laura 

LETTERE Prof.ssa MORES Paola 

MATEMATICA Prof.ssa SANDRIN Francesca 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. ONOFRI Alessandro 

SPAGNOLO Prof.ssa SANGOI Claudia 

STORIA Prof.ssa MORES Paola 

Coordinatore prof. RIVALDO Giuseppe 

Data approvazione Consiglio di Classe: 13.05.2022 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi 18 

n. maschi 11 

n. femmine 7 

n. studenti che frequentano per la seconda 
volta 

0 

n. studenti con ripetenze nel curricolo 
scolastico 

2 
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n. studenti provenienti da altre scuole 1 

n. studenti che studiano all’estero 0 

n. studenti BES 2 

n. studenti DSA 1 

n. studenti NAI 0 

n. ulteriori studenti con PDP 0 

PROFILO DELLA CLASSE 

L’attuale classe 5 A AFM risulta composta da 18 allievi, undici maschi e sette femmine. Diciassette 

allievi provenienti dalla 4 A AFM del precedente anno scolastico. Un allievo, dotato di attestato di 

idoneità, proviene da altra scuola, dopo aver frequentato il biennio presso il nostro istituto. Sedici 

allievi hanno un percorso scolastico regolare, due, invece, hanno ripetuto, uno una classe e l’altro 

due classi. 

Il contesto di provenienza dei ragazzi non è del tutto omogeneo: la maggior parte di loro risiede a 

Pordenone o nei comuni limitrofi ma vi sono due ragazzi che provengono dall’area montana o 

pedemontana pordenonese e patiscono il disagio di un pendolarismo particolarmente faticoso sia 

per quanto riguarda gli orari che i tempi di percorrenza. 

Per ciò che concerne la continuità didattica essa è stata mantenuta nel corso del triennio per quasi 

tutti gli insegnamenti. Nel corso della classe quarta sono stati sostituiti gli insegnanti di Matematica, 

Spagnolo e IRC, nell’ultimo anno di corso sono cambiati gli insegnanti di Spagnolo e Scienze Motorie. 

La classe 5A AFM è una classe dal temperamento sostanzialmente tranquillo: il clima in aula è sereno 

ed i rapporti interpersonali corretti; i ragazzi accettano le osservazioni e generalmente hanno 

atteggiamenti che rispondono alle regole della buona educazione e di una

 sostanziale responsabilità. 

La partecipazione al lavoro didattico, attiva e/o propositiva nelle fasi iniziali dell’anno scolastico, non 

sempre si è mantenuta costante per tutti. I lunghi periodi di DDI, durante gli anni precedenti, hanno 

sicuramente avuto un riflesso negativo sui processi di apprendimento, risultati spesso lenti. 

Solo una parte della classe è riuscita a mantenere la concentrazione e, nonostante le difficoltà, 

dovute alle malattie per COVID, ha partecipato in modo attivo.  

Per ciò che concerne l’impegno ed il metodo di studio essi risultano diversificati e correlati ai livelli 

di profitto conseguiti. La maggior parte dei ragazzi si attesta su livelli medi discreti; un piccolo 

gruppo, particolarmente motivato, emerge sia per l’efficace metodo di studio che per l’impegno 

soddisfacente, raggiungendo una preparazione buona e, in qualche caso, ottima. Per un altro gruppo 

di allievi, infine, i risultati appaiono incerti sia per insufficienza o discontinuità nell’impegno, sia per 
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carenze nel metodo di studio. Questa situazione ha reso complicata, per tali ragazzi, l’acquisizione 

dei contenuti del programma di classe quinta e si è tradotta in risultati di profitto insufficienti in una 

o più discipline. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI 

La classe ha raggiunto in modo differenziato i seguenti risultati di apprendimento proposti nella 

programmazione di inizio anno scolastico: 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

1. analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

3. riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

4. analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

5. orientarsi nella normativa pubblicistica e civilistica; 

6. intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione e conduzione 

della gestione; 

7. utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

8. distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

9. elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali anche con il ricorso a 

strumenti informatici; 

10. analizzare i problemi giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RIGUARDO ALLE COMPETENZE CHIAVE 

● Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione 
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● Organizzare il proprio apprendimento scegliendo il metodo di studio più congeniale alle 

proprie attitudini 

● Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità 

● Valutare i vincoli e le possibilità esistenti definendo strategie di azione e valutando i risultati 

raggiunti 

● Comprendere messaggi di genere diverso trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti 

● Rappresentare eventi, fenomeni, principi, leggi, concetti e procedure utilizzando linguaggi 

diversi, diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti 

● Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista e gestendo le conflittualità per 

contribuire all'apprendimento comune 

● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

● Fare valere i propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo quelli altrui, i limiti e le 

responsabilità 

● Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi 

● Raccogliere e valutare i dati proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline 

● Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

● Saper cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti di fenomeni, 

eventi e concetti 

● Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità 

● Distinguere fatti da opinioni 

DIDATTICA A DISTANZA 

Si rimanda al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2021/2022 (allegato al PTOF) 

per l’illustrazione di come il Collegio dei Docenti ha affrontato questa emergenza. 

Per ciò che concerne la 5 A AFM , fin dai primi giorni dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe è 

risultato pronto a mettere in campo tutte le strategie già sperimentate nel corso degli anni 

precedenti. Nei periodi in cui gli insegnanti hanno dovuto attivare la DDI per gli allievi in malattia 

per COVID19, ciascuno ha provveduto dal PC di classe.  

Nonostante il grande cambiamento e le difficoltà di questi anni di pandemia quasi tutti i docenti 

confermano che la programmazione curricolare nelle varie discipline non ha subito significativi 

ridimensionamenti. 
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Per quanto concerne la valutazione, il CdC, dove necessario, si è attenuto a quanto disposto dal 

Piano di Istituto per la DDI. Ciascun insegnante ha accompagnato la valutazione con suggerimenti, 

indicazioni e particolare attenzione è stata posta al senso di responsabilità, alla partecipazione, 

all’autonomia ed al rispetto dei tempi e delle consegne, anche se non è mai stato necessario attivare 

la DDI per l’intera classe. 

 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

Ciascun insegnante ha avuto cura di adattare il proprio metodo di insegnamento alla tipologia di 

obiettivo da raggiungere e alle caratteristiche degli allievi. Al fine di potenziare il livello di autonomia 

operativa e migliorare le capacità di apprendimento, la lezione frontale, di norma, è stata finalizzata 

alla sola trasmissione dei contenuti. Per il resto, sono state utilizzate metodologie quali la lezione 

dialogata, il lavoro di gruppo e la discussione, al fine di migliorare la comunicazione ed il confronto 

in un’ottica motivazionale e di apprendimento attivo. Le attività di ricerca, il problem solving e il 

brainstorming sono stati utilizzati per sviluppare l’autonomia e la progettualità. Lo studio dei casi è 

stato finalizzato all’analisi di fenomeni complessi non solo con riguardo ai contenuti ma anche alle 

modalità di approccio. Tuttavia la didattica a distanza ha inevitabilmente influito sulla possibilità di 

sviluppare appieno le modalità di lavoro sopra elencate, soprattutto in alcune discipline, in cui sono 

emerse maggiori difficoltà nella gestione personale e autonoma dell’attività da svolgere. 

Per quanto riguarda i metodi e le strategie utilizzati nella fase in cui si è operato a distanza si rimanda 

allo specifico paragrafo sulla DDI. 

MEZZI E STRUMENTI 

Oltre ai libri di testo e le fonti proprie delle singole discipline, sono stati utilizzati i laboratori di 

informatica, (Matematica) di Lingue (Inglese e Spagnolo), la palestra, internet, posta elettronica, 

sussidi audiovisivi, riviste specializzate, fotocopie, microfono, webcam, portatile e/o computer, 

smartphone. Per la didattica a distanza la scuola ha adottato la piattaforma GSuite di Google, 

utilizzando gli strumenti da essa forniti : Google meet, Drive, Classroom, Documenti, Gmail ecc. 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione, nei periodi di didattica in presenza   sono state utilizzate: 

• prove scritte (per le materie in cui è prevista la valutazione scritta) programmate con opportuno 

anticipo e suddivise in modo il più possibile omogeneo, evitando in linea di massima, 

sovrapposizioni nella stessa giornata di verifiche di più materie: tali prove sono servite a valutare 

il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati sia a livello interdisciplinare che in ogni 

disciplina nella sua specificità; 

• prove oggettive finalizzate prevalentemente a ricavare elementi utili sull'acquisizione di 

conoscenze e di abilità; 
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• prove orali: nella forma di interrogazioni, relazioni su approfondimenti, ricerche personali e 

colloqui con gli allievi finalizzati a verificare, oltre alle conoscenze, le capacità espositive, 

argomentative e critiche; 

• contributi degli allievi: tutti gli interventi e le iniziative individuali o di gruppo degli allievi che 

hanno in qualche modo favorito la didattica e reso più interessanti e partecipate le lezioni. 

 

TIPOLOGIA Ita Sto Ing Spa Mat Ec. 
Az 

Dir Ec 
Pol 

Sci 
Mot 

IRC  

interrogazione lunga X X   X X x x  X  

interrogazione breve X X x X X X   x X  

tema o problema X X    X      

traduzione e versione   x X        

prove strutturate   x X        

prove semi-strutturate   x X X       

questionario       x x    

relazione X X     x x    

esercizi   x X X X      

lettera            

lavoro in coppia/di 
gruppo 

  x X X X   x X  

prove di ascolto   x X        

domande flash   x X X X x x    

Prove di laboratorio 
/palestra 

        x   

Contributi degli allievi X X x X X X x x  X  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Per la valutazione periodica e finale e del voto di condotta il Consiglio di Classe si è attenuto a quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, durante lo svolgimento delle lezioni, 

attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi presentavano lacune, le esercitazioni in 

classe, l’analisi costante degli errori, le letture e le discussioni di approfondimento, le verifiche 

formative frequenti e gli interventi mirati individuali. Sono stati svolti anche corsi pomeridiani di 

recupero . 
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     PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Così come anticipato in sede di programmazione iniziale, lo svolgimento dei percorsi PCTO è 

risultato fortemente condizionato e penalizzato dai problemi legati all’epidemia di Sars CoV 2 non 

solo per quanto riguarda l’anno in corso ma anche per ciò che è accaduto nel corso dell’anno 

precedente. Buona parte della classe non ha potuto frequentare le attività di stage programmate 

nella primavera dell’anno scorso né, peraltro, a causa del protrarsi della pandemia, è stato possibile   

che queste esperienze fossero realizzate nel corso di quest’anno. 

Nel corso dell’anno il consiglio di classe si è adoperato per far svolgere agli allievi tutte le attività 

che è stato possibile attuare in videoconferenza e, comunque, nell’arco del triennio, tutti i ragazzi 

o, per certune attività, solo alcuni, hanno potuto fruire della: 

● Formazione sulla sicurezza: modulo base sulla sicurezza con attestazione 

● Conferenza e laboratori sul curriculum vitae Europass con esperti 

● Lezione e simulazione di colloquio di lavoro anche in lingua straniera con esperti 

● Partecipazione a videoconferenza ed esperienza laboratoriale sulla Lean Experience e sulla 

Lean Factory ( Economia 4.0) tenuta da Federmanager ● Corso BLSD 

 

In sede di programmazione iniziale il Consiglio ha autorizzato tutte le attività di raccordo con il 

mondo del lavoro che fossero compatibili sia con la situazione sanitaria che con gli impegni 

scolastici dei ragazzi. Pertanto, i ragazzi hanno partecipato ai seguenti 

Percorsi di Orientamento: 

● Conferenze di orientamento sulle attività libero professionali organizzate dall’istituto su 

Meet (commercialista, esperto contabile, avvocato, consulente del lavoro, operatore nelle 

organizzazioni  internazionali) 

● Autonomamente, in base alle proprie preferenze, hanno partecipato agli Open Days delle 

principali università italiane promossi  dallo staff per l' orientamento dell'istituto. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, coerentemente con le indicazioni contenute nelle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica e attenendosi a quanto stabilito nelle riunioni dei 

Dipartimenti, ha individuato il contributo delle diverse discipline a tale insegnamento 

che il coordinatore ha provveduto a monitorare per contenuti su cui il CDC ha lavorato. 

Le attività sono state coordinate dalla docente di diritto.



 

 

 



  
 
 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe 5 A AFM 

Disciplina DIRITTO 

Docente PROF. RIVALDO GIUSEPPE 
Data 13.05.2022 

 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato nel corso del triennio una partecipazione adeguata, maturando nel tempo 

consapevolezza e interesse verso le discipline. L’ impegno di quasi tutti gli allievi è stato soddisfacente, 

ma non sempre approfondito e il metodo di studio si è dimostrato nel complesso efficace, per qualcuno 

mnemonico. La progressione nella maturazione delle competenze è evidente per tutti gli allievi tenuto 

conto della situazione di partenza di ciascuno. Alcune allieve si sono distinte per l’impegno e il metodo 

di lavoro efficace realizzando profitti nettamente superiori alla media. 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  
La classe ha raggiunto in modo differenziato a livello intermedio i seguenti risultati di apprendimento 

proposti nella programmazione disciplinare:  

 é in grado di analizzare situazioni di diritto, politiche e sociali individuandone elementi, caratteristiche, 

tipi e rapporti di interazione, interpretando l’evoluzione nell’ambito nazionale, comunitario e 

internazionale. 

  comprende il cambiamento giuridico, economico, sociale, tecnologico e l’evolversi dei bisogni  

 analizza la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana in chiave economica ed elabora 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi  

 agisce in base ad un sistema di valori e regole per partecipare in modo consapevole alla vita civile, 

sociale ed economica  

 Comprende le dinamiche del diritto costituzionale, in particolare nei rapporti tra organi dello Stato 

 Comprende l’evoluzione storica dell’impianto giuridico italiano, sapendo distinguere soggetti, rapporti 

giuridici e strumenti di risoluzione delle controversie internazionali 

 Sa orientarsi ed accedere alla normativa pubblicistica, costituzionale, civilistica e fiscale  

 utilizza un linguaggio giuridico adeguato  

 riconosce negli articoli la correlazione con gli argomenti di natura giuridica  

 individua e comprendere i diversi strumenti utilizzati dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi 

economici programmati.Per altre considerazioni si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di 

classe. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 



 

  
 

 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe 5 A AFM 

Disciplina DIRITTO 
Docente Prof. GIUSEPPE RIVALDO 

Data 12.05.2022 
 

LO STATO 

 Lo Stato e la Costituzione 

1 Lo Stato in generale 

2 La Costituzione e lo Stato 

3 Le forme di Stato 

4 Le forme di governo 

 Lo Stato e gli Stati 

1 L’ordinamento internazionale e le sue fonti 

2 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

3 L’Unione Europea 

4 Il diritto comunitario e le sue fonti 

 Lo Stato e le imprese 

1 Il commercio internazionale e la globalizzazione  

2 Gli ostacoli e gli incentivi all’internazionalizzazione delle imprese 
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3 Le forme di internazionalizzazione delle imprese 

 L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

 Il Parlamento 

1 Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale  

2 La funzione legislativa ordinaria  

3 La funzione legislativa costituzionale 

 Il Presidente della Repubblica 

1 Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento  

2 Le prerogative del Presidente della Repubblica  

3 Gli atti del Presidente della Repubblica  

 Il Governo  

1 Il Governo nell’ordinamento costituzionale  

2 La formazione e la crisi di governo  

3 La responsabilità dei membri del Governo  

4 La funzione normativa del Governo  

  La magistratura e la Corte costituzionale  

1 La magistratura nell’ordinamento costituzionale  

2 Il Consiglio superiore della magistratura  

3 La Corte costituzionale nell’ordinamento costituzionale  

4Le funzioni della Corte costituzionale 
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Il diritto amministrativo : 

 i principi generali. 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe V A AFM

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE

Docente DONATELLA BUTTIGNOL

Data 8/5/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Gli allievi hanno manifestato generalmente un atteggiamento  piuttosto passivo nei

confronti  delle proposte didattiche. Uno studio non continuativo e talvolta scarso ha

prodotto risultati deludenti. Vi è però un gruppo che ha dimostrato interesse ed impegno,

accompagnato da un buon grado di autonomia nella rielaborazione e nella produzione delle

consegne assegnate nonchè una partecipazione propositiva raggiungendo un livello di

profitto buono con punte di ottimo.Un peso rilevante va però dato al periodo di DAD che ha

generato quest’anno  la necessità di riprendere diversi argomenti trattati l’anno precedente.



METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe V A AFM

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE

Docente DONATELLA BUTTIGNOL

Data 8/5/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

MODULO I: RIPASSO

Competenze Abilità Contenuti

Interpretare i sistemi
aziendali nei loro modelli,
processi e flussi informativi
con riferimento alle
differenti tipologie di
imprese.

Rilevazione in PD delle
operazioni del personale,
immobilizzazioni,
magazzino. Redigere e
commentare i documenti
che compongono il sistema
di bilancio, in particolare lo
Stato Patrimoniale, il Conto
Economico e la Nota
Integrativa Individuare le
fonti e analizzare i contenuti
dei principi contabili e dei
criteri di valutazione.

Normative e tecniche di
redazione del Bilancio in
relazione alla forma
giuridica e alla tipologia di
azienda. Struttura e
contenuto dello Stato
Patrimoniale, del Conto
Economico e della Nota
integrativa. Principi contabili
e criteri di valutazione

Programma Consuntivo Docente 2022 Versione 26042022 pag. 1/3



MODULO II: IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

EDUCAZIONE CIVICA: LA RENDICONTAZIONE SOCIALE ED AMBIENTALE ALLA LUCE DEI

CRITERI DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA

Competenze Abilità Contenuti

Individuare e accedere alla
normativa pubblicistica,
civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle
attività aziendali. Utilizzare i
sistemi informativi aziendali
e gli strumenti di
comunicazione integrata di
impresa per realizzare
attività comunicative con
riferimento a differenti
contesti. Analizzare e
produrre i documenti
relativi alla rendicontazione
sociale e ambientale alla
luce dei criteri della
responsabilità sociale di
impresa. Riconoscere ed
interpretare le tendenze dei
mercati per coglierne le
ripercussioni in un dato
contesto

Applicare i criteri di
valutazione civilistici agli
elementi del patrimonio
aziendale Interpretare
l’andamento della gestione
aziendale attraverso l’analisi
di bilancio per indici e per
flussi e comparare bilanci di
aziende diverse.Predisporre
report differenziati in
relazione ai casi studiati e ai
destinatari. Il concetto di
responsabilità sociale di
impresa. Descrivere il ruolo
sociale dell’impresa ed
esaminare il bilancio sociale
ed ambientale quale
strumento di informazione e
comunicazione verso la
comunità, individuandone le
principali caratteristiche.
Analizzare e interpretare le
informazioni dei bilanci
sociali e ambientali.
Interpretare la normativa
fiscale.
Utilizzare lessico e

fraseologia di settore
Redigere bilanci con dati a
scelta

Obiettivi, regole e strumenti
della contabilità generale. Le
operazioni di smobilizzo dei
crediti, i finanziamenti
pubblici, i contratti di
subfornitura. Il sistema
informativo di bilancio. La
normativa civilistica sul
bilancio. I principi contabili
nazionali. La revisione
legale. La rielaborazione
dello Stato patrimoniale e
del Conto economico.
Analisi di bilancio per indici
e per flussi di disponibilità
monetaria. Principi di
responsabilità sociale
dell’impresa. Bilancio
sociale ed ambientale
d’impresa.
La normativa in materia di
imposta sul reddito di
impresa:  IRES. Principi
tributari di deducibilità dei
costi.Deducibilità degli
ammortamenti.    La
valutazione delle rimanenze.
La svalutazione dei crediti, la
manutenzione e riparazione,
i canoni leasing.
Determinazione
dell’imponibile e
liquidazione delle imposte
sul reddito. Lessico e
fraseologia di settore.
Reporting
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MODULO III: PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

Competenze Abilità Contenuti

Applicare i principi e gli
strumenti della
programmazione e del
controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e gli
strumenti di comunicazione
integrata di impresa per
realizzare attività
comunicative con
riferimento a differenti
contesti, anche
internazionali.

Delineare il processo di
pianificazione,
programmazione e
controllo, individuandone i
tipici strumenti e il loro
utilizzo. Calcolo dei costi
secondo diversi metodi;
costi e scelte aziendali.

Direct costing, Full costing,

Metodo ABC, Break Even

Analysis. Make or Buy e

problemi di scelta.

Pianificazione aziendale

Pianificazione strategica Il

controllo di gestione Il

budget Il controllo

budgetario L’analisi degli

scostamenti Business plan

Reporting. Lessico e

fraseologia di settore.

MODULO IV: I FINANZIAMENTI BANCARI DELL’IMPRESA

Competenze Abilità Contenuti

Orientarsi nel mercato dei
prodotti finanziari anche per
collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente
vantaggiose

Analizzare il fabbisogno
finanziario delle imprese e
collegarlo alle fonti di
finanziamento

Finanziamenti bancari alle

imprese:portafoglio sconti e

portafoglio s.b.f.

Anticipi su fatture,factoring

e mutui.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe 5 A AFM 

Disciplina Economia Politica 

Docente PROF. RIVALDO GIUSEPPE 
Data 13.05.2022 

 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato nel corso del triennio una partecipazione adeguata, maturando nel tempo 

consapevolezza e interesse verso le discipline. L’ impegno di quasi tutti gli allievi è stato soddisfacente, 

ma non sempre approfondito e il metodo di studio si è dimostrato nel complesso efficace, per qualcuno 

mnemonico. La progressione nella maturazione delle competenze è evidente per tutti gli allievi tenuto 

conto della situazione di partenza di ciascuno. Alcune allieve si sono distinte per l’impegno e il metodo 

di lavoro efficace realizzando profitti nettamente superiori alla media. 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  
La classe ha raggiunto in modo differenziato a livello intermedio i seguenti risultati di apprendimento 

proposti nella programmazione disciplinare:  

 é in grado di analizzare situazioni economiche, politiche e sociali individuandone elementi, 

caratteristiche, tipi e rapporti di interazione, interpretando l’evoluzione nell’ambito nazionale, 

comunitario e internazionale. 

  comprende il cambiamento economico, sociale, tecnologico e l’evolversi dei bisogni  

 analizza la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana in chiave economica ed elabora 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi  

 agisce in base ad un sistema di valori e regole per partecipare in modo consapevole alla vita civile, 

sociale ed economica  

 Comprende le scelte di politica economica svolte dal soggetto pubblico a favore delle imprese e 

dell’economia di mercato, sapendo cogliere gli effetti della spesa pubblica e il ruolo del sistema 

tributario sotto il profilo dell’equità e dell’efficienza  

 Comprende l’evoluzione storica del commercio internazionale e la collega al fenomeno della 

globalizzazione, sapendo distinguere soggetti, rapporti giuridici e strumenti di risoluzione delle 

controversie internazionali 

 Sa orientarsi ed accedere alla normativa pubblicistica, costituzionale, civilistica e fiscale  

 utilizza un linguaggio economico adeguato  

 comprende e costruire grafici e tabelle 

 riconosce negli articoli di quotidiani e riviste economiche la correlazione con gli argomenti  
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 individua e comprendere i diversi strumenti utilizzati dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi 

economici programmati. Per altre considerazioni si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di 

classe. 

 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 



 

  
 

 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe 5 A AFM 

Disciplina Economia politica 
Docente Prof. GIUSEPPE RIVALDO 

Data 13.05.2022 
 

 
L’economia pubblica e le diverse libertà. 

 Libertà individuali e vincoli collettivi 

- il potere coercitivo dello Stato 

- Libertà negativa e libertà positiva 

- Liberalismo o economia sociale di mercato? -- 

 

 L’intervento pubblico: finalità e modalità. 

 le finalità dell’intervento pubblico 

- la finalità allocativa 

- La finalità redistributiva 

- La finalità di stabilizzazione 

- La curva di Laffer 

- Finalità e strumenti -- 

 

 le politiche macroeconomiche 

- le politiche macroeconomiche e la loro classificazione 

- La politica monetaria 

- La politica fiscale 

- Il demanio e il patrimonio pubblico 

 

 le politiche microeconomiche 

- I diversi tipi di intervento pubblico 

- Lo Stato produttore 

- Le imprese pubbliche 

- L’evoluzione della gestione pubblica dei servizi -- 

- La legislazione antitrust 

- Privatizzazioni e autorità di regolamentazione 

- La regolamentazione dei prezzi -- 

- L’autoregolamentazione -- 

 

 La contabilità pubblica 

 le politiche economiche in Europa 

- L’Unione Europea è l’unione monetaria europea 

- Il bilancio dell’Unione Europea 



 

 Istituto Statale Istruzione Superiore “Mattiussi-Pertini”   
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- La finanza pubblica nell’eurozona 

- Il fiscal compact 

 

 le spese e le entrate pubbliche 

- le amministrazioni pubbliche, o settore pubblico 

- Il costo consolidato delle amministrazioni pubbliche italiane -- 

- Le spese pubbliche 

- Le entrate pubbliche 

- I criteri di classificazione delle entrate pubbliche 

 

 il bilancio dello Stato italiano 

- I tipi di bilancio 

- L’articolazione interna del bilancio 

- La gestione amministrativa del bilancio 

- Le tappe del bilancio 

- Le funzioni e i principi contabili del bilancio 

 

 I bilanci delle amministrazioni pubbliche locali 

- la finanza pubblica locale 

- Il funzionamento degli enti territoriali 

- Le regioni -- 

- I comuni -- 

- Le province e le città metropolitane -- 

- Il federalismo fiscale 

- I controlli contabili e la corte dei conti 

 

 la spesa pubblica 

 lo Stato sociale 

- la composizione della spesa pubblica 

- Lo Stato sociale: significato e origini 

- Le riforme dello Stato sociale -- 

- Una classificazione dei sistemi di Welfare 

- Il Welfare state in Italia 

 

 pensioni e salute 

- la protezione sociale 

- Le prestazioni previdenziali e assistenziali 

- Il sistema pensionistico italiano 

 

 il debito pubblico 

- definizione e misurazione 

- Caratteristiche del debito pubblico italiano e confronti internazionali 

- Alcune conseguenze macro economiche del debito 

- Rimedi 

 

 il sistema tributario 

 I tributi 

- gli elementi costitutivi dei tributi 



 

 Istituto Statale Istruzione Superiore “Mattiussi-Pertini”   
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- La misurazione del prelievo tributario 

- I principi giuridici del sistema tributario 

- La classificazione delle imposte 

 

 la progressività delle imposte 

- la progressività delle imposte nella costituzione 

- Le spese fiscali 

- Equità e progressività 

- Gli effetti economici delle imposte 

 

 L’applicazione delle imposte 

- i cittadini e il fisco 

 
 



  
 
 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe 5 A AFM 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Docente PROF. RIVALDO GIUSEPPE 
Data 13.05.2022 

 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato nel corso del triennio una partecipazione adeguata, maturando nel tempo 

consapevolezza e interesse verso la disciplina. L’ impegno di quasi tutti gli allievi è stato buono, ma 

non sempre approfondito e il metodo di studio si è dimostrato nel complesso efficace. La progressione 

nella maturazione delle conoscenze e nel più maturo approccio alla disciplina è evidente per tutti gli 

allievi tenuto conto della situazione di partenza di ciascuno. Alcune allievi si sono distinti per l’impegno 

e il metodo di lavoro efficace realizzando profitti nettamente superiori alla media. 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  
La classe ha raggiunto in modo differenziato a livello intermedio i seguenti risultati di apprendimento 

proposti nella programmazione multidisciplinare:  

 é in grado di analizzare situazioni politiche e sociali individuandone elementi, caratteristiche, tipi e 

rapporti di interazione, interpretando l’evoluzione nell’ambito nazionale, comunitario e internazionale. 

  comprende il cambiamento politico, economico, sociale, tecnologico.  

 analizza la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana in chiave economica ed elabora 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi  

 agisce in base ad un sistema di valori e regole per partecipare in modo consapevole alla vita civile, 

sociale ed economica  

 Comprende l’evoluzione storica dell’impianto politico italiano, sapendo distinguere soggetti, e i 

rapporti internazionali  

 individua e comprendere i diversi strumenti utilizzati dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi 

economici e politici programmati. Per altre considerazioni si rimanda alla Relazione Finale del 

Coordinatore di classe. 

 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
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METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

     

Classe 5  A AFM 

Disciplina TUTTE 

Docente CDC 5 A AFM 

Data 12.05.2022 

  

                                         EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, coerentemente con le indicazioni contenute nelle Linee guida 

per l’insegnamento dell’Educazione Civica e attenendosi a quanto stabilito nelle 

riunioni dei 

Dipartimenti, ha individuato il contributo delle diverse discipline a tale insegnamento 

che il coordinatore ha provveduto a monitorare per contenuti stabiliti dal il CDC ha 

lavorato. sono riportati nella tabella che segue: 

 tematiche conoscenze Abilità/competenze 

A Istituzioni 

dello stato 

italiano 

Organi 

costituzionali 

 

 

 

Forme di stato e di 

governo 

Individuare i legami tra l’attività politica e economica dei 

policy maker e gli ideali delle classi sociali che essi 

rappresentano 

 

Cogliere il metodo “democratico” a fondamento degli organi 

politici dello stato 

 

Comprendere lo specifico ruolo del Parlamento, Governo, 

PdR, della Magistratura e della Corte Costituzionale  
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A  Costituzione  Principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Italiana 

 

 

Acquisire il senso di legalità e sviluppare un’etica della 

responsabilità 

 

Prendere consapevolezza che il comportamento individuale 

contribuisce al benessere collettivo 

 

A Unione 

Europea 

Storia del processo 

di unificazione 

europeo 

 

Valori dei trattati 

 

Istituzioni europee 

Comprendere il ruolo dell’UE nello sviluppo politico, 
economico e sociale del Paese 
 
Valutare limiti e competenze dei diversi organi comunitari 
 
Identificare l’opportunità e l’efficacia degli strumenti 
europei nella vita dei cittadini 

A Educazione 

alla 

cittadinanza 

attiva 

Strumenti di 

democrazia diretta 

e indiretta 

 

Sistemi elettorali 

 

Forme di 

democrazia diretta 

previste 

dall’ordinamento 

nazionale e locale 

Riflettere sulle esperienze vissute in modo critico e 
responsabile 

 
Riconoscere le principali differenze nell’organizzazione 
dello Stato e le diverse evoluzioni in funzione del contesto 
storico, sociale e culturale 

 
Distinguere le forme di democrazia diretta 
 
Comprendere il contributo e il ruolo dei rappresentanti 

 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 

 

Partecipare al dibattito culturale della classe, della scuola, 

della famiglia, del quartiere, della città, del paese 

 

Riconoscere le attività di civic hacking e di costruzione del 

sapere aperto 

 

Comprendere il ruolo della società civile nella 

determinazione delle scelte politiche 

C Cittadinanza 

digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi , confronto 

e valutazione 

critica della 

credibilità e 

dell’affidabilità 

delle fonti di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali 

 

 

Saper interpretare i dati fonte di informazione. 

Comprendere se e quando l’informazione ricevuta 

attraverso i dati e i grafici risulta fuorviante. Comprendere 

il significato di correlazione e di relazione causa-effetto.  
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Anno scolastico 2021/2022 

 

     

Classe 5^A AFM 

Disciplina INGLESE 

Docente LAURA MARIUZZI 

Data 12/05/2022 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha mantenuto un atteggiamento corretto, il clima in aula è stato sereno e i rapporti 

interpersonali educati e rispettosi. 

Per quanto concerne la partecipazione alle attività didattiche, una parte della classe ha 

risposto in modo positivo e propositivo, mentre l’altra parte ha mantenuto un atteggiamento 

ricettivo che ha necessitato di sollecitazioni. 

Riguardo il profitto, si identificano due gruppi: un gruppo di alunni ha ottenuto, grazie ad un 

impegno costante, risultati medio-alti; un secondo gruppo, invece, a causa di uno studio 

discontinuo, ha raggiunto la sola sufficienza. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Le attività di recupero sono state attuate durante il normale svolgimento delle lezioni, 

attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi presentavano lacune, le esercitazioni 

in classe, l’analisi degli errori, le letture e discussioni di approfondimento, gli interventi mirati 

individuali. 



PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5^ A AFM

Disciplina INGLESE

Docente LAURA MARIUZZI

Data 12/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Section 1 – Business, Finance and Marketing

Unit 3 – Banking and Finance

COMPETENZE

• Comprendere vantaggi e svantaggi della banca on line
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Abilità generali

• comprendere il significato generale

di messaggi orali di vario tipo

• comprendere informazioni specifiche

in messaggi orali di vario tipo

• comprendere globalmente,

utilizzando appropriate strategie,

messaggi radio-televisivi e filmati

divulgativi tecnico-scientifici di settore

• interagire in conversazioni su

argomenti relativi al lavoro

• comprendere globalmente e nel

dettaglio testi, articoli e documenti

orali sui servizi bancari e la borsa

• comprendere dei grafici

• completare un testo basandosi sulle

informazioni ascoltate in un

documento audio

• riassumere oralmente informazioni

lette

Contenuti linguistici generali

• aspetti comunicativi dell’interazione e

produzione orale in relazione al contesto e

agli interlocutori

• strategie compensative nell’interazione

orale

• lessico e fraseologia convenzionale per

affrontare situazioni sociali e di lavoro;

varietà di registro e di contesto

• strutture morfosintattiche, ritmo e

intonazione adeguati al contesto

comunicativo e alle tipologie testuali e ai

contesti d’uso, in particolare professionali

• organizzazione del discorso nelle principali

tipologie testuali, comprese quelle

tecnico-professionali

Conoscenze specifiche

• i servizi bancari

• la banca on line

• le principali piazze borsistiche del mondo

• le crisi finanziarie

• grammatica: il futuro con going to / will /

present continuous
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Unit 4 – The Market and Marketing

COMPETENZE

• Market map

• Comprendere un’analisi SWOT

Abilità generali

• comprendere il significato generale di

messaggi orali di vario tipo

• comprendere informazioni specifiche in

messaggi orali di vario tipo

• comprendere idee principali e

informazioni specifiche in testi di natura

tecnico-professionale

• interagire in conversazioni su argomenti

relativi al lavoro

Abilità specifiche

• comprendere globalmente e nel

dettaglio testi, articoli e documenti orali

relativi a marketing e ricerche di mercato

• comprendere dei grafici

• completare un testo basandosi sulle

informazioni ascoltate in un documento

audio

Contenuti linguistici generali

• aspetti comunicativi dell’interazione e

produzione orale in relazione al contesto

e agli interlocutori

• strategie compensative nell’interazione

orale

• strategie di esposizione orale e

d’interazione in contesti di studio e di

lavoro, anche formali

• strategie per la comprensione globale e

selettiva di testi relativamente complessi

scritti, orali e multimediali

Contenuti specifici

• concetto di marketing

• la ricerca di mercato

• l’E-marketing

• l’analisi SWOT
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Unit 5 – The marketing mix

COMPETENZE

• Decidere come rilanciare un prodotto

• Descrivere differenti canali pubblicitari

• Analizzare una pubblicità

Abilità generali

• comprendere il significato generale di

messaggi orali di vario tipo

• produrre brevi relazioni, sintesi e commenti

coerenti e coesi, anche con l’ausilio di

strumenti multimediali, utilizzando il lessico

appropriato

• produrre testi scritti e orali coerenti e coesi,

anche tecnico

• professionali, riguardanti esperienze,

situazioni e processi relativi al proprio settore

di indirizzo

Abilità specifiche

• comprendere globalmente e nel dettaglio

testi, articoli e documenti orali relativi alle

politiche di marketing

• compilare schemi e diagrammi basandosi su

informazioni lette

• completare un testo basandosi sulle

informazioni ascoltate in un documento audio

• descrivere un’immagine pubblicitaria

esprimendo la propria opinione e motivandola

• analizzare grafici

Contenuti linguistici generali

• aspetti comunicativi

dell’interazione e produzione orale in

relazione al contesto e agli

interlocutori

• strategie compensative

nell’interazione orale

Contenuti specifici

• il marketing mix: product, price,

place, promotion

• la pubblicità e le altre tipologie di

promozione del prodotto
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• esprimere opinioni

Unit 6 – The EU

Nell’ambito della materia Educazione Civica gli alunni hanno approfondito i seguenti

argomenti:

• principali tappe della storia dell’Unione Europea • i principali trattati • le Istituzioni

dell’Unione Europea • che cosa fa l’Europa per i cittadini (diritti dei consumatori,

ambiente, scambi commerciali, mobilità delle persone, diritti dei lavoratori)

Unit 7 – Globalisation

COMPETENZE

• Condurre una presentazione utilizzando dati e grafici

• Condurre una presentazione orale illustrando vantaggi e svantaggi della

globalizzazione
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Abilità generali

• comprendere il significato generale di

messaggi orali di vario tipo

• comprendere informazioni specifiche in

messaggi orali di vario tipo

• comprendere globalmente, utilizzando

appropriate strategie, messaggi

radio-televisivi e filmati divulgativi

tecnicoscientifici di settore

• comprendere idee principali e informazioni

specifiche in testi di natura

tecnico-professionale

• interagire in conversazioni su argomenti

relativi al lavoro

• produrre descrizioni ed esposizioni di

argomenti di natura tecnico-professionale

• produrre brevi relazioni, sintesi e

commenti coerenti e coesi, anche con

l’ausilio di strumenti multimediali,

utilizzando il lessico appropriato

• produrre testi scritti e orali coerenti e

coesi, anche tecnico professionali,

riguardanti esperienze, situazioni e processi

relativi al proprio settore di indirizzo

Abilità specifiche

• comprendere globalmente e nel dettaglio

testi, articoli e documenti orali sulla

globalizzazione, i suoi vantaggi e svantaggi,

le sue conseguenze, e su alcune strategie

delle aziende globali

• compilare schemi e diagrammi basandosi

su informazioni lette

Contenuti linguistici generali

• aspetti comunicativi dell’interazione e

produzione orale in relazione al

contesto e agli interlocutori

• strategie compensative

nell’interazione orale

• strategie di esposizione orale e

d’interazione in contesti di studio e di

lavoro, anche formali

• strategie per la comprensione globale

e selettiva di testi relativamente

complessi scritti, orali e multimediali

• lessico e fraseologia convenzionale

per affrontare situazioni sociali e di

lavoro; varietà di registro e di contesto

• strutture morfosintattiche, ritmo e

intonazione adeguati al contesto

comunicativo e alle tipologie testuali e

ai contesti d’uso, in particolare

professionali

• organizzazione del discorso nelle

principali tipologie testuali, comprese

quelle tecnico-professionali

Contenuti specifici

• la globalizzazione: definizione,

vantaggi e svantaggi

• la “glocalizzazione”

• outsourcing e offshoring

• grammatica: il passivo
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• completare un testo basandosi sulle

informazioni ascoltate in un documento

audio

• presentare dei grafici

• presentare e discutere un problema e le

possibili soluzioni

Unit 8 – Business ethics and green economy

COMPETENZE

• Condurre una presentazione orale su aziende che rispettino la Triple Bottom Line

• Discutere questioni etiche legate al business, confrontando idee e scegliendo le

soluzioni migliori
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Abilità generali

• comprendere informazioni specifiche in

messaggi orali di vario tipo

• comprendere globalmente, utilizzando

appropriate strategie, messaggi

radio-televisivi e filmati

• comprendere idee principali e

informazioni specifiche in testi di natura

tecnico-professionale

• produrre testi scritti e orali coerenti e

coesi, anche tecnico

• professionali, riguardanti esperienze,

situazioni e processi relativi al proprio

settore di indirizzo

Abilità specifiche

• comprendere globalmente e nel dettaglio

testi, articoli e documenti orali sulla

responsabilità sociale di impresa, il

business sostenibile, il commercio equo, il

microcredito e l’investimento etico

• compilare schemi e diagrammi basandosi

su informazioni lette

• completare un testo basandosi sulle

informazioni ascoltate in un documento

audio

Contenuti linguistici generali

• aspetti comunicativi dell’interazione e

produzione orale in relazione al contesto

e agli interlocutori

• strategie compensative

nell’interazione orale

• strategie di esposizione orale e

d’interazione in contesti di studio e di

lavoro, anche formali

• organizzazione del discorso nelle

principali tipologie testuali, comprese

quelle tecnico-professionali

Contenuti specifici

• la triple bottom line

• la responsabilità sociale di impresa

• il business sostenibile

• il commercio equo

• il microcredito

• banca etica e investimento etico

• Grammatica: infinito o -ing

Programma Consuntivo Docente 2022 Versione 26042022 pag. 8/10



Section 2 – Business communication

Unit 3 – Documents in business

COMPETENZE

• Preparare una fattura

• Preparare documenti per l’esportazione

• Preparare documenti di pagamento

Abilità specifiche

• comprendere i dati contenuti nei documenti di

pagamento

• comprendere i dati contenuti nei documenti di

accompagnamento al trasporto merci

• comprendere le informazioni principali su tipi

e condizioni di trasporto e di imballaggio

• compilare documenti raccogliendo le

informazioni necessarie

Contenuti linguistici generali

• lessico di settore codificato da

organismi internazionali

Contenuti specifici

• la fattura

• documenti di pagamento:

bonifico, cambiale, credito

documentario

• il certificato di origine

• la distinta colli

• la polizza di carico e gli altri

documenti di trasporto

• lessico relativo a tipi di imballaggi

e di trasporto

• Incoterms
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Section 3: Cultural insights

Unit 3 – Economics

Letture: The UK at work; Comparing economies; Working in a globalized world; NAFTA

comes under attack

Unit 4 – Government and politics

Letture: How the UK is governed; Political parties; The European Union debate

Unit 5 – A changing society

Letture: Education and inequality in Britain; Going to university

Ulteriori argomenti:

Letture di attualità dagli articoli “Breaking News English”

Contributo di letteratura:

“The War Poets”: Siegfried Sassoon, “They” // Rupert Brooke, “The Soldier”

George Orwell, “1984”

Programma Consuntivo Docente 2022 Versione 26042022 pag. 10/10



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A AFM

Disciplina IRC

Docente ANTONY PUPPO

Data 13/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Una parte della classe ha dimostrato interesse per la materia e contenuti, partecipando

attivamente e positivamente all’intero percorso; il livello di profitto è più che buono e nel

corso dell’anno l’applicazione e l’apprendimento sono andati migliorando. Per un’altra parte

della classe, invece, l’interesse è stato discontinuo così come l’applicazione; di conseguenza il

profitto ha raggiunto livelli discreti, senza una progressione evidente.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Non sono previste attività di recupero e sostegno.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A AFM

Disciplina IRC

Docente ANTONY PUPPO

Data 13/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE

1. Riconosce il ruolo della
religione nella società e ne
comprende la natura in
prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul
principio della libertà
religiosa;

2. Conosce l'identità della
religione cattolica in
riferimento ai suoi
documenti fondanti;

3. Studia il rapporto della
Chiesa con il mondo
contemporaneo, con
riferimento ai totalitarismi
del Novecento e al loro

Impostare domande di
senso e spiegare la
dimensione religiosa
dell'uomo tra senso del
limite, bisogno di salvezza e
desiderio di trascendenza,
confrontando il concetto
cristiano di persona, dignità
e fine ultimo con quello di
altre religioni o sistemi di
pensiero;

Collega la storia umana e la
storia della salvezza,
ricavandone il modo
cristiano di comprendere
l'esistenza dell'uomo nel
tempo;

Lo studente al termine del
corso di studi sarà messo in
grado di maturare le
seguenti competenze
specifiche:

• Sviluppare un maturo
senso critico e un personale
progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel
confronto con il messaggio
cristiano,aperto all'esercizio
della giustizia e della
solidarietà in un contesto
multiculturale;

• Cogliere la presenza e
l'incidenza del cristianesimo
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crollo, ai nuovi scenari
religiosi, alla globalizzazione
e migrazione dei popoli, alle
nuove forme di
comunicazione;

4. Conosce le principali
novità del Concilio
ecumenico Vaticano II, la
concezione
cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia,
le linee di fondo della
dottrina sociale della Chiesa
e la riflessione di
quest’ultima sulle tematiche
di bioetica;

Ricostruire, da un punto di
vista storico e sociale,
l'incontro del messaggio
cristiano universale con le
culture particolari;

Confrontare i valori etici
proposti dal Cristianesimo
con quelli di altre religioni e
sistemi di significato.

nelle trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura
umanistica, scientifica e
tecnologica;

• Utilizzare
consapevolmente le fonti
autentiche del cristianesimo,
interpretandone
correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto
aperto ai contributi della
cultura scientifico-
tecnologica.

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA (cfr. L. 169/2008 e DPR 89/2010)

C3 Comunicare
C4 Collaborare e partecipare
C5 Agire in modo autonomo e responsabile
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e artificiale
G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente.

COMPETENZE ASSE STORICO-SOCIALE

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche culturali.

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
atteggiamento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
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STRUMENTI

Uso del testo: Confronti 2.0, Elledici ed.; strumenti per la didattica digitale integrata, film,
giornale, fotocopie, testi poetici e musicali, arte, varie. A seconda del profilo del gruppo
classe, di programmazione in sede di consiglio e di particolari fatti di attualità, le conoscenze
e le abilità verranno declinate nelle tre aree di significato: antropologico-esistenziale,
storico-fenomenologica, biblico-teologica.
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RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5 Sez. A Indirizzo: AFM 

 

CLASSE 5 A AFM 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MORES 

DATA 08.05.2022 

 

1. Situazione finale della classe 

La classe ha sempre presentato una significativa disomogeneità. A fronte 

di un gruppo di studenti sempre motivati e costanti negli apprendimenti, è 

presente un nutrito gruppo di alunni che hanno seguito in modo discontinuo 

e hanno acquisito conoscenze e competenze piuttosto lacunose. Tale 

situazione si è rivelata in tutta la sua evidenza nel periodo che ha visto lo 

sviluppo della DAD. 

Alcuni studenti hanno seguito le lezioni in modo discontinuo rivelando 

difficoltà nelle verifiche conclusive. A seguito di confronti con le famiglie e 

di colloqui personali con gli alunni in questione si è generalmente registrato 

un miglioramento nella partecipazione e nell’impegno scolastico. 

Tutti gli allievi hanno dimostrato di aver interiorizzato il senso delle regole 

comuni e della convivenza civica. 

Il comportamento è stato generalmente improntato alla correttezza e al 

rispetto nei confronti degli insegnanti e tra gli studenti. 

Il profitto della classe può considerarsi generalmente positivo e conforme 

alle attese del percorso educativo, culturale e professionale previsto dal 

percorso di studio. Tale profitto risulta comunque piuttosto eterogeneo e 

varia dall’essere appena sufficiente a livelli buoni. 

 

Metodi didattici utilizzati 

Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 

 



Mezzi e strumenti 

Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 

 

 Criteri per la valutazione 

 Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 

 

  Modalità di recupero e potenziamento 

  Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 

Classe 5A AFM 

Disciplina ITALIANO 

Docente MORES 

Data 2021/2022 

 

 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 

 

 

Titolo del modulo: 

Dal personaggio tipico alla dissoluzione del 

personaggio 

  

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti: 

 

• Il Naturalismo francese: 

 

          Letture antologiche da opere di E.                    

Zola 

“L’assomoir” 

          e G. Flaubert 

           “I sogni romantici di Emma” 

 

o Verismo e Verga: lettura di alcune 

prefazioni e di novelle scelte: 

”Prefazione a L’amante di Gramigna” 

Da Vita dei campi:  

“Fantasticheria” 

“Rosso Malpelo” 

Brani scelti da “I Malavoglia” 

Da Novelle rusticane: 

“ La roba” 

Brani scelti da “Mastro-don Gesualdo” 

 

 

 

o D’annunzio: 

Brani scelti da”Il piacere” 

 

 

 

o Personaggi senza qualità e dissoluzione 

Conoscenze: 

o le caratteristiche dei testi narrativi 

o i tempi e i luoghi della produzione 

letteraria 

o le caratteristiche di generi e movimenti 

letterari 

o le biografie e le opere degli autori presi in 

esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità/Capacità : 

o comprendere una spiegazione per 

sintetizzarla in forma scritta o per farne 

una rielaborazione personale 

o esporre in modo adeguato gli argomenti 

oggetto di studio 

o ricercare informazioni in un testo per 

sintetizzarlo o per farne una 

rielaborazione personale 

o riconoscere analogie e differenze, formali 

e di contenuto, fra testi 

o analizzare un testo narrativo 

o mettere in relazione le caratteristiche di 
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del personaggio: Svevo e Pirandello 

 

Da “Una vita”: Le ali del gabbiano 

Da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto 

                      La trasfigurazione di                                                   

Angiolina 

Da “La coscienza di Zeno”: L’ultima 

sigaretta. La morte del padre. La salute 

malata di Augusta. La morte 

dell’antagonista. 

 

Da “Novelle per un anno”: La trappola. 

Ciàula scopre la luna. Il treno ha 

fischiato. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi. Lo 

strappo nel cielo di carta. 

Da “Uno, nessuno e centomila”: Nessun 

nome. 

Da “Sei personaggi in cerca di autore”: 

La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio. 

 

 

 

un testo con le enunciazione di poetica di 

un autore 

o individuare i temi tipici di un autore 

o confrontare testi di autori diversi in base 

a tematiche ad essi comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze : 

o padroneggiare gli strumenti espressivi e 

comunicativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

o leggere comprendere e interpretare testi 

di vario tipo 

o produrre saggi di analisi, sintesi e 

comparazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE DELLA DISCIPLINA 

 

 

Titolo del modulo: 

Immagini del poeta nella letteratura europea 

del Novecento 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti: 

o Lo sfondo europeo:  il Simbolismo  

      P. Verlaine : “Arte poetica” 

                           “Languore” 

      C.Baudelaire: “L’albatro” 

                             “Spleen” 

       

 

Conoscenze: 

o le caratteristiche dei testi poetici 

o i tempi e i luoghi della produzione 

letteraria 

o le caratteristiche di generi e movimenti 

letterari 

o le biografie e le opere degli autori presi in 

esame 
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o Il Decadentismo 

       Il fanciullino e il superuomo 

 Pascoli e D’Annunzio: 

“Arano” 

“X Agosto” 

“L’assiuolo” 

“Novembre” 

“Il gelsomino notturno” 

 

“La pioggia nel pineto” 

“La sera fiesolana” 

 

o La difficile scelta di essere poeta: 

letture da Corazzini :“Desolazione del 

povero poeta sentimentale” 

 

Da Gozzano: “La signorina Felicita” 

 

Da Moretti: “ A Cesena” 

 

 

o Le avanguardie: letture da Marinetti : 

“Manifesto del Futurismo” “Manifesto 

della letteratura futurista” 

E da Palazzeschi : “Lasciatemi divertire” 

 

 

 

o Confronto tra il fanciullino di Pascoli e il 

superuomo di D’Annunzio: due miti 

complementari. 

o Relazione tra biografia, visione del 

mondo, personalità e poetica negli autori 

trattati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità/Capacità : 

o comprendere una spiegazione per 

sintetizzarla in forma scritta o per farne 

una rielaborazione personale 

o esporre in modo adeguato gli argomenti 

oggetto di studio 

o ricercare informazioni in un testo per 

sintetizzarlo o per farne una 

rielaborazione personale 

o riconoscere analogie e differenze, formali 

e di contenuto, fra testi 

o analizzare un testo poetico 

o mettere in relazione le caratteristiche di 

un testo con le enunciazione di poetica di 

un autore 

o individuare i temi tipici di un autore 

o confrontare testi di autori diversi in base 

a tematiche ad essi comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze : 

o padroneggiare gli strumenti espressivi e 

comunicativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

o leggere comprendere e interpretare testi 

di vario tipo 

o produrre saggi di analisi, sintesi e 
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comparazione 

 

 

 

 

Titolo del modulo: 

Il travaglio della parola: dagli ermetici alle 

esperienze poetiche più recenti 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti: 

o Letture antologiche dai seguenti poeti: 

 

      S. Quasimodo: “Ed è subito sera” 

                            “Alle fronde dei salici” 

      U.Saba : “ A mia moglie” 

                   “La capra” 

                   “Trieste” 

                   “Mia figlia” 

      G.Ungaretti: “Noia” 

                        “In memoria” 

                        “ Il porto sepolto” 

                        “Veglia” 

                        “San Martino del Carso” 

                        “Mattina” 

                        “Soldati” 

 

     E.Montale: “ I limoni” 

                     “ Non chiederci la parola” 

                     “Meriggiare pallido e assorto” 

                     “Spesso il male di vivere ho                        

                          incontrato” 

Conoscenze: 

o le caratteristiche dei testi poetici 

o i tempi e i luoghi della produzione 

letteraria 

o le caratteristiche di generi e movimenti 

letterari 

o le biografie e le opere degli autori presi in 

esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità/Capacità : 

o comprendere una spiegazione per 

sintetizzarla in forma scritta o per farne 

una rielaborazione personale 

o esporre in modo adeguato gli argomenti 

oggetto di studio 

o ricercare informazioni in un testo per 

sintetizzarlo o per farne una 

rielaborazione personale 

o riconoscere analogie e differenze, formali 

e di contenuto, fra testi 

o analizzare un testo poetico 

o mettere in relazione le caratteristiche di 

un testo con le enunciazione di poetica di 

un autore 

o individuare i temi tipici di un autore 

o confrontare testi di autori diversi in base 

a tematiche ad essi comuni 

 

 

 

 

Competenze : 

o padroneggiare gli strumenti espressivi e 

comunicativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 
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o leggere comprendere e interpretare testi 

di vario tipo 

o produrre saggi di analisi, sintesi e 

comparazione  

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del modulo: 

La letteratura negli anni ’50 e ‘60 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti: 

o Il Neorealismo: letture da Vittorini, 

Pavese, Calvino, Fenoglio, Pasolini 

 

 

 

 

Conoscenze: 

o le caratteristiche dei testi poetici 

o i tempi e i luoghi della produzione 

letteraria 

o le caratteristiche di generi e movimenti 

letterari 

o le biografie e le opere degli autori presi in 

esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità/Capacità : 

o comprendere una spiegazione per 

sintetizzarla in forma scritta o per farne 

una rielaborazione personale 

o esporre in modo adeguato gli argomenti 

oggetto di studio 

o ricercare informazioni in un testo per 

sintetizzarlo o per farne una 

rielaborazione personale 

o riconoscere analogie e differenze, formali 

e di contenuto, fra testi 

o analizzare un testo poetico 

o mettere in relazione le caratteristiche di 

un testo con le enunciazione di poetica di 

un autore 

o individuare i temi tipici di un autore 

o confrontare testi di autori diversi in base 

a tematiche ad essi comuni 
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Competenze : 

o padroneggiare gli strumenti espressivi e 

comunicativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

o leggere comprendere e interpretare testi 

di vario tipo 

o produrre saggi di analisi, sintesi e 

comparazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

 
 
 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 

La gestione della classe è stata buona dal punto di vista delle relazioni e del rispetto delle regole, un po’ 
più complicata dal punto di vista didattico: sono emersi l’impegno discontinuo ed il metodo di studio 
poco efficace di un gruppo di alunni e si sono manifestati, in alcune situazioni, i riflessi negativi della 
didattica a distanza dei due anni precedenti.  
Solo pochi allievi hanno utilizzato un metodo di studio adatto ad affrontare il programma della classe 
quinta raggiungendo in alcune occasioni ottimi risultati: si sono sforzati di apprendere in modo 
approfondito, hanno sviluppato una maggiore consapevolezza delle loro capacità e il loro feedback in 
termini di partecipazione ed impegno sono stati più che positivi. Un gruppetto di studenti, pur con 
discrete capacità, non ha dimostrato un impegno continuativo nello studio della matematica nonostante 
gli obiettivi di apprendimento di quest’anno fossero più applicativi e pertinenti al percorso economico 
caratterizzante l’indirizzo. Altri, invece, si sono avvalsi di un metodo di studio inadeguato e di un 
approccio superficiale nei confronti della disciplina, come del resto avevano già fatto nel corso dell’anno 
precedente, confermando a fine anno i risultati gravemente insufficienti già registrati nel primo 
quadrimestre.  
Del programma disciplinare previsto nel piano di lavoro non è stata affrontata la parte relativa al calcolo 
integrale e alla statistica.  

Per favorire il recupero soprattutto del ritmo di studio e apprendimento -rallentato nei due anni 
precedenti durante la didattica a distanza-  la sottoscritta ha allungato i tempi di trattazione degli 
argomenti oggetto di studio e si è maggiormente soffermata a rispiegare alcune tematiche.  
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI  
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 
METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 

 

Classe 5^AAFM 
Disciplina Matematica 
Docente Francesca Sandrin 

Data 12/05/2022 
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MEZZI E STRUMENTI 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe e alla fine della presente situazione della 
classe. 
 
 
 
Pordenone, 12 maggio 2022           La docente 
                Francesca Sandrin 
 



 

                  

PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 
 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 
 
 
 
 

Competenze culturali e abilità della disciplina 
 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ESPRESSI 

IN TERMINI DI COMPETENZA 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative; 
 
-Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 
 
-Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 
 

GEOMETRIA ANALITICA 
NELLO SPAZIO E STUDIO DI 
FUNZIONI REALI DI DUE 
VARIABILI REALI. 
Saper risolvere graficamente 
disequazioni in due variabili 
lineari e non lineari e sistemi. 
Determinare il dominio di una 
funzione di più variabili. 
Riconoscere e calcolare 
l’equazione di un piano ed 
individuare i casi particolari dei 
piani paralleli e coordinati. 
Rappresentare una funzione di 
due variabili mediante le linee 
di livello anche con l’ausilio dei 
Geogebra 2D e 3D. Saper 
riconoscere dal grafico e 
dall’equazione alcune funzioni 
quadriche. Calcolare le 
derivate parziali e saper 
spiegare il loro significato 
geometrico (derivate del primo 
ordine). Trovare eventuali 
punti di massimo e/o minimo 
relativi e assoluti di una 
funzione di due variabili 
eventualmente soggetta a 
vincoli rappresentati da 
uguaglianze. Saper utilizzare il 
metodo della sostituzione, 
delle curve di livello per 
determinare eventuali punti di 
massimo e minimo.  
 

Disequazioni lineari e non 
lineari in due incognite e 
sistemi di disequazioni. 
Richiami di geometria analitica 
nel piano: retta e parabola, 
circonferenza, ellisse, iperbole.  
Sistema di riferimento 
cartesiano ortogonale nello 
spazio. Equazione del piano e 
dei piani in posizioni 
particolari. 
Funzione reale di due variabili 
reali, dominio, linea di livello 
(concetto teorico e grafico). 
Continuità, derivate parziali del 
primo e del secondo ordine, 
massimi e minimi, relativi e 
assoluti, in relazione alle 
funzioni di due o più variabili. 
Principi fondamentali di analisi 
per il calcolo dei massimi e 
minimi liberi e vincolati (linee 
di livello, Hessiano e 
sostituzione) di funzioni di due 
variabili reali. 
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- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative; 
 
-Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 
 
-Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
 
-Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento. 

RICERCA OPERATIVA: METODI 
QUANTITATIVI PER LA 
RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
DECISIONALI COMPLESSI 
ALL’INTERNO DI SISTEMI 
ORGANIZZATI. 
Scrivere la funzione obiettivo 
di un problema di Ricerca 
operativa in base ai dati 
assegnati e saper introdurre 
eventuali vincoli sottointesi. 
Riconoscere gli andamenti e le 
caratteristiche delle funzioni 
economiche (costi, ricavi, 
profitti, domanda, offerta, 
funzioni di produzione). 
Risolvere problemi di scelta in 
condizioni di certezza o di 
incertezza, con effetti 
immediati o differiti 
(opportunamente semplificati 
con l'introduzione di 
particolari ipotesi, applicando 
i metodi matematici studiati 
nel triennio). Ricercare il 
massimo profitto in una 
variabile o in due variabili e 
ricercare il minimo costo 
unitario di produzione. 
Trovare la combinazione 
ottima dei fattori produttivi, 
capitale e lavoro, con funzioni 
lineari di costi dei fattori. 
Saper formalizzare i problemi 
attraverso la costruzione di 
modelli matematici anche nel 
caso delle scorte: ricercare il 
lotto economico ottimale con 
il vincolo di magazzino e gli 
sconti di quantità. Saper 
applicare l’interpolazione 
lineare nel calcolo del TIR. 
Risolvere un problema di 
programmazione lineare in 
due variabili con metodo 
grafico. Presentare i diversi 
problemi affrontati e saper 
spiegare le strategie applicate 
per la determinazione dei 
massimi o minimi ottenuti.  
 

Metodi e fasi della ricerca 
operativa. 
Modelli matematici ed 
economici (caratteristiche 
principali funzioni 
economiche). 
Problemi di scelta e 
ottimizzazione di funzioni 
lineari e non in una variabile in 
condizioni di certezza, con 
effetti immediati e differiti 
(caso continuo e discreto). 
Ottimizzazione di funzioni 
lineari (breakeven point). 
Problemi di scelta con funzioni 
diverse. 
Il problema delle scorte. 
Il criterio dell’attualizzazione. 
Il criterio del tasso effettivo di 
impiego (o tasso interno di 
rendimento TIR). 
Investimenti finanziari e 
industriali. 
Problemi di scelta in condizioni 
di incertezza: criterio del valor 
medio, criterio della 
valutazione del rischio, criterio 
del pessimista/ottimista. 
Il valore dell’informazione. 
Problemi di ottimizzazione con 
funzione obiettivo dipendente 
da due variabili x e y con effetti 
immediati, in condizioni di 
certezza in presenza di vincoli 
lineari.  
Programmazione lineare in due 
variabili: formulazione del 
modello, risoluzione con 
metodo grafico. 

 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5^ AAFM

Disciplina Scienze Motorie e Sportive

Docente Onofri Alessandro

Data 12 maggio 2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Il livello di profitto raggiunto dalla classe alla fine dell’anno scolastico risulta essere avanzato

per la maggior parte dei degli studenti ed intermedio per una piccola parte di essi.

Tutti i componenti della classe hanno raggiunto ampiamente gli obiettivi prefissati nella

programmazione, acquisendo abilità e competenze più che adeguate.

La partecipazione è stata sempre costante e puntuale, tranne per un piccolo gruppo che per

problemi di salute non ha potuto sempre partecipare alla parte pratica, mantenendo però

un’attenzione costante alle spiegazioni teoriche date dall’insegnante.

La classe si è contraddistinta anche nel partecipare con entusiasmo agli incontri di fine

anno, che si sono svolti  all’interno dell’Istituto

Il gruppo classe si è sempre applicato, durante le esercitazioni pratiche, dimostrando serietà

ed impegno nei confronti della disciplina.



Le metodologie utilizzate sono state differenziate e calibrate tenendo conto dei diversi

argomenti e delle diverse situazioni di tipo analitico in alcuni casi, globale in altri, ludico in

altri ancora. Grazie a queste metodologie gli apprendimenti sono stati costanti e progressivi

in tutto l’arco dell’anno scolastico ed hanno portato ad una crescita oltre che degli aspetti

fisici anche di quelli relazionali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Relativamente ai risultati di apprendimento, si rimanda alla Relazione Finale del

Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5^ AAFM

Disciplina Scienze Motorie e Sportive

Docente Onofri Alessandro

Data 11 maggio 2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

MODULO 1  SETTEMBRE- OTTOBRE 2021

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

CONTENUTI - Corsa continua a ritmo costante
- Circuiti con piccoli attrezzi
- Andature atletiche
- Esercizi di mobilità articolare
- Corsa con incremento progressivo di

velocità

ABILITA’ - Riconoscere e controllare le
modificazioni cardio-respiratorie

- Saper utilizzare con consapevolezza
le procedure per incrementare la
resistenza

COMPETENZE: - Essere in grado di sostenere una
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prova aerobica in maniera
autonoma e consapevole

- Essere in grado di compiere
movimenti con la massima
escursione articolare

- Essere in grado di esprimere velocità
in situazione e/o simulazione di gara

APPROFONDIMENTO RAGGIUNTO B

MODULO 2

COORDINAZIONE NEUROMUSCOLARE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

CONTENUTI - Esercizi  a corpo libero individuali e
a coppie

- Esercizi in diverse combinazioni
- Saltelli e andature coordinative e

preatletiche

ABILITA’ - Realizzare soluzioni motorie
adeguate a situazioni di equilibrio
dinamico

- Realizzare schemi motori adeguati in
situazioni spazio-temporali

- Realizzare schemi motori funzionali
alle attività motorie e sportive

COMPETENZE - L’utilizzo consapevole degli schemi
motori nell’ambito delle capacità
coordinative

APPROFONDIMENTO RAGGIUNTO B

MODULO 3  EDUCAZIONE CIVICA   GENNAIO 2022

BENESSERE E PREVENZIONE

CONTENUTI - Aspetti teorici della dieta
mediterranea

ABILITA’ - Riconoscere le categorie alimentari

COMPETENZE - Saper organizzare in modo
responsabile ed equilibrato la
propria alimentazione
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APPROFONDIMENTO  RAGGIUNTO B

MODULO 4  FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2022

GIOCHI SPORTIVI

CONTENUTI - Esercizi di movimento, giochi non
codificati.

- Esercizi individuali di
sensibilizzazione e manipolazione
della palla

- Esercizi e giochi tecnici di
apprendimento dei fondamentali

- Esercitazioni in campo, partita e
tornei.

ABILITA’ - Applicare le regole fondamentali
degli sport praticati

- Elaborare, comunicare ed attuare
tattiche di gioco semplici
realizzando il gioco di squadra

- Applicare il regolamento delle
discipline anche svolgendo funzioni
arbitrali

COMPETENZE - Saper affrontare dal punto di vista
tecnico-tattico ed emozionale le
diverse competizioni sportive

APPROFONDIMENTO RAGGIUNTO B

MODULO 5 MAGGIO - GIUGNO 2022

SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO

CONTENUTI: - Organizzazione di attività e giochi di
squadra che implichino il rispetto di
regole predeterminate, l’assunzione
di ruoli e lo spirito di collaborazione

ABILITA’ - Collaborare e cooperare con i
compagni

- Accettare le regole
- Rispettare i compagni e gli avversari
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- Riconoscere la componente
educativa dell'attività motoria

COMPETENZE - Essere in grado di relazionarsi
positivamente con il gruppo nel
rispetto delle diverse capacità,
attitudini e caratteristiche
individuali.

- Essere in grado di utilizzare le
elementari norme di
comportamento ai fini della
prevenzione degli infortuni e di
incidenti

APPROFONDIMENTO RAGGIUNTI A
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RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A AFM
Disciplina Spagnolo
Docente Claudia A. Sangoi

Data 12/05/22

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 studenti che hanno studiato lo spagnolo come seconda lingua straniera

raggiungendo un livello di preparazione globalmente più che sufficiente ma con differenziazioni anche

profonde nei livelli di profitto individuale in base alle attitudini ed al rendimento dei singoli. La classe,

infatti, presenta da un lato un piccolo gruppo di alunni che ha dimostrato una partecipazione ed un

impegno regolari ed un efficace metodo di studio; allievi che hanno raggiunto risultati tali da

conseguire un profitto medio più che buono e un piccolo gruppo di alunni che, invece, ha partecipato

meno attivamente e soprattutto ha dimostrato un impegno non sempre adeguato. E’ necessario

sottolineare che per loro sono emerse oggettive difficoltà a causa di lacune consolidate e non colmate

nei precedenti anni scolastici.

Circa il percorso di crescita complessiva è opportuno osservare che, in questo ultimo anno, naturale

conclusione del percorso scolastico, solo alcuni degli alunni hanno sviluppato l’attitudine alla riflessione

critica più volte sollecitata in classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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Anno scolastico 2021/2022
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Disciplina Spagnolo
Docente Claudia A. Sangoi

Data 12/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Modulo didattico Será un éxito

Contenuti Abilità Competenze

Funzioni linguistiche

• Promuovere un prodotto o un
servizio

• Creare un volantino
pubblicitario

• Organizzare esposizioni e fiere

Lessico

• Il ciclo di vita di un prodotto

• Il messaggio pubblicitario

• Il marketing diretto e indiretto

• Lo stand fieristico

• Servizi e partecipanti alla fiera

Cultura

• Messaggi pubblicitari in
spagnolo

Comprensione orale

• Comprendere un testo sul
telemarketing

• Comprendere annunci
pubblicitari

Produzione e interazione orale

• Interagire con i compagni
analizzando messaggi
pubblicitari

• Interagire con un compagno
per abbinare alcuni slogan ai
rispettivi prodotti

• Interagire con un compagno
per organizzare la
partecipazione a una fiera

Comprensione scritta

• Comprendere un testo sulle
diverse fasi del marketing

• Comprendere un testo sulle
tecniche di comunicazione

• Comprendere il modulo di
iscrizione a una fiera

• Comprendere una relazione
sulla partecipazione a una
fiera

Produzione scritta

Competenza multilinguistica

• Creare un messaggio
pubblicitario

• Creare un volantino
pubblicitario

Competenza digitale

• Analizzare la presenza in rete
di alcune imprese spagnole

Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

• Lavorare in gruppo per
lanciare una campagna
pubblicitaria

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

• Comprendere messaggi
pubblicitari in base al target di
riferimento

 
 

 
 



 

• Creare un volantino
pubblicitario

• Analizzare le tecniche di
comunicazione di alcune
imprese spagnole

• Scrivere una relazione sulla
partecipazione a una fiera

Modulo didattico Negocios y ventas

Contenuti Abilità

Funzioni linguistiche

• Chiedere informazioni su un prodotto con
l’intenzione di acquistarlo

• Negoziare

Lessico

• Il commercio e la distribuzione

• Il franchising

• Il processo di compravendita e i relativi
documenti

• Il commercio equosolidale

• I metodi di pagamento

Comprensione orale

• Comprendere un testo sulle funzioni del Capo
delle Vendite

• Comprendere un testo sui diversi tipi di
negozi

• Comprendere un testo sulle forme di
pagamento

• Comprendere dei suggerimenti per essere un
buon compratore

Produzione e interazione orale

• Descrivere le caratteristiche dei franchising

• Presentare il settore equosolidale

• Interagire con un compagno per comprare un
prodotto

Comprensione scritta

• Comprendere testi sul processo di
compravendita, sulla distribuzione e sul
commercio elettronico

Modulo didattico Comercialización y Exportación

Contenuti Abilità Competenze

Funzioni linguistiche

• Vendere un prodotto o un
servizio

• Elaborare preventivi, bolle di
consegna e fatture

Comprensione orale

• Comprendere un testo sui
vantaggi e sugli svantaggi dei
diversi tipi di trasporto di
merci

Competenza multilinguistica

• Vendere un prodotto

Competenza digitale

• Ricercare informazioni in

 
 

 
 



 

Lessico

• Importazione ed
esportazione

• Logistica e trasporti

• Assicurazioni e polizze

• Materiali da imballaggio e
imbottitura

• Enti e documenti

• Le dogane

• Gli incoterms

Cultura

• Il commercio estero
spagnolo

• La Camera di Commercio
Spagnola

• Comprendere un testo sulla
copertura assicurativa delle
merci

• Comprendere un testo sui
contratti di compravendita
internazionali

• Comprendere un dialogo
sulla preparazione di una
spedizione di merce

• Comprendere testi sulla
fattura elettronica

Produzione e interazione orale

• Interagire con i compagni
per scegliere il sistema di
trasporto più adatto a una
determinata merce

• Indicare i materiali da
imballaggio e imbottitura più
adatti a una determinata
merce

Comprensione scritta

• Comprendere testi sugli
Incoterms, le dogane e le
camere di commercio

• Comprendere un testo sullo
sviluppo economico della
Spagna

Produzione scritta

• Elaborare bolle di consegna
e fatture

rete sui contratti internazionali

Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

• Lavorare in gruppo per
cercare informazioni ed
elaborarle

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

• Confrontare il commercio
estero spagnolo con quello
italiano

Modulo didattico Conocer España  (Ed. Cívica)

Contenuti Abilità

Cultura

• Lo Stato spagnolo: la costituzione e la
monarchia

• Le comunità autonome

• Le lingue della Spagna

Comprensione orale

• Comprendere il discorso del re Filippo VI sulla
situazione catalana

 
 

 
 



 

• Il sistema scolastico

• Le spinte nazionaliste

Lessico

• Termini che si riferiscono al sistema politico e
all’organizzazione territoriale di un paese

• Lessico per parlare di storia

• Termini per parlare dell’economia di un paese

Produzione e interazione orale

• Esporre le differenze nell’organizzazione dello
stato in Spagna e in Italia

Comprensione scritta

• Comprendere testi sull’organizzazione statale,
le lingue e l’economia spagnole

Produzione scritta

• Scrivere un riassunto del testo sulla
manifestazione per l’indipendenza catalana

Modulo didattico Instituciones europeas

Contenuti Abilità Competenze

Cultura

• Origine, evoluzione e
obiettivi dell’Unione Europea

• L’unione economica e l’euro

• La Brexit e la rifondazione
della UE

• Istituzioni e organismi
dell'UE

• Gli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile

Lessico

• Termini politici

• Istituzioni europee

• Termini economici

• Termini che si riferiscono
all’ambiente e alla sostenibilità

Produzione e interazione orale

• Discutere con i compagni a
proposito dell’Unione Europea

• Esporre una ricerca sui
contributi che l’U.E. fornisce
alla vita di tutti i giorni

• Preparare un intervento su
uno o due Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile

Comprensione scritta

• Comprendere testi
sull’Unione Europea e sulle
istituzioni europee

• Comprendere testi sugli
Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e sulle abitudini
quotidiane per contribuirvi

Produzione scritta

• Elaborare un testo sulle
abitudini quotidiane che l'UE
contribuisce a migliorare

Competenza digitale

• Cercare informazioni in rete
su alcuni temi proposti

Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

• Cercare informazioni per
elaborare una presentazione
da fare in classe

Competenza in materia di
cittadinanza

• Discutere su vantaggi e
svantaggi dell’appartenenza
alla UE

Competenza imprenditoriale

• Creare un’infografia
dimostrando senso critico

Modulo didattico La economía global

 
 

 
 



 
Contenuti Abilità

Cultura

• La globalizzazione

• Il Fondo Monetario Internazionale

• La Banca Mondiale

• L’Organizzazione Mondiale del Commercio

• L’economia mondiale tra forum e acronimi

• Il mondo della Borsa

Lessico

• Il concetto di globalizzazione

• Alcune istituzioni internazionali

• Termini economici

Comprensione orale

• Comprendere un’intervista sugli effetti della
globalizzazione

Produzione e interazione orale

• Partecipare a un dibattito sulla cittadinanza
globale

• Interagire con i compagni presentando uno
dei fondi monetari indicati

Comprensione scritta

• Comprendere testi sulla globalizzazione, sugli
enti finanziari internazionali e sulle
organizzazioni internazionali

Produzione scritta

• Definire concetti chiave rielaborando
l’informazione e utilizzando le proprie parole

 
 

 
 



 

RELAZIONE FINALE 
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CLASSE 5 A AFM 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE MORES 

DATA 08.05.2022 

 

1. Situazione finale della classe 

La classe ha sempre presentato una significativa disomogeneità. A fronte 

di un gruppo di studenti sempre motivati e costanti negli apprendimenti, è 

presente un nutrito gruppo di alunni che hanno seguito in modo discontinuo 

e hanno acquisito conoscenze e competenze piuttosto lacunose. Tale 

situazione si è rivelata in tutta la sua evidenza nel periodo che ha visto lo 

sviluppo della DAD. 

Alcuni studenti hanno seguito le lezioni in modo discontinuo rivelando 

difficoltà nelle verifiche conclusive. A seguito di confronti con le famiglie e 

di colloqui personali con gli alunni in questione si è generalmente registrato 

un miglioramento nella partecipazione e nell’impegno scolastico. 

Tutti gli allievi hanno dimostrato di aver interiorizzato il senso delle regole 

comuni e della convivenza civica. 

Il comportamento è stato generalmente improntato alla correttezza e al 

rispetto nei confronti degli insegnanti e tra gli studenti. 

Il profitto della classe può considerarsi generalmente positivo e conforme 

alle attese del percorso educativo, culturale e professionale previsto dal 

percorso di studio. Tale profitto risulta comunque piuttosto eterogeneo e 

varia dall’essere appena sufficiente a livelli buoni. 

 

Metodi didattici utilizzati 

Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 

 



Mezzi e strumenti 

Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 

 

 Criteri per la valutazione 

 Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 

 

  Modalità di recupero e potenziamento 

  Si rimanda alla Relazione finale del coordinatore di classe 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 

Classe 5A AFM 

Disciplina STORIA 

Docente MORES 

Data 2021/22 

 

 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 

 

 

Titolo del modulo: 

Società industriale tra Imperialismo e 

Democrazia 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti 

 

o Alle origini della società di massa 

o La società industriale 

o L’età  giolittiana 

o La Prima Guerra Mondiale: 

dall’attentato di Sarajevo alla guerra 

europea; 

dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione; 

confronto tra interventisti e neutralisti; 

1917, anno della svolta; 

l’Italia e la disfatta di Caporetto; 

i Trattati di pace e la nuova Carta 

dell’Europa; 

la Società delle Nazioni 

Conoscenze : 

 

 

o Le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale 

o Gli eventi sociali, politici ed economici 

più significativi dei periodi storici presi 

in esame 

o I dati separati dal contesto (biografie, 

cronologie…) 

o Le interpretazioni più significative che la 

storiografia ha preso in esame. 

o Le diverse tipologie di fonti 

o Il lessico specifico inerente i contenuti 

del modulo 

 

Abilità/Capacità : 

o Prendere appunti da un testo letto o da 

una spiegazione 

o Leggere in modo autonomo il libro di 

testo 

o Leggere carte storiche grafici e tabelle 

o Analizzare fonti 

o Ricostruire, oralmente e per iscritto, 

sequenze di fatti, di eventi di azioni, di 

processi 

o Usare termini, espressioni e concetti 

propri del linguaggio storico 

o Individuare analogie e differenze tra 
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fenomeni storicamente comparabili 

o Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi,alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria 

esperienza personale 

 

 

Competenze : 

o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

o Leggere comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

o Produrre testi di vario tipo 

o Cogliere la complessità dei fenomeni 

o Consolidare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare domande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del modulo: 

L’età dei totalitarismi 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti 

o La rivoluzione russa 

o La crisi delle democrazie e i totalitarismi 

o L’avvento del nazismo 

o Lo stalinismo 

o Il fascismo 

o La Seconda Guerra Mondiale 

o La Resistenza in Italia 

Conoscenze : 

 

 

o Le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale 

o Gli eventi sociali, politici ed economici 

più significativi dei periodi storici presi 

in esame 

o I dati separati dal contesto (biografie, 

cronologie…) 

o Le interpretazioni più significative che la 

storiografia ha preso in esame. 

o Le diverse tipologie di fonti 

 

 

 

 

Abilità/Capacità : 

o Prendere appunti da un testo letto o da 

una spiegazione 

o Leggere in modo autonomo il libro di 

testo 

o Leggere carte storiche grafici e tabelle 
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o Analizzare fonti 

o Ricostruire, oralmente e per iscritto, 

sequenze di fatti, di eventi di azioni, di 

processi 

o Usare termini, espressioni e concetti 

propri del linguaggio storico 

o Individuare analogie e differenze tra 

fenomeni storicamente comparabili 

o Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi,alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria 

esperienza personale. 

 

 

 

Competenze : 

o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

o Leggere comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

o Produrre testi di vario tipo 

o Cogliere la complessità dei fenomeni 

o Consolidare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare domande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del modulo: 

La guerra fredda  

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti 

 

o Le conseguenze della Seconda Guerra 

Mondiale 

o Il mondo diviso 

o L’Unione Sovietica e il blocco orientale 

o Gli Stati Uniti e il blocco occidentale 

o Kennedy e Kruscev 

o Gli Stati Uniti da Nixon a Bush 

o L’Unione Sovietica da Breznev a 

Gorbacev 

Conoscenze : 

 

 

o Le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale 

o Gli eventi sociali, politici ed economici 

più significativi dei periodi storici presi 

in esame 

o I dati separati dal contesto (biografie, 

cronologie…) 

o Le interpretazioni più significative che la 

storiografia ha preso in esame. 

o Le diverse tipologie di fonti 
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Abilità/Capacità : 

o Prendere appunti da un testo letto o da 

una spiegazione 

o Leggere in modo autonomo il libro di 

testo 

o Leggere carte storiche grafici e tabelle 

o Analizzare fonti 

o Ricostruire, oralmente e per iscritto, 

sequenze di fatti, di eventi di azioni, di 

processi 

o Usare termini, espressioni e concetti 

propri del linguaggio storico 

o Individuare analogie e differenze tra 

fenomeni storicamente comparabili 

o Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi,alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria 

esperienza personale. 

 

 

Competenze : 

o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

o Leggere comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

o Produrre testi di vario tipo 

o Cogliere la complessità dei fenomeni 

o Consolidare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare domande  

 

 

 

 

Titolo del modulo: 

L’Italia Repubblicana 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti 

o L’armistizio, la guerra civile e la 

liberazione 

o Il dopoguerra 

o La Costituzione e le elezioni del 1948 

o La ricostruzione economica 

o De Gasperi e la politica centrista 

o Il miracolo economico 

o Il centro-sinistra 

o Il ’68 e l’autunno “caldo” 

o Il Terrorismo 

o La crisi della Prima Repubblica. 

Conoscenze : 

 

 

o Le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale 

o Gli eventi sociali, politici ed economici 

più significativi dei periodi storici presi 

in esame 

o I dati separati dal contesto (biografie, 

cronologie…) 

o Le interpretazioni più significative che la 

storiografia ha preso in esame. 

o Le diverse tipologie di fonti 
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Abilità/Capacità : 

o Prendere appunti da un testo letto o da 

una spiegazione 

o Leggere in modo autonomo il libro di 

testo 

o Leggere carte storiche grafici e tabelle 

o Analizzare fonti 

o Ricostruire, oralmente e per iscritto, 

sequenze di fatti, di eventi di azioni, di 

processi 

o Usare termini, espressioni e concetti 

propri del linguaggio storico 

o Individuare analogie e differenze tra 

fenomeni storicamente comparabili 

o Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi,alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria 

esperienza personale. 

 

Competenze : 

o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

o Leggere comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

o Produrre testi di vario tipo 

o Cogliere la complessità dei fenomeni 

o Consolidare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare domande  

 

 

 

MODULO CLIL 

 

Titolo dei moduli: THE GREAT DEPRESSION  

                           

 

Nome: docente Paola Mores 

 

Classe: 5 A AFM 

 

Discipline coinvolte: Storia, Inglese, Italiano 

 

Prerequisiti disciplinari:  

conoscere contenuti fondamentali di storia politica e sociale del XX secolo 

conoscere elementi basilari di storia dell’economia 

Competenze: 

saper usare le fonti storiche 

saper leggere, comprendere, analizzare, confrontare fonti primarie e secondarie 

Saper problematizzare l’argomento in esame 

Saper collocare l’evento storico nella periodizzazione  

 

Saper comprendere e produrre in lingua standard (B1) testi orali e scritti 
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Comprendere  alcuni nodi essenziali di argomenti noti da discorsi articolati 

Saper comprendere il punto di vista dell’autore 

Interagire in modo comprensibile e pertinente durante le discussioni 

Saper produrre brevi testi chiari e sufficientemente definiti di argomento storico 

 

Obiettivi didattici disciplinari 

Conoscenze 

 conoscere alcuni eventi, personaggi, fattori di causa-effetto degli anni ’30 negli Stati Uniti e in Europa 

Competenze 

applicare l’uso delle fonti storiche in L2 

confrontare e interpretare 

problematizzare 

Obiettivi linguistici 

Riconoscimento e uso di strutture grammaticali note  

Arricchimento lessicale inerente l’argomento specifico trattato 

Consolidamento e sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative in L2 

 

Contenuti 

Dai Roaring Twenties al crollo della Borsa di Wall Street 

Hoover and the Great Depression 

 Roosevelt e la svolta del New Deal 

 

 

Metodologia: brainstorming, lezione frontale, partecipata, dialogata, cooperativa 

 

 



 

 
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnici  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. - identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Competenze specifiche AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) 

 
- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro-fenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali; 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese; 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

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

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata; 



 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati; 

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 
di soluzioni economicamente vantaggiose; 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 
Profilo professionale 
Il perito in amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche campo dei 
macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 
sociale. 

 
Traguardi attesi 

Al termine del percorso scolastico, il diplomato in amministrazione finanza e marketing, 
attraverso lo studio, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione 
della propria autonomia, è in grado di: 

- agire in base ad un sistema di valori e regole per partecipare in modo consapevole alla vita 
civile, sociale ed economica a livello locale, nazionale e comunitario 

- porsi con atteggiamento razionale, flessibile e responsabile in un'ottica di apprendimento 
permanente utilizzando gli strumenti culturali e metodologici in modo critico 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire nei diversi ambiti e 
contesti anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e della cultura, per interpretare le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica per la 
comprensione delle discipline scientifiche ed economiche 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, nella loro 
dimensione locale e globale 

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali 
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione 
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali 



 

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici 

 

Titolo di studio conseguito 
Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 



ISIS MATTIUSSI PERTINI - ESTRATTO DAL PTOF 2019-2022

3.6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

In linea con l’impostazione del progetto educativo e didattico complessivo, la valutazione è considerata
parte integrante del processo formativo e non momento esclusivamente finale; è un’attività complessa e
dinamica che in ogni momento accompagna ed orienta la programmazione con cui interagisce diretta-
mente.
L’alunno, informato degli obiettivi da raggiungere, del percorso da compiere e dei risultati ottenuti, si
deve sentire parte di un processo di crescita che, grazie alle sollecitazioni offerte e in un continuo con-
fronto con se stesso, giunge a riflettere sulla propria esperienza di apprendimento, così da maturare la
consapevolezza delle difficoltà incontrate e dei propri limiti, ma anche delle attitudini e potenzialità e po-
ter modificare in positivo l’atteggiamento verso lo studio, imparando pure dagli errori.
La valutazione, per raggiungere gli scopi prefissati, deve prevedere momenti iniziali che consentono di
modulare efficacemente la programmazione in relazione ai livelli di partenza (funzione diagnostica),
momenti  di  controllo  in  itinere  del  processo  di  apprendimento  (funzione formativa)  e  momenti  di
certificazione dei traguardi cognitivi, formativi, educativi raggiunti nel periodo, nell’anno scolastico (fun-
zione sommativa).
Per assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione i docenti, per ogni disciplina, adottano cri-
teri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità utilizzando apposite griglie ela-
borate collegialmente a livello di Dipartimenti disciplinari, che individuano e definiscono i livelli essenziali
di conoscenze, abilità e competenze rispettivamente per le classi del primo biennio, del secondo biennio e
del quinto anno.
Nel piano di lavoro del Consiglio di classe e nei piani di lavoro di dipartimento disciplinare vengono definiti
il numero e la tipologia delle verifiche sommative previste per ognuno dei periodi in cui è suddiviso l’anno
scolastico.
Gli insegnanti provvedono alla registrazione degli esiti delle verifiche, relativi ai vari momenti valutativi,
nel registro elettronico per una tempestiva e trasparente informazione alle famiglie circa l’andamento
scolastico dei loro figli.

STRUMENTI DI VERIFICA
In linea generale gli strumenti di verifica consistono in prove orali e in prove scritte, ma la valutazione
può estendersi anche alle relazioni di laboratorio, all’esecuzione dei compiti a casa, alla pertinenza degli
interventi in classe, ecc. 
Prove orali: colloqui, discussioni guidate, interventi spontanei o sollecitati
Prove scritte: test di vario tipo; composizione libera o guidata, articolo di giornale,
relazione, sintesi, analisi testuale, lettera, problema
Prove pratiche
I Consigli di classe programmano un’attenta distribuzione delle prove per evitare
momenti di eccessivo carico per gli studenti.
I docenti nella somministrazione delle prove di verifica:

• utilizzano liberamente in tutte le discipline modalità articolate di verifica: scritto, orale, relazioni,
test, prove oggettive, partecipazione ad attività culturali, al dibattito in classe, ai lavori di gruppo

• stimolano la capacità di autovalutazione
• pongono attenzione ai bisogni educativi individuali predisponendo, ove necessario, un apposito

piano didattico
• elaborano strategie di recupero durante la normale attività didattica
• concordano con il Consiglio di classe il calendario delle verifiche scritte
• consegnano i compiti scritti con correzioni adeguate, in tempi brevi (entro 15 giorni) e comunque

prima dell’effettuazione del compito successivo
• promuovono, sulla base di libere e concordate adesioni, momenti di confronto e di interscambio

fra docenti (elaborazione e assegnazione di compiti comuni a più classi parallele, correzioni comu-
ni, scambio di valutazioni)

• esplicitano con chiarezza criteri di valutazione e modalità di verifica, guidando gli studenti a com-
prendere il giudizio sulle singole prove.

Per gli allievi per i quali è stato predisposto un Piano personalizzato, la scala di misurazione viene posta in
relazione agli obiettivi specifici in esso stabiliti.

Oggetto della valutazione sono
• gli apprendimenti, ossia le conoscenze e le abilità disciplinari da raggiungere (definiti nei Diparti-

menti disciplinari)
• le competenze di base previste al termine dell’obbligo scolastico e la relativa certificazione come

previsto dalla Legge 296/06
• il comportamento correlato dalla osservazione delle competenze di cittadinanza (Dlgs.62/2017) 



VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi (il primo dall’inizio dell’anno scolastico alla prima settimana
dopo il rientro dalle festività natalizie, il secondo dall’inizio da tale data al termine delle lezioni). Alla valu-
tazione periodica e finale concorrono, oltre al profitto, anche i comportamenti, cioè la partecipazione,
l’impegno, il metodo di studio.
Nella valutazione finale verrà presa in considerazione anche la progressione che lo studente sarà stato in
grado di compiere rispetto ai livelli di partenza: essa pertanto non si limita a un mero atto di misurazione,
fermo restando, da parte dell’allievo, il conseguimento indispensabile dei nuclei fondanti delle singole di-
scipline.
Per definire la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza, gli insegnanti faranno
riferimento alle Griglia di valutazione.

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE

Conoscenze Abilità Competenze Voto

Nessuna Non verificate/non verificabili Nessuna 1 – 2

Frammentarie e gra-
vemente lacunose

Non è in grado di applicare le conoscenze anche 
in semplici situazioni di routine
Autonomia di lavoro nulla e incapacità di orga-
nizzazione dei propri impegni 

Comunica in modo stentato e improprio Ha gravi 
problemi a comprendere testi, dati e informazioni
anche semplici
Non è in grado di applicare conoscenze e abilità 
in contesti semplici

3 – 4

Parziali ed approssi-
mative

Applica le conoscenze minime, talvolta con im-
precisioni, ma senza commettere gravi errori
Analizza con difficoltà temi, questioni e problemi
È incerto quando deve riutilizzare le conoscenze 
nella riproduzione di lavori

Comunica in modo non sempre coerente e pro-
prio
Non sempre riesce a collegare le informazioni alle
sue conoscenze
Commette errori, anche se non gravi, nell’appli-
care conoscenze e abilità

5

Complessivamente 
accettabili ma per-
mangono ancora del-
le lacune

Comprende i concetti e le relazioni essenziali, ed
è in grado di riproporli
Applica le conoscenze minime senza errori so-
stanziali
Coglie gli aspetti fondamentali di temi, questioni 
e problemi
È in grado talvolta di riutilizzare le conoscenze 
nella produzione di lavori personali

Comunica in modo semplice, ma chiaro
Comprende globalmente testi non particolarmen-
te complessi
Sa estrapolare informazioni essenziali per 
l’apprendimento
Risolve problemi semplici, senza errori sostanziali

6

Possiede in modo si-
curo le conoscenze di
base

Utilizza correttamente conoscenze ed esperienze
pregresse
Applica procedure ed effettua analisi in modo 
consapevole
Coglie gli aspetti fondamentali di temi e proble-
mi
Se guidato, è capace di procedere nelle deduzio-
ni e di effettuare collegamenti

Comunica in modo semplice e preciso
Collega le informazioni più significative
Sa mettere in relazione le informazioni principali 
con le sue conoscenze
Risolve problemi anche complessi, ma deve esse-
re guidato

7

Complete e precise Attiva le conoscenze per affrontare compiti an-
che complessi
Analizza temi e problemi in modo corretto
Riutilizza le sue conoscenze in modo adeguato
Esprime valutazioni personali Applica procedure 
ed effettua analisi con piena sicurezza ed auto-
nomia

Comunica in maniera chiara ed appropriata
Comprende globalmente testi anche complessi 
Individua gran parte delle informazioni
Elabora le conoscenze in modo appropriato al 
contesto Risolve problemi complessi, adottando 
procedure adeguate

8

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi

Affronta autonomamente anche compiti com-
plessi, applicando le conoscenze in modo corret-
to e creativo 
Collega conoscenze attinte da ambiti pluridisci-
plinari e le rielabora in modo critico e sicuro
Argomenta correttamente e in modo significativo
Esprime valutazioni personali pertinenti e sup-
portate da argomentazioni efficaci

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato
Rielabora in modo personale e critico informazio-
ni e conoscenze
Risolve senza difficoltà problemi di vario tipo con 
originalità
Adotta strategie personali per rielaborare i conte-
nuti appresi

9 – 10

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
(omissis)

CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO
Al momento della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, passaggio preliminare è la verifica
della scrutinabilità, in quanto, a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma seconda-
ria di  II grado,  ai  fini  della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario personalizzato. Il limite è derogabile sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti che
tengono in debito conto il verificarsi di situazioni eccezionali. La non scrutinabilità comporta la non am-
missione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Poiché nell’istituto l’orario annuale personalizzato è di complessive 1056 ore, il limite minimo delle ore di
presenza per assicurare la validità dell’anno è di 792 ore e quindi le ore di assenza consentite sono 264.
Per le sole classi prime del settore tecnologico il monte ore annuale è di 1089, quindi le ore di assenza
consentite cono 273.



Al fine di garantire la massima uniformità nelle operazioni di scrutinio finale, nelle quali in ogni caso è fi-
gura di garanzia il Dirigente Scolastico che presenzia le operazioni in tutte le classi, il Collegio dei Docenti
ha concordato dei criteri generali per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Per gli anni di corso non terminali, di norma, la non ammissione alla classe successiva è disposta quando
il quadro finale presenta più di tre insufficienze; se le insufficienze sono tre si sospende il giudizio, offren-
do all’allievo la possibilità di accedere alle prove di recupero di fine agosto. In casi eccezionali, qualora, in
base alla conoscenza degli studenti interessati, il Consiglio di classe ne ritenga possibile il recupero nei
mesi estivi, viene disposta la sospensione del giudizio anche in caso di quattro materie insufficienti. In
generale viene disposta la non ammissione alla classe successiva se, per la qualità e la quantità delle in-
sufficienze, il Consiglio ravvisa l’impossibilità per l’allievo di affrontare con successo l’anno scolastico se-
guente.
Per l’ultimo anno di corso, la norma prevede che l’ammissione all’Esame di Stato possa essere disposta
anche in presenza di una insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline: il Consiglio di classe,
qualora ritenga che tale insufficienza non sia di pregiudizio al superamento delle prove d’Esame, può dun-
que deliberare l’ammissione con motivato giudizio.

CREDITI SCOLASTICI
I crediti scolastici vengono assegnati dal Consiglio di Classe secondo i parametri ministeriali; concorrono
alla definizione dei crediti scolastici la valutazione del comportamento e quella di tutte le discipline.
La sottostante tabella fa riferimento al D. Lgs n. 62 del 17 Aprile 2017 e si applica alle classi terze, quarte
e quinte.

(omissis)

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella,
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la M dei voti, anche l’assiduità nella
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività com-
plementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Di norma nello scrutinio di Giugno viene attribuito l’estremo superiore della bando quando la parte deci-
male della media supera i quattro decimi.
Di norma nello scrutinio integrativo di Agosto viene assegnato comunque il limite inferiore della banda.
Il Consiglio di classe può attribuire il valore massimo della banda anche se la parte decimale della media
non raggiunge i cinque decimi se all’allievo sono attribuibili:

• assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
• fattiva partecipazione alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola
• partecipazione alla promozione dell’istituto
• esperienze di stage valutate in modo particolarmente positivo dai tutors scolastico e aziendale
• conseguimento di attestazioni e certificazioni in vari ambiti
• attività documentate di volontariato
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      Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario Candidato/a                                                                                         Classe                                
 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali 

(60 punti) 
Indicatori specifici 
(40 punti) 

Descrittori Punti 

  Rispetto dei vincoli posti nella consegna Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  

ADEGUATEZZA 
 

(ad esempio indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

- non ne rispetta alcuno (1-2) 
- li rispetta in minima parte (3-4) 
- li rispetta sufficientemente o più che sufficientemente(6-7) 
- li rispetta quasi tutti (8-9) 

 Punti 10 - li rispetta completamente (10) 

 
 

 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
- minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
- sufficienti (o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12- 14) 
- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 

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

- Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 
- Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
Punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, analisi e interpretazione (3-9) 
- una comprensione parziale  e  alcuni    (  o    p  iù )    errori di analisi e interpretazione (10-17) 
- una  sufficiente ( o più che suff.) comprensione, pur con qualche inesattezza o  superficialità 

di analisi e interpretazione (18-23) 
- una comprensione adeguata e un’analisi e  interpretazione complete ( o  q u a s i) 
-  e precise ( o  q u a s i) (24-29) 
- una piena comprensione e un’analisi e interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

 - Ideazione, pianificazione 
e 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
- la presenza di alcuni (o    p  iù )   errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idée (5-11) 
- conoscenze e connessione tra le idee  sufficienti ( o più che suff.) (12-15) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzaz. del discorso e una coerente  connessione tra le idee (20) 

 

 organizzazione del testo 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti  10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice  con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
- un lessico adeguato e appropriato (8-9) 

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA - Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 
- un sufficiente ( o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura  (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un  uso appropriato della punteggiatura (10) 

 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

 
 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  
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Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo Candidato/a                                                                                         Classe                                

Ambiti indicatori I. generali (60 punti) I. specifici (40 punti) Descrittori Punti 
  Individuazione corretta della Riguardo alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione di  tesi e argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del testo (2-5) 
- rispetta in minima parte le consegne ;  fa errori nel riconoscere la  tesi e  le  argomentaz. del testo (6-9) 
- rispetta sufficientemente ( o più che suff.)  le consegne  e  individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del testo (10-12) 

- rispetta adeguatam  le consegne e individua  la tesi e la maggior parte delle argomentaz. del testo (13-14) 
- rispetta completamente le consegne e individua con sicurezza la tesi e le argomentazioni del testo(15) 

 
 tesi e delle argomentazioni 
 nel testo proposto 

ADEGUATEZZA 
Punti 15 

  

 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
- minime conoscenze e limitata o  mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
- sufficienti (o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12- 14) 
- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 

buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 

 Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (2) 
- una scarsa o limitata  presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (3-5) 
- un suff. (o più che suff.)  controllo dei riferimenti culturali, con qualche inesattezza e incongruenza (6-7) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (8-9) 
- un dominio ampio e approfondito dei  riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (10) 

 

 - Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
 organizzazione del testo - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
 - Coesione e coerenza - la presenza di alcuni o    p  iù     errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (5-11) 
 testuale - conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.)   (12-15) 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

Punti 20 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2-5) 

 

 ragionativo adottando - un ragionamento con diverse o  molte lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (6-9) 
 connettivi pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, con connettivi semplici e abbastanza pertinenti (10) 

-      un ragionamento coerente con connettivi nel complesso adeguati e pertinenti (11-12) 
 Punti 15 - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre pertinenti (13-14) 
  - un ragionamento pienamente coerente, con scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi (15) 
 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti 10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
-  un lessico adeguato e appropriato (8-9)  

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 

 

MORFOSINTATTIC 
A 

efficace della punteggiatura 
Punti 10 

- un sufficiente  o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  
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Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo Candidato/a                                                                                         Classe                                

Ambiti indicatori I. generali (60 punti) I. specifici (40 punti) Descrittori Punti 
  Pertinenza del testo rispetto Riguardo alle richieste l’elaborato:  

ADEGUATEZZA 
 

alla traccia e coerenza con 
la formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

- non rispetta la traccia, titolo del tutto inappropriato eventuale paragrafaz. incoerente (2) 
- rispetta in parte o poco la  traccia; titolo poco appropriato; eventuale paragraf. poco coerente (3-5) 
- rispetta sufficientemente la traccia; titolo ed eventuale paragrafaz. semplici ma abbastanza coerenti (6-7) 
- rispetta adeguatamente la traccia ; titolo ed eventuale paragrafaz. corretti e coerenti (8-9) 

 Punti 10 - rispetta completamente la traccia; titolo ed eventuale paragrafaz. molto appropriati ed efficaci (10) 
 - Ampiezza e precisione delle  L’elaborato evidenzia:   
 conoscenze e dei riferimenti - scarse conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2-5) 
 culturali - minime conoscenze e limitata o mediocre capacità di rielaborazione (6-11) 
 - Espressione di giudizi critici - sufficienti o più che suff.) conoscenze e semplice rielaborazione (12-14) 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

e valutazioni personali 
Punti 20 

- adeguate conoscenze e alcuni (o più) spunti personali (15-19) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (20) 

 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

L’elaborato evidenzia: diffusi o anche contenuti 
- riferimenti culturali assenti o minimi, o del tutto fuori luogo (2-4) 

 

 riferimenti culturali - articolazione dei riferimenti culturali e delle conoscenze limitata o scarsa, (5-9) 
 Punti 15 - sufficiente (o più che suff.)  articolazione dei riferimenti culturali,  pur con qualche inesattezza (10-11) 
  - discreta o buona padronanza dei riferimenti culturali, corretti e usati con pertinenza (12-14) 
  - dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (15) 
 - Ideazione, pianificazione e  L’elaborato evidenzia:  
 organizzazione del testo - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4) 
 - Coesione e coerenza - la presenza di alcuni o    p  iù     errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (5-11 
 testuale - conoscenze e connessione tra le idee sufficienti ( o più che suff.)   (12-15) 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
 

Punti 20 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16-19) 
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e contorto dell’esposizione (2-4) 

 

 Punti 15 - uno sviluppo disordinato, disorganico  o poco organic o dell’esposizione (5-9) 
  - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche  elemento di disordine (10-11) 
  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (12-14) 
  - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (15) 
 - Ricchezza e padronanza  L’elaborato evidenzia:  

LESSICO E STILE 
 

lessicale 
Punti  10 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (2-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-5) 
- un lessico semplice con qualche inadeguatezza (6) 
- un lessico adeguato anche se non sempre appropriato (7) 
- un lessico adeguato e appropriato (8-9) 

  - un lessico specifico, vario ed efficace (10) 

CORRETTEZZA - Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
Punti  10 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-5) 
- un sufficiente ( o più che suff.) controllo della grammatica e della punteggiatura (6-7) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (8-9) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 
 

PUNTI    TOTALI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI /5                  /5=  
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Nome: ………………………………………… Cognome: ………………………………………….
Classe: ……………….

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  - II  prova

 Economia Aziendale 
Economia Aziendale e  Geopolitica

 Indicatori di prestazione  Descrittori di livello di prestazione Peso Pnt.

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina.

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli presenti nella 
traccia.

4

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni
tratte dalle situazioni  proposte.  Riconosce  i  vincoli
presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto.

3

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte
dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in maniera parziale.

2,5

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale e non corretto.

0-2

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo
rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare 
riferimento alla 
comprensione
di testi, all’analisi di 
documenti di natura 
economico-aziendale,
all’elaborazione di report, 
piani e altri documenti di 
natura
economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a 
soggetti diversi, all’analisi 
e comprensione dei   casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo 
analitico e approfondito, apportando contributi 
personali pertinenti e dimostrando un’ottima 
padronanza delle competenze tecnico- professionali di 
indirizzo.

5.5-6

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto, 
anche con l’apporto di qualche contributo personale, e 
dimostrando una buona padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo.

4-5

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre 
corretto, senza l’apporto di contributi personali, 
dimostrando una sufficiente padronanza delle competenze
tecnico-professionali di indirizzo.

3,5

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo 
incompleto, non rispettando i vincoli presenti nella traccia.
La padronanza delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo  non risulta essere sufficiente.

0-3



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  - II  prova

 Economia Aziendale 

Economia Aziendale e  Geopolitica

 Indicatori di prestazione  Descrittori di livello di prestazione Peso Pnt.

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o 
tecnico- grafici prodotti.

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa
e approfondita, rispettando tutte le richieste della traccia. 5.5-6

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e 
completa, rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 4-5

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste 
della traccia. Si evidenziano errori non gravi. 3,5

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo 
incompleto. Si  evidenziano gravi errori. 0-3

Capacità di argomentare,
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni
presenti nella traccia in maniera completa e corretta, 
utilizzando un appropriato linguaggio settoriale.

4

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera corretta ma 
non completa, utilizzando un adeguato linguaggio 
settoriale.

3

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera non sempre completa e 
corretta, utilizzando un linguaggio settoriale a volte non 
adeguato.

2,5

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e 
non corretta, utilizzando un linguaggio settoriale non 
adeguato.

0-2

Totale 20

Totale Convertito



 

TABELLA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

a.s. 2021-22 

 

Indicatori di competenza   
indicatore Descrizione per livelli valutazione 

Conoscenza 
 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 
Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore 
riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

avanzato 
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana 

Intermedio 
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati, anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
6 

Lo studente ha conoscenze episodiche, frammentarie e non consolidate, 

recuperabili con difficoltà o con l’aiuto e il costante stimolo del docente 

In fase di acquisizione 
4-5 

Impegno e 
responsabilità 
 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera e in grado di riflettere e prendere decisioni 
per risolvere i conflitti. 
Prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato 
assegnato  

avanzato 
9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni 
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni 

Intermedio 
7-8 

Lo studente impegnato a svolgere un compito, lavora nel gruppo ma evita il 
più delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si adegua alle 
soluzioni discusse e proposte dagli altri 

Base 
6 

Lo studente, impegnato a svolgere un compito, lavora in modo sporadico con 
l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni 

In fase di acquisizione 
4-5 

Pensiero critico 
 

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è in grado di comprendere 
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua riuscendo a adeguare il 
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale 

avanzato 
9-10 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile 
a adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni diverse dai 
propri 

Intermedio 
7-8 

l’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto In situazioni 
nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare i 
fatti in modo oggettivo 

Base 
6 

l’allievo ignora il punto di vista degli altri e mantiene la distanza tra i propri 
atteggiamenti e i comportamenti auspicati 

In fase di acquisizione 
4-5 

Partecipazione 
 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune.  
E’ molto attivo nel coinvolgere altri componenti del gruppo 

avanzato 
9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune.  
Si lascia coinvolgere facilmente dai componenti del gruppo 

Intermedio 
7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza ma collabora solo 
se spronato da chi è più motivato 

Base 
6 

l'allievo non condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza e non collabora 
con gli atri componenti del gruppo  

In fase di acquisizione 
4-5 

 

Strumenti di valutazione 
indicatori Strumenti di valutazione 

Conoscenze (lo studente sa delle cose) test di verifica, relazioni degli studenti, presentazioni in pubblico 

Abilità (lo studente sa fare qualcosa) Esercizi, prove di laboratorio, presentazioni multimediali, uso di strumenti 
particolari, catalogare oggetti o testi 

Atteggiamenti (lo studente si comporta 
secondo ciò che ha  appreso) 

schede di osservazione 

 

Nota per la valutazione gli alunni con difficoltà di apprendimento 

Bisogna valutare il raggiungimento delle competenze che sono le stesse per tutti i ragazzi quello che 

cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungere la valutazione delle competenze. Gli indicatori che 

abbiamo utilizzato per la costruzione delle griglie quindi sono validi anche per gli studenti con difficoltà 

di apprendimento a meno che non abbiano una programmazione differenziata perché gli stessi sono 

chiamati a svolgere le stesse attività con gli adattamenti necessari per tenere il conto delle loro 

difficoltà (per esempio un più basso livello di conoscenze oppure di un utilizzo di strumenti di 

facilitazione, la dispensa da alcune attività) 

 

 


