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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

n. totale allievi 26 

n. maschi 11 

n. femmine 13 

n. studenti che frequentano per la seconda volta 1 

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico 2 

n. studenti provenienti da altre scuole / 

n. studenti che studiano all’estero / 

n. studenti che studiano Tedesco come terza lingua 
comunitaria 

21 

n. studenti che studiano Francese come terza lingua 
comunitaria 

6 

n. studenti BES 2 

n. studenti DSA / 

n. studenti NAI / 

n. ulteriori studenti con PDP / 

 

L’indirizzo RIM approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali 

internazionali inserite sullo sfondo di diverse realtà geo-politiche o settoriali e assicura 

l’acquisizione di competenze a livello culturale, linguistico e tecnico. 

 

      PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe si è composta in terza con 21 allievi, di cui 7 provenivano dalla 2^D, 5 dalla 2^C, 8 dalla 

2^E e una studentessa che ripeteva la classe, proveniente dall’indirizzo AFM del nostro istituto. 

Alla fine del terzo anno nessuno degli studenti è stato fermato a seguito delle indicazioni del 

Ministero sulle operazioni di scrutinio, che hanno dovuto tenere conto dell’improvvisa 

sospensione delle lezioni in presenza nel mese di marzo 2020. 

A causa di un esubero di classi a livello d’istituto, al quarto anno 6 studentesse di Francese terza 

lingua e provenienti dalla 3ARIM sono state aggiunte alla classe, diventando così di 27 allievi. 

Alla fine dell’anno un’allieva è stata fermata a giugno per le gravi e diffuse lacune, un altro ad 

agosto per il mancato recupero dei tre debiti estivi assegnati. 

Nel corrente anno scolastico un allievo proveniente dalla 5ARIM 2020-2021 sta ripetendo 

l’ultimo anno per non aver superato l’Esame di Stato 2021. 

23 allievi hanno avuto un percorso scolastico lineare e 17 di essi non hanno mai riportato debiti 

formativi nel corso della loro carriera scolastica. 

La classe ha potuto contare sulla continuità didattica per tutto il triennio, tranne che per le 

materie Lingua e civiltà francese e Scienze Motorie; anche il coordinamento è stato affidato alla 

stessa insegnante per tutti e tre gli anni. 
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Gli allievi hanno frequentato regolarmente le lezioni sia in presenza sia a distanza; anche in 

quest’ultima circostanza, la classe ha mantenuto il consueto comportamento corretto e 

responsabile tenendo la telecamera accesa e partecipando in modo costruttivo alle lezioni da 

remoto. Nessuno degli studenti ha mai meritato sanzioni disciplinari per comportamenti non 

attesi nel corso del triennio; le uniche annotazioni su Nuvola registrano qualche caso di 

“Impreparato a lezione” o “Uso del telefono cellulare durante le ore dedicate alle 

interrogazioni”. 
 

Gli studenti sono sempre stati collaborativi e rispettosi fra di loro e nei confronti di tutti gli 

insegnanti e hanno dimostrato, seppur con le specifiche differenze individuali, un generale 

interesse per le attività proposte e disponibilità al dialogo educativo. 

Nonostante al terzo anno gli allievi provenissero da tre classi seconde, e al netto delle naturali 

inclinazioni di ciascuno verso alcune personalità, la classe ha manifestato fin da subito un 

ottimo livello di coesione che ha favorito la nascita di buone amicizie e ha consentito ai docenti 

di lavorare in un contesto accogliente e sereno. Anche le sei studentesse arrivate in quarta si 

sono integrate con naturalezza e hanno abbandonato velocemente la tensione iniziale causata 

dalla necessità di doversi confrontare improvvisamente con insegnanti tutti diversi. 
 

Attraverso il dialogo, gli studenti hanno compiuto il loro percorso di crescita individuale 

confrontandosi costantemente con tutti i docenti, di cui hanno ascoltato opinioni e consigli, 

conosciuto le diverse prospettive e tratto insegnamenti al di là dei contenuti propri delle varie 

discipline. 

La classe non ha mai assunto toni polemici né di condanna di fronte a decisioni “poco gradite” 

prese dagli insegnanti; nelle situazioni di tensione o disaccordo verificatesi nel triennio, è stato 

esercitato il diritto di riunirsi in assemblea e i rappresentanti degli studenti si sono fatti 

portavoce delle richieste condivise nelle riunioni dei Consigli di classe, in cui la disponibilità 

reciproca all’ascolto da parte di docenti e allievi ha consentito di trovare gli accordi più 

convenienti per entrambe le parti, preservando così l’efficacia della relazione educativa. 
 

Nonostante la numerosità della classe e le flessioni imposte dai periodi più o meno lunghi di 

didattica a distanza, i risultati di fine triennio confermano il raggiungimento di un livello 

complessivamente buono, con una situazione generale nettamente positiva nell’ambito delle 

lingue straniere: ad oggi un solo studente presenta una media generale sotto la soglia della 

sufficienza, sei allievi si collocano tra la sufficienza e il 7, quattordici presentano una media 

tra il 7 e l’8, di cui dieci vicini al secondo termine dell’intervallo, e ben cinque studenti hanno 

una media dei voti situata tra l’8 e il 9, di cui tre sfiorano il 9 di media generale. A proposito di 

questi ultimi cinque casi, si evidenzia come il profitto si attesti al 9, o lo superi, sia in area 

linguistica sia in quelle tecnica e logico-matematica. 

Ai tre range indicati e relativi alle medie generali dei voti corrisponde una situazione del 

profitto non uniforme, seppur abbastanza equilibrata se si comparano i numeri degli studenti 

con una media tra il 6 e il 7 e quelli tra l’8 e il 9. Alcuni alunni sono intervenuti attivamente 

nel corso delle lezioni con osservazioni pertinenti, rivelandosi particolarmente motivati e 
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dotati di buone e ottime capacità espressive, di comprensione, rielaborazione ed esecuzione 

dei compiti assegnati; un gruppo di allievi ha dimostrato invece di possedere discrete o 

sufficienti capacità e potenzialità, ma ha manifestato anche incertezze sia procedurali sia di 

contenuto. Pochi altri hanno dimostrato capacità modeste e lacune nell’esposizione orale e 

scritta e fragilità nei processi logici. 

Il metodo di studio è risultato autonomo e consolidato per una buona parte della classe; solo 

per un numero molto esiguo di studenti e limitatamente ad alcune discipline, l’impegno è stato 

scarso o comunque insufficiente ed è stato male organizzato, incostante e spesso non ha 

prodotto i risultati attesi. Questi pochi alunni hanno richiesto frequenti sollecitazioni allo studio 

e allo svolgimento puntuale delle attività assegnate per casa. 

 
Tutta la classe ha frequentato le 12 ore obbligatorie di rientro pomeridiano per il recupero 

del minutaggio; i rientri sono stati destinati alla preparazione alle due Prove INVALSI di inglese 

sulle abilità di lettura-comprensione e ascolto di livello B2. 

 
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 

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 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 

Padroneggiare la lingua inglese e una seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi anche ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire nei diversi ambiti e contesti 

anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 
per lacomprensione 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 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 
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Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali 

Riconoscere aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
avvenute nel tempo 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Si rimanda 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. 

Probabilmente grazie alle caratteristiche della classe sopra descritte, il Consiglio di classe non 

ha avuto difficoltà di gestione degli interventi didattici in sincrono. Grazie alla reazione positiva 

degli studenti, per la maggioranza delle discipline non è stato necessario operare tagli sulla 

programmazione. 

La necessità di gestione a turno dei microfoni ha però influito sulla fruibilità delle lezioni dal 

punto di vista della produzione orale nelle lingue straniere: la necessità di accendere e 

spegnere i microfoni in modo alternato è risultata spesso inibitoria nelle lezioni dialogate, 

causando una sensibile riduzione del tempo dedicato all’esercizio di produzione orale se si 

considera il periodo complessivo di DAD nell’arco dell’ultimo triennio. 

Si è rivelata molto efficace e funzionale all’apprendimento la tecnologia delle break-out rooms, 

spazi virtuali in cui durante i collegamenti sincroni è stato possibile dividere la classe in piccoli 

gruppi di studenti; gli insegnanti hanno potuto interagire in modo più mirato per rinforzare le 

abilità e/o consolidare le conoscenze attraverso la pianificazione di attività di gruppo; in 

inglese, esse hanno consentito la realizzazione di prodotti digitali su alcuni temi di portata 

globale in lingua inglese, potenziando le competenze linguistiche, digitali e quelle di 

cittadinanza attiva. 

Generalmente, gli insegnanti hanno continuato a valutare gli studenti con costanza anche 

durante i periodi di sospensione delle lezioni in presenza sia attraverso prove orali sia con 

verifiche scritte. 

Nel corrente anno scolastico è stato necessario attivare la DDI per gli alunni positivi al Covid-

19 o per i contatti stretti con casi di positività; non si è verificato che la classe intera sia stata 

messa in quarantena. 

 
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. 



Documento 15 maggio 2022 Classe 5B RIM pag. 6/14  

Il Cdc si è avvalso di metodologie di didattica inclusiva (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 

e Circ. Min. n. 8 del 06/03/2013 sui Bisogni Educativi Speciali). 
 

Per quanto riguarda i metodi e le strategie utilizzati si rimanda alle relazioni finali disciplinari, 

ma generalmente ogni insegnante ha avuto cura di: 

● esplicitare gli obiettivi di ogni unità didattica e verificarne, al termine, il grado di 

raggiungimento 

● analizzare costantemente gli errori e le cause che li hanno determinati 

● stimolare le capacità critiche, di analisi e di sintesi degli studenti 

● esigere costantemente l’uso di un linguaggio che non svilisse il tono della 

comunicazione 

● privilegiare modalità di lavoro e sussidi didattici diversificati, inquadrando i contenuti 

in contesti generali riferiti all’attualità e a realtà extrascolastiche 

● favorire la multidisciplinarietà e la discussione su temi di attualità 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Oltre ai libri di testo o le fonti proprie delle singole discipline, sono stati utilizzati i seguenti 
ambienti di apprendimento: 

➢ il laboratorio di informatica 

➢ la biblioteca 

➢ la palestra 

➢ le aule di lingue; 
inoltre, i seguenti strumenti: 

➢ internet 

➢ pc con videoproiettore 

➢ posta elettronica 

➢ sussidi audiovisivi; 
i seguenti materiali di vario formato (cartaceo, digitale, iconografico…) 

➢ fonti normative e storiche 

➢ fotocopie 

➢ risorse in rete 

➢ fotocopie o scansioni da riviste in lingua originale (Time) 
Specificamente per gli interventi in DAD sono stati necessari: 

➢ formazione dei docenti relativamente all’uso delle tecnologie necessarie, attivata 
tempestivamente dopo le vacanze di Carnevale 2020 dall’Animatore digitale della  
scuola,                           prof. Loris Tissino, coadiuvato dall’insegnante vicario del DS, prof. Francesco Gri 

➢ microfono 

➢ webcam 

➢ notebook e/o computer 

➢ smartphone 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati: 

• prove scritte (per le materie in cui è prevista la valutazione scritta) in numero congruo, 

programmate con opportuno anticipo e suddivise in modo il più possibile omogeneo 

nell'arco dei quadrimestri, 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 sia in ogni disciplina nella sua specificità 

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

conoscenze e di abilità; 

• prove orali: anche in questo caso in numero congruo e distribuite nell’arco di tutto il corso 

dei quadrimestri, nella forma di interrogazioni, relazioni su approfondimenti, ricerche 

personali e di 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 rese più interessanti e partecipate le 

lezioni soprattutto nella delicata fase in cui la didattica è stata realizzata a distanza. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE 
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Interrogazione lunga x x x  x x x x x x x 

Interrogazione breve x x x  x x x x x x x 

Tema o problema   x  x x x    x 

Prove di ascolto     x    x   

Prova pratica        x    

Traduzione e versione     x    x  x 

Domande flash x x  x x x   x x x 

Esercizi x x x   x x x x x x 

Relazioni    x    x    

Lavori di gruppo   x x x      x 

Questionario            

Prove strutturate   x     x x  x 

Prove semi-strutturate         x  x 
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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, che viene allegato al 

presente documento. 

In aggiunta, per la valutazione finale sono stati presi in considerazione anche i seguenti fattori: 

- metodo di studio, inteso come la capacità di organizzare il proprio lavoro 

 
- partecipazione, come capacità dello studente di relazionarsi con la vita della classe 

e di contribuire al dialogo educativo 

- impegno, come comportamento dello studente rispetto all’adempimento dei 

doveri e all’esercizio della volontà 

- progressione rispetto ai livelli di partenza 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il 

normale 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 

discussioni di approfondimento, le verifiche formative frequenti e gli interventi mirati 

individuali. 

Gli interventi di tipo straordinario sono stati effettuati, secondo quanto deliberato dal Collegio 

Docenti, con l’attivazione di corsi di recupero pomeridiani, con lo sportello aperto e con il 

recupero in itinere. 

Nel mese di maggio, la classe ha effettuato n. 2 rientri pomeridiani di due ore ciascuno per le 

esercitazioni propedeutiche allo svolgimento della seconda prova scritta d’esame. 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (nel triennio) 

 

In dettaglio vengono elencate le attività che gli studenti hanno seguito nel corso del 
triennio nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro sono le seguenti: 

 

TERZO ANNO 

Le esperienze estive di alternanza scuola-lavoro sono state improvvisamente sospese a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

Durante il terzo anno scolastico la classe intera ha partecipato al Modulo PON di lingua 

spagnola e                  alcuni studenti hanno contribuito alla realizzazione delle giornate di Scuola Aperta 

nell’ambito delle attività di Orientamento in ingresso.  

 
QUARTO ANNO 

o Giornate di Scuola aperta per l’orientamento in ingresso; hanno partecipato pochi studenti 

o Juvenes translatores, concorso di traduzione indetto dalla Commissione europea per gli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Europa; sette studenti della classe 

hanno partecipato traducendo dall’inglese all’italiano 
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o corsi di preparazione ed esami di certificazione linguistica in lingua inglese, livelli B2 e C1 

(vedi Relazione Finale Castaldi); 14 studenti 

o concorso EconoMia di Trento; sono stati coinvolti sette studenti 

o modulo “Digital marketing” del corso PON “La città come sistema informatico”; ha 

partecipato la quasi totalità della classe (non hanno partecipato 6 studenti) 

o intervento di formazione e predisposizione del Curriculum vitae 

o intervento di formazione e simulazione di un colloquio di lavoro 

o scambio linguistico-culturale con la Lexington High School, Massachusetts, USA, in modalità 

di videoconferenza su Zoom da dicembre alla fine di marzo, con cadenza quindicinale 

o partecipazione workshop per l’orientamento in uscita nell’ambito della Fiera Punto 

d’incontro 

 
QUINTO ANNO 

o 26 e 27 ottobre 2021: partecipazione a due eventi nell’ambito della Fiera ECOMONDO, 

presso quartiere fieristico di Rimini, Fiera europea per la transizione ecologica e i nuovi 

modelli di economia circolare e della rigenerazione (due studentesse non hanno preso 

parte all’esperienza) 

● Formazione sulla sicurezza: modulo base sulla sicurezza con certificazione 

● Stage di 2/4 settimane presso studi professionali, associazioni, enti pubblici e imprese 

• 27 settembre 2021: nell’ambito dell’insegnamento di Economia aziendale e 

Geopolitica "DA ASSISI: LE DODICI RICHIESTE PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO 

ECONOMICO” (conferenza in presenza Teatro Don Bosco) 

● Partecipazione workshop per l’orientamento in uscita nell’ambito della Fiera Punto 

d’incontro 

●       Presentazione delle sedi universitarie di Udine, Pordenone 
● Incontro di orientamento all’attività lavorativa nelle istituzioni europee; 11 maggio 

2022, solo francese, Sylvie Rénouard, in qualità di delegata dell’ambasciata francese in 
Ciad 

 
ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO ED INTEGRAZIONE DEL CURRICULUM 

 
▪ Viaggio di istruzione a Roma dall’08 al 13 aprile 2022: 

in coerenza con il percorso di studi effettuato che ha previsto anche lo studio del Diritto come 

materia caratterizzante, la classe (24 partecipanti su 26 allievi) ha svolto il viaggio d’istruzione 

di quinta a Roma con l’obiettivo prioritario di visitare i palazzi delle istituzioni del nostro Stato 

e conoscere alcuni dei luoghi più significativi della storia e della cultura italiane. 

L’esperienza è stata particolarmente suggestiva perché per la prima volta nel triennio la 

classe ha potuto interagire al di fuori del contesto scolastico mettendo in gioco le 

competenze relazionali oltre a quelle acquisite a scuola e consolidare i rapporti di amicizia 

già esistenti oltre ad impostarne di nuovi. 

Il viaggio ha avuto una ricaduta di efficacia molto positiva: tutti gli allievi hanno dimostrato 

attenzione verso i siti d’interesse, hanno rispettato i rigidi protocolli per l’ingresso a 

Montecitorio e Palazzo Madama, ne hanno ammirato l’enorme valore artistico e 

patrimoniale.  
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In Palazzo Madama è stato possibile visitare l’Aula del Senato con la guida del personale 

addetto. 
Non è stato possibile incontrare il Presidente della Repubblica per impegni non programmati 

derivati dalla guerra in Ucraina, ma la classe ha ricevuto telefonicamente, e per il tramite del 

proprio Segretario personale, gli auguri di Sergio Mattarella per la fine del percorso di studi 

e per un futuro di successo al servizio dello Stato. 

 
Oltre ai siti istituzionali, la città capitale ha offerto numerose testimonianze “vive” dei 

contenuti storici appena studiati dagli allievi: il periodo fascista e le persecuzioni degli ebrei 

del Ghetto sull’Isola Tiberina. 

 
Nonostante una conoscenza solo approssimativa della storia di Roma imperiale, la classe è 

rimasta affascinata dalla maestosità delle vestigia di quel periodo della nostra storia, così 

come dalla magnificenza del patrimonio religioso e artistico presente nelle chiese, nelle 

piazze barocche e nelle vie della città. 

Per tutta la durata del viaggio, la classe ha mantenuto un comportamento composto e 

pienamente adeguato ai contesti diversi dei siti visitati; sono stati rispettati gli orari imposti 

dal programma previsto per ogni giornata. 

Degna di meritato riconoscimento è la sensibilità che gli studenti hanno dimostrato nei 

confronti degli insegnanti accompagnatori, proff. A. Grasso e B. Castaldi, nel considerarne 

esigenze e responsabilità nei sei giorni di costante condivisione delle esperienze. 

 
CONFERENZE: 

• 27 settembre 2021: nell’ambito dell’insegnamento di Economia aziendale e 

Geopolitica "DA ASSISI: LE DODICI RICHIESTE PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO 

ECONOMICO” (conferenza in presenza Teatro Don Bosco) 

• 29 settembre 2021: ambiti di interesse Economia aziendale e Geopolitica, Diritto e 
Relazioni internazionali, Inglese e Spagnolo 

“S.O.S. – I limiti planetari e le diseguaglianze sociali. Garantire i diritti fondamentali 
in uno Spazio Operativo Sicuro per l’umanità”, a cura dell’AGENZIA ITALIANA PER LA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. Evento del Festival dello Sviluppo Sostenibile 
2021. (incontro seguito dall’aula della classe in modalità di videoconferenza con 
l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, Roma) 

• Ciclo di conferenze nel quadro della Conferenza sul futuro dell’Europa lanciata dal 
Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio. Il ciclo di conferenze, 
intitolato “L’Europa e il suo futuro”, è organizzato dall’Associazione Norberto 
Bobbio. 

Nello specifico la classe ha aderito alle seguenti opportunità formative in modalità di 
videoconferenza dall’aula: 

✓ 15 gennaio 2022 “L’Europa e la sfida del costituzionalismo comunitario”, 

  relatore prof. Giuliano Amato in qualità di Giudice della Corte Costituzionale   
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✓ 22 gennaio “Il futuro dell’Europa tra energia e clima. L’altra faccia della 
medaglia” 

✓ 24 febbraio 2022, in videoconferenza "IL CIBO CHE VERRÀ - Nutrirsi senza 
divorare il mondo", indetto dalla Camera di Commercio di PN-UD 

● Pianificazione finanziaria (UNIUD) 

● Presentazione corsi universitari: 

✓ Banca e Finanza 

✓ Scienze multimediali 

✓ Scienze infermieristiche 
✓ Presentazione dell’esperienza H-farm come approccio innovativo di 
integrazione tra sistema universitario e mondo dell’impresa. 
✓ 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI: 

• “Stupefatto”, spettacolo teatrale presso l’Auditorium Concordia sulle conseguenze 

fisiche, emotive e psicologiche dell’uso di sostanze stupefacenti, POF 2019-2020 

• “Grease”, musical in lingua inglese, a.s. 2019-2020 (allieve provenienti dalla 3ARIM) 

• Spettacolo dei Papu sulla prevenzione del contagio da AIDS. 

 
Purtroppo, a causa della recrudescenza della pandemia, lo spettacolo “Animal Farm” di 
Palkettostage è stato annullato; era previsto per il mese di novembre 2021, a coronamento 
dell’esperienza di lettura estiva del romanzo e in preparazione ai contenuti del quinto 
anno. 

PROGETTI DEL TRIENNIO 

● INCONTRO CON L’AUTORE, Progetto POF 2021-2022 

Ambiti Lingua inglese, Geopolitica, Educazione civica: a completamento delle 

riflessioni condotte in classe durante lo sviluppo del modulo sulla crisi 

contemporanea in Afghanistan, alla fine di ottobre la classe ha incontrato lo 

scrittore afghano Fawad e Raufi che con la propria testimonianza ha messo in luce 

le contraddizioni del Paese di origine attraverso la narrazione del vissuto personale 

di rifugiato politico. 

• visita alla città di Bolzano, come esperienza di un contesto sociale bilingue POF 

2019- 2020 

• Le ragazze di terza lingua francese, nel dicembre del 2019 hanno effettuato 
un’uscita di una giornata nella città di Klagenfurt per la visita alla sede 
dell’università della città. 

● Partecipazione di 16 alunni ai corsi di preparazione FCE (First Certificate English) 
e CAE (Certificate of Advanced English) POF 2020-2021/2021-2022 

● Olimpiadi della Matematica 

• Training BLSD, rianimazione cardio-polmonare: la classe si è classificata prima 

dell’istituto per la partecipazione al Royal Rumble 22 che si terrà nella giornata del 

28 maggio 2022, quando sfiderà le altre classi classificatesi prime in altri istituti 

della provincia POF 2021-2022 
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• partecipazione a conferenze nell’ambito del Festival del libro Pordenonelegge.it 

✓ “Atlante geopolitico dell’acqua”, Settembre 2019 

•  testimonianza nell’Aula Magna dell’istituto da parte di una ex studentessa del          
Mattiussi che ha riportato le sue esperienze di vita e formazione all’estero dopo il 

diploma; l’intervento è stato condotto in lingua inglese POF 2019-2020 

• conversation classes in American English su aspetti geografici e di civiltà degli Stati 

Uniti: percorso di esposizione alla lingua straniera e conoscenza degli aspetti 

culturali, storici e geografici della durata di 4 ore sulla civiltà americana con due 

esperti esterni madrelingua PON 2019-2022 

•    nell’arco dei tre anni la classe ha beneficiato di una ventina di ore di letterato in 

lingua inglese; inoltre, nel primo quadrimestre del quarto anno uno studente 

tedesco in scambio linguistico-culturale nella nostra città, ha affiancato 

l’insegnante di lingua tedesca durante le lezioni apportando un contributo 

linguistico prezioso con le sue testimonianze orali sulla civiltà tedesca. Quest’ultima 

esperienza è stata molto stimolante perché veicolata da un pari età straniero con 

cui da subito si è instaurato un rapporto di reciproca curiosità che ha supportato 

l’apprendimento linguistico. 

 
ATTIVITÀ DNL (DISCIPLINE NON LINGUISTICHE) IN LINGUA STRANIERA 

 
In assenza delle competenze necessarie per poter impartire in modo diretto e continuativo 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia 

CLIL, la classe ha potuto beneficiare nel triennio di circa 15 ore di lettorato su tematiche inerenti 

temi di varia natura. 

Inoltre, nel primo quadrimestre di quest’anno la classe ha lavorato nelle ore di inglese 

sull’analisi e descrizione di grafici relativi a fenomeni di natura economica o pertinenti alcune 

tematiche geopolitiche; un’ulteriore esperienza ha riguardato i contenuti storici della 

Rivoluzione russa, l’ascesa delle dittature e i regimi totalitari. 

Durante il quarto anno di corso, la classe ha trattato il periodo storico dello scisma dalla Chiesa 

cattolica e nascita della Chiesa anglicana ai tempi del Re Enrico VIII d’Inghilterra. 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Per strutturare organicamente e trasversalmente il percorso nell’ambito 

dell’insegnamento di Educazione Civica, e coerentemente con l’indirizzo impostato per le 

classi quinte dal dipartimento di Discipline giuridiche dell’istituto, il Cdc ha approfondito le 

tematiche riportate nel Programma consuntivo stilato dall’insegnante coordinatore della 

disciplina, prof. Angelo Grasso. Il curricolo è il primo degli allegati a questo Documento 

Finale del Percorso Formativo della classe. 

 
ARGOMENTI A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 

 

I docenti della classe si sono raccordati nel corso dell’anno per approfondire organicamente 

quattro percorsi pluridisciplinari allo scopo di sviluppare nei singoli allievi un’attenzione capace 

di andare oltre i contenuti disciplinari nella direzione dell’interdisciplinarietà per cogliere quei 
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legami, più o meno espliciti, che rendono possibile guardare allo stesso fenomeno da diverse 

angolazioni e saper stabilire autonomamente rapporti tra le esperienze del sapere. 

I percorsi sono stati strutturati facendo riferimento ad alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

Per l’individuazione delle macro-tematiche dei percorsi pluridisciplinari e 
dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, il Cdc ha esaminato gli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile: 

 

 
Gli insegnanti hanno dunque selezionato gli obiettivi d’interesse, nel dettaglio i numeri 

4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16; essi sono stati declinati secondo la specificità dei contenuti 

disciplinari e delle competenze PECUP previste in uscita. 

Quindi hanno impostato i quattro percorsi ispirati agli obiettivi sopra indicati: 

➢ democrazia, diritti e libertà ---> discipline coinvolte: IRC, Tedesco, Inglese, 

Letteratura italiana, Diritto, Francese 

➢ la comunicazione nei sistemi democratici e nei regimi totalitari tra censura e 

distopíe (propaganda-omologazione-manipolazione-marketing-pubblicità) ---> 

discipline coinvolte: Inglese, Storia, Tedesco 

➢ sviluppo sostenibile e imprenditorialità ---> discipline coinvolte: Economia 

aziendale e Geopolitica, Inglese, Spagnolo, Matematica, Francese 

➢ le relazioni internazionali nel mercato globale ---> discipline coinvolte: 

Relazioni internazionali, Diritto, Economia aziendale e Geopolitica, Inglese. 
 

I riferimenti agli obiettivi selezionati sono rinvenibili nei programmi consuntivi delle discipline 

coinvolte che compongono questo documento. 

 
INDICAZIONI SU SECONDA PROVA SCRITTA DISCIPLINARE 

 

In rispetto a quanto previsto dall’O.M. per gli Esami di Stato, le caratteristiche della seconda 
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prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i quali 

contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 

caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova. La griglia di 

valutazione in ventesimi proposta dall’Istituto è allegata al presente documento. 

 

SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 
 

ll CdC prevede di effettuare una simulazione di prima prova il giorno 23/05/2022 e una di 

seconda prova il giorno 24/05/2022 (quest’ultima per classi parallele). 
Si prevede, inoltre, di effettuare due prove di simulazione dell’orale il giorno 6 giugno 2022, 

ore 14:00. Come da decisione del Cdc del 12 maggio u.s., simuleranno due studenti: uno/a con 

profitto generale tra il 7 e l’8, l’altro/a con profitto tra l’8 e il 9 per offrire due esempi efficaci 

e verosimili. 

 

Sempre in vista del colloquio, gli allievi sono stati seguiti dall’insegnante coordinatrice di classe 

nella                                                      predisposizione del prodotto multimediale (o relazione) sinteticamente rappresentativo 

delle esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento e ad individuare le parti più significative delle attività, percorsi e progetti svolti 

nell'ambito PCTO.  

 
RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI 

 
Visto il D.M. n° 11 del 30 gennaio 2003, art. 5 e il D.M. n° 358 del 18 settembre 

1998, il Consiglio di Classe delibera di raggruppare le materie per Aree Disciplinari 

come segue: 

● area letteraria-linguistica: Italiano, Storia, Lingue Straniere; 

● area scientifica/professionale: Economia Aziendale e Geopolitica, Diritto, 

Relazioni internazionali, Matematica. 

 
ALLEGATI 

 
● Curricolo di Educazione civica (contributi delle singole materie) 

● Relazioni Finali Docenti seguiti dai rispettivi Programmi consuntivi 

● PECUP dell’indirizzo RIM 

● Griglia di valutazione orale ministeriale 

● Tabella ministeriale conversione crediti 

● Criteri di valutazione - estratto del PTOF 

● Griglia di valutazione prima prova 

● Griglia di valutazione seconda prova 



 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

 

     

Classe 5B RIM 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Docente GRASSO ANGELO 

Data 12.05.2022 

 

RELAZIONE FINALE  
 

 

Le tematiche proposte sono state individuate e scelte dal Consiglio di classe in 
considerazione delle caratteristiche dell’indirizzo RIM. Si sono privilegiati gli aspetti 
dell’economia globalizzata, delle istituzioni europee, delle relazioni internazionali, dei diritti 
umani e civili, alcuni organismi internazionali per la risoluzione delle controversie.  
Le tematiche sono state accolte con interesse e partecipazione attiva da parte degli studenti 
e tutte sono riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030 selezionati dal Consiglio di classe in 
fase di programmazione.  
Gli interventi nelle varie discipline sono stati per gli studenti occasione di riflessione e 
maturazione e hanno contribuito alla definizione di una prima bozza di paradigma secondo 
cui declinare i valori alla base del concetto di cittadinanza attiva nei contesti democratici. 
Le valutazioni sono il risultato della media dei voti riportati nelle varie discipline coinvolte. 
Il riscontro dei risultati è stato buono. 

 
 

 

Pordenone 12.05.2022 
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Disciplina EDUCAZIONE CIVICA
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Data 12.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Tematica: Raffronto tra gli
Organi costituzionali italiani
e quelli tedeschi.

contenuti abilità competenze

(Disciplina coinvolta:
Tedesco)
Bundestag, Bundesrat, Die
Regierung.

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

Tematica: Principi
fondamentali costituzionali
a confronto tra Stati europei

contenuti abilità competenze

(Discipline coinvolte tedesco
e inglese)
Cogliere il metodo
“democratico” a fondamento
degli organi politici dello
Stato

Acquisire il senso di legalità e
sviluppare un’etica della
responsabilità

Prendere consapevolezza che
il comportamento individuale

Riconoscere la necessità di
rispettare dei limiti ai
propri diritti in relazione
alle esigenze collettive



Das Grundgesetz
(cenni)
The US Declaration of
Independence

contribuisce al benessere
collettivo

(materie coinvolte:scienze
motorie, storia, IRC)
BLSD.
Le migrazioni e il razzismo.
Diritti umani: Giustizia e
dignità della persona
nell’ottica del bene comune
e dello sviluppo integrale

Acquisire il senso di legalità e
sviluppare un’etica della
responsabilità

Prendere consapevolezza che
il comportamento individuale
contribuisce al benessere
collettivo

Essere consapevoli del
valore e delle regole della
vita democratica anche
attraverso
l’approfondimento degli
elementi fondamentali del
diritto che la regolano, con
particolare riferimento al
diritto e legislazione
urbanistica

Tematica: Statuti regionali a
confronto degli statuti dei
Laender tedeschi (tedesco)

contenuti abilità competenze

Confronto tra le Istituzioni
italiane e quelle tedesche.

Comprendere la funzione
delle autonomie nel processo
federalista dello Stato italiano
e in quello tedesco

Cogliere i principi fondanti
dello Statuto Regionale

Tematica: l’Unione europea
(diritto, relazioni
internazionali, spagnolo)

contenuti abilità competenze

Il processo di integrazione
europea;il diritto
comunitario e le sue fonti. La
politica economica in ambito
UE.
La Historia della UE.
Espana y la UE
Las instituciones Europeas.
Los programas Educativos
europeos

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

Tematica: Organismi
internazionali (inglese)

contenuti abilità competenze

FMI
The World Bank
WTO

Comprendere le ragioni della
nascita di importanti
istituzioni internazionali.

Cogliere le funzioni di
questi importanti Organi
internazionali

Tematica: educazione alla
cittadinanza attiva (inglese)



contenuti abilità competenze

The pillars of democracy.
M.L. King’s speech “I have a
dream”.
An allegory of a totalitarian
State: Pink Floyd’s “Another
brick in the wall”_transcript
and video analysis.
Nascita delle dittature: G.
Orwell’s “Animal Farm”, the
novel.

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

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

Tematica: Sviluppo
sostenibile: Agenda 2030
(inglese, economia
aziendale e geopolitica)

contenuti abilità competenze

Il bilancio sociale.The triple
bottom line.
Sustainable business.
Corporate social
responsibility and its
implications towards
stakeholders.
Fair trade.
Ethical banking -
Microfinance

Riconoscere la
responsabilità sociale
dell'impresa soprattutto
riguardo all'utilizzo delle
risorse umane e naturali e
all'impatto dell'attività
economica sul territorio

Comprendere la necessità
di regole per un corretto
funzionamento dei mercati
e la tutela dei consumatori

Tematica: Partecipazioni a
temi di pubblico dibattito
(inglese)

contenuti abilità competenze

Propaganda, censorship and
mass-communication.
Nineteen Eighty-Four: the
plot, the characters and
main themes.
G. Orwell’s “Doublethink”
and “Newspeak”

Noam Chomsky’s theory on
manufacturing consent: the
nature of language in
propaganda

Padroneggiare in modo
corretto, critico ed efficace
modalità comunicative anche
digitali per argomentare idee
e opinioni e simulare dibattiti
su temi culturali, ambientali e
sociali in ambito nazionale,
europeo e internazionale

Riflettere sulle derive
distorsive e manipolatorie
della comunicazione
digitale e sulle soluzioni
efficaci per attivare e
condividere livelli di
comunicazione etica ed
empatica

Pordenone, 12.05.2022



  
 

 

 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe Quinta sezione B indirizzo 
RIM 

Disciplina Italiano 
Docente Mariagrazia Serratore 

Data 12.05.2022 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
La Classe nel suo insieme si è dimostrata interessata e disponibile al dialogo educativo; ha evidenziato  
un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività didattica, manifestando il desiderio di acquisire 
nuove conoscenze.  
La partecipazione è  risultata nel complesso buona e gli allievi, se sollecitati e sostenuti, sono stati in 
grado di intervenire in maniera pertinente e proficua. 
Il metodo di studio è risultato nella maggior parte dei casi adeguato anche se, per qualche allievo, 
permangono ancora  alcune  difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione personale degli 
argomenti affrontati durante il percorso didattico -  formativo. 
Per quanto concerne l’impegno nello studio  e il livello di preparazione, si nota una situazione 
diversificata: un gruppo di alunni si è impegnato costantemente sia in classe che nel lavoro domestico, 
ottenendo un profitto soddisfacente, in alcuni casi buono; inoltre hanno dimostrato  di saper 
organizzare il proprio lavoro e di rispettare le richieste e i tempi di consegna. 
Un secondo gruppo ha finalizzato lo studio alle verifiche periodiche ottenendo così risultati alterni; un 
terzo gruppo (per quanto minimo) si è impegnato con discontinuità sia in classe che nel lavoro 
domestico, non riuscendo così ad ottenere un profitto complessivamente sufficiente. 
La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi 
 
 

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. 
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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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RIM 
Disciplina Italiano 
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      Programma svolto  

 Sezione 1  
Da Roma capitale al primo dopoguerra 
Contenuti. 
Unità 1 
L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 
Il Positivismo e la sua diffusione. 
Il Naturalismo e il Verismo 
Lettura e commento: 
Edmondo e Julesde goncourt, Germinie Lacerteux 
“Questo romanzo è un romanzo vero” pag.29 
 Émile  Zola, da Il romanzo sperimentale, “Osservazione è un romanzo vero”pag. 33 
Luigi Capuana, da Le paesane “Fastidi grassi”pag. 51 
 
Unità 2 
Giovanni Verga 
Vita e opere.  
Il pensiero e la poetica 
Lettura  e commento 
da Vita dei campi: 
- Un documento umano pag. 89 
- da I Malavoglia  
“Prefazione” pag. 94 
“La famiglia Malavoglia” pag. 97 
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da Novelle rusticane: 
“La roba” pag. 107 
“Libertà” pag. 113 
Da Mastro don Gesualdo 
“L’addio alla roba”pag. 125 
“La morte di Gesualdo” pag. 128 
  
Unità 3 
La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 
La Scapigliatura 
Il ritorno al Classicismo 
 
Giosuè Carducci:  
lettura e commento 
da Rime nuove -  “Pianto antico”  
 
Unità 4 
Il Decadentismo 
Una nuova sensibilità 
 
Unità 5 
Giovanni Pascoli 
Vita e opere 
Il pensiero e la poetica 
da Il fanciullino “È dentro di noi un fanciullino” 
Lettura e commento: 
da Myricae: 
“X Agosto” 
“Lavandare” 
“Lampo” 
 
Unità 6 
Gabriele D’Annunzio 
Vita e opere 
Il pensiero e la poetica 
da Il piacere 
“Il ritratto di un esteta” 
“Il verso è tutto” 
Laudi pag. 133 
“La pioggia nel pineto” 
Notturno pag.333 
Lettura “”Deserto di cenere” 
 
Unità 7  
La poesia italiana dei primi del Novecento devo continuare 
Il Crepuscolarismo 
Unità 9  
La narrativa della crisi 
L’età “della crisi”: il disagio esistenziale 
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Unità 10 
Le Avanguardie storiche: 
Il Futurismo 
 
Unità 11 
Italo Svevo 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da Senilità “Angiolina” 
 
Unità 12 
Luigi Pirandello 
Vita, opere pensiero e poetica 
Da Il fu Mattia Pascal “Premessa” 
L’umorismo “Il sentimento del contrario” 
Novelle per un anno “La patente” 
 
Unità 13 
Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Da L’Allegria “San Martino del Carso” 
“Soldati”(fotocopia del testo poetico) 
“Natale” ”(fotocopia del testo poetico) 
 
Unità14 
La poesia italiana tra Ermetismo e antiermetismo 
L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
Da Acque e terre “Ed è subito sera” 
 
Unità 15 
Umberto Saba  
Vita e opere 
Il pensiero e la poetica 
Dal Canzoniere  
“Ulisse” 
 
Unità 16 
Eugenio Montale 
Vita e opere 
Pensiero e poetica 
Da Ossi di seppia 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da Satura “Ho sceso, dandoti il braccio” (fotocopia del testo poetico) 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE: democrazie – diritti e libertà 
Tempo di letteratura. 
Lettura: G. Verga novella “Libertà” 
Nelson Mandela, “la sete di libertà” pagina 1039 
Testo argomentativo documentato: Tempo di Letteratura pagina 120 
La comunicazione nei sistemi democratici e nei regimi totalitari tra censura e distopie (discipline 
coinvolte: ITALIANO E STORIA) 
 
 
SCRITTURA 
 
Contenuti 
Tipologie di testo 
Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 
Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità. 
 
 

 
       Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Conoscenze nuclei fondanti delle discipline-saperi essenziali 
Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo. 
Caratteristiche dei testi narrativi, espositivi, argomentativi. 
Caratteristiche dei testi poetici. 
Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
Aspetti culturali e linguistici dei periodi presi in esame. 
Caratteristiche di generi e movimenti letterari, loro sviluppo storico. 
Biografie e le opere degli autori presi in esame e la loro poetica. 
 
Abilità/Capacità nell’utilizzare e padroneggiare conoscenze anche per portare a termine compiti 
e risolvere problemi. 
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi presi in esame. 
Comprendere una spiegazione e/o comunicazione orale per sintetizzarle in forma scritta per farne 
una rielaborazione personale o per confrontare le informazioni con quelle ottenute da altre fonti. 
Esporre in modo sintetico ed efficace gli argomenti oggetto di studio e di approfondimento 
personale. 
Ricercare informazioni in un testo per sintetizzarlo, produrre una rielaborazione personale.  
Analizzare un testo narrativo breve, novella o racconto. 
Analizzare- interpretare - commentare un testo poetico. 
Scrivere testi argomentativi /espositivi - argomentativi 
Redigere relazioni. 
Compilare schede. 
Scrivere un commento. 
Redigere testi argomentativi su tematiche personali o culturali. 
Scrivere testi espositivi – argomentativi su tematiche culturali  
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Competenze capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di 
lavoro/studio 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
Libri di testo 
Marta Samburgar – Gabriella Salà  - TEMPO DI LETTERATURA;  Volume III, Edizione La Nuova 
Italia. 

 



  
 

 

 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe Quinta sezione B indirizzo 
RIM 

Disciplina Storia 
Docente Mariagrazia Serratore 

Data 12.05.2022 
 
 

 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
La Classe nel suo insieme si è dimostrata interessata e disponibile al dialogo educativo; ha evidenziato  
un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività didattica, manifestando il desiderio di acquisire 
nuove conoscenze.  
La partecipazione è  risultata nel complesso buona e gli allievi, se sollecitati e sostenuti, sono stati in 
grado di intervenire in maniera pertinente e proficua. 
Il metodo di studio è risultato nella maggior parte dei casi adeguato anche se, per qualche allievo, 
permangono ancora  alcune  difficoltà  nell’esposizione personale degli argomenti affrontati durante il 
percorso didattico -  formativo. 
Per quanto concerne l’impegno nello studio  e il livello di preparazione, si nota una situazione 
diversificata: un gruppo di alunni si è impegnato costantemente sia in classe che nel lavoro domestico, 
ottenendo un profitto soddisfacente, in alcuni casi buono; inoltre hanno dimostrato  di saper 
organizzare il proprio lavoro e di rispettare le richieste e i tempi di consegna. 
Un secondo gruppo ha finalizzato lo studio alle verifiche periodiche ottenendo così risultati alterni; un 
terzo gruppo (per quanto minimo) si è impegnato con discontinuità sia in classe che nel lavoro 
domestico, non riuscendo così ad ottenere un profitto complessivamente sufficiente. 
La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi 
 
 

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. 
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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 Quinta sezione B indirizzo 
RIM 

Disciplina Storia 
Docente Mariagrazia Serratore 

Data 12.05.2022 
 
 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 
 

Programma Svolto 
UNITÀ 1 
Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 
 
Contenuti 
Il mondo all’inizio del Novecento:  
- La Belle époque; 
- Primato della nazione e mito della razza (da pagina 20 a pagina 21; da pagina 25 a pagina27) 
L’età giolittiana in Italia 
La Prima guerra mondiale 
L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale (da pagina 108 a pagina 112) 
Le rivoluzioni del 1917 in Russia (da pagina 128 a pagina 138) 
 
 
 
 
 
 
 
UNITÀ   2  
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Il mondo tra le due guerre mondiali 
Contenuti 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi  
Il regime fascista in Italia 
La Germania del Terzo Reich 
L’Urss di Stalin 
SECONDO QUADRIMESTRE 
EDUCAZIONE CIVICA: 
I DIRITTI UMANI 
Attività di approfondimento  
Argomenti trattati:  Il razzismo, le persecuzioni che la Storia annovera. 
L’Olocausto  
Le Foibe 
Il genocidio degli Armeni 
Il razzismo in America e in altri paesi del Mondo. 
______________________________________ 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE: democrazie – diritti e libertà 
Testo: Tempo di letteratura. 
Lettura: G. Verga novella “Libertà” 
Nelson Mandela, “la sete di libertà” pagina 1039 
Testo argomentativo documentato: Tempo di Letteratura pagina 120 
La comunicazione nei sistemi democratici e nei regimi totalitari tra censura e distopie (discipline 
coinvolte: ITALIANO E STORIA) 
  
 
UNITÀ  3 
Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 
 
Contenuti 
La Seconda guerra mondiale 
Guerra ai civili, guerra dei civili 
La Guerra fredda:  
 Usa e URSS da alleati ad antagonisti 
 La crisi dei Berlino – Patto atlantico e la Nato – Il maccartismo negli Stati Uniti (da pagina 380 a pag. 
389) 
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Conoscenze nuclei fondanti delle discipline-saperi essenziali. 
Gli eventi sociali, politici ed economici più significativi del periodo storico preso in considerazione. 
I dati separati dal contesto (cronologia …) 
I criteri che permettono di valutare fatti e fenomeni. 
Abilità/Capacità nell’utilizzare e padroneggiare conoscenze anche per portare a termine compiti e 
risolvere problemi 
 
Utilizzare gli  strumenti fondamentali : cronologia (collocando fatti, fenomeni, persone), e cartografia  
Utilizzare il lessico specifico della disciplina.  
Leggere e comprendere, oltre che il libro di testo, anche fonti storiche e iconografiche, dati statistici, 
testi divulgativi (multimediali, siti web), testi di diverso orientamento  storiografico. 
Cercare autonomamente informazioni , fonti, immagini, filmati, documentari e filmati relativi ai temi 
affrontati 
Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati, usando con 
proprietà  termini e   concetti propri della storiografia. 
Utilizzare e costruire mappe concettuali per comprendere e sintetizzare fenomeni e processi 
Individuare l’evoluzione delle istituzioni nei paesi occidentali dallo stato liberale e quello democratico, 
con le sue diverse declinazioni in Europa e nel mondo, confrontandole con  quelle dei regimi autoritari 
Individuare le trasformazioni nelle organizzazioni produttive e le loro conseguenze 
Contestualizzare l’innovazione scientifica e tecnologica e le sue conseguenze 
Contestualizzare le ideologie innovative  
 
Competenze capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro/studio. 
Saper prendere appunti durante l’ascolto (spiegazione, discussione); 
consultare testi informativi, manuali per rispondere ad un’ interrogazione,  a un questionario; 
leggere e comprendere un testo storiografico; 
saper costruire linee del tempo; 
leggere carte storiche; 
saper elaborare una sintesi espositiva scritta, sotto forma di risposte a domande aperte. 
saper consultare testi informativi, manuali per rispondere ad un’interrogazione, a un questionario 
saper comprendere, confrontare e discutere interpretazioni diverse. 
 
 
Libri di testo 
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani – “COMUNICARE STORIA”, L’ETÀ CONTEMPORANEA - Volume 3° - La 
Nuova Italia. 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5B Relazioni Internazionali per il Marketing 

Disciplina LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Docente Brigida Castaldi 

Data 09 maggio 2022 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Sono stata insegnante della classe dal terzo anno di corso. Su ventisei studenti, dieci sono 

stati miei allievi sin dal primo anno e, a causa di un esubero di classi nell’istituto, al quarto 

anno altre tre studentesse provenienti da altra sezione hanno iniziato la frequenza in questa 

classe, tornando ad essere mie allieve dopo un anno di interruzione.  

Il rapporto continuativo e già positivo con metà classe ha sicuramente aiutato ad instaurare 

una relazione proficua con tutto il gruppo degli studenti, a cui devo riconoscere di aver 

sempre gestito l’interazione con atteggiamenti e azioni ispirate al rispetto del ruolo, 

affettuosa considerazione, piena fiducia e sincera gratitudine.   

Grazie al contesto accogliente, sereno e motivante, il dialogo educativo e gli interventi 

didattici hanno quasi sempre avuto una ricaduta positiva di efficacia per la maggioranza; 

anche nei periodi più o meno lunghi di didattica a distanza che si sono succeduti tra il terzo e 

il quarto anno, tutti gli studenti hanno mantenuto il comportamento consueto, frequentando 

sempre le lezioni a distanza a telecamera accesa; gli allievi più partecipativi hanno continuato 

ad intervenire con contributi personali e riflessioni costruttive. 

Gli alunni hanno rispettato le scadenze per la consegna dei compiti assegnati su Google 

Classroom e hanno acquisito una modalità funzionale di svolgimento delle verifiche scritte da 

remoto senza mai destare nell’insegnante il sospetto di plagio, rinforzando così il rapporto di 

stima e fiducia reciproche.  

Nei tre anni la classe ha lavorato generalmente in modo serio e responsabile; tutti gli studenti 

hanno dimostrato progressione nell’apprendimento grazie al consolidamento del metodo di 

studio per l’acquisizione dei nuclei contenutistici della disciplina e per l’uso consapevole delle 

strutture comunicative della lingua inglese. A questo proposito, è necessario evidenziare 

risultati finali anche fortemente divergenti in relazione alle abilità di ascolto e produzione 

orale: se nella produzione scritta e nella comprensione da lettura tutti gli studenti hanno 



Relazione-Finale-Docente-Castaldi-2022                                                        5BRIM pag. 2/3 

 

dimostrato di aver compiuto dei progressi significativi in relazione ai rispettivi livelli di 

partenza, le prestazioni di un gruppo di allievi durante la restituzione dei contenuti studiati o 

dell’interazione spontanea sono molto al di sotto delle capacità raggiunte da una buona parte 

della classe.  

Il risultato è riconducibile per alcuni ad uno svantaggio nelle conoscenze, abilità e competenze 

in ingresso; per pochi altri, un livello scarso di autostima, determinato dalla consapevolezza 

di non aver acquisito le basi della lingua negli anni delle scuole medie e nel primo biennio, 

non consente di superare l’inibizione che scaturisce dal confronto con le prestazioni degli 

studenti più brillanti. Per un numero esiguo di allievi lo scarso impegno, unito ad un 

atteggiamento indolente, ha indotto ad una sottoesposizione all’uso della lingua, che alla 

lunga ha determinato sia la presenza di un bagaglio lessicale non abbastanza ampio, sia la 

scarsa padronanza delle strutture morfo-sintattiche, tanto da non consentire di essere fluenti 

durante la produzione orale.  

Nella considerazione delle diverse nature e potenzialità che compongono la classe, posso 

affermare che nelle ore di lezione gli studenti si sono sempre dimostrati disponibili al dialogo 

educativo. La grande maggioranza ha accolto con curiosità e interesse le proposte didattiche; 

particolarmente, gli alunni hanno accolto la sfida dello studio dei contenuti compresi nei 

percorsi culturali pluridisciplinari e nel modulo relativo alla programmazione di Educazione 

civica; entrambi gli ambiti hanno richiesto l’integrazione delle competenze linguistiche attive 

e passive e l’abilità di correlare i contenuti studiati in inglese ai nuclei delle altre discipline 

coinvolte nei percorsi, potenziando così  la capacità di rielaborazione critica.  

Lo studio e la riflessione su tematiche complesse hanno favorito per un buon gruppo di 

studenti il salto di livello da un uso scolastico dell’inglese ad una competenza linguistica 

spendibile in contesto autentico raggiungendo risultati molto soddisfacenti, per alcuni alunni 

ottimi, in due casi eccellenti. 

Come previsto dalla programmazione di dipartimento, la classe ha beneficiato nel corrente 

anno scolastico di tre ore di lettorato che hanno offerto la possibilità di confrontarsi e 

misurarsi con le competenze di un interlocutore di madrelingua inglese. Gli interventi hanno 

offerto la possibilità di esporsi alla lingua autentica e potenziare le abilità di comprensione e 

produzione orale, svincolate dai contesti dei nuclei imposti dalla programmazione 

disciplinare; alcuni alunni hanno saputo mettersi in gioco e ottenuto feedback utili rispetto 

all’efficacia delle proprie abilità comunicative.  

Da ottobre a marzo, la classe ha frequentato con impegno e costanza le 12 ore pomeridiane 

dedicate alla preparazione alle Prove INVALSI anche dopo la comunicazione del Ministero che 

esse non avrebbero costituito requisito di ammissione all’Esame di Stato.  

Certificazioni linguistiche riconosciute dal Cambridge Institute: 

Livello C2 = n. 1 studente 

Livello C1 = n. 3 studenti 

Livello B2 = n. 5 studenti 

Due allieve stanno frequentando il corso preparatorio e sosterranno l’esame per il 

riconoscimento del livello C1 nel prossimo mese di giugno 2022. 
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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 

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

Anno scolastico 2021/2022 

     

Classe 5B Relazioni Internazionali per il Marketing 

Disciplina LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Docente Brigida Castaldi 

Data 09 maggio 2022 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI - MODULI DIDATTICI - CONTENUTI 

I contenuti elencati sono stati proposti in formato digitale su Google Classroom o su 

supporto cartaceo o fanno riferimento ai contenuti dal libro di testo “Business Expert”, 

Bentini, Bettinelli, O’Malley, ed. Pearson Longman. 

 

Tutti i moduli didattici che hanno contribuito alla strutturazione dei percorsi pluridisciplinari 

e alla programmazione disciplinare di Educazione civica sono riconducibili a quegli Obiettivi 

dell’Agenda 2030 dell’ONU selezionati dal Consiglio di classe in fase di programmazione, di 

seguito elencati:  

4 Quality education  

5 Gender equality 

8 Decent work and economic growth 

10 Reduced inequalities 

11 Sustainable cities and communities 

12 Responsible consumption and production 

16 Peace, justice and strong institutions 

 

CONTENUTI ASCRIVIBILI ANCHE ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Modulo sui diritti, democrazia, uguaglianza, libertà  

✓ The pillars of democracy 

✓ The right to freedom and equality 

 

✓ The Preamble to the American Declaration of Independence 

✓ M.L. King's speech “I have a dream” 
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✓ J.F.Kennedy’s speech “Ich bin ein Berliner”, June 26, 1963 

✓ R. Reagan’s speech “Tear down this wall”, June 12, 1987 

 

✓ La crisi in Afghanistan: risvolti sociali 

▪ “What has changed in 20 years” (https://www.bbc.com/news/world-asia-

58505044)  

▪ Afghanistan: Girls excluded as Afghan secondary schools reopen 

(https://www.bbc.com/news/world-asia-58607816)   

▪ https://www.indiatoday.in/world/story/what-is-the-sharia-law-and-why-

taliban-version-worries-1843196-2021-08-20)  

▪ https://www.indiatoday.in/world/story/what-does-sharia-law-mean-for-

women-in-afghanistan-under-taliban-1842767-2021-08-19  

▪ “A harsh new reality for Afghan women and girls in Taliban-run schools” 

https://www.nytimes.com/2021/09/20/world/asia/afghan-girls-schools-

taliban.html  

 

✓ La guerra in Ucraina come negazione dei principi di auto-determinazione dei popoli e 

sovranità nazionale. 

 

PERCORSI A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 

 

1- ➢ democrazia, uguaglianza, diritti e libertà  

✓ I meccanismi della psicologia di massa che conducono all’ascesa delle dittature: 

Animal Farm, George Orwell (lettura del testo integrale in lingua originale nell’estate 

2021) 

✓ G. Orwell’s life and ideas; analysis and interpretation of the novel 

✓ G. Orwell’s essay on totalitarianism “Literature and Totalitarianism”, London, June 

19, 1941 (appendice del romanzo) 

✓ Parallelismi storici: 

▪ lo sviluppo narrativo e i personaggi in Animal Farm a confronto con gli eventi 

e i protagonisti della Rivoluzione bolscevica del 1917 

▪ l’utopia ne I sette Comandamenti in Animal Farm e nei princìpi del Manifesto 

del Partito comunista di Friedrich Engels e Karl Marx, Londra, 1848 

✓ War in Afghanistan  

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-afghanistan  

✓ War in Ukraine  

 

2- ➢ la comunicazione nei sistemi democratici e nei regimi totalitari tra censura e 

distopíe (propaganda-omologazione-manipolazione-marketing-pubblicità) 

 

✓ Gli scopi distortivi della comunicazione: Propaganda, censorship and mass 

communication 

▪ Discorso di Joe Biden del 31 agosto 2021 tenuto alla Casa Bianca in occasione   

           del ritiro dall’Afghanistan del contingente dell’Esercito americano 
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▪ Parallelismo tra la retorica del discorso di Joe Biden e alcune citazioni da   

           Animal Farm  

▪ An allegory of a totalitarian State: Pink Floyd's Another brick in the wall, 1979  

▪ G. Orwell’s Nineteen Eighty-Four: summary of the novel, main themes and   

      characters; reading of an excerpt from the novel.  

▪ Nineteen Eighty-Four’s “Doublethink” and “Newspeak” 

▪    Noam Chomsky’s theory on manufacturing consent: the nature of language in    

   propaganda and self-censorship 

▪ Parallelism with Putin’s censorship about the war in Ukraine: 

◊ “Putin’s brazen manipulation of language is a perfect example of 

Orwellian Doublespeak”, by Mark Satta, Wayne State University, March 

14, 2022 

◊ “Putin turns to Orwellian logic in the face of democratic reason”, 

https://www.independent.ie/world-news/europe  

◊ “China v Russia v America: is 2021 the year Orwell’s 1984 comes true?, 

by Simon Tisdall, The Guardian, April 11, 2021 

◊ https://euvsdisinfo.eu/the-kremlins-playbook-fabricating-pretext-to-

invade-ukraine-more-myths/  

✓ The annihilation of the individual in a dystopian world: three artworks from the 

figurative art as examples of interpretation of the existential conflict in the European 

consciousness 

▪    Angelus Novus, Paul Klee, 1920 (Description and interpretation by Walter     

   Benjamin, German-Jewish philosopher, Munich, 1921 

▪ Edvard Munch’s The Scream, 1893 

▪ Guernica, P. Picasso, 1937 

✓ La comunicazione nella pubblicità_Promotion (Ppt, 23rd February) 

▪ Types of advertising (informative, persuasive) 

▪ Advertising media 

▪ AIDA steps 

▪ Digital advertising, social media advertising 

▪ Brand/product placement 

▪ Celebrity endorsement 

▪ Control over advertising 

▪ Sponsorship 

▪ Control over advertising 

▪ Guerrilla marketing 

 

3- ➢ sviluppo sostenibile e imprenditorialità  

✓ Business ethics 

▪ The triple bottom line 

▪ Corporate social responsibility and its implications towards stakeholders 

▪ Sustainable business 

▪ Why going green (Ppt) 

▪ Fair trade 
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▪ Sustainable shopping 

▪ Microfinance (https://youtu.be/yZoBf2tnoko) 

▪ Microcredit (https://youtu.be/TLQX_5kQHyo) 

▪ The power of Kiva_Nicaragua (https://youtu.be/IEdy6XHkd9k) 

▪ Ethical banking and investment 

 

4- ➢ le Relazioni internazionali nel mercato globale, geopolitica, marketing 

 

✓ Scorci sulla geopolitica:  

▪ https://greatpowerrelations.com/afghanistan-on-grand-chessboard/ 

▪ La situazione afghana e gli equilibri geopolitici mondiali: presentazione 

digitale (https://drive.google.com/file/d/1evBKqo9rrbLzq0-

WuOo5zyS01oebW36j/view?usp=drive_web&authuser=0) 

▪ “What’s next for the geopolitics of Afghanistan” 

(https://www.barrons.com/articles/whats-next-for-the-geopolitics-of-

afghanistan-51631306306)  

▪ Zbigniew Brzezinski on the Afghan war (https://youtu.be/bfikRg2jE6o)  

▪ New commercial routes: (“the Belt and Road Initiative”_BRI), China and 

Russia as "future" superpowers? 

▪ https://www.cnn.com/2022/03/07/asia/china-india-ukraine-reaction-intl-

hnk-dst/index.html  

 

✓ The interconnected world 

▪ Multinational and transnational companies 

▪ A global world (https://youtu.be/JJ0nFD19eT8) 

✓ The Crash Course World History: Globalization I, II 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=5SnR-e0S6IcCras-course 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=s_iwrt7D5OA  

✓ Globalization: the upsides and the drawbacks 

▪ Reasons against globalization 

▪ The role of technology in globalization 

▪ Glocalization 

▪ “McDonald’s glocalisation-burgers without beef?”  

▪ Outsourcing and offshoring 

✓ From The New York Times: “Globalization is over. The global culture wars have begun.” 

Article by David Brooks, April 8, 2022 

✓ “Modern Capitalism Needs a Revolution to Undo the Damage It Has Caused” 

https://time.com/6111683/capitalism-impact-investment-ronald-cohen/  

 

✓ Marketing in a global world 

▪ STP Marketing: Segmentation, Targeting, Positioning 

▪ Market research 

▪ Market position: SWOT analysis 

▪ The marketing mix: Product, Packaging, Price, Place 

▪ Design Thinking 
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▪ Digital marketing: advantages and disadvantages 

▪ The new “empowered” consumer 

 

Alla fine del modulo gli studenti hanno svolto verifica scritta impostando un compito di realtà 

funzionale al lancio/rilancio di un prodotto impiegando le conoscenze relative a tutti i 

contenuti del modulo. 

 

  ___________________________________________________ 

Preparazione alle Prove INVALSI di inglese (abilità di lettura/comprensione e ascolto) 

La classe ha svolto 12 ore di rientro pomeridiano per le esercitazioni propedeutiche allo 

svolgimento consapevole e responsabile delle Prove.  

 

Abilità di scrittura e competenze grammaticali 

Nel secondo biennio e ultimo anno la classe è stata costantemente allenata alla produzione 

scritta; la maggioranza degli studenti è in grado di redigere in forma corretta le seguenti 

tipologie testuali: 

- informal/formal letter or e-mail 

- business letters 

- covering letter + Curriculum Vitae 

- descriptive essay 

- discursive essay 

- report, testo informativo (con uso del linguaggio specifico a seguito dell’analisi di 

graphs, diagrams, tables and charts) 

- argument essay 

- review 

 

Sono state presentate e generalmente acquisite tutte le strutture morfo-sintattiche previste 

dal livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages.  

 

Le competenze raggiunte nelle abilità di Reading, Speaking, Listening e Writing sono 

diversificate e complessivamente riconducibili ai livelli B1, B2 (cinque studenti con 

Certificazione del Cambridge Institute) e C1 (cinque studenti con Certificazione del Cambridge 

Institute) del Quadro Comune di Riferimento Europeo, con due punte di livello Proficiency 

(C2), di cui uno certificato dal Cambridge Institute nel mese di giugno 2021. 

 

Criteri per la valutazione delle competenze scritte e orali nell’uso della lingua straniera 

1. Efficacia comunicativa: stile e registro appropriati 

2. Contenuto: coerenza, esaustività, rielaborazione critica e personale 

3. Uso della lingua straniera: morfologia, sintassi, lessico, punteggiatura 

4. Organizzazione: divisione in paragrafi, uso competente dei connettori logici, coesione 

          L’insegnante 

_____________________ 



  
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe 5B RIM 
Disciplina Spagnolo 

Docente Dal Farra Paola 

Data 12/05/2022 
 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ B RIM è composta da 26 allievi che studiano lo spagnolo come seconda lingua comunitaria. 

Nel corso dell’anno scolastico, tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni dimostrando 

un vivo interesse per la disciplina e per le nuove attività didattiche proposte; tutti hanno partecipato 

attivamente ed in modo costruttivo al dialogo educativo. Hanno acquisito a vari livelli di valutazione una 

preparazione sostanzialmente adeguata al proprio indirizzo di studio e una buona competenza nelle 

quattro abilità linguistiche di ascolto, comprensione, lettura e scrittura rafforzando l’apprendimento e 

la comprensione di testi medi professionali. Hanno imparato a leggere, scrivere e a parlare in modo più 

sicuro. La maggior parte di essi possiede conoscenze relative agli argomenti trattati, è in grado di 

sostenere conversazioni medio-lunghe esprimendo le proprie idee, rielaborando i contenuti e creando 

collegamenti. Alcuni, i meno sicuri, ricorrono alla memorizzazione e devono esser guidati 

nell’esposizione e sono pertanto meno abili nell'affrontare percorsi non collaudati. Sanno redigere testi 

professionali e sostenere medie conversazioni. Nel corso dell’anno le lezioni si sono basate 

principalmente sui libri di testo e su approfondimenti in modo da fornire agli allievi un punto di 

riferimento preciso, alternando attività orali, analisi delle strutture grammaticali, lettura, comprensione 

di testi scritti e produzioni. La maggior parte degli studenti ha mantenuto un atteggiamento 

responsabile, ha fornito risposte adeguate alle attività didattiche proposte, si è impegnata in modo 

costante e positivo; solo alcuni hanno dimostrato un impegno più superficiale. Il profitto, in fase finale, 

è stato positivamente influenzato da una quasi totale progressione nell’apprendimento. 

 

 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

In classe si è dato spazio alla traduzione, produzione e comprensione scritta che ha avuto una gran 

importanza e all’oralità, veicolando i contenuti e cercando di coinvolgere gli studenti affinché 

esprimessero la propria opinione. Le lezioni si sono svolte in modo interattivo e alcuni studenti hanno 

fornito interessanti spunti di riflessione e dialogo. Si è utilizzato un metodo integrato secondo 

l’approccio comunicativo, cercando di proporre gli argomenti di studio in connessione con i fenomeni di 

attualità e dando agli studenti degli spunti per l’approfondimento personale. 
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MEZZI E STRUMENTI 

 

I materiali e sussidi utilizzati sono: libro di testo, appunti, fotocopie di approfondimento, schemi forniti 

dall’insegnante, sussidi audiovisivi, Internet, classroom, pc con videoproiettore, posta elettronica. 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: domande a risposta aperta, trattazione sintetica 

di argomenti, esercizi di grammatica, esercizi di comprensione scritta, traduzione e produzioni. 

Prove orali con domande aperte su tutto il programma svolto.  

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione finale si considereranno oltre la partecipazione alle attività didattiche, l’impegno  

scolastico, metodo di studio ovvero la capacità di organizzare il proprio lavoro, impegno e svolgimento 

del lavoro domestico,  costanza e  progressività con cui si sono raggiunte le conoscenze disciplinari e le 

abilità linguistiche. Si valutano sulla base degli obiettivi cognitivi raggiunti dallo studente, e cioè le 

conoscenze evidenziate, le competenze acquisite e le abilità dimostrate. 

Per gli aspetti più specifici della valutazione (criteri docimologici e corrispondenza tra i livelli di 

conoscenze, abilità e profitto) e per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe si è attenuto 

a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. Per la valutazione finale, si è considerato la progressione 

nell’apprendimento, l’impegno e la partecipazione attiva all’attività didattica, oltre che i risultati 

conseguiti nelle prove di verifica sommative.  

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

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

attraverso la revisione degli argomenti, le esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, letture e 

discussioni di approfondimento.  

 

 

 

 
 
 



 

  
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe 5B RIM 
Disciplina Spagnolo  

Docente Dal Farra Paola 

Data 12/05/2021 
 
 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 

 
Moduli didattici e argomenti trattati 

a.s. 2021/2022 
 
CONTENUTI / CONOSCENZE  
(Dal libro di testo integrato con materiali forniti dalla docente) 
 
COMERCIO:  
 

• Las empresas: objetivos y funciones.  

• La figura del empresario 

• Criterios de clasificación de las empresas  

• Las cooperativas 

• Las multinacionales 

• Las ONG 

• Startup  

• Partecipar en una feria y las razones para ser expositor/visitante 

• El marketing y las fases de estrategias  

• El marketing mix  

• El telemarketing 

• El marketing por televisión 

• El marketing digital  

• La publicidad 

• Productos y precios  

• El ciclo de vida de un producto 

• El comercio y la distribución 

• Los Incoterms 

• Las aduanas 

• El comercio por internet  

• El comercio justo  

• La Unión Europea 
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Gramática:  

• Verbos de cambio 

• El presente de subjuntivo 

• Los relativos 

• Las subordinadas temporales, sustantivas y de relativo 

• Hipótesis y probabilidad  

 
 

Percorso di educazione civica: 
 
Coerentemente con le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

e attenendosi a quanto stabilito nelle riunioni dei Dipartimenti, l’argomento affrontato per la lingua 

spagnola è stato: l’Unione Europea. 

 
 
ABILITÀ: 
 
Comercio:  
 

• Saber hablar acerca de los temas estudiados 

• Promover un producto; 

• Pedir información y comprar un producto; 

• Saber elaborar documentos digitales para la profundización personal; 

• Hablar del mundo empresarial; 
 
Gramática :   
 

• Describir y  hablar de hechos presentes y pasados; 

• Hablar de proyectos; 

• Expresar opinión. 
 
 
COMPETENZE: 
 

• Capire i punti essenziali di argomenti riguardanti la sfera personale come famiglia, scuola, tempo 
libero, lavoro, ecc., o di carattere socio-economico, più strettamente legati all'indirizzo di studio; 

• Saper interagire utilizzando la lingua spagnola; 

• Produrre un discorso coerente e coeso o testi scritti su argomenti familiari, argomenti generali, 
di attualità o relativi all’indirizzo di studio; 

• Raccontare un fatto, un avvenimento e un'esperienza di vita; 

• Descrivere esperienze ed avvenimenti motivando le proprie opinioni; 

• Saper capire e analizzare testi professionali e di attualità ricavandone le informazioni principali; 
•  Raggiungere una buona capacità comunicativa. 



 

 

 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

 

     

Classe V B RIM 

Disciplina TEDESCO 

Docente FRANCESCA BENETAZZO 

Data 07/05/2022 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 La classe che studiato dalla classe terza tedesco come terza lingua straniera, ha mantenuto 

un atteggiamento disponibile e curioso nei confronti della terza lingua. 

La propensione al dialogo educativo, la collaborazione tra docente e studenti ed il costante 

desiderio di confronto e ascolto, sono la caratteristica di un buon gruppo di allievi. 

Purtroppo con la didattica a distanza, che la pandemia ci ha imposto, pur mantenendo vivo 

l’interesse dei ragazzi per la materia e andare avanti con il programma come preventivato, 

l’attività orale è stata penalizzata. Nella seconda parte di questo anno scolastico,  gli allievi, 

lavorando in piccoli gruppi, hanno saputo comunque approfondire il modulo di storia in 

autonomia. Guidati, hanno tutti cercato di rielaborare  in lingua ed approfondire gli 

argomenti che più ritenevano interessanti. Al termine il lavoro è stato esposto anche con 

presenza della coordinatrice e docente di diritto. 

Anche se a livelli diversi, gli studenti hanno pertanto acquisito competenza nelle quattro 

abilità linguistiche di ascolto, comprensione, lettura e scrittura. 
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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 V B RIM terza lingua 

Disciplina TEDESCO 

Docente FRANCESCA BENETAZZO 

Data 07.05.2022 

 
 

MODULI DIDATTICI – CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 

 

 

MODULI DIDATTICI – CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 

 

 

 

Dal libro di testo: Das 2 - Giorgio Motta- Loescher 

Materiale fornito dalla docente 

 

Contenuti Abilità Competenze  

Lektion 11 Wir fahren nach Berlin! 
Grammatica: Tabella riassuntiva delle 
preposizioni- pronomi personali-le frasi 
secondarie 

Parlare di Berlino come 
capitale e città turistica 
 
 

Utilizzare la lingua straniera per 
argomentare in maniera 
adeguata sull’argomento  

Lektion 14: Chaos,Unordnung und Ärger 
mit den Eltern 
Grammatica: verbi di posizione 
Le preposizioni con accusativo o dativo 
La frase secondaria con dass 

Descrivere e chiedere la 
posizione degli oggetti in 
una stanza. Raccontare e 
chiedere in merito ad 
eventuali conflitti con 
genitori ed amici 

Utilizzare la lingua straniera per 
argomentare in maniera 
adeguata sull’argomento 

Lektion 17: Pläne 
Grammatica: il verbo werden-il futuro 
Il caso genitivo 
Frase secondaria con um…zu+inf 

Raccontare e chiedere i 
progetti sia lavorativi che di 
studio futuri 

Utilizzare la lingua straniera per 
argomentare in maniera 
adeguata sull’argomento 

Educazione civica 
 Storia dei Diritti Umani: 

 Background 

 Breve storia dei Diritti Umani 

 Ogni allievo approfondirà un 
articolo e lo confronterà con la 
realtà più vicina   

 Icone dei Diritti Umani 

Saper parlare in maniera 
semplice dei Diritti umani e 
saperli confrontare con la 
realtà e la quotidianità 
 
 
 
 
 

Utilizzare la lingua straniera per 
riflettere sulla sostenibilità,  sui 
diritti umanitari e l’immigrazione 



 

 Istituto Statale Istruzione Superiore “Mattiussi-Pertini”   

 

 
Programma-Consuntivo-Benetazzo 5Arim 2020_21 terza lingua -Versione  29042020 pag. 2/2 

  

Visione del film: Almanya. La mia 
famiglia va in Germania 

Saper raccontare la trama di 
un film 

Die Regierung in Deutschland: 
Il Sistema politico italiano e Tedesco a 
confronto 
 
 

Saper parlare 
dell’organizzazione politica 
in Germania e confrontarla 
con quella italiana 

Utilizzare la lingua straniera 
descrivere l’organizzazione di 
uno stato  

Das Grundgesetz: 
la costituzione italiana e tedesca a 
confronto 
 
 

Saper analizzare e parlare 
della costituzione tedesca e 
confrontarla con la 
costituzione italiana 

Utilizzare la lingua straniera per 
riflettere sull’importanza della 
costituzione in un paese 

Landeskunde  (modulo di storia) 
1935-1990 die Geschichte Deutschlands- 
(materiale fornito dall'insegnante) 

 Hitler- die Propaganda und die 
Presse 

 1935-1945 (kurz erklärt) 

 Nachkriegsjahre/die Teilung 
Deutschlands 

 Der kalte Krieg 

 Berliner Luftbrücke 

 Gründung der BRD und der DDR 

 Der Mauerbau 

 Wirtschaftswunder in der BRD 
und Leben in der DDR 

 Die Stasi 

 Der Fall der Mauer und die 
Wiedervereinigung 

 
Descrivere eventi storici. 
 
Descrivere aspetti sociali ed 
economici della realtà di un 
paese. 
 
Analizzare un sito web in 
lingua tedesca e individuare 
informazioni e contenuti in 
maniera guidata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare la lingua straniera per 
riflettere su cause ed effetti di 
avvenimenti storici e aspetti 
sociali, anche confrontandoli con 
le scelte cinematografiche 
 
 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5B RIM

Disciplina FRANCESE TERZA LINGUA COMUNITARIA

Docente CAVERZAN ARIANNA E GIULIA CASAGRANDE

Data 08/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe 5B RIM presenta un buon profitto da parte di tutti gli alunni i quali, seppur non

sempre costanti partecipano in modo attivo alle lezioni proposte, siano esse frontali, di

dimostrazione, di discussione singola e/o di gruppo e/o di problem solving. La classe nel

lavoro da svolgere a casa non è sempre costante o precisa, necessità di sollecitazioni per

ottenere un lavoro finito ed esauriente; è tuttavia necessario sottolineare che da parte di

certi alunni il lavoro da svolgere a casa è costante, completo e ricercato. Il metodo di studio

degli alunni è corretto e proficuo, ciononostante per alcuni di essi è stato necessario

suggerire e modificare il metodo adottato per poter raggiungere i risultati prefissati.

L’apprendimento degli alunni è andato via via progredendo, in particolare la parte di

produzione orale - sulla quale sono stati maggiormente sollecitati - ed hanno sviluppato un

lessico di base e settoriale, avvalendosi anche dell’ausilio di dizionari cartacei e digitalizzati,

formulando argomentazioni orali e/o scritte aventi connettivi, relazioni tra subordinate e

coordinate e un sistema verbale completi e corretti. La classe seppur presenti un buon



rendimento generale, evidenzia delle fragilità prevalentemente grammaticali ma anche

lessicali, legate, probabilmente, ai molteplici cambiamenti di professori nel corso del triennio

che non hanno garantito un continuum in fase di apprendimento. Si segnala quindi una

sufficiente capacità di produzione orale senza una previa preparazione in merito al soggetto.

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.

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 5B RIM

Disciplina FRANCESE TERZA LINGUA COMUNITARIA

Docente CAVERZAN ARIANNA e CASAGRANDE GIULIA

Data 08/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

CONTENUTI, Dal libro di testo in
adozione Français. Com di
Jean-Luc Penfornis
Unités 3-6-7-8-9-10

ABILITÀ COMPETENZE

LESSICO E COMUNICAZIONE

Informations sur la géographie et
le climat; les moyens de transport
en ville; expliquer un itinéraire de
métro, comprendre et expliquer
un itinéraire dans une ville;
présenter les sites touristiques
d’une ville, d’un quartier, d’une
région.

Les entreprises : effectifs, marché,

Padroneggiare la lingua
straniera per scopi
comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi
ai percorsi di studio per
interagire in molteplici
ambiti e contesti
professionali al livello B1
del Quadro Comune
Europeo di Riferimento
per le Lingue (QCER).

Comprendere testi orali
e scritti, brevi filmati in
lingua standard,
riguardanti argomenti
noti d’attualità, di studio
e di lavoro, cogliendone
le idee principali e
diversi dettagli.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
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activité; techniques de vente :
analyse de données et résultats;
écouter des créateurs
d’entreprise. Expliquer des
évolutions boursières.

Les services de l’entreprise. Les
tâches d’une secrétaire; rapport
sur l’aménagement d’un lieu de
travail et sur des conflits au
travail; comparer les conditions
de vie et de travail selon les pays.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:
BUONO

Consulter et rédiger une offre
d’emploi et un mail de
motivation. Examiner et
comparer des curriculum vitae et
en rédiger un en français.
Préparer, passer un entretien
d’embauche

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:
BUONO

Techniques d’interview, écoute
active et reformulation;
présentation d’une objection :
interrompre et répliquer avec
tact. Faire une présentation par le
biais d’un plan dialectique (thèse,
antithèse) ou analytique
(problèmes, causes, solutions).

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:
BUONO

Profils de chômeurs- Causes et
solutions du chômage. La
mondialisation et ses
conséquences. Les systèmes et
modèles éducatifs. Examiner et
réaliser une revue de presse
radiophonique et écrite.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:

Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e gli
strumenti di
comunicazione d’impresa,
per realizzare attività
comunicative con
riferimento ai differenti
contesti.

Documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali e individuare
e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team
working più appropriati
per intervenire nei
contesti professionali di
riferimento.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

CONOSCENZE
DISCIPLINARI

Aspetti socio-linguistici e
para-linguistici della
comunicazione in
relazione ai contesti di
studio e di lavoro.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
BUONO

Strategie di esposizione
orale e d'interazione in
contesti di studio e di
lavoro, attraverso:
strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie
testuali e ai contesti d’uso;
lessico e fraseologia
convenzionale e di settore
per affrontare situazioni

MOLTO BUONO

Saper esprimere,
argomentare e produrre
con relativa spontaneità
le proprie opinioni su
argomenti generali, di
studio e di lavoro, anche
attraverso testi generali
e tecnico-professionali
coerenti e coesi
utilizzando il lessico di
settore, compresa la
nomenclatura
internazionale codificata.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
BUONO

Utilizzare i dizionari,
compresi quelli settoriali,
multimediali e in rete, ai
fini di una scelta lessicale
appropriata e adatta ai
diversi contesti d’uso.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Trasporre in lingua
italiana brevi testi scritti
in francese relativi
all’ambito di studio.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Riconoscere la
dimensione culturale
della lingua ai fini della
mediazione linguistica e
della comunicazione
interculturale.

LIVELLO DI
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MOLTO BUONO

GRAMMATICA

Le discours indirect au présent;

Les expressions de lieu;

La forme passive;

Les nombres;

La comparaison: comparatifs et
superlatifs;

L’expression du but;

L’expression du conseil;

La modalisation;

Les connecteurs logiques et
discursifs;

L’expression de la cause;

L’expression de la conséquence;

L’expression de l’opposition;

L’expression de la concession.

VERBES: l’impératif; le plus que
parfait; la condition et
l’hypothèse et les phrases avec si;
le subjonctif; l’expression de la
condition et de l’hypothèse; le
subjonctif : emploi dans la
proposition relative; l’accord du
participe passé; le conditionnel
passé : emploi avec les verbes
modaux.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:

SUFFICIENTE, alcuni alunni

presentano incertezze sotto il

profilo grammaticale.

sociali e di lavoro; varietà
di registro e di contesto.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Principali tipologie
testuali, comprese quelle
tecnico-professionali, loro
caratteristiche e
organizzazione del
discorso, nonché la
produzione di testi
comunicativi mediamente
complessi scritti e orali,
anche con l’ausilio di
strumenti multimediali.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Strategie di comprensione
globale e selettiva di testi
relativamente complessi,
scritti, orali e multimediali
riguardanti argomenti di
attualità, di studio e di
lavoro.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Aspetti socio-culturali, in
particolare inerenti il
settore di studio e di
lavoro della Francia.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe 5^ B RIM 

Disciplina Economia aziendale e 
geopolitica 

Docente Lorena De Ros 

Data 13-05-2022 

 
 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 

NeI descrivere il percorso scolastico della classe, che ho seguito per tutto il trennio, è doveroso 
sottolineare come questo sia stato influenzato dalla pandemia. Il Covid 19 ha causato a partire dal 
secondo quadrimestre del terzo anno e per tutta il quarto frequenti interruzioni delle attività in 
presenza e la prosecuzione dell’azione didattica online. Nel corso dell’attuale anno scolastico le attività 
didattiche si sono svolte in presenza anche se  alcuni allievi, per rispettare le necessarie precauzioni 
sanitarie, hanno dovuto a periodi seguire le lezioni online. Ciò ha reso necessaria la riprogrammazione 
dei contenuti disciplinari e dei metodi didattici anche in relazione al recupero delle lacune che gli 
studenti hanno evidenziato. 
L’utilizzo della piattaforma online anche quest’anno è servito sia per lo svolgimento delle lezioni e delle 
esercitazioni che per l’invio e la correzione delle verifiche. Attraverso la piattaforma online e il registro 
elettronico sono stati inviati i materiali didattici e le comunicazioni con allievi e famiglie.  
Il comportamento della classe in queste diverse situazioni è stato complessivamente positivo, ha 
mantenuto una costante partecipazione, per qualcuno attiva e per altri silenziosa, e una buona 
disponibilità al lavoro didattico.  
Per quanto concerne il metodo di studio è da notare che non è stato acquisito con omogeneità da tutti 
gli allievi. Solo una parte della classe è in grado di rielaborare e collegare i contenuti in maniera 
autonoma, mentre la restante parte degli studenti o studia in modo ripetitivo o in modo discontinuo 
non riuscendo a operare i collegamenti richiesti.  
Il profilo della classe si riflette nel rendimento che si presenta diversificato. Gli allievi più interessati e 
impegnati hanno ottenuto risultati mediamente soddisfacenti e qualcuno anche buoni. Il gruppo degli 
allievi più fragili sia per i prerequisiti lacunosi sia per le difficoltà organizzative e di concentrazione, ha 
mostrato un impegno discontinuo e ha ottenuto un rendimento medio non pienamente sufficiente.    
Quasi tutti gli allievi hanno frequentato regolarmente le lezioni. I rapporti interpersonali sono stati 
tenuti nelle regole di rispetto reciproco. 
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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. 

 

 

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 5B RIM 
Disciplina Economia Aziendale e 

Geopolitica 
Docente Lorena De Ros 

Data 13/05/2022 
 
 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE 

  

Competenze Abilità Contenuti RIPASSO 

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

Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale 
ed ambientale, alla luce 
dei criteri sulla 
responsabilità sociale 
d’impresa. 

Riconoscere ed 
interpretare le tendenze 
dei mercati locali, 
nazionali e globali anche 
per coglierne le 
ripercussioni in un dato 
contesto. 

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. 

 

Contabilità sezionali 

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 

Reporting realizzato anche 
con supporto informatico. 

Lessico e fraseologia di 
settore 
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Competenze Abilità Contenuti  

BILANCIO RENDICONTAZIONE SOCIALE 

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. 

Identificare e applicare 
le metodologie e le 
tecniche della gestione 
per progetti. 

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 locali, 
nazionali e globali anche 
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. 

Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore. 

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  

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. 

Lessico e fraseologia di settore. 

Reporting realizzato anche con 
supporto informatico. 

Lessico e fraseologia di settore 
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Competenze Abilità Contenuti PIANIFICAZIONE STRATEGICA, 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI 
GESTIONE 

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. 

 

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

 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.  

Costruire il sistema di 
budget 

 

Comparare e 
commentare le 
indicazioni ricavate 
dall’analisi dei dati. 

 

Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore  

Pianificazione strategica 

Il controllo di gestione 

Il budget 

Il controllo budgetario 

L’analisi degli scostamenti 

 

Business plan e marketing plan (Cenni dopo 
15 maggio) 

 

Reporting realizzato anche con supporto 
informatico. 

 

Lessico e fraseologia di settore. 

 

 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5B RIM

Disciplina DIRITTO e RELAZIONI INTERNAZIONALI

Docente GRASSO ANGELO

Data 12.05.2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe, nel corso dell’anno scolastico, in linea con quanto evidenziato nel secondo biennio,

si è dimostrata disciplinata e mediamente interessata alla programmazione didattica

proposta. Gli alunni sono stati disponibili al dialogo educativo, con un atteggiamento aperto

e rispettoso delle regole scolastiche, sovente propositivo. Quasi tutti hanno partecipato

attivamente e con costanza alle lezioni e sempre puntuali nella consegna dei lavori proposti.

Per quanto attiene al profitto scolastico, i risultati possono considerarsi in generale molto

positivi. Nello specifico si sono distinte tre diverse fasce di livello di apprendimento. Allievi,

particolarmente motivati all’ascolto dei contenuti, con un buon grado di preparazione di

base, supportati da uno studio delle discipline costante ed assiduo, hanno ottenuto risultati

ottimi. Altri allievi, pure con un impegno adeguato ma con meno capacità, hanno riportato

risultati buoni. Infine, quattro allievi, per uno studio superficiale e con una serie di lacune

pregresse, hanno appena raggiunto la sufficienza.



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.

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 5B RIM

Disciplina DIRITTO

Docente GRASSO ANGELO

Data 12.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Primo modulo: Il ruolo del
diritto in un sistema
globalizzato

contenuti abilità competenze

Il ruolo del diritto in un
sistema globalizzato.

Comprendere la dimensione
globale di alcuni fenomeni
sociali, ambientali,
economici e valutare
l’importanza di una
regolamentazione
internazionale.

Riconoscere gli effetti della
globalizzazione in campo
giuridico; la tutela
internazionale dei diritti
umani, dell’ambiente, della
rete internet; la lotta al
terrorismo internazionale.

secondo modulo: Principi
generali del commercio
internazionale
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contenuti abilità competenze

Le fonti del diritto
commerciale internazionale.

Individuare la normativa
applicabile alle operazioni di
commercio internazionale.

Individuare le convenzioni e
i trattati internazionali  più
importanti.

i soggetti del diritto
commerciale internazionale.

Distinguere tipologie e ruolo
dei soggetti pubblici e
privati che operano nel
commercio internazionale.

Individuare i soggetti
nazionali e internazionali
operanti nel  commercio
estero.

terzo modulo: Alcuni
contratti internazionali

contenuti abilità competenze

La compravendita
internazionale di beni mobili
e il contratto di  trasporto
internazionale.

Individuare la normativa
applicabile alle operazioni di
commercio internazionale.

Riconoscere e interpretare
le tendenze dei mercati
globali.

Quarto modulo: Le
controversie internazionali

contenuti abilità competenze

Le controversie tra gli Stati e
le controversie in ambito
contrattuale.

Riconoscere le competenze
degli organi di giustizia
internazionali.

Individuare le tipologie di
tribunali internazionali;
individuare strumenti di
soluzione delle controversie
internazionali in materia
contrattuale.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5B RIM

Disciplina RELAZIONI INTERNAZIONALI

Docente GRASSO ANGELO

Data 12.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

primo modulo: Il soggetto
pubblico nell’economia.

contenuti abilità competenze

La finanza pubblica e il
mercato.

Tracciare le macro
trasformazioni dei sistemi
economici nel tempo fino
alle tendenze attuali.
Individuare le
interdipendenze tra i sistemi
economici e le conseguenze
che esse determinano.

Riconoscere e interpretare i
cambiamenti dei sistemi
economici attraverso il
confronto di epoche
storiche e fra aree
geografiche e culturali
diverse.

Gli interventi di politica
economica.

Riconoscere il tipo di
politiche
economico-finanziarie poste
in essere per la governance
di un settore o di un intero
Paese.

Utilizzare strategie per
affrontare situazioni
problematiche,elaborando
opportune soluzioni

secondo modulo:
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Commercio internazionale e
globalizzazione.

contenuti abilità competenze

La politica commerciale
internazionale: il
protezionismo e i dazi
doganali.

Analizzare cause ed effetti
della politica doganale
sull’economia nazionale ed
internazionale,
individuandone gli ostacoli.

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

terzo modulo: Il fenomeno
della spesa pubblica

contenuti abilità competenze

Classificazione della spesa
pubblica; espansione e
politica della spesa pubblica.
Cenni alla spesa sociale.

Riconoscere il ruolo del
bilancio dello Stato come
strumento di politica
economica.

Tracciare le macro
trasformazioni dei sistemi
economici nel tempo fino
alle tendenze attuali.

Quarto modulo: La politica
delle entrate pubbliche

contenuti abilità competenze

Le entrate pubbliche; le
imposte in generale

Analizzare le tipologie di
tributi e gli effetti della
pressione fiscale.

Tracciare le macro
trasformazioni dei sistemi
economici nel tempo fino
alle tendenze attuali.

Quinto modulo: Aspetti
generali di alcune imposte;
patto di stabilità e pareggio
del bilancio

contenuti abilità competenze

IRPEF, IRES e IVA: aspetti
generali; articolo 81 della
Costituzione.

Analizzare gli aspetti
generali delle imposte
dirette e indirette.
Specificare i contenuti
dell’art. 81 Cost.

Riconoscere i cambiamenti
del sistema economico.
Riconoscere gli effetti del
patto di stabilità e crescita.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 
 

Classe Quinta B RIM 
Disciplina MATEMATICA 

Docente Sandrino Della Puppa Zorz 
Data 09.05.2021 

 
 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 
La maggior parte del gruppo classe ha mantenuto un atteggiamento responsabile nei confronti del 
lavoro in classe, dimostrando una adeguata risposta alle attività didattiche, con una partecipazione 
attiva al dialogo educativo. La maggior parte degli allievi si è impegnata nello studio in modo adeguato, 
solo pochi allievi hanno avuto un approccio superficiale e discontinuo. Il profitto conseguito può essere 
considerato accettabile per la maggior parte degli allievi, con la presenza di allievi con risultati buoni, e 
in alcuni casi ottimi. Alcuni studenti hanno evidenziato nel percorso di studi qualche difficoltà, chi a 
causa di lacune pregresse, chi per un metodo di studio dispersivo, chi per una mancanza di efficacia 
nell’organizzazione del proprio lavoro, conseguendo risultati appena sufficienti. 

 

 
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. 
 

 
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 Quinta B RIM 

Disciplina MATEMATICA 

Docente Sandrino Della Puppa Zorz 

Data 09.05.2022 
 

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE  

Titolo del modulo 
Ripasso sulle funzioni reali di una variabile reale 

 
Obiettivi disciplinari 

Contenuti 
Funzione reale di una variabile reale. Dominio. 

Calcolo di derivate di una funzione. 

Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

Concavità, convessità, flessi. 

Grafici di funzioni. 

Conoscenze  

 Definire una funzione reale di una variabile 

reale e il suo dominio. 

 Conoscere le forme di indeterminazione. 

 Definire la derivata in un punto. 

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Definire i massimi e i minimi. 

 Definire la concavità e i flessi. 

 

Titolo del modulo 
Funzioni reali di due variabili reali 

Periodo di svolgimento 
Da novembre a dicembre 

 
 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti 
 

Geometria analitica nello spazio: sistema 

cartesiano ortogonale. 

Funzioni reali di due variabili reali: dominio, 

linee di livello.  

Vincoli lineari sulle variabili indipendenti.  

Continuità, derivazione parziale.  

Condizione necessaria e sufficiente per 

l’esistenza di un massimo, di un minimo o di un 

punto di sella. 

Determinante Hessiano, punti di sella e punti 

dubbi.. 

Ricerca di estremi relativi e assoluti, liberi e 

vincolati.  

Metodo della sostituzione di variabile per la 

ricerca di massimi e minimi vincolati 

 

Conoscenze nuclei fondanti delle discipline-

saperi essenziali 

 Stabilire un sistema di riferimento 

cartesiano ortogonale nello spazio. 

 Conoscere il concetto di funzione reale di 

due variabili reali, il significato di dominio e 

il concetto di linea di livello di una funzione 

di due variabili 

 Conoscere i fondamentali principi di analisi 

per il calcolo dei massimi e minimi liberi e 

vincolati di funzioni di due variabili reali. 

Abilità/Capacità nell’utilizzare e padroneggiare 

conoscenze anche per portare a termine compiti 

e risolvere problemi 

Determinare il dominio di una funzione di più 

variabili. 

Rappresentare una funzione di due variabili 

mediante le linee di livello. 
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Calcolare le derivate parziali in casi semplici. 

Trovare eventuali punti di massimo e/o minimo 

relativi e assoluti di una  funzione di due variabili 

anche soggetta a vincoli di  uguaglianza o 

disuguaglianza sulle variabili indipendenti ( solo 

nel caso di funzioni lineari). 

 

Titolo del modulo 
Ricerca operativa. 

Periodo di svolgimento 
Da gennaio a fine aprile 

 
 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti 
 

Modelli matematici. 

Problemi di ottimizzazione di funzioni in una 

variabile in condizioni di certezza, con effetti 

immediati e differiti. 

Il problema delle scorte. 

Il criterio dell’attualizzazione. 

Il criterio del tasso effettivo di impiego. 

Investimenti finanziari e industriali. 

Problemi di ottimo 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. Problemi di P.L. in tre o più 

variabili riconducibili a due. 

Conoscenze nuclei fondanti delle discipline-

saperi essenziali 

 Illustrare finalità e metodi della Ricerca 

Operativa. 

 Conoscere le diverse tipologie di problemi 

di Ricerca Operativa e le relative tecniche 

risolutive in semplici casi. 

 Illustrare il metodo grafico per la risoluzione 

di problemi di Programmazione Lineare. 

 

Abilità/Capacità nell’utilizzare e padroneggiare 

conoscenze anche per portare a termine compiti 

e risolvere problemi 

 Risolvere problemi di scelta in condizioni di 

certezza, con  effetti immediati o differiti 

(opportunamente semplificati con 

l'introduzione di particolari  ipotesi, 

applicando i metodi matematici studiati nel 

triennio).  

 Risolvere un problema di programmazione 

lineare in due variabili con metodo grafico.  

 Presentare i diversi metodi utilizzati. 

 

Titolo del modulo 
Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

Maggio 

 
 

Obiettivi disciplinari 

Contenuti 
Valutazione dell’incertezza in un problema 

economico. 

Valor medio di una variabile casuale. 

Deviazione standard. 

Valutazione del rischio. 

Conoscenze  

 Definire Valore Medio e Deviazione 

Standard 

Abilità/Capacità nell’utilizzare e padroneggiare 

conoscenze anche per portare a termine compiti 

e risolvere problemi 

 Risolvere problemi di scelta in condizioni di 

incertezza (opportunamente semplificati 

con l'introduzione di particolari  ipotesi) 

 

 



RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5B RIM

Disciplina IRC

Docente Sari Deborah

Data 11-05-2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Il gruppo che si avvale dell'ora di religione è composto da 11 allievi . Nel corso
dell’anno scolastico gli studenti si sono mostrati abbastanza corretti e partecipativi,
con qualche manifestazione di affaticamento e difficoltà di concentrazione nei periodi
di particolare stress per le prove delle altre materie.
Il livello delle conoscenze di base per la materia sono apparse adeguate e gli allievi
hanno mostrato un positivo interesse per le attività proposte. La maggior parte del
gruppo si è distinto per la spiccata curiosità, la capacità di porre quesiti e fare
interventi pertinenti. Le consegne sono state puntuali per quasi tutti gli allievi, e nella
maggior parte dei casi gli approfondimenti sono risultati di qualità in qualche caso un
po’ superficiali.
Si ritiene che i contenuti del programma siano stati acquisiti da tutti, anche lo
sviluppo della competenza di analisi, rielaborazione critica per la maggior parte degli
allievi risulta adeguata, in qualche caso eccellente, solo per due allievi si rilevano lievi
fragilità nel ragionamento critico e nella connessione tra informazioni.



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.

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 5B RIM

Disciplina IRC

Docente Sari Deborah

Data 11-05-2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA’
I Diritti Umani

(Dai bisogni individuali ai
diritti universali e quando
i diritti sono disattesi)

Gli studenti sanno:
- Sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto
di vita, riflettendo sulla propria
identità a confronto con il
messaggio cristiano della pace e
della giustizia e della solidarietà
in un contesto multiculturale

Gli studenti sono in grado di:
- analizzare i contesti
socioculturali, distinguendo le
realtà dove i diritti umani sono
garantiti e quelli dove sono
disattesi
- riconoscere le forme di
impegno a favore della dignità
umana, del bene comune e
della mondialità
- prendere coscienza
dell'impatto che hanno sulla
propria vita valori umani e
cristiani quali giustizia, pace,
solidarietà e carità.
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CONTENUTI COMPETENZE ABILITA’
Il lavoro per l'uomo Gli studenti sanno:

- Dimostrare una
consapevolezza e
responsabilità rispetto alla
condizione sociale oggi del
mondo del lavoro,
riconoscendo nella visione
della Dottrina Sociale della
Chiesa (DSC)la centralità della
persona.

Gli studenti sono in grado di:
- riconoscere le criticità del
mondo del lavoro oggi e le
possibili cause
- applicare i criteri proposti dalla
DSC per analizzare diverse
situazioni lavorative
- individuare atteggiamenti
costruttivi, a favore di un
ambiente di lavoro che rispetti i
valori etici.

Solidarietà e
sostenibilità

Gli studenti sanno:
- Utilizzare consapevolmente le
fonti autentiche,
interpretandone
correttamente i contenuti,
confrontando i valori cristiani
in materia di custodia del
creato e dignità umana con la
visione culturale del nostro
tempo e la situazione nel
mondo.

Gli studenti sono in grado di:
- Riconoscere i comportamenti
che contribuiscono a creare
situazioni di criticità rispetto al
consumo delle risorse primarie
soprattutto nelle aree del
mondo più povere
- Stabilire i criteri per distinguere
comportamenti leciti e orientati
allo sviluppo sostenibile da
atteggiamenti fraudolenti
orientati al bene di pochi
- Attivare atteggiamenti che
contribuiscano al miglioramento
delle condizioni
socio-economiche e ambientali
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RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5B RIM

Disciplina SCIENZE MOTORIE

Docente Enrico Mencurri

Data 12 maggio 2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La maggior parte del gruppo classe ha mantenuto un atteggiamento responsabile e maturo

nei confronti delle attività proposte, dimostrando un’ adeguata risposta alle attività

didattiche, con una partecipazione proattiva al dialogo educativo. La maggior parte degli

allievi si è impegnata nello studio in modo adeguato e solo pochi allievi hanno avuto un

approccio superficiale. Il profitto conseguito può essere considerato buono per la maggior

parte di questi, con la presenza importante di alunni aventi ottimi risultati. Nessuno studente

ha evidenziato nel percorso di studi particolari difficoltà. La maggior parte ha accolto con

curiosità e interesse le proposte didattiche; in particolare gli alunni hanno accolto la sfida

dello studio dei contenuti compresi nei percorsi culturali pluridisciplinari e nel modulo

relativo alla programmazione di Educazione Civica. A tal proposito, tengo a sottolineare il

risultato straordinario ottenuto dai ragazzi nel progetto “KEEP THE BEAT” (corso di BLSD), con

un eccellente primo posto ottenuto a livello d’istituto e con conseguente partecipazione alla

fase finale. In quest’ultima si confronteranno le classi migliori dei vari istituti presenti in

provincia e quindi aderenti al progetto sopracitato. Concludo, quindi, affermando che le

attività proposte, e quindi inserite nella programmazione di dipartimento ad inizio anno,

hanno portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

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 diclasse.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 B RIM

Disciplina Scienze Motorie

Docente Enrico Mencurri

Data 12.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

tematiche
Potenziamento
fisiologico
(sviluppo funzionale delle
capacità condizionali)

Periodo di svolgimento
prima parte anno scolastico 21-22

Resistenza Conoscenze
- Del sé corporeo.
- Del sistema circolatorio e respiratorio in relazione al movimento.
- Informazioni principali sulle procedure da utilizzare per migliorare la resistenza.
- Padronanza degli schemi motori di base.
Abilità
- Percepire il tempo che passa, riconoscere e controllare le modificazioni cardio-
respiratorie durante il movimento.
- Saper utilizzare con consapevolezza le procedure proposte dall’insegnante per
l’incremento della resistenza.
- Sollecitare ed incrementare l’efficienza respiratoria.
Competenze
- Essere in grado di sostenere una prova aerobica in maniera autonoma e
consapevole
riuscendo a percepire le sensazioni del proprio corpo in presenza di uno sforzo
prolungato e di saperle interpretare e gestire correttamente.
- Essere in grado di sostenere un test o una gara controllando lo stress.
Contenuti
- Corsa continuata a ritmo costante fino al raggiungimento di un tempo
prefissato.
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- Circuiti con piccoli e/o grandi attrezzi
- Andature atletiche per il miglioramento della tecnica della corsa

Mobilità articolare - forza Conoscenze
- Percezione dell’apparato scheletrico e del sistema muscolare
- Informazioni principali sulle procedure da utilizzare per migliorare forza e mobilità
Abilità
- Percepire e modulare le sensazioni propriocettive a livello articolare muscolo-
tendineo durante l’esecuzione del movimento attivo e passivo
- Essere in grado di migliorare il rilassamento neuro-muscolare
- Modulare la propria forza in relazione alla richiesta
- Utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per l’incremento
della forza e della mobilità
Competenze
- Essere in grado di compiere movimenti con la massima ampiezza articolare
- Essere in grado di eseguire movimenti a carico naturale in forma passiva
(stretching) ed attiva, sfruttando l’elasticità e il rilassamento muscolare controllando
l’atto respiratorio e la tensione muscolo-tendinea.
- Essere coscienti della forza utilizzata per compiere un movimento a carico naturale
e/o con piccoli attrezzi.
- Essere in grado di differenziare, in riferimento ad un obiettivo preciso, il grado di
forza
- Saper eseguire correttamente il gesto analitico per l’incremento del tono muscolare
- Saper sostenere un carico di lavoro in stazioni e/o circuiti eseguendo correttamente
la tecnica prevista.
- Percepire le sensazioni del proprio corpo alla presenza di uno sforzo breve e di
opposizione e di saperle sufficientemente interpretare e gestire.
Contenuti
- Esercizi di mobilità articolare e flessibilità a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli o
grandi attrezzi individuali, a coppie e a gruppo.
- Giochi di opposizione e staffette con e senza attrezzi a coppie e in gruppo.
- Esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a carico naturale e con l’utilizzo
di piccoli e grandi attrezzi.

Velocità Conoscenze
- Informazioni sul sistema neuro-muscolare che si attiva nella contrazione muscolare.
- Informazioni principale sulle procedure da utilizzare per migliorare la velocità e la
rapidità.
Abilità
- Compiere movimenti modulando la velocità a seconda della richiesta.
- Saper ripetere un gesto nel minor tempo possibile mantenendo generalmente
un’esecuzione corretta.
Competenze
- Essere in grado di esprimere velocità in situazioni e/o simulazioni di gara.
- Essere in grado di controllare uno sforzo di alta intensità e di relativa breve durata.
- Compiere rapidi movimenti mantenendo la correttezza dell’esecuzione.
- Saper sperimentare con relativa consapevolezza le procedure proposte
dall’insegnante per l’incremento della velocità e rapidità.
Contenuti
- Corsa con incremento progressivo della velocità, scatti su varie distanze, staffette,
test.
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tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Coordinazione
neuromuscolare

Conoscenze
- Schema corporeo.
- Percezione di se in toto e nelle sue parti.
- Controllo corporeo e motorio.
Abilità
- Esprimere soluzioni motorie adeguate a situazioni di equilibrio dinamico
prestabilito.
- Realizzare movimenti adeguati in situazioni spazio-temporali e oculo-motorie
variabili.
- Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive.
- Riprodurre e collegare semplici ritmi e gesti motori specifici.
Competenze
- L’utilizzo consapevole degli schemi motori nell’ambito delle capacità coordinative.
Contenuti
- Esercizi a corpo libero individuali, a coppie e a gruppi.
- Esercizi in diverse combinazioni.
- Saltelli, andature coordinative e preatletiche.
- Progressioni con palla e funicella ed altri piccoli attrezzi.
- Traslocazioni alla spalliera ed esercizi di riporto.

tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Giochi sportivi Conoscenze
- Conoscenza degli aspetti tecnici, pratici e regolamentari dell’atletica leggera e dei
giochi sportivi.
- Schemi motori di base.
- Conoscenza del valore etico della attività sportiva e della competizione.
Abilità
- Applicare le regole fondamentali degli sport praticati.
- Trasferire le abilità motorie apprese in contesti tecnici diversi e di situazioni sempre
variabili (situazioni di gioco).
- Elaborare, comunicare ed attuare tattiche di gioco semplici realizzando con i
compagni il gioco di squadra.
- Autovalutare e controllare il proprio vissuto corporeo e la propria emotività nelle
situazioni di competizione.
- Applicare il regolamento delle diversi discipline anche svolgendo funzioni arbitrali.
- Sperimentare nelle discipline sportive praticate i diversi ruoli e il fair play.
- Partecipare in modo propositivo alle diverse attività sportive.
Competenze
- Saper affrontare dal punto di vista tecnico-tattico ed emozionale le diverse
competizioni sportive.
- Sapersi orientare sufficientemente nel gioco di squadra.
Contenuti
- Giochi di movimento, giochi non codificati con e senza piccoli attrezzi.
- Esercizi individuali di sensibilizzazione e manipolazione con palla.
- Esercizi propedeutici al gioco con l’utilizzo dei fondamentali.
- Esercizi e giochi tecnici di apprendimento dei fondamentali.
- Esercizi individuali e a coppie e a gruppi sui fondamentali.
- Esercitazioni in campo, partita, tornei.
- Esercizi di tecnica di alcune specialità dell’atletica leggera.
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tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Sviluppo della socialità e

del senso civico

Conoscenze

- Riconoscere Se e l’Altro come persone.

- Riconoscere il gruppo classe come parte di un insieme.

- Conoscenze delle regole di comportamento e di rispetto.

Abilità

- Collaborare e cooperare con i compagni.

- Accettare e rispettare le regole.

- Rispettare i compagni, gli avversari, l’insegnante, il personale e l’ambiente.

- Riconoscere la componente educativa dell’attività motoria-sportiva.

Competenze

- Essere in grado di relazionarsi positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse

capacità, attitudini e caratteristiche individuali.

- Essere in grado di vivere in modo equilibrato e corretto in momenti di competizione

adottando comportamenti fondati sul rispetto, la solidarietà, la correttezza e la lealtà.

- Essere in grado di utilizzare le elementari norme di comportamento ai fini della

prevenzione d’infortuni e di incidenti sportivi.

Contenuti

- Organizzazione di attività e giochi di squadra che implichino il rispetto di regole

predeterminate, l’assunzione di ruoli e lo spirito di collaborazione.

- L’affidamento a rotazione di compiti di arbitraggio anche guidato.

tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Salute, benessere,
sicurezza e prevenzione

Conoscenze
- Informazioni sui principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza
personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti.
- Informazioni sui concetti di salute e benessere legati ad un corretto stile di vita.
Abilità
- Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria.
- Utilizzare responsabilmente gli spazi durante tutte le attività.
- Riconoscere l’attività motoria come modello di vita per il raggiungimento di un
proprio stato di salute e benessere.
Competenze
- Sapere essere responsabili della sicurezza personale e delle altre persone negli
ambienti scolastici e negli spazi esterni.
- Confronto agonistico con etica corretta.
- Spirito di collaborazione, rispetto degli altri e fair play.
- Promuovere uno spirito di vita sano ed attivo.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 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 RIM (Relazioni Internazionali per il 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; 
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- 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 Relazioni internazionali per il Marketing ha competenze specifiche nel campo della 
comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e strumenti tecnologici 
appropriati; collabora nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti  

differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 
Traguardi attesi 

Al termine del percorso scolastico, il diplomato in Relazioni Internazionali per il 
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 
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- 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 

- 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 aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
avvenute nel tempo 

 

Titolo di studio conseguito 
Perito in Relazioni Internazionali per il 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 
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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=  



ESAMI DI STATO 2018-2019  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA COMMISSIONE PNIPAF001 

 
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) 

 

 


