
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO a. s. 2021/2022 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO 

 

SETTORE “ECONOMICO” 

 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

 

CLASSE 5^ A  S.I.A. 

Istituto Tecnico 

Settore economico  

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali  

 

 

 

 

 

61049 URBANIA (PU) 

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435 

Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 

0722319898 E-mail: PSIS00700A@istruzione.it  
PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it 

 

 

mailto:PSIS00700A@istruzione.it
mailto:PSIS00700A@pec.istruzione.it


 
 

2 
 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
  



 
 

3 
 

Sommario 
Sommario ................................................................................................................................................................................ 3 

INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................................ 4 

FINALITÀ DELLA SCUOLA ...................................................................................................................................................... 4 

FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ............................................................................................................. 4 

GENERALE ................................................................................................................................................................................ 5 

PROFILO ATTESO IN USCITA ..................................................................................................................................................... 5 

QUADRO ORARIO ..................................................................................................................................................................... 7 

CONTINUITÀ DIDATTICA .......................................................................................................................................................... 8 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO ............................................................................................................. 9 

STORIA DELLA CLASSE .......................................................................................................................................................... 9 

VERIFICHE DEL DEBITO FORMATIVO DEL PRIMO QUADRIMESTRE ...................................................................................... 12 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2022 ......................................................................................... 13 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI ................................................................................ 14 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO ................................................................................................................................... 14 

METODI ............................................................................................................................................................................. 14 

MEZZI ................................................................................................................................................................................. 14 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ............................................................................................................................... 14 

SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA ........................................................................................................................................... 19 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ............................................................................................................................. 19 

EDUCAZIONE CIVICA .............................................................................................................................................................. 22 

CLIL ........................................................................................................................................................................................ 25 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE....................................................................................................................................................... 26 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA ................................................................................................................. 26 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA  PROVA ............................................................................................................ 31 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ......................................................................................................................... 33 

SIMULAZIONI  D’ESAME ......................................................................................................................................................... 34 

NODI CONCETTUALI ............................................................................................................................................................... 38 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE......................................................................................................................................................... 39 

PERCORSI DIDATTICI E PROGRAMMI ...................................................................................................................................... 40 

 

  



 
 

4 
 

INTRODUZIONE 

 

L’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania (PU) nasce nell’anno scolastico 2012-2013 

dall’unione, in seguito ad un’operazione di dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica 

provinciale, di due Istituzioni Scolastiche: l’Istituto Comprensivo “Nicolò Pellipario” e l’Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Maria II Della Rovere”, ciascuna con una sua identità 

relativa al proprio ordine scolastico e alla tradizione storico-culturale. All’interno dell’Istituto opera il 

Commissario Straordinario nominato dall’USR ed è presente il Comitato dei Genitori. 

FINALITÀ DELLA SCUOLA 

Compiti dell’Istituto sono innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le diseguaglianze socio-culturali 

e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il 

Profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione; garantire il diritto allo studio, 

le pari opportunità di successo formativo e di istruzione; promuovere il pieno sviluppo dell’identità 

dell’alunno, curando tutti gli aspetti della sua personalità, favorendo la maturazione dell’autostima e la 

conquista dell’autonomia. Parimenti  gli indirizzi del nostro Istituto  consentono all’allieva/o di acquisire 

le indispensabili conoscenze  per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. La qual cosa  con lo 

scopo di ridurre al massimo la distanza tra le conoscenze teoriche  e le applicazioni pratiche, cioè tra 

teoria e prassi, all’interno del disegno costituzionale della piena democrazia, come  effettiva 

partecipazione di tutte le persone alla organizzazione sociale politica ed economica del paese. La 

realizzazione di questo ambizioso obiettivo non può prescindere dalla scuola che deve ridurre al minimo 

la differenza tra “ciò che si sa” e “ciò che si fa”. 

FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

La Scuola Secondaria superiore di II grado individua come obiettivo principale quello di fornire a tutti gli 

studenti una preparazione teorica e pratica finalizzata al mondo del lavoro ma anche al proseguimento 

degli studi universitari. La nostra scuola propone un curricolo di base a carattere tecnico-professionale; 

si adopera affinché tutti gli studenti conseguano una preparazione il più possibile ad ampio spettro e 

cura con particolare attenzione l’attività di orientamento. Nell’ambito dei vari indirizzi, la scuola 

finalizza il suo intervento educativo-didattico sostenendo una nuova metodologia di lavoro imperniata 

sulla cultura di progetto e di controllo,  pone l’alunno al centro del sistema formativo, tenendo conto 

dei suoi bisogni e delle sue aspettative, in rapporto sempre al contesto in cui deve operare e alle risorse 

materiali e umane a disposizione. L’area di istruzione generale è comune a tutti i piani di studio degli 

istituti tecnici e professionali ed ha l’obiettivo di fornire una preparazione adeguata su cui innestare 

conoscenze e abilità dell’area di indirizzo. È previsto lo sviluppo di metodologie innovative, capaci di 

realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti, basate sull’utilizzo 

diffuso del laboratorio a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari e un raccordo più stretto con il mondo 

del lavoro e delle professioni attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-

lavoro. È prevista l’opportunità di utilizzare la quota di autonomia (20% dei curricola) e ulteriori spazi di 
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flessibilità (a partire dal terzo anno per gli istituti tecnici e dal primo per quelli professionali) per 

adeguare i corsi alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle professioni1. 

GENERALE 

Le indicazioni riportate fanno riferimento alle Linee Guida dei Tecnici, al P.T.O.F. dell’Istituto, alla 
programmazione didattica educativa del C.d.C. e delle varie discipline, nonché alle verifiche periodiche 
effettuate nel corso dell’anno scolastico in sede di C.d.C. 

PROFILO ATTESO IN USCITA 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle giuridiche linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

 gestire adempimenti di natura fiscale;  

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

 svolgere attività di marketing;  

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 

 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti 
nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze.  

1. riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni 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 

2. individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali 

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

4. riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

5. individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane 

6. gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 

7. applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

8. inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

9. orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 

10. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

11. analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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QUADRO ORARIO 

 
L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con 

asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza 
nell’ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

Si riporta il riassunto relativo all’avvicendamento dei docenti nell’ultimo triennio della classe. 

 
Discipline 

 
A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Italiano Marta Albertucci Marta Albertucci Marta Albertucci 

Storia Marta Albertucci Marta Albertucci Marta Albertucci 

Lingua Inglese Paola Amatori Patrizia Valeri Lorenza Gentilini 

Lingua Francese Pagnetti Veronica / / 

Informatica Franco Angelo 
Gelsomini  Michele 

Sara Topi 
Sara Topi 
 

ITP Informatica Giuseppe Monacelli Giuseppe Monacelli Giuseppe Monacelli 

Matematica 
applicata 

Laura Carmela 
Morganti 

Giacomo Mancuso Simonetta Girelli 

Diritto Luca Bellocchi Luca Bellocchi Luca Bellocchi 

Ec. Politica  
Scienza delle finanze 

Marcello Fagioli Marcello Fagioli Luca Bellocchi 

Economia aziendale Gabriella Bricca Giuseppina Feduzi Cristina Zanca 

Scienze motorie Ismaela Libori Ismaela Libori Ismaela Libori 

IRC Morena Marchetti Morena Marchetti Morena Marchetti 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO 

 

STORIA DELLA CLASSE 

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno scolastico 2017/2018, una classe eterogenea, composta 
nel 1° anno da 17  studenti (7 femmine e 10 maschi); progressivamente si è modificata fino ad 
assumere la configurazione attuale.  
Il primo anno del primo biennio si è concluso con 12 ammissioni a giugno, 5 sospensioni di giudizio 
divenute ammissioni alla classe successiva a seguito del recupero del debito.  
Il secondo anno (2018/2019) del primo biennio la classe è risultata composta da 17 alunni (6 femmine e 
11 maschi). Il primo anno del primo biennio si è concluso con 12 ammissioni a giugno, 5 sospensioni di 
giudizio divenute ammissioni alla classe successiva a seguito del recupero del debito.  
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TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 
 

A.S. 2019/2020     III anno  NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 18 

studenti provenienti da altra scuola 0 

studenti ritirati 0 

studenti trasferiti in altro corso 0  

studenti ripetenti 0 

studenti promossi per merito proprio 18 

studenti con giudizio sospeso poi promossi 0  

studenti non ammessi alla classe successiva 0 

A.S. 2020/2021     IV anno NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 17 

studenti provenienti da altra scuola 0 

studenti ritirati 0 

studenti trasferiti in altra scuola 1 

studenti ripetenti 0 

studenti promossi per merito proprio 12 

studenti con giudizio sospeso 3 

studenti non ammessi alla classe successiva 1 

studenti non scrutinati 1 

A.S. 2021/2022     V anno NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 14 

studenti provenienti da altra scuola 0 

studenti ritirati 0 

studenti trasferiti in altra scuola 0 

studenti ripetenti 0 

studenti ritirati 0 

studenti non scrutinati 1 
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RISULTATI ALLA FINE DEL TERZO ANNO – CORSO  SIA 
In ottemperanza agli art. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, agli 

scrutini di giugno è stato redatto il PAI (Piani di apprendimento individualizzati) dei cinque alunni che 

presentavano insufficienze. Il quadro riassuntivo delle valutazioni riportate dalla classe nelle varie 

discipline alla fine del terzo anno è il seguente: 

 

Materia N. Studenti 

voto = 6 

N. Studenti  

voto = 7 

N. Studenti  

voto = 8 

N. Studenti  

voto = 9 

N. Studenti  

voto = 10 

Italiano 11 4 3   

Storia 11 4 3   

Lingua Inglese 8 7 3   

Lingua Francese / 12 4 1 1 

Matematica 11 5 1 1  

Diritto  4 10 2 1  

Economia Politica 2 11 3 1  

Economia Aziendale 14 2 1 1  

Informatica 7 9 2  1 

Scienze Motorie 1 4 10 3  

 

RISULTATI ALLA FINE DEL QUARTO ANNO                         
Negli scrutini di giugno dei 17 studenti presenti ad inizio anno scolastico, 12 sono stati promossi a 

giugno; 1 alunno non è stato promosso; 1 alunno non è stato scrutinato per aver superato il 75% di 

assenze; 3 studenti hanno riportato esito di sospensione del giudizio con successiva ammissione alla 

classe quinta a seguito del recupero del debito avvenuto ad agosto; 1 studentessa ha chiesto il 

trasferimento in altra scuola. 

Il quadro riassuntivo delle valutazioni riportate dalla classe nelle varie discipline alla fine del quarto 

anno è il seguente: 

 

Materia N. Studenti 

voto = 6 

N. Studenti  

voto = 7 

N. Studenti  

voto = 8 

N. Studenti  

voto = 9 

N. Studenti  

voto = 10 

Italiano 7 4 3 1  

Storia 7 4 3 1  

Lingua Inglese 5 7 3 1  

Matematica 5 7 2 1  

Diritto  6 8 1   

Economia Politica 4 7 3 1  

Economia Aziendale 5 7 2 1  

Informatica 5 5 4 1  

Scienze Motorie 4 4 3 4  

Ed. civica / 7 8 1  
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SITUAZIONE DI PARTENZA DEL QUINTO ANNO 
 

La classe 5^ A S.I.A. all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 è composta da 14 studenti: 6 femmine e 8 
maschi di cui uno studente con H che a partire dal 20/09/2021 ha smesso di frequentare le lezioni. 
Gli studenti provengono da Urbania (10) e dai paesi limitrofi (4). 
L’attuale composizione della classe è andata delineandosi a partire dal terzo anno di corso.  
La situazione di partenza della classe ha risentito inevitabilmente di alcuni fattori che hanno 
caratterizzato il vissuto scolastico dei ragazzi in questi cinque anni. Infatti, durante il percorso scolastico 
quinquennale in quasi tutte le materie, comprese quelle di indirizzo, non c'è stata continuità didattica 
dei docenti. Inoltre, a partire dal triennio conclusivo (03 marzo 2020) la classe, a seguito della 
pandemia, ha svolto due anni in DaD durante i quali è stata assicurata la didattica in presenza solo per 
le materie laboratoriali (informatica ed economia aziendale). Solo in questo a.s. la classe è tornata in 
presenza. Questi due fattori non hanno certamente favorito la motivazione e la costanza nello studio e 
hanno notevolmente ridotto l’interesse per la scuola. Di ciò ne hanno risentito soprattutto i ragazzi più 
deboli. L’obiettivo prioritario pertanto, già all’inizio di questo a.s. e poi per tutto il suo svolgimento, è 
stato proprio quello di far ritrovare alla classe il giusto stimolo e il costruttivo entusiasmo al sapere e al 
saper fare ma anche l’organizzazione e la laboriosità.  
Per quanto riguarda la situazione di partenza, la classe presentava livelli diversi di preparazione relativi 
a: 

 ampiezza e sicurezza di conoscenze;  

 abilità e competenze di lettura, di comunicazione e di risoluzione di problemi;  

 uso e decodifica di testi e linguaggi diversi;  

 capacità di analisi e di sintesi. 
 

Punti di forza: all’inizio dell’anno la classe aveva già completato nella sua interezza il percorso dei PCTO; 
migliorata anche la socialità tra la componente maschile e femminile; da subito gli studenti hanno 
dimostrato un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i docenti (anche di quelli nuovi), del 
personale ATA e dei compagni, il tutto nel rispetto delle norme del vivere civile e del Regolamento 
d’Istituto; buona disponibilità ai percorsi e alle attività di orientamento in uscita che si sono svolti nei 
primi mesi di scuola in collaborazione con il  Centro per l’Impiego e la formazione Regione Marche. 

VERIFICHE DEL DEBITO FORMATIVO DEL PRIMO QUADRIMESTRE 
 

Alla data del 12/03/2022 tutti i docenti hanno effettuato le prove di recupero e il C. d. C.  ha rilevato la 
situazione di seguito descritta: 
 

Disciplina 
Studente con Debito 

recuperato 

Studente con Debito 

parzialmente 

recuperato 

Economia Aziendale 2  

Economia Politica 2  

Diritto  1 

Matematica 1  



 
 

13 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2022 

La classe 5^A SIA è composta da 13 studenti, 6 femmine  e 7 maschi. In questo anno scolastico, dopo 
due anni di DaD in cui  a causa della pandemia i contenuti sono stati necessariamente rimodulati in 
funzione di un apprendimento più snello e semplificato, la classe finalmente ha ritrovato la didattica in 
presenza e la socialità anche se ha faticato a riprendere i tempi e i ritmi prepandemici. In alcune 
settimane, da dicembre a febbraio,  è stata attivata la DiD ma nel complesso si è trattato di periodi 
molto brevi. Di fronte a questa situazione di ritrovata normalità, la classe ha reagito in modi e forme 
differenti a seconda dei singoli alunni:  una parte ha risposto in modo positivo e collaborativo alle 
sollecitazioni e alle iniziative proposte, impegnandosi con continuità e metodo; un’altra parte non ha 
espresso al meglio le sue potenzialità mostrando a volte un atteggiamento di svogliatezza e pigrizia che 
si è concretizzato in uno studio discontinuo, finalizzato alle verifiche orali o scritte. Solo alcuni alunni 
hanno dedicato tempo alla rielaborazione e al consolidamento degli argomenti affrontati, raggiungendo 
ottimi profitti. 
In generale il dialogo educativo è stato sereno; l’atteggiamento disponibile e responsabile ha permesso 
di partecipare in modo positivo alle iniziative curricolari ed extracurricolari  promosse dalla scuola; la 
frequenza alle lezioni continua. 
Il livello di preparazione raggiunto può essere così riassunto: 

- Un gruppo di studenti nel corso dei cinque anni si è distinto per un comportamento didattico 
consapevole e propositivo, ha maturato conoscenze, capacità e competenze consolidate e 
organizzate, acquisite attraverso uno studio costante e un puntuale impegno. Questi studenti 
hanno dimostrato di possedere una buona padronanza dei contenuti disciplinari, che sanno 
interpretare in modo autonomo e riferire con riflessioni personali, criticamente motivati. I 
risultati raggiunti da questi studenti in tutte le discipline sono ottimi. 

- Un secondo gruppo di studenti ha dimostrato una costante partecipazione al dialogo educativo, 
che ha loro consentito di migliorare e potenziare le conoscenze e di acquisire un più valido 
metodo di studio e le competenze adatte ad affrontare con maggiore sicurezza gli argomenti 
didattici specifici di ogni disciplina. Questi studenti presentano capacità critiche sui contenuti 
abbastanza valide e una discreta capacità di rapportare le proprie conoscenze al contesto 
socioeconomico e culturale, sviluppando le proprie potenzialità e maturando le competenze 
richieste a conclusione del percorso di studi.  

- Un terzo gruppo di studenti nel corso del quinquennio si è espresso attraverso un impegno 
meno regolare, ha avuto bisogno di essere costantemente sollecitato verso una significativa 
partecipazione alle attività didattiche, all'applicazione e allo studio più costante e ad una 
consapevole assimilazione dei contenuti disciplinari. Hanno incontrato diverse difficoltà in varie 
discipline con particolare evidenza per quelle d’indirizzo dove gli obiettivi conseguiti non  
sempre raggiungono ancora la sufficienza.  

RAPPORTI COI GENITORI 

Le famiglie sono state sempre presenti e coinvolte allo sviluppo culturale e personale dei propri figli; 
hanno contribuito alla crescita umana dei ragazzi, favorendo in modo propositivo una conoscenza più 
attenta del vissuto di ciascun studente, in virtù di un clima di reciproca collaborazione anche in tempi di 
pandemia. I genitori sono stati costantemente informati sui programmi svolti e su tutte le attività 
didattiche formative offerte dalla scuola. In questo modo e in tempo reale hanno potuto seguire il 
percorso didattico-disciplinare dei propri figli e monitorare personalmente i successi e le eventuali 
difficoltà. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

SCANSIONE INTERNA: 

- 1^ Quadrimestre dal 15/09/2021 al 31/01/2022 

- 2^ Quadrimestre dal 01/02/2022 al 04/06/2022 

METODI 

Si è cercato di fare riferimento alla “metodologia della ricerca”, così sintetizzata: 

 partire dalle conoscenze degli alunni, dalla osservazione dei fatti, dei fenomeni; 

 introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo;  

 rettificare in senso critico e continuo i concetti discussi; 

 partendo dai problemi, pervenire a definizioni di carattere generale; 

 stimolare la partecipazione al dialogo e la creatività nella ricerca di soluzioni; 

 strutturare i contenuti in unità didattiche e moduli; 

 effettuare collegamenti con l’attività professionale. 
 

Si sono utilizzate lezioni dialogate, per stimolare la partecipazione e il confronto, lezioni frontali, 
trifasiche, mappe concettuali, lavoro individuale e lavoro di gruppo per risolvere esercizi, svolgere 
esercitazioni, attività laboratoriale, incontro con esperti, tutoraggio tra pari, l’e-learning (Google 
classroom), attività di recupero e promozione delle eccellenze, sia in itinere che concentrate nella pausa 
didattica al termine del primo quadrimestre, simulazioni di prove d’esame. 
Le particolarità delle singole discipline hanno portato a privilegiare, volta per volta, alcuni aspetti 
metodologici piuttosto che altri. 

MEZZI 

Libri di testo, schede didattiche e di lavoro, audiovisivi, computer, aula informatica, palestra, tabelle, 
grafici, materiali multimediali, documenti autentici, quotidiani, documenti dell’ASL, materiale prodotto 
per partecipazione concorsi, strumenti del web: piattaforma classroom, Google Suite, padlet. 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Per quanto riguarda la valutazione (formativa e sommativa) gli insegnanti hanno stabilito criteri 
uniformi di misurazione del lavoro e dell’attività didattica da perseguire sia in itinere che alla 
conclusione dei due periodi quadrimestrali. La verifica del processo di apprendimento e del percorso 
didattico è stata effettuata principalmente nella direzione sia degli obiettivi prestabiliti e di quelli 
conseguiti, sia dei contenuti proposti e delle risposte sul piano dell’interesse, sia dell’applicazione delle 
strategie e delle metodologie didattiche. Gli insegnanti per rendere uniforme la valutazione dei ragazzi 
hanno fatto uso della griglia indicata nel PTOF e riportata a pag. 17 di questo documento. La valutazione 
è stata tale da rispecchiare con coerenza sia le conoscenze (il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento; l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche), le competenze (usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche), le abilità (applicare conoscenze e 
usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi). È stata ritenuta sufficiente, 
discreta, buona una preparazione fondata su conoscenze, competenze, chiarezza e correttezza 
espositiva; ottima, eccellente se comprensiva anche di abilità. 
Nella valutazione finale verranno considerati anche altri elementi, come la partecipazione al dialogo 
educativo, l’interesse, l’impegno e il livello di autonomia. 
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TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE 

Nella valutazione (formativa e sommativa) si è tenuto conto dei seguenti parametri 
 

VALUTAZIONE ASSOLUTA 

in riferimento agli 

obiettivi minimi 

Si propone di utilizzare l’intera scala dei voti decimali secondo la 
scansione dello schema della pagina successiva 
 

VALUTAZIONE 

RIFERITA ALLA CLASSE 

Occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della 
classe con tutte le caratteristiche che essa presenta 

VALUTAZIONE 

PERSONALIZZATA 

(Valutazione Formativa) 

Si farà un uso continuo di questa terza forma che consente di 
avere informazioni sul processo di crescita dei singoli alunni e di 
cogliere i progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria 
situazione di partenza. 

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(ai sensi dell’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
 

Obiettivi declinati nel PTOF e nelle Linee Guida: 
1. funzione di orientamento allo scopo di evitare la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo 

degli studenti e di garantire il diritto allo studio  
2. far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi 

campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell'inserimento in un percorso universitario 
o formativo 

3. sviluppare le competenze trasversali che contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 
dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un 
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in 
funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e 
sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento 

4. mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di 
apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze 
trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli 
studi nella formazione superiore, anche non accademica. 

Materia 
 
 

Verifica 
orale 

Tipologia 
A-B-C 

Questionario 
a risposta 

aperta 

Problemi 
Casi 

Esercizi 

Pratica 

Italiano X X    

Storia X X    

Lingua inglese X  X X  

Informatica X  X X X 

Matematica applicata X  X X  

Diritto X  X   

Ec. politica X  X   

Economia aziendale X  X X X 

Scienze motorie X  X  X 
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In base all’O.M. del 14 marzo 2022 relativa  agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022 gli studenti espongono i percorsi PCTO tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica in questi ultimi tre a.s.; pur non essendo condizione necessaria per 
l’ammissione all’esame il completamento di 150 ore previste per gli indirizzi tecnici gli studenti della 
classe hanno svolto un monte ore superiore a quello previsto. 
 
ATTIVITÀ:  
Nel corso del triennio l’Istituto ha attivato i seguenti percorsi:  
 

Anno 
scolastico 

Ente  Attività Ore 

2019/2020 Asse 4 

Rete di Imprese 

Corso di formazione 
Sicurezza base 

4 ore 

2019/2020 MIUR Marche AICA Concorso Progetti Digitali 
Promozione di iniziative destinate al 
raggiungimento degli obiettivi dell’UE in 
materia d’innovazione tecnologica nel 
campo dell’istruzione e della formazione  

23 ore 

2018/2019 

2019/2020 

Confindustria Marche Nord 
Pesaro Urbino 

Progetto “Impara ad intraprendere” 

Sviluppo delle competenze 
imprenditoriali 

16 ore 

2020/2021 Confindustria Marche Nord 
Pesaro Urbino 

Progetto “Learning by doing” in 
collaborazione con l’azienda Wooden 
Houses srl 

34 ore 

2020/2021 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Tirocini presso aziende 80 ore 

2019/2020 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Soggiorno studio Irlanda 

Bray 

20 ore 

2019/2020 
2020/2021 

2021/2022 

Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” 

Test Center ECDL 

Patente Europea del Computer 
7 moduli 

13 ore per 
ogni  

modulo 

2020/2021 Confindustria Marche Nord 
Pesaro Urbino 

Progetto “Mind the gap” 

Incontri laboratoriali guidati da esperti di 
orientamento per favorire il contatto con 
il mondo del lavoro 

5 ore 

2021/2022 Università degli Studi Carlo 
Bo di Urbino 

Open day online ore 
personali 

2020/2021 ASSE4 

Rete di Imprese  
Corso di formazione 

COVID 

2 ore 

2020/2021 ASSE4  
Rete di Imprese 

Corso di formazione 

Rischio medio 

8 ore 

2021/2022 

 

Centro per l’Impiego e la 
formazione  
Regione Marche 

Consulenza orientativa 

Incontri in presenza con la consulente 
per conoscere il mondo del lavoro e della 
formazione 

2 ore 

2021/2022 Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” Urbania 

Corso e esame Certificazione linguistica 
livello B1 

30 ore 
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TABELLE DI  VALUTAZIONI 
       
      VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

GIUDIZIO 
 

 VOTI 

 
ECCELLENTE 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI 
adempiendo costantemente e con serietà ai doveri scolastici. Partecipa in modo 
propositivo alla lezione. Possiede capacità di rielaborazione personale e critica di ampie 
conoscenze. Espone con chiarezza, fluidità, ricchezza e proprietà lessicale. Sa compiere 
sintesi rigorose ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari significativi, 
con contribuiti particolarmente originali. 

 
 

10 

 
OTTIMO 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI 
adempiendo costantemente ai doveri scolastici. Partecipa attivamente alla lezione. 
Possiede capacità di rielaborazione personale e critica di ampie conoscenze. Si esprime 
con chiarezza, fluidità e proprietà lessicale. Possiede capacità di operare sintesi rigorose 
ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari significativi. 

9 

BUONO 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI 
restituendole in forma decisamente adeguata. Partecipa alla lezione con interventi 
pertinenti. Possiede conoscenze complete e approfondite. Espone con chiarezza, fluidità 
e con termini specifici. Utilizza le conoscenze in modo autonomo e adeguato anche in 
situazioni complesse, stabilendo collegamenti efficaci e pertinenti. 

8 
 

 
 
DISCRETO 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI 
restituendole in forma sostanzialmente adeguata. Partecipa alla lezione,dimostrando 
interesse. Possiede conoscenze complete, espresse in forma chiara e corretta. Sa 
applicare in modo autonomo le conoscenze in situazioni non troppo complesse. Analizza 
alcuni aspetti significativi, articolando il discorso in modo adeguato. Rielabora in modo 
corretto solo in situazioni semplici. 

 
7 

 
SUFFICIENTE 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI anche 
se queste non sono sempre adeguate. Partecipa alla lezione con interventi semplici. 
Possiede informazioni manualistiche non sempre corrette. Comprende i nessi e le 
strutture fondamentali di una disciplina. L’organizzazione delle conoscenze è essenziale; 
l’esposizione è nel complesso adeguata. 

 
6 

 
MEDIOCRE 
 
 
 

Non sempre rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in 
DDI, restituendole solo se sollecitato e comunque di solito in ritardo. A volte si distrae 
durante l’attività DDI. Possiede conoscenze incomplete e superficiali. Non è autonomo ed 
applica le conoscenze solo parzialmente. Sa individuare i concetti chiave e li collega anche 
se con qualche difficoltà. Si esprime in modo impreciso, con lessico limitato. 

 
5 

 
INSUFFICIENTE 
 

Rispetta saltuariamente le scadenze delle consegne /verifiche 
scritte/orali/pratiche anche in DDI e quasi sempre si distrae durante l’attività didattica. 
Possiede una conoscenza inficiata da gravi errori, frammentaria e in completa. Non sa 
compiere operazioni logiche con le conoscenze ed è inadeguato nelle applicazioni. Non sa 
individuare i nuclei essenziali delle argomentazioni e conseguentemente non sa collegarli. 
L’esposizione è connotata negativamente da scarsi assunti espressivi, scorretti, 
insignificanti in sé e nella totalità del discorso. 

 
4 

 
 
SCARSO 
 

Non rispetta quasi mai le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche 
in DDI, né partecipa all’attività didattica. Non conosce gli argomenti di studio e le nozioni 
di base appaiono inadeguate. Non emergono risoluzioni o applicazioni delle conoscenze 
anche di base che abbiano significato. Non emergono spunti logico-critico-argomentativi 
che siano anche accettabili. Esposizione priva di un qualche significato d’insieme. 

 
3 

 
NEGATIVO 
 
 

Non rispetta mai le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI, 
né partecipa all’attività didattica. Non conosce gli argomenti di studio né possiede le 
nozioni minime. Non emergono risoluzioni o applicazioni delle conoscenze anche di base 
che abbiano significato. Non emergono spunti logico-critico-argomentativi che abbiano 
significato. Esposizione assente o quasi per la mancata conoscenza degli argomenti di 
studio ed anche delle nozioni di base. 

 
1/2 
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          VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 

VOTO DESCRITTORI 

10 

1. Frequenza costante e puntualità anche nelle attività di DaD 

2. Ampia disponibilità a relazionarsi con il lavoro nella classe e a interagire con compagni e 

docente durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e puntualità nelle consegne /verifiche 

scritte e orali nella DaD 

5. Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe anche in DaD 

6. Rispetto autonomo e consapevole del Regolamento d’Istituto e collaborazione con le 

Istituzioni  anche in DaD 

9 

1. Frequenza continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Equilibrio nei rapporti con gli altri sia in classe sia nella interazione con compagni e docenti 

durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. Attenta partecipazione alle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe anche in DaD 

5. Costante adempimento dei doveri scolastici e adempimento costante di consegne /verifiche 

scritte e orali nella DaD 

6. Rispetto autonomo del Regolamento d’Istituto 

8 

1. Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Discrete attenzione e partecipazione anche nelle attività di DaD 

3. Discreto contributo al regolare svolgimento anche nelle lezioni di didattica a distanza 

4. Partecipazione al funzionamento del gruppo classe anche in DaD 

5. Svolgimento adeguato dei compiti assegnati anche in DaD 

6. Osservanza sostanzialmente regolare delle norme scolastiche anche in DaD 

7 

1. Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Attenzione e partecipazione anche nelle attività di DaD solo se sollecitata 

3. Occasionale disturbo del regolare svolgimento anche nelle attività di DaD 

4. Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo classe anche in DaD 

5. Svolgimento superficiale dei compiti assegnati anche di didattica a distanza 

6. Rispetto delle regole da sollecitare anche in DaD 

6 

1. Frequenza saltuaria; assenze non giustificate; ritardi e uscite anticipate che appaiono non 

adeguatamente giustificate anche nelle attività di DaD 

2. Partecipazione passiva anche nelle attività di DaD 

3. Disturbo delle attività anche nelle lezioni di didattica a distanza 

4. Rapporti problematici con gli altri anche in DaD 

5. Svolgimento opportunistico dei doveri scolastici anche nelle attività di DaD 

6. Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto anche in DaD 

5 

1. Mancato rispetto del regolamento di istituto con sospensione anche in DaD 

2. Mancato cambiamento significativo nel comportamento anche dopo sanzioni 

3. Assiduo disturbo delle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Funzione negativa nel gruppo classe anche in DaD 

5. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in 

pericolo l’incolumità delle persone anche in DaD 

≤ 4 
Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità 

tale da ingenerare un elevato allarme sociale 
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SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Il Ministero dell’Istruzione per far fronte all’emergenza coronavirus ha promosso l’attivazione di forme 
di didattica a distanza. Il nostro istituto, in ottemperanza al DPCM 4 marzo 2020 – art. 1 – comma 1 
lettera d) ha attivato, dal 03 marzo 2020 la modalità di didattica a distanza con utilizzo dell’applicazione 
Google Suite for Education in tutta la sua estensione. Tale modalità è stata utilizzata fino a giungo 2021 
e nel corrente anno scolastico solo in situazioni di DiD. 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Criteri per l’attribuzione dei punteggi 
1. In prima istanza si considera la media aritmetica dei voti (compresa la condotta) per individuare la 
fascia di punti del credito con le seguenti precisazioni: 

 se la parte decimale della media è inferiore a 0,5 si assegna il punteggio inferiore della 
fascia; 

 se la parte decimale della media è superiore o uguale a 0,5 si dà il punteggio superiore 
della fascia. 

 
2. l Consiglio di Classe potrà valutare i crediti con i seguenti punteggi da aggiungere alla media pura dei 
voti ai fini dell’assegnazione del credito:  

 Attività complementari ed integrative significative, nella misura massima di 0,3 se svolte 
con interesse e impegno;  

 Crediti formativi significativi, nella misura massima di 0,3 se debitamente documentati. 
Il Consiglio di Classe potrà comunque assegnare il punteggio più basso della fascia a seguito di 
ammissione all’esame in presenza di una disciplina insufficiente. 
 
 
 
 

Allegato A : Decreto legislativo 13.04.2017, n.62  
 
 

 

Media dei voti 

Fasce di credito 

TERZO ANNO 

Fasce di credito 

QUARTO  ANNO 

Fasce di credito 

QUINTO ANNO 

M < 6 - - 
 

7-8 
 

M = 6 7-8 8-9 
 

9-10 
 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 
 

10-11 
 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 
 

11-12 
 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 
 

13-14 
 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 
 

14-15 
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Allegato C:  Ordinanza ministeriale 13.03.2022, n.65   

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 
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
1. Quotidiano in classe  
2. Olimpiadi di italiano  
3. Sportello d’ascolto 
4. Incontro con Farhad Bitani autore del libro  L’ultimo lenzuolo bianco (ed. civica) 
5. Ragazzi di classe/FIPAV 
6. Open day on line 
7. Campestre  
8. Donacibo  
9. Gruppo sportivo pomeridiano  
10. Giochi sportivi studenteschi 
11. Scuola in cammino 
12. Attività di orientamento in uscita 
13. Sentieri parlanti 
14. ICDL  
15. Innovative language certification in English 
16. Terre e profumi del Montefeltro  
17. Festa della Befana 
18. PCTO 
19.Viaggio di istruzione a Trieste 
20. Incontro col Pubblico Ministero di  Urbino 

21. Incontro Prevenzione Dipendenze Giovanili  con Giorgia Benusiglio 
22. Consulenza orientativa con Centro per l’impiego Regione Marche 
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EDUCAZIONE CIVICA  

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA MODI-MOF  

PROGETTO TRASVERSALE 
 

I DIRITTI VIOLATI 
Anche a partire dai recenti fatti di attualità, gli studenti coinvolti  hanno compreso  il valore  dei 
diritti umani come diritti inalienabili che devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto 
di appartenere alla specie uomo, indipendentemente dalle origini, dal genere, dalle appartenenze o 
luoghi ove la persona stessa si trova 

CLASSE 
DESTINATARIA 

5 A  SIA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 
 
 
 

 Italiano  

 Storia  

 Tic-Informatica  

 Inglese 

 Matematica 

 Diritto  

COMPETENZE 
 

 

 

 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento, attraverso l’interdisciplinarità e 
l’attivazione di processi, ha sviluppato in particolare le seguenti competenze: 

 produzione di  testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 

 utilizzo della lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 
operativi; 

 produzione di testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

 utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione   per elaborare 
dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

 utilizzo di materiali digitali per l’apprendimento 

CONOSCENZE 
 

 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento, attraverso l’interdisciplinarità e 
l’attivazione di processi, ha mirato a maturare le seguenti conoscenze: 

 modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei 
connettivi; interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in 
relazione ai contesti comunicativi; 

 strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, 
espressivi, valutativo- interpretativo, argomentativi,regolativi; 

 in Inglese apprendete un lessico e una  fraseologia idiomatica 
frequenti relativi all’argomento; 

 utilizzo e produzione di testi multimediali; 

 procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare 
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ABILITÀ 
 

Il processo di insegnamento-apprendimento, attraverso l’interdisciplinarità e 
l’attivazione di processi, ha mirato a maturare le seguenti abilità: 

 nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di 
varia  tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, 
parafrasare,relazionare, argomentare, strutturare ipertesti; 

 in inglese descrizione in maniera semplice esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito del progetto; 

 in inglese produzione di testi brevi, semplici e coerenti su tematiche 
affrontate durante il progetto;  

 discussione e confronto di diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla tematica in 
oggetto; 

 utilizzo della rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo tecnico-
scientifico-economico; 

 utilizzo di programmi di scrittura, di grafica e il foglio elettronico. 

OBIETTIVI E 
FINALITA’ DEL 
PROGETTO 

Il progetto è stato realizzato con lo scopo di far accrescere la consapevolezza, 
la conoscenza e l’applicazione, anche nella vita quotidiana, dei diritti 
inalienabili dell’uomo 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 
 

33 h (16 h per ogni quadrimestre + 1h presentazione UdA) 
Ogni docente ha implementato il progetto in corrispondenza della propria 
programmazione didattica  

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
UTILIZZATE 

Come  metodologie didattiche sono state utilizzate la lezione dialogata, 
l’apprendimento cooperativo del metodo Rossi e il learning by doing. Lo 
scopo è stato  quello di imparare in forma cooperativa e lavorando.  

STRUMENTI Mappe concettuali, schemi di sintesi, grafici, libro di lettura 
Laboratorio, computer, internet, software per la gestione testi, filmati 

PRODOTTO 
REALIZZATO / 
RESTITUZIONE DELLA 
CLASSE 

Prodotto multimediale 

VALUTAZIONE Valutazione in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle 
discipline. I docenti hanno attribuito una valutazione delle conoscenze e 
abilità acquisite durante la formazione.   
Valutazione delle competenze: capacità di lavorare in gruppo e partecipare; 
imparare a imparare (reperimento, organizzazione e utilizzo delle 
informazioni); comunicazione nella lingua (prodotti, relazione finale, 
comunicazione); competenza digitale (uso degli strumenti e della rete); 
consapevolezza ed espressione di cittadinanza attiva (organizzare le 
informazioni specifiche della disciplina) per stabilire relazioni, ipotesi e 
interpretazioni. 
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I^ quadrimestre Numero ore 

Contenuti 

lezione 
Coordinatore di classe: spiegazione e introduzione del modulo  1 

DIRITTO Il principio di uguaglianza formale e sostanziale nella  
Costituzione italiana e  nella Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo. Parità di genere 

3 

STORIA Afghanistan, storia di un paese conteso. Riflessione e lettura  di 
articoli scelti dal docente.  Incontro con lo scrittore afghano 
Farhad Bitani 

5 

INGLESE Analisi delle principali associazioni umanitarie internazionali 
attraverso attività di ricerca svolte in classe. 

4 

MATEMATICA Analisi statistica sull’evoluzione del diritto allo studio femminile 4 

 
II^ quadrimestre Numero ore 

INFORMATICA Realizzazione di un sito web con Google Sites, in cui si 
descrivono e riportano i materiali multimediali prodotti. 

3 

ITALIANO Lettura del romanzo “L’ultimo lenzuolo bianco” di  Farhad Bitani 4 
 

DIRITTO Art.27 della  Costituzione. Finalità della pena e pena di morte in 
Italia e nel mondo 

3 

INGLESE “Children’s rights...and reality”. Lettura e attività di 
comprensione del testo. 

3 

MATEMATICA Studio sulla condizione femminile nel mondo tramite statistiche 
e comparazioni tra i paesi, attraverso attività di ricerca ed 
analisi dei dati  

3 
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CLIL 

DISCIPLINA: Ec. Aziendale 
 

Argomento  
 

ACCOUNTING RATIOS 

Obiettivi di 
Contenuto  
 

Al termine dell’U.D. gli studenti saranno in grado di:  

 conoscere gli indici di bilancio 

 applicare gli indici di bilancio 

 comprendere il significato che esprime un indice 

 analizzare gli indici per valutare un’impresa 

 riconoscere gli indici sulla base degli acronimi 

Obiettivi di 
Linguaggio  
 

Linguaggio specifico: termini usati negli indici, acronimi, termini contabili 
Linguaggio accademico: vocaboli utilizzati nella disciplina 

Risorse e 
materiali  
 

Files di testo caricati su classroom, glossario, esercizi, prospetti da compilare, 
kahoot 

Attività  
 

Listening: 
https://www.neok12.com/video/Economics/zX000f067b7862614c064f06.htm 
 Reading: glossario, unire frasi, kahoot 
 Writing: esercizi 
 Speaking: domande stimolo, lavori di gruppo  

Tempi  
 

 3 ore 

Valutazione  
 

Svolgimento delle consegne, partecipazione alle attività proposte, osservazione 
lavori di gruppo, autovalutazione 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Candidato/a  .........…………………………………….. Classe: …….. 
 

 
P A R T E          G E N E R A L E         A      T U T T E      L E      T I P O L O G I E 

 
 

INDICATORI  GENERALI  

 
 

DESCRITTORI  E PESI 

 
PUNTEGGIO 

PARTE  
GENERALE 

 
 
 
 

1 a 

 
 
 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

 

a) Scarsa e non adeguata ideazione e pianificazione del 
testo 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e poco 
omogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno 
ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo adeguata, idee 
correlate e ben organizzate 
e) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 
adeguata articolazione degli argomenti e delle idee 
correlate tra loro da rimandi e  riferimenti plurimi 

1-3 
 

4-6 
 

7-8 
 

9-10 
 

11-12 

 
 

 
 

…….. 

 
 
 
 

1 b 

 
 
 
 

Coesione e coerenza 
testuale. 

 

a) Le parti del testo  non sono sequenziali e coerenti, 
connettivi  inadeguati 
b) Le parti del testonon sono sempre coerenti, 
imprecisioni nell’uso dei connettivi  
c) Le parti del testo sono coerenti, utilizzo basilare e 
adeguato dei connettivi 
d) Le parti del testo sono coerenti, utilizzo appropriato 
dei connettivi   
e) Le parti del testo sono articolate e consequenziali, 
utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-3 
 

4-6 
 

7-8 
 

9-10 
 

11-12 

 
 
 
 

…….. 

 
 
 
 

2 a 
2 b 

 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura. 
 
 

a) Gravi e diffusi errori ortografici, errori di 
punteggiatura, lessico povero e ripetitivo 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 
lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di 
vista ortografico (max. 2 errori) e sintattico,  lessico 
semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta (max.  1 errore di ortografia), 
scelte stilistiche adeguate. Discreta proprietà di 
linguaggio,utilizzo efficace della punteggiatura 
e) Esposizione corretta e senza errori ortografici. 
Sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al 
contenuto. Utilizzo efficace della punteggiatura 

1-5 
 

6-11 
 

12-14 
 
 
 

15-17 
 

 
18-20 

 

 
 
 
 

…….. 

 
 
 

3 a 
3 b 

 
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 

personali. 
 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 
critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 
critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 
adeguata formulazione di giudizi critici 
d) Conoscenze e riferimenti culturali significativi, 
adeguata e motivata formulazione di giudizi critici 
e) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 
e significativi, efficace e motivata formulazione di 
giudizi critici 

1-4 
 
 

5-8 
 

9-12 
 

13-14 
 

15 -16 
 

 
 
 
 
 

…….. 
 

 
Punteggio Totale ottenuto negli indicatori generali 

 
….. / 60 
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TIPOLOGIA  A  
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA  

A 

 
DESCRITTORI  E PESI 

PUNTEGGIO 
GREZZO 

TIPOLOGIA  A 

 
 
a 

 
 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna; lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione 

 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati; 
sintesi del testo inadeguata  
b) Consegne e vincoli non sempre rispettati; sintesi 
del testo imprecisa e incompleta  
c) Consegne e vincoli globalmente rispettati; 
sintesi del testo globalmente corretta  
d) Consegne e vincoli rispettati; sintesi del testo 
adeguata  
e) Consegne e vincoli pienamente rispettati; sintesi 
del testo adeguata e personale 

1 
 

2-4 
 

5 
 

6-7 
 

8 

 
 
 
 

…….. 

 

 
b 

 
Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 
 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b) Comprensione parziale con qualche 
imprecisione 
c) Comprensione globale corretta ma non 
approfondita 
d) Comprensione corretta e approfondita 
e) Comprensione corretta, approfondita  e 
completa 

1-2 
3-5 

 
6-7 

 
8-9 
10 

 
 

…….. 
 

 
c 

 
 
 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo.  

 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 
b) Interpretazione e contestualizzazione 
complessivamente parziali e imprecise 
c) Interpretazione e contestualizzazione 
sostanzialmente corrette 
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette; 
presenti diverse considerazioni personali 
e) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 
ricche di riferimenti culturali e considerazioni 
personali 

1-3 
4-6 

 
7-8 

 
9-10 

 
11-12 

 

 
 
 

…….. 
 

 
d 

 
Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 

 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti 
contenutistici e formali, molte imprecisioni 
b) Analisi imprecisa o non completa degli aspetti 
contenutistici e formali, alcune imprecisioni 
c) Analisi sufficientemente corretta e adeguata 
con poche imprecisioni 
d) Analisi completa e precisa  
e) Analisi completa, approfondita e precisa 

1-2 
 

3-5 
 

6-7 
 

8-9 
10 

 
 
 
 

…….. 
 

 
 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia A 
 

 
 

….. / 40 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia A  

 
Punteggio 

grezzo parte  
Generale  
( su 60 )  

 

 
Punteggio grezzo 

parte specifica 
tipologia C 
 ( su 40 ) 

 
Totale 

punteggio 
grezzo 

( su 100 ) 

 
Punti 

assegnati alla 
prova   

(Totale : 5) 
 

 
Punti 

Arrotondati 
in base 20 

 

 
Punteggio 

convertito in  
base 15 

 
..... / 60 

 

 
..... / 40 

 
..... / 100 

 
......... / 20 

 
..... / 20 

 
…../15 
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TIPOLOGIA  B  
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA  
B 

 
 

DESCRITTORI  E PESI 

 
PUNTEGGIO 

GREZZO 
TIPOLOGIA B 

 
 
a 

 
 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

a) Mancato riconoscimento di tesi e 
argomentazioni 
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c) Adeguata individuazione degli elementi 
fondamentali del testo argomentativo 
d) Individuazione di tesi e argomentazioni 
completa e corretta 
e) Individuazione di tesi e argomentazioni 
completa, corretta e approfondita 

1-4 
 

5-9 
10-11 

 

12-14 
 

15-16 

 
 
 

…….. 

 

 
b 

 
 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  

 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, 
utilizzo errato dei connettivi 
b) Articolazione del ragionamento non sempre 
efficace, alcuni connettivi inadeguati 
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato 
dei connettivi 
d) Argomentazione efficace con organizzazione 
logica del ragionamento, utilizzo di connettivi 
appropriati 
e) Argomentazione efficace con organizzazione 
incisiva e originale del ragionamento, utilizzo di 
connettivi diversificati e appropriati 
 

1-2 
 

3-6 
 

7-8 
 

9-11 
 
 

12-14 

 
 
 
 
 

…….. 
 

 
c 

 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 
l'argomentazione 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti  
b) Riferimenti culturali parzialmente congruenti 
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti  
d) Vari riferimenti culturali adeguati a sostegno 
della tesi 
e) Ricchezza di  riferimenti culturali 
 

1-2 
3-5 
6-7 
8-9 

 
10 

 

 
 

…….. 
 

 
 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia B 
 
 

 
 

….. / 40 

 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia B  

 
Punteggio 

grezzo parte  
Generale  
( su 60 )  

 

 
Punteggio grezzo 

parte specifica 
tipologia C 
 ( su 40 ) 

 
Totale 

punteggio 
grezzo 

( su 100 ) 

 
Punti 

assegnati alla 
prova   

(Totale : 5) 
 

 
Punti 

Arrotondati 
in base 20 

 

 
Punteggio 

convertito in 
base 15 

 
..... / 60 

 

 
..... / 40 

 
..... / 100 

 
......... / 20 

 
..... / 20 

 
…../15 
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TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 
 

INDICATORI SPECIFICI PER LA 
TIPOLOGIA  C 

 
 

DESCRITTORI  E PESI 

 
PUNTEGGIO 

GREZZO 
TIPOLOGIA C 

 

 
 
a 

 
 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

a) Testo non pertinente alla traccia, titolo 
inadeguato, consegne disattese 
b) Testo parzialmente pertinente alla traccia, titolo 
inadeguato 
c) Testo pertinente rispetto alla traccia con titolo 
adeguato 
d) Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia 
con titolo appropriato 
e) Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia 
con titolo appropriato, efficace ed originale 

1-2 
 

3-5 
 

6-7 
 

8-9 
 

10 

 
 
 
 
 

…….. 

 

 
b 

 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

a) Esposizione confusa e disorganica  
b) Esposizione non sempre chiara e poco lineare 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d) Esposizione chiara, ben articolata e lineare 
e) Esposizione pienamente chiara, efficace e 
completamente lineare 
 

1-4 
5-9 

10-11 
12-13 
14-16 

 
 
 

…….. 
 

 
c 

 
Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 
prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 
corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e 
corretti 
d) Discreta padronanza dell’argomento, varietà di 
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o 
di riflessioni con alcuni collegamenti 
interdisciplinari 
e) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o 
di riflessioni con diversi collegamenti 
interdisciplinari 

1-2 
 

3-6 
 

7-8 
 
9-11 

 
 
 

12-14 

 
 
 
 
 

…….. 
 

 
 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia C 
 
 

 
 

….. / 40 

 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia C  

 
Punteggio 

grezzo parte  
Generale  
( su 60 )  

 

 
Punteggio grezzo 

parte specifica 
tipologia C 

( su 40 ) 

 
Totale 

punteggio 
grezzo 

( su 100 ) 

 
Punti 

assegnati alla 
prova   

(Totale : 5) 
 

 
Punti 

Arrotondati 
in base 20 

 

 
Punteggio 
convertito 
in base 15 

 
..... / 60 

 

 
..... / 40 

 
..... / 100 

 
......... / 20 

 
..... / 20 

 
…../15 
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Allegato C:  Ordinanza ministeriale 13.03.2022, n.65      

Tabella2: Conversione del punteggio della PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Punteggio 
In base20 

Punteggio 
In base15 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA  PROVA 

Candidato/a  .........…………………………………….. Classe: …….. 
 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 
 

Base non raggiunto:  conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei 
fondanti della disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra 
le diverse conoscenze. 

0-1 .............. 

Base:  conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della 
disciplina. La prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse 
conoscenze 

2 .............. 

Intermedio: conoscenza corretta dei nuclei fondanti della disciplina. La 
prova evidenzia alcuni collegamenti logici tra le diverse conoscenze. 

3 .............. 

Avanzato:  conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti 
della disciplina. La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le 
diverse conoscenze. 

4 .............. 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione 
 

Base non raggiunto: comprensione parziale e non sempre corretta dei 
testi proposti, senza individuazione dei legami fra le diverse 
informazioni. Risoluzione con errori e non coerente con le 
metodologie/i procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

0-3 .............. 

Base:  comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo 
alcuni legami fra le diverse informazioni fornite. Risoluzione corretta 
ma con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le 
metodologie/i procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

4 .............. 

Intermedio: comprensione corretta dei testi proposti, individuando 
pochi legami fra le diverse informazioni fornite. Risoluzione coerente 
con le metodologie/i procedimenti utilizzati e le scelte effettuate 

5 .............. 

Avanzato: comprensione completa e corretta dei testi proposti, 
individuando anche legami fra le diverse informazioni fornite. 
Risoluzione corretta e coerente con le metodologie/i procedimenti 
utilizzati e le scelte effettuate 

6 .............. 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/ 

correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici prodotti. 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente 
errori anche gravi e privo di spunti personali. 

0-3 .............. 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

4 .............. 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

5 .............. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6 .............. 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 
 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0-1 .............. 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2 .............. 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico adeguato. 

3 .............. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate 
con un ricco linguaggio tecnico. 

4 .............. 

 
Punteggio …..../20 
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Allegato C:  Ordinanza ministeriale 13.03.2022, n.65      

Tabella 3 : Conversione del punteggio della SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle 
prove scritte dell’esame di Stato e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Per ciascun 
indirizzo viene indicata una griglia di valutazione, nella quale sono riportati gli indicatori di prestazione 
correlati agli obiettivi della prova e il punteggio massimo per ogni indicatore. 
È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che tenga conto delle 
indicazioni ministeriali e nella quale siano definiti per ciascun indicatore i descrittori di livello di 
prestazione. Le griglie di valutazione sopra presentate riportano, per ogni indicatore, quattro livelli di 
prestazione (Avanzato, Intermedio, Base, Base non raggiunto); la commissione d’esame dovrà stabilire il 
punteggio da attribuire in corrispondenza di ogni livello di prestazione. 
Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova 
scritta; il punteggio complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base 
alla seguente tabella (O.M. n. 65 del 13/03/2022, art. 21, comma 2). 
 

Tabella di conversione  
del punteggio 

della seconda prova scritta 
(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

 

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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             GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO/A: CLASSE: a.s. 2021/2022 
 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
di indirizzo 

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

0,5-1  

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

1,5–3,5  

III Ha acquisito i contenuti  e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato 

4-4,5  

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 

6,5-7  

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 

0,5-1  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

1,5-3,5  

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4-4,5  

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5-5,5  

V E’ 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 

0,5-1  

II E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1,5-3,5  

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4-4,5  

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5-5,5  

V E’ 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 

0,5  

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 

1,5  

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

2-2,5  

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 
di 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. 

0,5  

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

1  

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

1,5  

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

2-2,5  

V E’ 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 
 

 

Urbania, □  Maggioranza   Unanimità 
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SIMULAZIONI  D’ESAME 

 

PRIMA PROVA 
12/01/2022 
Tipologia B1: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie.Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 

anni, trad. il. Di L. Civalleri,Einaudi, Torino, 2000 
Tipologia B2: Benedetta Tobagi, Perché le nuove generazioni sono rimaste senza futuro, la Repubblica.it, 

06 gennaio 2011 
Tipologia B3: Tommaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro.Il patrimonio culturale e la democrazia 

che verrà, minimum fax, Roma, 2014 
Tipologia C1: G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 

1988, p. 4518,3 
Tipologia C2: Lettera scritta dal rettore della Harvard University Derek Bok, Capaci di imparare a re 

imparare 
 

13.04.2022 
Tipologia A1:  G. Pascoli , Patria  da Myricae 
Tipologia A2: Elena  Ferrante, L’amica geniale, Cap. I 
Tipologia B1: Remo Bodei, Come ci cambiano le tecnologie,Feltrinelli, Milano, 2013 
Tipologia B2: Umberto Eco, Parole fuori moda; la vergogna, L’Espresso, 26 giungo 2016 
Tipologia B3: Samuel P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine morale. Il futuro 

geopolitico del planeta, Garzanti 
Tipologia C1: Daniela Passeri,  Stare in gruppo aiuta a vivere meglio?, in “Elle”, 9 marzo 2017 
Tipologia C2: Giovanni Floris, Ultimo banco,Solferino, Milano, 2018 

 
 
SECONDA PROVA: EC. AZIENDALE 

02.05.2022 
Tipologia: a) Analisi di testi e documenti attinenti al percorso di studio 

 
Nuclei tematici fondamentali: 

 La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al sistema di bilancio 
 I principi e gli strumenti per la definizione di strategie, per l’elaborazione della programmazione, 

per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati 
 La rendicontazione sociale e ambientale 

 
Obiettivi della prova: 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata per realizzare attività 
comunicative 

 Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale 
 Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze operative per la 

pianificazione e per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Elaborare 
report di commento. 

 Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali 
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PRIMA PARTE 
Stralcio del report sull’analisi di bilancio al 31/12/2021 di Alfa Srl, impresa industriale. 

L’amministratore unico della società, vista la riduzione del risultato economico dell’esercizio rispetto 
a quello precedente, chiede ai responsabili del controllo di bilancio un report dal quale si evidenzi 
l’analisi  patrimoniale, economica e finanziaria di Alfa Srl al 31/12/2021 supportata dagli opportuni 
indicatori tenendo presente che l’utile dell’anno 2020 è stato destinato alle riserve per 60.000 € e il 
resto agli azionisti e l’utile del 2021 è stato destinato interamente alle riserve. 
La richiesta nasce dalla necessità di capire come mai, nonostante l’incremento dei ricavi di vendita e 
delle  prestazioni di servizi, l’utile si sia notevolmente ridotto. 
In considerazione della richiesta i responsabili del controllo di bilancio predispongono: 
 lo Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario; 
 il Conto economico nella configurazione “a valore aggiunto”. 

 

Di seguito i due documenti inseriti nel report. 
Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

IMPIEGHI Esercizio 2021 Esercizio 2020 FONTI Esercizio 2021 Esercizio 2020 
Liquidità immediate  

146.000 

 

107.000 

Passività a breve   
Disponibilità liquide Debiti 603.500 871.000 

Totale 146.000 107.000 Ratei passivi 18.000 16.000 

Liquidità differite   Totale 621.500 887.000 

Crediti v/soci - - Passività a medio/lungo   
Crediti esigibili entro l’anno 770.900 831.200 Fondi rischi e oneri 14.000 12.000 

Totale 770.900 831.200 TFR 538.600 512.000 

Rimanenze   Debiti 400.000 412.000 

Rimanenze 456.000 449.000 Totale 952.600 936.000 

Ratei e risconti 14.700 9.800 Patrimonio netto   

Totale 470.700 458.800 Capitale 1.800.000 1.800.000 

ATTIVITÀ DISPONIBILI 1.387.600 1.397.000 Riserve 660.000 600.000 

 

Immobilizzazioni immateriali  

24.000 

 

48.000 

Utile/perdita dell’esercizio 20.000 160.000 

Immobilizzazioni immateriali Totale 2.480.000 2.560.000 

Totale 24.000 48.000  
Immobilizzazioni materiali    
Immobilizzazioni materiali 2.642.500 2.938.000  

Totale 2.642.500 2.938.000  
Immobilizzazioni finanziarie    
Crediti esigibili oltre l’anno - -  

Totale - -  
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE 2.666.500 2.986.000  
TOTALE IMPIEGHI 4.054.100 4.383.000 TOTALE FONTI 4.054.100 4.383.000 
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Conto economico riclassificato    
Anno 2021 Anno 2020 

Importi Importi 

Ricavi netti di vendita 6.425.100 5.727.800 

Variazione rimanenze prodotti 1.000 162.000 

variazione dei lavori in corso su ordinazione - - 

Incremento per lavori interni - - 

Altri ricavi 883.900 712.600 

Valore della produzione 7.310.000 6.602.400 

Costi della produzione per consumi 5.662.500 4.778.000 

Valore aggiunto 1.647.500 1.824.400 

Costo del lavoro 1.068.600 1.038.300 

Margine operativo lordo 578.900 786.100 

Ammortamenti e accantonamenti 528.500 548.000 

Reddito operativo 50.400 238.100 

Proventi finanziari - - 

Interessi e altri oneri finanziari - 22.400 - 20.100 

Saldo della gestione finanziaria - 22.400 - 20.100 

Reddito lordo 28.000 218.000 

Imposte 8.000 58.000 

Reddito netto 20.000 160.000 

 

Il candidato, dopo aver analizzato il testo, tragga da questo gli elementi necessari per il 
completamento del report sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico al 
31/12/2021 di Alfa Srl e per rispondere alla richiesta dell’amministratore unico.  

 

SECONDA PARTE 
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni delle 
soluzioni prospettate con i calcoli, le scritture, le tabelle, i grafici ove richiesto. 
 

1. Oltre al bilancio civilistico, anche il bilancio socio-ambientale è uno strumento di comunicazione 
integrata, dopo aver spiegato il significato di tale bilancio e cosa si intende per responsabilità 
sociale d’impresa, il candidato rediga il prospetto di riparto del valore aggiunto dell’anno 2020 e 
2021 dell’impresa Alfa srl, sulla base dei dati del conto economico sopraesposto e delle 
informazioni contenute nella prima parte, per determinare il valore aggiunto globale lordo. 
Tener conto che sia nell’anno 2020 e 2021 l’impresa ha ottenuto 50.000 € di contributi in 
c/esercizio per ristori. 

 

2. Il passaggio dal reddito civile a quello fiscale richiede l’applicazione delle disposizioni contenute 
nel TUIR. Il candidato, dopo aver spiegato la differenza tra i due tipi di reddito e le caratteristiche 
dell’IRES, rediga una tabella contenente gli importi dell’ammortamento civile e fiscale di almeno 
tre beni strumentali, con  variazioni in aumento,  avvalendosi di dati a scelta, per l’impresa Beta 
spa. Successivamente: 

a. determini il reddito imponibile IRES dell’esercizio 2021 considerando che l’impresa ha rilevato 
un utile lordo prima delle imposte pari a 430.000 € 
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b. registri nel libro giornale, con le date appropriate, le scritture relative alle due rate di acconto, la 
prima di 40.000 € e la seconda di 42.000 € pagate nel 2021; le scritture al 31/12/21 e la scrittura 
relativa al versamento del saldo nel 2022. 

  

3. Considerando il forte impatto ambientale, la Alfa srl si è posta quale obiettivo la riduzione dei 
consumi di energie provenienti da fonti non rinnovabili e il riciclaggio degli scarti di lavorazione. 
Con questi intenti, all’inizio dell’esercizio 2022, Alfa srl ha acquistato nuovi impianti in grado di 
sfruttare l’energia solare e  macchinari, tecnologicamente avanzati, che consentono di riciclare 
gli scarti delle lavorazioni, altrimenti destinati alla discarica. Per tali investimenti, del costo di 
800.000 € (vita utile 10 anni), si è ottenuto un contributo in c/impianti previsto dalla legge per 
favorire la transizione ecologia pari al 20% del costo sostenuto. 
Procedi alla redazione delle scritture da rilevare nel corso del 2022 e alla collocazione dei conti 
nello Stato patrimoniale e nel Conto Economico al 31/12. 
Oltre agli impianti, l’impresa Alfa srl ha investito, all’inizio dell’anno, in attrezzature industriali 
(60.000 €, coefficiente dì ammortamento 18% ). Il candidato, sapendo che tali beni strumentali 
si possono acquisire, non solo con l’acquisto ma anche con altre due diverse modalità, rediga le 
scritture contabili  e collochi i conti nello Stato patrimoniale e nel Conto Economico al 31/12 nei 
due casi. 

  
4. La Gamma spa produce due prodotti industriali sostenendo costi fissi comuni e generali di 

234.000 €: 
 prodotto Verde: vendite annue 10.000 unità, prezzo 120 €, costi variabili 60 €, costi fissi 

specifici 84.000 €; 
 prodotto Blu: vendite annue 6.000 unità, prezzo 140 €, costi variabili 78 €, costi fissi 

specifici 75.000 €. 
           Il candidato calcoli il margine di contribuzione di primo e secondo livello delle due produzioni e il 

risultato economico conseguito. 
Successivamente, dopo aver individuato quale delle due produzioni è opportuno aumentare, 
l’impresa può vendere ulteriori 600 prodotti senza modificare i costi fissi, il candidato determini 
il nuovo risultato economico. Infine, calcoli il risultato economico conseguito nell’ipotesi che per 
incrementare la produzione sia necessario aumentare i costi fissi comuni e generali di 42.000 €. 
Si commenti il risultato economico ottenuto nelle tre situazioni. 
Gli addetti alla contabilità gestionale procedono a determinare la break even analysis per il 
prodotto Verde (costi fissi totali 208.020 €). Il candidato calcoli il punto di equilibrio e il grado di 
sfruttamento della capacità produttiva relativa al break even point, rappresenti graficamente il 
diagramma di redditività, determini, utilizzando l’equazione, la quantità che genera una perdita 
di 22.020 € e quella che genera un utile di 91.980 €. 

  

Dati mancanti opportunamente scelti. 
_____________________________ 
Durata massima della prova: sei ore. 
Sono consentiti la consultazione del codice civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non 
programmabili. 
 

COLLOQUIO 

La simulazione del colloquio è prevista per il giorno 01/06/2022 
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NODI CONCETTUALI 
 

1. FUNZIONE CONTINUA IMPOSTE-EVASIONE FISCALE 

 Matematica  

 Economia Aziendale 

 Economia Politica  

 Informatica 
 

2. LA CRISI DEL ‘29 

 Storia 

 Economia Aziendale 

 Economia Politica  

 Inglese  
 
3.   BREAK EVEN POINT-MAKE OR BUY 

 Economia Aziendale 

 Matematica 

 Informatica  
 

4.   E-COMMERCE 

 Inglese  

 Informatica 
 

5. BILANCIO DI UNA IMPRESA E BILANCIO DELLO STATO 

 Diritto 

 Ec. aziendale 
 
    6.   ROARING TWENTIES  

 Storia 

 Inglese 
 

7.   NASCITA DELLA COSTITUZIONE  

 Diritto 

 Storia 
 
8.    THE WAR POETS  

 Storia 

 Italiano 

 Inglese 
 
9. THE AESTHETIC MOVEMENT  

 Storia 

 Italiano 

 Inglese 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

TRIESTE DAL 20 AL 23 APRILE 
 

RELAZIONE VISITA D’ISTRUZIONE 
 

Per l’anno scolastico 2021-2022 la meta decisa per lo svolgimento della visita d’istruzione delle classi 
quinte dell’istituto è ricaduta sulla città di Trieste e si è svolta dal 20 al 23 aprile u.s. Le motivazioni de lla 
scelta risiedono nella connotazione e nel rapporto che esiste tra questa città e gli eventi storici accaduti 
all’inizio del secolo scorso e affrontati dagli studenti in classe. Alla visita d’istruzione hanno partecipato 
35 studenti suddivisi eterogeneamente tra le classi quinte dei percorsi di studio offerti dall’Istituto ed in 
particolare Agraria, Ragioneria, Meccanica e Moda. Tutti gli alunni si sono distinti, durante la visita, per 
il loro comportamento corretto, per il rispetto delle regole anche sanitarie e per la partecipazione attiva 
a tutte le proposte offerte dal programma di viaggio. Tutti gli studenti hanno evidenziato grande senso 
di responsabilità anche nei momenti liberi nei quali potevano visitare autonomamente parti della città, 
rispettando gli orari prefissati dai docenti per il raduno collettivo. L’esperienza vissuta durante la visita 
d’istruzione è stata proficua sia per gli alunni sia per i docenti che hanno potuto conoscere ed 
apprezzare gli allievi anche in contesti ed ambienti di apprendimento differenti dall’aula scolastica. In 
conclusione gli obiettivi fissati dalla visita d’Istruzione ed in particolare: 

1. Consolidare la partecipazione, la responsabilità, la gestione delle attività di gruppo; 

2. Approfondire le realtà storico-culturali in un ambiente d’apprendimento interdisciplinare; 

3. Maturare competenze di educazione civica rispetto ai valori della “memoria storica”, del diritto; 

della convivenza e della solidarietà tra gli esseri umani ed i popoli: 

sono da ritenersi pienamente raggiunti da tutti i trentacinque alunni partecipanti. 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
20 APRILE PARTENZA DA: URBANIA - ORE 06.00  
ORE 14.00 VISITA LIBERA AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA  
 
21 APRILE ORE 09.45 INCONTRO CON LA GUIDA AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA FOIBA DI 
BASOVIZZA  E ORE 10.00 INGRESSO ALLA FOIBA PER LA VISITA GUIDATA. ORE 12.00 VISITA GUIDATA 
ALLA RISIERA DI SAN SABBA  
 
22 APRILE ORE 09.30 INCONTRO CON LA GUIDA ROBERTO CELL. 335.7892593 AL SANTUARIO DI 
MONTE GRISA A CONTOVELLO PER LA VISITA GUIDATA AL PARCO DELLA TRINCEA DEL LITORALE ORE 
15.15 E 15.30 INGRESSO E VISITA GUIDATA IN DUE TURNI CON AURICOLARI INCLUSI AL CASTELLO DI 
MIRAMARE CON ITINERARIO “Ritratto di Famiglia”  
 
23 APRILE ORE 10.45 SOSTA PER LA VISITA LIBERA DI AQUILEIA ACCOMPAGNATI DAI DOCENTI. 
(Visita al Cimitero degli Eroi di Aquileia-Visita alla Basilica) 

 
   Docente accompagnatrice della classe 5^A  SIA: Prof.ssa Girelli Simonetta 
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PERCORSI DIDATTICI E PROGRAMMI 

 

 

ITALIANO 

Prof.ssa Marta Albertucci 
 

 
Libro di testo adottato:  R.Carnero/G. Iannaccone, I colori della letteratura, Giunti Treccani Editori 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 
Previste:  4h x 33settimane  = 132h di cui 4h per Ed. Civica 
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 
ore 115 (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 05/06/2022 
ore 10 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Conosco la classe da cinque anni durante i quali, precisamente a metà del terzo anno nel 2019, 
l’emergenza sanitaria ha interrotto la didattica in presenza, impedendo di continuare la metodologia di 
lavoro strutturato e compattato che avevo adottato già dal primo anno. Nel terzo e quarto anno, a 
causa della pandemia, i contenuti sono stati necessariamente rimodulati in funzione di un 
apprendimento più snello e semplificato, soprattutto per quanto riguarda la produzione scritta. 
Quest’anno la classe ha ritrovato la didattica in presenza e la socialità anche se ha faticato a riprendere i 
tempi e i ritmi prepandemici. Quindi la classe ha reagito in modi e forme differenti a seconda dei singoli 
alunni:  una parte ha risposto in modo positivo e collaborativo alle sollecitazioni e alle iniziative 
proposte, impegnandosi con continuità e metodo; la restante parte non ha espresso al meglio le sue 
potenzialità a causa di uno studio discontinuo e finalizzato alle verifiche orali o scritte. Solo alcuni alunni 
hanno dedicato tempo alla rielaborazione e al consolidamento degli argomenti affrontati, raggiungendo 
ottimi profitti. 
 
CONOSCENZE 
Gli obiettivi raggiunti, in termini di conoscenza degli sviluppi della storia della letteratura italiana e della 
peculiarità dei vari generi e movimenti e/o correnti letterari, sono stati differenti: diversi alunni si sono 
distinti per un impegno costante e approfondito; hanno partecipato alle attività  proposte, lavorando in 
modo autonomo, rispondendo con puntualità alle consegne, conseguendo risultati buoni/discreti; 
risultati più deludenti per il secondo gruppo di alunni che ha studiato in modo discontinuo e poco 
approfondito, raggiungendo con fatica  gli obiettivi minimi in tutti gli argomenti.  
 
COMPETENZE 
Si è cercato di far conseguire agli allievi una competenza letteraria e storico-letteraria favorendo un 
paragone esistenziale con gli autori. L’obiettivo è finalizzato a far apprezzare la lettura di opere 
letterarie non solamente come programma o compito da svolgere, ma in quanto testi con storie e 
riflessioni che ci riguardano. Non tutti hanno dimostrato di possedere senso critico e autonomia di 
giudizio nonché una sensibilità estetica adeguata ai diversi testi. Diversi  alunni globalmente sanno 
rielaborare e incrementare le conoscenze con sufficiente capacità critica; non tutti hanno acquisito in 
tutti gli argomenti autonomia di giudizio.  
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ABILITÀ  
Per quanto concerne la capacità di analisi e di interpretazione delle strutture interne del sistema 
linguistico e letterario, i risultati sono i seguenti: buone abilità per un gruppo di alunni che ha acquisito 
la capacità di orientarsi e di collegare le conoscenze apprese in situazioni non molto complesse, 
esprimendosi con lessico adeguato e vario; sufficienti le capacità per i rimanenti che sanno applicare le 
conoscenze essenziali solo in situazioni non complesse e si esprimono con un lessico impreciso e 
semplice. 
 
STRATEGIE 
L’obiettivo principale è stato quello di rendere la lezione interessante e partecipata, coinvolgendo gli 
alunni al dialogo educativo, facendo un paragone vivo tra quanto emergeva nei testi e le loro 
esperienze personali. Si è assicurata la necessaria centralità al testo attraverso la lettura espressiva e 
interventi mirati a stimolare l’attenzione e ad affinare la sensibilità al gusto estetico. 
 
METODI  
La metodologia didattica è stata coerente con la programmazione di classe e dell’area disciplinare. Essa 
ha avuto come base la lettura e l’analisi dei testi; tale lettura è stata inserita nel quadro storico-
culturale del periodo ed è stata affiancata dalla riflessione sul genere letterario cui il testo appartiene, 
sul pensiero e la poetica dell’autore, sulle tematiche e le problematiche presenti nel testo; il tutto 
attraverso lezioni segmentate e partecipate, verifiche orali e discussioni. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI  
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe, quotidiani, LIM, materiale condiviso su Google 
Classroom, video. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
A partire dal 1 febbraio 2022, si è svolta la pausa didattica comprendente 8 ore, effettuate tutte in 
orario curricolare, durante le quali si sono ripassati e approfonditi tutti gli argomenti trattati. 
Altre attività di recupero sono state effettuate, la mattina, in orario curricolare ogni volta che se ne 
presentava necessità. 
 
VALUTAZIONE 
In itinere e finali, attraverso interrogazioni, verifiche scritte ed elaborati prodotti dagli studenti, si è 
verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi. Tre valutazioni scritte e due orali nel primo 
quadrimestre e secondo quadrimestre. Tutte le prove hanno permesso di valutare le conoscenze, le 
competenze e le abilità acquisite e sviluppate dagli studenti. Hanno altresì permesso di approfondire e 
far riflettere su eventuali collegamenti pluridisciplinari. 
La misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 

1. continuità e sistematicità nello studio 
2. conoscenze degli argomenti 
3. correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 
4. capacità di rielaborazione personale 
5. impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 
6. progressi rispetto alla situazione di partenza 



 
 

42 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Modulo 1 – L’ETA’ DEL VERISMO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 
1. L’ambito culturale 
2. La cultura del Positivismo: la 

fiducia nel progresso 
3. Naturalismo francese e verismo 

italiano 
4. Giovanni Verga 
5. La vita e le opere; la prima 

narrativa verghiana e la 
conversione al Verismo. 

6. La tecnica narrativa verghiana. 
7. Un manifesto del verismo 

verghiano da L’amante di 
Gramigna: “Lettera a Salvatore 
Farina” 

8. Da Vita dei campi: le novelle 
Rosso Malpelo – L’amante di 
Gramigna 

9. I Malavoglia. Una vicenda corale 
10. Il ciclo dei vinti. Struttura, temi, 

tecniche narrative, 
rappresentazione del tempo e 
dello spazio. 

11. - Il naufragio della Provvidenza 
(cap.III) 

12. -L’abbandono di ‘Ntoni (cap. XI) 
13. - Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

(cap XV) 
14. La Scapigliatura. Nascita di un 

termine per vite ai margini. Temi 
e motivi della protesta 
scapigliata. L’atteggiamento 
dualistico nei confronti della 
realtà.  

15. - La Scapigliatura e il 6 febbraio: 
Introduzione (Cletto Arrighi) 

16. - Lezione di anatomia (in 
fotocopia) - Memento di Igino 
UgoTarchetti 

17. - Preludio di E. Praga 

 conoscere il contesto storico 
culturale di riferimento e saper 
individuare relazioni con il fatto 
letterario  

 conoscere la strutturazione 
generale del movimento e gli 
autori maggiori che ne fanno 
parte 

 conoscere la biografia, la poetica 
e l’ideologia degli autori 

 saper leggere e interpretare i 
testi proposti cogliendone gli 
elementi tematici e stilistici, 
paragonandoli con il proprio 
vissuto 

 saper effettuare relazioni e 
confronti intertestuali dello 
stesso o di altri autori 

 esporre quanto appreso in forma 
corretta, chiara e organica 

 produrre testi attinenti a quanto 
studiato 

 formulare motivati giudizi critici 

 Conoscere in maniera 
essenziale i contenuti, le 
coordinate temporali e la 
poetica delle opere dei 
principali autori studiati 

 individuare gli argomenti 
principali di un determinato 
fenomeno storico – 
letterario 

 Individuare il significato 
generale di un testo e 
riconoscere le sue strutture 
fondamentali 

 Individuare le relazioni più 
significative tra testi dello 
stesso autore o di autori 
diversi  

 esporre in modo semplice e 
chiaro quanto appreso 

 formulare essenziali giudizi 
critici fondati sulle 
conoscenze e sulle abilità 
acquisite 
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Modulo 2- L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

Il Decadentismo in Europa e il 
Italia 
Decadentismo e simbolismo. La 
contemporaneità con Naturalismo 
e Verismo. Il simbolo, la poetica 
del simbolismo. Da I fiori del male 
- L’albatro / Baudelaire 
- Spleen/ Baudelaire 
 
G. Pascoli, l’inquietudine del 
profondo 
La vita, le opere, la poetica.   
La poetica del fanciullino. Il 
fanciullino, I e III 
Myricae: la poetica 
impressionistica e simbolista. Il 
linguaggio fonosimbolico 
- X Agosto – Temporale-  Il  lampo - 
Il tuono – Temporale – Arano-
Novembre 
Da Canti di Castelvecchio: i temi, i 
simboli 
-La mia sera–Nebbia – La cavalla 
storna(in fotocopia) 
Brano tratto da La grande 
proletaria si è mossa (in fotocopia) 
 
G. D’Annunzio, l’estetismo 
nell’arte e nella vita 
La vita e il percorso letterario. La 
poetica: l’estetismo, il nuovo mito 
dell’arte e il panismo 
La produzione lirica: Le Laudi.  
Da Il diario lirico di Alcyone 
- La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana 
La narrativa 
Il piacere, l’estetismo 
- L’educazione dell’esteta Andrea 
Sperelli  
Le vergini delle rocce, romanzo del 
superuomo 
- Difendete la bellezza!  

 conoscere il contesto storico 
culturale di riferimento 

 conoscere la strutturazione 
generale del movimento e gli 
autori maggiori che ne fanno 
parte 

 conoscere la biografia, la 
poetica e l’ideologia degli 
autori 

 saper leggere e interpretare i 
testi proposti cogliendone gli 
elementi tematici e stilistici, 
paragonandoli con il proprio 
vissuto 

 saper effettuare relazioni e 
confronti intertestuali dello 
stesso o di altri autori 

 esporre quanto appreso in 
forma corretta, chiara e 
organica 

 produrre testi attinenti a 
quanto studiato 

 formulare motivati giudizi 
critici 

 Conoscere in maniera essenziale 
i contenuti, le coordinate 
temporali e la poetica delle 
opere dei principali autori 
studiati 

 individuare gli argomenti 
principali di un determinato 
fenomeno storico – letterario 

 Individuare il significato 
generale di un testo e 
riconoscere le sue strutture 
fondamentali 

 Individuare le relazioni più 
significative tra testi dello stesso 
autore o di autori diversi  

 esporre in modo semplice e 
chiaro quanto appreso 

 formulare essenziali giudizi 
critici fondati sulle conoscenze e 
sulle abilità acquisite 
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Modulo 3 – NARRATIVA DEL NOVECENTO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

18. Luigi Pirandello 
19. La vita e il percorso letterario. 

L’identità fatta a pezzi. 
20. La poetica dell’umorismo 
21. La legge del caos: le Novelle per 

un anno. 
22. La novità del Fu Mattia Pascal: il 

superamento del Naturalismo, la 
scissione dell’io. 

23. I romanzi umoristici. 
24. La produzione drammaturgica 
25. - da L’Umorismo: 
26. – Apologo della vecchia signora 
27. Novelle per un anno: “il brulichio 

di una vita diversa” 
28. - La carriola 
29. -Il treno ha fischiato 
30. - La patente 
31. -Il fu Mattia Pascal 
32. - Incipit 
33. -  La filosofia del lanternino 

Uno, nessuno e centomila 
34. - Il naso di Vitangelo Moscarda 

(Libro I cap.I) 
35.  

La coscienza di Zeno di Italo 
Svevo 

36. Italo Svevo: la vita. Il percorso 
letterario. Il caso Svevo. 

37. - Il dottor S (Introduzione) 
38. - L’ultima sigaretta 
39. - La morte del padre 
40. - La vita attuale è inquinata alle 

radici  

 conoscere il contesto storico 
culturale di riferimento 

 conoscere la strutturazione 
generale del movimento e gli 
autori maggiori che ne fanno 
parte 

 conoscere la biografia, la poetica 
e l’ideologia degli autori 

 saper leggere e interpretare i 
testi proposti cogliendone gli 
elementi tematici e stilistici, 
paragonandoli con il proprio 
vissuto 

 saper effettuare relazioni e 
confronti intertestuali dello 
stesso o di altri autori 

 esporre quanto appreso in forma 
corretta, chiara e organica 

 produrre testi attinenti a quanto 
studiato 

 formulare motivati giudizi critici 

 Conoscere in maniera 
essenziale i contenuti, le 
coordinate temporali e la 
poetica delle opere dei 
principali autori studiati 

 individuare gli argomenti 
principali di un determinato 
fenomeno storico – 
letterario 

 Individuare il significato 
generale di un testo e 
riconoscere le sue strutture 
fondamentali 

 Individuare le relazioni più 
significative tra testi dello 
stesso autore o di autori 
diversi  

 esporre in modo semplice e 
chiaro quanto appreso 

 formulare essenziali giudizi 
critici fondati sulle 
conoscenze e sulle abilità 
acquisite. 
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Modulo 4-POESIA DEL NOVECENTO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

41. Le Avanguardie 
42. Il Futurismo. Significato di 

avanguardie, manifesti.  
43. - Manifesto del futurismo– 

Manifesto tecnico della 
letteratura futurista 
/F.T.Marinetti 

44. - Bombardamento (Zang Tumb 
Tumb) 

45. – Il palombaro /Govoni 
46. Il calligramma 
47.  
48. Giuseppe Ungaretti. Un apolide 

avventuroso 
49. La vita. Il percorso letterario. Lo 

sperimentalismo stilistico. La 
poesia tra autobiografia e ricerca 
dell’assoluto.  

50. Da L’Allegria. Il dolore della 
guerra 

51. - Veglia – Peso- Fratelli – I fiumi - 
San Martino del Carso – Soldati – 
Mattina – 

52. L’opera: Sentimento del tempo.  
53. – La madre 
54. Il dolore personale ed universale. 

Da Il dolore: Giorno per giorno  
55.  

Umberto Saba 
56. La vita. Il percorso letterario. La 

poesia onesta nel racconto de Il 
Canzoniere. Autobiografismo e 
confessione. La linea 
antinovecentista.  

57. – Amai 
58.  –A mia moglie 
59. - Mio padre è stato per me 

l’assassino 
60. - Ritratto della mia bambina 
61. - Città vecchia 
62. – Goal 
63. - Teatro degli Artigianelli 

 conoscere il contesto storico 
culturale di riferimento 

 conoscere la strutturazione 
generale del movimento e gli 
autori maggiori che ne fanno 
parte 

 conoscere la biografia, la poetica 
e l’ideologia degli autori 

 saper leggere e interpretare i 
testi proposti cogliendone gli 
elementi tematici e stilistici, 
paragonandoli con il proprio 
vissuto 

 saper effettuare relazioni e 
confronti intertestuali dello 
stesso o di altri autori 

 esporre quanto appreso in forma 
corretta, chiara e organica 

 produrre testi attinenti a quanto 
studiato 

 formulare motivati giudizi critici 

 Conoscere in maniera 
essenziale i contenuti, le 
coordinate temporali e la 
poetica delle opere dei 
principali autori studiati 

 individuare gli argomenti 
principali di un 
determinato fenomeno 
storico – letterario 

 Individuare il significato 
generale di un testo e 
riconoscere le sue 
strutture fondamentali 

 Individuare le relazioni più 
significative tra testi dello 
stesso autore o di autori 
diversi  

 esporre in modo semplice 
e chiaro quanto appreso 

 formulare essenziali 
giudizi critici fondati sulle 
conoscenze e sulle abilità 
acquisite. 
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Modulo 5 – EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

64.  I diritti violati: Il caso delle 
donne afghane 

65.  
66. Lettura integrale in classe del 

libro “L’ultimo lenzuolo bianco” 
di Farhad Bitani, Neri Pozza 
Narrativa 

67.  
68. Incontro con l’autore 

 conoscere il contesto storico 
culturale di riferimento 

 conoscere la biografia e 
l’ideologia dell’autore 

 saper leggere e interpretare il 
testo proposti cogliendone gli 
elementi tematici e 
paragonandoli con il proprio 
vissuto 

 saper effettuare relazioni e 
confronti ,anche critici,  con 
l’autore 
 

 Individuare il significato 
generale del testo letto  e 
contestualizzarlo sia nel 
vissuto dell’autore , sia nel 
contesto storico di 
rifermento 

 cogliere in modo critico e 
consapevole dal testo il 
tema della parità di genere 
e dei diritti violati 

 formulare giudizi critici 
fondati sulle conoscenze e 
sulle abilità acquisite. 

 
Urbania, 15 maggio 2022      L’insegnante Marta Albertucci 
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STORIA 

Prof.ssa Marta Albertucci 
 
 

Libro di testo adottato: Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, vol.3, Loescher 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 
Previste: 2h x 33 settimane = 66h di cui 5h per Ed. Civica 
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 
ore 52 (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 
ore 6 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Questa disciplina ha coinvolto maggiormente l’interesse della classe soprattutto quando il dialogo 
educativo si è spostato all’attualità: sono nate domande curiose, osservazioni, approfondimenti da 
parte di quasi tutti i ragazzi. Naturalmente l’impegno e la rielaborazione domiciliare dei contenuti non 
sono stati omogenei e adeguati per tutti; pertanto  gli obiettivi raggiunti sono diversificati a seconda 
delle singole situazioni 
 
CONOSCENZE 
Gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenza degli sviluppi della storia e degli eventi studiati sono 
differenti: alcuni alunni possiedono una buona conoscenza degli argomenti studiati in virtù del loro 
interesse e impegno costante, profusi durante tutto l’anno scolastico. Altri alunni possiedono una 
conoscenza completa ma non approfondita degli argomenti; sanno tuttavia muoversi in situazioni non 
complesse stabilendo collegamenti semplici 
 
COMPETENZE 
Per pochi alunni permangono alcune difficoltà nell’elaborazione organica dei contenuti e una certa 
rigidità nei collegamenti. Alcuni di questi alunni hanno lavorato con impegno per migliorare la loro 
produzione mnemonica in vista di una migliore rielaborazione personale.  
La maggior parte di loro sa rielaborare e incrementare le conoscenze con sufficiente capacità critica; 
tutti hanno raggiunto gli obiettivi  minimi (esposizione semplice e chiara di quanto appreso, grado 
minimo di giudizio personale) e alcuni si sono distinti per curiosità e interesse, raggiungendo ottimi 
risultati. 
 
ABILITÀ  
Per quanto riguarda le capacità di analisi e di interpretazione di un fatto storico, la situazione appare 
diversificata: un buon gruppo di alunni ha acquisito la capacità di orientarsi e collegare le conoscenze 
apprese; è capace di interpretare i rapporti di causa/effetto, sa esprimersi con lessico appropriato. La 
restante parte della classe sa utilizzare le conoscenze apprese solo in situazioni non complesse perché 
lo studio è stato più mnemonico che ragionato; si esprime utilizzando un lessico formalmente adeguato.  
 
STRATEGIE 
L’obiettivo principale è stato quello di rendere la lezione interessante e partecipata, coinvolgendo gli 
alunni al dialogo educativo, puntando al rapporto passato/presente, inteso come fulcro intorno al quale 
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ruotano gli aspetti metodologici di approccio alla disciplina. Lo studio del passato è sempre stato inteso 
come comprensione della società di oggi.  
 
METODI  
L’impostazione dell’attività didattica è avvenuta secondo le seguenti modalità: 

 lezione frontale e dialogata 

 approfondimento tramite letture di fonti storiche e documenti tratti dal libro di testo, video 

 elaborazione di mappe concettuali e schemi riassuntivi 
 
STRUMENTI UTILIZZATI  
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe, quotidiani, LIM, strumenti del web: materiale 
condiviso su Google Classroom, video. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
L’attività di recupero, sostegno e approfondimento è stata fatta in orario curricolare (durante tutto 
l’anno), durante la pausa didattica (a febbraio), durante lo svolgimento dei moduli o delle  singole unità 
di apprendimento ogni volta che se ne presentava necessità. 
 
 
VALUTAZIONE 
In itinere e finali, attraverso interrogazioni. La valutazione, nei tempi della didattica a distanza, si è 
focalizzata sulla capacità  dello studente di rielaborare i materiali caricati su classroom (soprattutto 
video) e di strutturare e organizzare le conoscenze, collegandole con altri apprendimenti.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 

1. continuità e sistematicità nello studio 
2. conoscenze degli argomenti 
3. correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 
4. capacità di rielaborazione personale 
5. impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 
6. progressi rispetto alla situazione di partenza 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1 – L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

 L’imperialismo e la crisi 
dell’equilibrio europeo; 
spartizione di Africa e Asia, la 
Germania di Guglielmo II, la 
belle époque e le sue 
inquietudini.  

 L’età giolittiana: i progressi 
sociali e lo sviluppo 
industriale dell’Italia, la 
politica interna tra socialisti e 
cattolici e la politica estera.  

 La Prima guerra mondiale: le 
cause, l’Italia dalla neutralità 
alla guerra, fronti occidentale 
e orientale e fronte interno. 
Dalla caduta del fronte russo 
alla fine della guerra.  

 L’Europa e il mondo dopo il 
conflitto (La conferenza di pace 
e la società delle nazioni. Il 
nuovo volto dell’Europa.  Il 
crollo dell’impero turco e la 
spartizione del Vicino Oriente) 

 La Rivoluzione russa: 
rivoluzione di febbraio e 
rivoluzione di ottobre; Lenin e 
il comunismo di guerra; Nep e 
nascita dell’URSS.  

 conoscere fatti, fenomeni e 
processi dei diversi periodi 
storici 

 conoscere e utilizzare il 
linguaggio specifico 

 esporre quanto appreso in 
modo chiaro 

 saper mettere in relazione i fatti 
analizzati 

 acquisire un sapere costituito da 
conoscenze correlate 

 consolidare l'attitudine a 
problematizzare e spiegare i 
fatti e le strutture storiche 
tenendo conto delle loro 
dimensioni temporali e spaziali 

 valutare i risvolti di fatti e 
ideologie sulla storia del 
presente 

 saper fornire un semplice 
 giudizio critico su fenomeni e 

processi 
 saper vivere in modo 

consapevole il presente 

 conoscenza essenziale 
degli argomenti studiati   

 conoscenza dei termini 
del linguaggio di base e 
saperli utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di quanto 
appreso 

 esprimere autonome, 
anche se generiche, 
valutazioni 
 

 

 

 

Modulo 2 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

 L’Unione Sovietica di Stalin: 
l’industrializzazione e la 
collettivizzazione agraria, il 
terrore staliniano e i gulag. Lo 
stato totalitario 

 Il dopoguerra in Italia e 

 conoscere fatti, fenomeni e 
processi dei diversi periodi 
storici 

 conoscere e utilizzare il 
linguaggio specifico 

 esporre quanto appreso in 

 conoscenza essenziale degli 
argomenti studiati   

 conoscenza dei termini del 
linguaggio di base e saperli 
utilizzare 

 distinguere, senza 
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l’avvento del fascismo; la 
questione di Fiume e il 
biennio rosso; dai Fasci di 
combattimento alla dittatura. 

 Gli Stati Uniti e la crisi del ’29; 
l’isolazionismo e il 
proibizionismo; il boom 
economico e la crisi; 
Roosevelt e il New Deal.  

 La crisi della Germania 
repubblicana e il nazismo; la 
repubblica di Weimar e 
l’ascesa del nazismo; 
l’ideologia nazista e 
l’antisemitismo.  

 Il regime fascista in Italia: le 
leggi fascistissime; consenso 
ed opposizione, politica 
interna, estera, economica e i 
rapporti con la Chiesa.  

 L’Europa verso una nuova 
guerra: i fascismi in Europa, la 
guerra civile spagnola, 
l’escalation nazista verso la 
guerra.  

 La Seconda guerra mondiale: 
1939-40; la svolta del ’41, 
l’inizio della controffensiva 
alleata. La caduta del 
fascismo e la guerra civile in 
Italia. La vittoria degli alleati.  

modo chiaro 
 saper mettere in relazione i fatti 

analizzati 
 acquisire un sapere costituito da 

conoscenze correlate 
 consolidare l'attitudine a 

problematizzare e spiegare i 
fatti e le strutture storiche 
tenendo conto delle loro 
dimensioni temporali e spaziali 

 valutare i risvolti di fatti e 
ideologie sulla storia del 
presente 

 saper fornire un semplice 
giudizio critico su fenomeni e 
processi 

 saper vivere in modo 
consapevole il presente 
 

approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di quanto 
appreso 

 esprimere autonome, 
anche se generiche, 
valutazioni 
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Modulo 3 IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

 USA-URSS: la guerra fredda 
(Sintesi: la formazione di due 
blocchi contrapposti) 

 L’Italia della prima repubblica 
(Sintesi della situazione 
italiana dopo la guerra, gli 
anni del centrismo e della 
guerra fredda e della 
ricostruzione economica) 

 conoscere fatti, fenomeni e 
processi dei diversi periodi 
storici 

 conoscere e utilizzare il 
linguaggio specifico 

 esporre quanto appreso in 
modo chiaro 

 saper mettere in relazione i fatti 
analizzati 

 acquisire un sapere costituito da 
conoscenze correlate 

 consolidare l'attitudine a 
problematizzare e spiegare i 
fatti e le strutture storiche 
tenendo conto delle loro 
dimensioni temporali e spaziali 

 valutare i risvolti di fatti e 
ideologie sulla storia del 
presente 

 saper fornire un semplice 
giudizio critico su fenomeni e 
processi 

 saper vivere in modo 
consapevole il presente 

 conoscenza essenziale degli 
argomenti studiati   

 conoscenza dei termini del 
linguaggio di base e saperli 
utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di quanto 
appreso 

 esprimere autonome, 
anche se generiche, 
valutazioni 
 

 

 

 

Modulo 5 – EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

69. vd. programma di italiano vd. programma di italiano vd. programma di italiano 

 
 
Urbania, 15 maggio 2022                L’insegnante   Marta Albertucci 
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IRC 

Prof.ssa Morena Marchetti 

 
 
Libro di testo adottato: Il coraggio della felicità (Bibiani/Forno/Solinas) 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 
Previste: h1 x 33 settimane = 33h 
 Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 
ore 26  (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022:  
ore 3 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

 Obiettivo principale era quello di far acquisire una conoscenza  più appropriata della propria umanità e 

amare la verità di sè  avendo  consapevolezza di ciò che comporta nella vita tenere alta la domanda di 

un significato senza ripiegarsi ad accettare una riduzione della propria persona.  Sapere che la giustizia 

divina non può essere misurata da quella umana e imparare ad accettare il Mistero come elemento 

presente nella vita dell’uomo 

Si può, a conclusione del corso, affermare che  questi obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, in 

quanto gli alunni  si sono resi disponibili a verificare i contenuti allargando così la capacità di 

abbracciare la realtà in modo più ampio. 

 
CONOSCENZE 
Gli alunni nella loro globalità conoscono, almeno in parte, i principali contenuti trattati. Alcuni 

dispongono di conoscenze ampie, complete ed approfondite. 

 

COMPETENZE 
Gli alunni hanno acquisito competenze in ordine all’utilizzo in concreto delle conoscenze ed all’utilizzo 

degli strumenti oggetto dell’apprendimento. 

 
ABILITÀ  
Gli alunni sono capaci di rielaborare i contenuti in senso critico; sanno, quasi tutti, riconoscere il 

significato dei vari temi trattati  comunque tutti sanno accettare un giudizio diverso dal proprio in nome 

di una apertura all’altro. 

 
STRATEGIE  
Analisi delle strategie 

Lavoro individuale  

Individuazione di una regola o di un  principio       

Puntualizzazione dei termini specifici 

Riassunto della lezione 
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METODI 
 Il metodo di insegnamento si è così articolato: 

Collegamento verbalizzato con la lezione precedente; 

Stimolazione finalizzata alla creazione di motivazione;  

Ricerca sistematica delle  informazioni: osservare, descrivere 

Lavoro individuale e mediazione individualizzata 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Sono stati utilizzati prevalentemente 

 verifiche orali: che hanno  valutato la conoscenza della materia,la capacità di articolare 
argomentazioni, la proprietà di linguaggio soprattutto attraverso  videoconferenze su google 
Meet. 

 procedure individuali degli alunni : capacità di costruire  elementi di valutazione anche sulla 
rintracciabilità delle procedure individuali attraverso il materiale didattico  (esercitazioni scritte) 

 
VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione, nella natura della materia stessa, si è sempre basata oltre che alla verifica degli 
apprendimenti sulla partecipazione e coinvolgimento degli alunni alle tematiche proposte. 
Nella DaD ho particolarmente dato importanza a impegno, interesse, partecipazione al dialogo 
educativo, ai progressi rispetto alla situazione di partenza. 
I risultati sono stati per alcuni alunni soddisfacenti e per altri più che sufficienti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo UNA VITA DI TESTIMONIANZA 
 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

METTERSI AL SERVIZIO 
DEGLI ALTRI 
 
VALORI SEMPRE ATTUALI 
 
REALIZZARSI SECONDO 
L’AMORE -CARITA’ 
 
PAPA FRANCESCO E LA 
SCELTA PREFERENZIALE 
PER GLI ULTIMI( 
DONACIBO) 
 
IL BENE COMUNE E LA 
MORALE 
 
LA GUERRA E LA 
SOLIDARIETA’ 

CONOSCENZE 
Conoscere il valore delle relazioni 
umane e sociali alla luce della 
rivelazione cristiana 
conoscere gli orientamenti della 
Chiesa Cattolica sull’etica personale 
e sociale 
Conoscere la concezione cristiano-
cattolica delle relazioni personali 
Conoscere il ruolo della religione 
nella società contemporanea   
 
COMPETENZE 
Costruire una identità libera e 
responsabile 
 
Sviluppare un personale progetto di 
vita 

CONOSCENZE:  
Conoscenza essenziale degli 
argomenti studiati 
COMPETENZE: 
Individuazione degli argomenti 
principali. 
Esposizione semplice e chiara di 
quanto appreso 
ABILITA’:Grado minimo di 
giudizio personale  
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LA GIORNATA MONDIALE 
PER LA PACE 
 
LA DIGNITA’ DELLA 
PERSONA 
 

Confrontare il proprio progetto 
esistenziale con il messaggio 
cristiano 
 
Valutare il contributo della 
tradizione cristiana in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 
ABILITA’: 
Operare scelte morali tenendo conto 
dei valori cristiani 
Riconoscere il valore delle relazioni e 
la concezione cristiana 
Sapersi interrogare e agire 
responsabilmente per il bene 
comune 

 

 

Urbania, 15 maggio 2022              L’insegnante   Morena Marchetti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa  Libori Ismaela 

 

Libro di testo adottato: 
Non è stato adottato alcun libro di testo, per cui le attività teoriche sono state svolte grazie all’ausilio 
della LIM ed alla produzione di mappe concettuali relative agli argomenti trattati e affrontati in classe. 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 
Previste: 2h x 33 settimane = 66h 
Effettuate fino al 15/05/2022: 
ore 48 (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022: 
ore 4 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli alunni della classe 5°A hanno evidenziato un comportamento corretto, una buona partecipazione 
all’attività didattica, un buon impegno rispetto alle consegne assegnate. 
In generale si evidenziano buone capacità e risultati molto apprezzabili sul piano del profitto, 
relativamente ad un piccolo gruppo, come avevano evidenziato i test d’ingresso. 
Gli obiettivi didattico - educativi prefissati sono stati raggiunti secondo livelli differenti di conoscenze, 
abilità, competenze in modo personale e nel rispetto delle singole capacità motorie, adottando 
strategie volte all’acquisizione e all’affinamento di una coscienza corporea come mezzo espressivo per 
poter rafforzare autonomia operativa, conoscenza del proprio corpo e dei segnali che esso manda, al 
fine di creare una sana mentalità sportiva e raggiungere uno stile di vita salutare. Si è verificata la 
necessità di lavorare su Meet per l’elaborazione di “Mappe Amiche”, pianificate in seguito a fase di 
lancio da parte del docente e conseguente ricerche in rete, per gli alunni che non hanno potuto 
partecipare alle attività pratiche per alcuni periodi, in quanto hanno contratto il Covid. 
 
CONOSCENZE  
Gli obiettivi raggiunti da tutti gli alunni, a livelli diversi, in termini di conoscenza sono relativi al  

 conoscere gli effetti e l’utilizzo della rilevazione delle pulsazioni 
 conoscere i vari tipi di corsa 
 conoscere in generale l’utilizzo e la funzione dei vari apparati del corpo umano 
 conoscere gli effetti e l’utilizzo del riscaldamento 
 conoscere gli effetti e l’utilizzo dell’allungamento muscolare   
 conoscere gli effetti e l’utilizzo della mobilità articolare 
 conoscere gli effetti e l’utilizzo della tonificazione e potenziamento muscolare 
 conoscere la terminologia specifica e la meccanica del movimento 
 conoscere le qualità motorie e le tecniche di sviluppo 
 conoscere le principali regole di primo soccorso 
 conoscere il doping e i comportamenti a rischio per assumere atteggiamenti attivi finalizzati ad 

un miglioramento dello stato di salute e di benessere 
 conoscere la meccanica del movimento e le leve 
 conoscere l’utilizzo delle principali regole e dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi 

sportivi  
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 conoscere le basi delle caratteristiche tecno-pratiche e teoriche legate alle varie specialità di 
atletica  

 conoscere le modalità di svolgimento di una sessione dedicata ai vari distretti muscolari del 
proprio corpo. 

 
COMPETENZE 

 Tutti gli alunni, a livelli diversi sono in grado di 
 conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità in relazione all’esercizio fisico. 
 sapere eseguire la corretta respirazione nelle diverse situazioni operative 
 saper operare un Primo Soccorso in situazioni virtuali 
 saper realizzare schemi motori sempre più complessi potendo contare sul consolidamento delle 

capacità motorie e della capacità di applicare strategie in situazione. 
 saper praticare sport individuali e di squadra e attivarsi in modo efficace in attacco e in difesa  
 saper lavorare in modo autonomo e collaborativo adottando soluzioni efficaci nelle varie 

situazioni  
 saper lavorare in sicurezza durante le attività pratiche. -Saper arbitrare una partita, un gioco a 

livello scolastico 
 sapersi attivare nello svolgimento dell’attività motoria per combattere i rischi legati 

all’ipocinesia 
 
ABILITA’ 
Tutti gli studenti hanno acquisito abilità utili a 

 organizzare un proprio piano di allenamento al fine di conseguire il miglioramento delle capacità 
fisiche e neuro-muscolari 

 affinare le tecniche e tattiche motorie per ottimizzare la prestazione 
 collaborare alla realizzazione di progetti motori e sportivi.  
 controllare le proprie emozioni ed essere capace di leali relazioni 
 orientare la propria attività motoria in relazione al consumo energetico. 
 Mettere in pratica le norme del primo soccorso e delle procedure per la rianimazione. 

 
STRATEGIE 
Atte a favorire la scoperta, con la ricerca delle strategie volte alla risoluzione delle situazioni 
problematiche legate al contesto sportivo. 
Sono state proposte attività motorie con difficoltà graduali, tenendo conto dei livelli precedentemente 
raggiunti e già consolidati perché l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha permesso di ottenere mete più 
elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria individualità. Il lavoro è stato comunque 
differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche individuali, al fine di favorire 
l’autostima e le relazioni positive. 
 
METODI  
I metodi utilizzati hanno visto la loro espressione in attività collettive ed individuali, esercitazioni per 
gruppi guidati da tutor, cooperative learning, problem solving, discussioni guidate, lezioni teoriche, 
lezioni teorico - pratiche realizzate anche con l’ausilio della ricerca su web. Il nostro Istituto si è attivato 
per la realizzazione della didattica a distanza, in caso di alunni che hanno contratto il Covid, con utilizzo 
della piattaforma Google Classroom e dell’intera estensione della Google Suite. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
L’attività fisico - sportiva è stata svolta presso la struttura tenso-plastica del campo sportivo con l’uso 
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di tutti gli attrezzi ginnico sportivi: piccoli e grandi attrezzi fissi e mobili piccoli attrezzi codificati e non, 
specifici per le varie discipline sportive. Le lezioni teoriche - pratiche sono state svolte tramite mappe 
concettuali, mezzi audio-visivi, schede con quesiti, mappe concettuali, sintesi, video Youtube, PPT, 
soprattutto per lo svolgimento della Didattica a Distanza per i soggetti che avevano contratto il Covid. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sono state svolte in itinere e con studio personalizzato per ciò che riguarda la parte teorica. 
 

VALUTAZIONE  

Per la valutazione delle prove orali e pratiche si è tenuto conto delle verifiche in itinere e finali. Le prime 
sono state svolte periodicamente, tenendo conto dei livelli di partenza, considerando i miglioramenti 
effettivi e nel rispetto della capacità psico-fisiche di ognuno. 
L’osservazione ed il controllo periodico relativo al livello di acquisizione di abilità- competenze, anche 
con verifiche pratiche su moduli programmati, sono state parte integrante delle lezioni; la parte teorica 
è stata oggetto di mappe concettuali costruite alla LIM e di lavori di ricerca. 
La valutazione finale ha tenuto conto del raggiungimento o meno degli obbiettivi programmati, 
dell’interesse, impegno e partecipazione, nonché del livello di partenza e del progressivo sviluppo della 
personalità e delle competenze gradualmente acquisite sui vari piani: cognitivo, decisionale e operativo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In termini di Valutazione Formativa, ampio spazio è stato attribuito al rispetto dell’autostima e della 
motivazione degli studenti, considerando, soprattutto in quest’ultimo periodo. la presenza alle lezioni, il 
rispetto dei tempi di consegna di tutti gli elaborati con correzione individuale, feedback con ogni 
studente in video conferenza, il raggiungimento degli obiettivi programmati 
 La capacità di risoluzione delle situazioni problematiche. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO 1 TESTS MOTORI 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 
competenze e abilità 

Test specifici d’ingresso 
relativi a 

- CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
Test di Abalakov 

Lancio frontale della 
palla medicinale 

Salto in alto da fermo 

Salto in lungo da fermo 

Velocità 20 metri 
-SCHEMI MOTORI DI 
BASE 

-RISPETTO DELLE 
REGOLE stabilite 

Acquisire consapevolezza dei propri 
limiti, delle proprie attitudini e delle 
proprie potenzialità relativamente 

alla forza esplosiva degli arti inferiori 
forza degli arti superiori 
frequenza e rapidità di movimento 

alla coordinazione degli schemi motori 
di base 

al rispetto di regole e consegne 

 

Liv.C: si mostra incerto 
ma esegue dando il 
massimo 

Liv.B: autonomo 

Liv.A: autonomo e 
consapevole 
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MODULO 2 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze , 
competenze e abilità 

Esercizi di miglioramento delle 
capacità fisiche di base quali  
 
 
 

 la resistenza (varie  
forme di corsa: lunga, media e 
su brevi distanze; corsa ad 
intervalli, corsa con variazioni 
di ritmo, di pendenza e di 
distanze; interval training. 
- Lavoro in circuito finalizzati 
alla resistenza; 
- Attività di resistenza allo 
sforzo -salti con funicella) Prove 
ripetute -  200 m x 8   / 400 m x 
4 con 3 minuti di recupero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 la mobilità articolare  
Esercizi attivi e passivi, 
(stretching), esercizi a grandi 
attrezzi (quadro svedese, 
spalliera, trave, asse di 
equilibrio, scala orizzontale, 
trampolino elastico, eseguiti 
anche sotto forma di piccola 
combinazione 

e piccoli attrezzi come funicelle, 
palla, bacchette, cerchi. 
 
 

 la forza (-Esercizi 
individuali, a coppia, a carico 
naturale per i principali distretti 
muscolari  
Esercizi di potenziamento con 
sovraccarico  
Esercizi ai grandi e piccoli 

- conoscere il funzionamento degli 
apparati  
  articolare, osseo e sistema 
muscolare. 
- conoscere le modalità per svolgere 
un riscaldamento e le tecniche di 
stretching 

conoscere i mezzi applicativi per lo 
sviluppo delle capacità motorie 

conoscere la teoria dello sviluppo 
della resistenza 

saper eseguire un riscaldamento 

saper eseguire l’allungamento 

saper eseguire un semplice 
rilassamento 

saper percepire la frequenza cardiaca 
a riposo e sotto sforzo 

saper controllare l’atto respiratorio,  
saper gestire lo sforzo in relazione al 
proprio stato di forma  
possedere la capacità di autocontrollo 

 conoscere i propri limiti 
saper valutare i risultati 
 

conoscere i principali esercizi di 
allungamento 

conoscere gli esercizi di mobilità 
articolare e    
la tecnica dello stretching 

saper adattare i diversi esercizi a 
contesti   
operativi diversi 
saper lavorare in modo autonomo  
 
 
 

Classificare in modo globale la forza   
Applicare, secondo le tecniche di 
esecuzione, gli esercizi di 
potenziamento muscolare 

Saper eseguire, con la mediazione 
dell’insegnante, esercizi per i 
principali settori muscolari ai piccoli e 

Liv.C: si mostra incerto ma 
esegue dando il massimo 

Liv.B: autonomo 

Liv.A: autonomo e 
consapevole 
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MODULO 3:  RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 
competenze e abilità 

-Esercizi di utilizzo degli schemi 
motori di base in modo efficace 

Elementi di preacrobatica: 
-capovolte avanti, indietro, 
ponte dal decubito supino e da 
in piedi, semplici verticalizzazioni 
come candela e verticale 
(eseguiti anche sotto forma di 
piccola combinazione) Esercizi di 

 

 Sa elaborare risposte motorie 
efficaci in situazioni complesse 
(accoppiamento e 
combinazione di movimenti di 
differenziazione, , equilibrio, 
orientamento, ritmo, 
reazione, trasformazione ecc.) 

 Sa orientarsi e percepisce 
diverse situazioni inusuali 

 liv C: esecuzione incerta, a 
“schiena rigida” 

liv.B: esecuzione incerta, 
con l’aiuto delle mani e 
dell’assistente  
Liv. A: esecuzione fluida, 
senza rischi 
 

attrezzi Esercizi di forza 
resistente, massimale, 
esplosiva. 
Lavoro isometrico, pliometrico, 
eccentrico, concentrico, con 
sovraccarichi  
- Lavoro a circuito 

-  Attività di opposizione e 
resistenza 

-Esercizi propedeutici con 
palloni medicinali,  
Metodo piramidale 

Metodo delle ripetute 

Ricerca del carico massimo 
 

 la velocità  
(scatti, partenze eseguite con 
varie modalità e con l’uso dei 
blocchi 
Staffette eseguite su brevi 
distanze  
Esercizi e andature di elasticità 
e reattività muscolare  
Esercizi di tecnica  
Esercizi speciali (vari tipi di 
corse, skip, saltata.)  
Esercizi di ritmo 

Aspetti tecnici e scientifici 
relativi alla corsa veloce- Lavoro 
in circuiti finalizzati alla velocità 

la rapidità 

grandi attrezzi 
Saper eseguire un lavoro pliometrico 

Saper eseguire un lavoro isometrico 

Saper eseguire in modo corretto 
esercizi con sovraccarico 

 Saper organizzare una seduta di 
allenamento        
Padroneggiare i diversi tipi di lavoro 
muscolare e applicare i metodi 
Saper lavorare in modo autonomo   
Acquisire la terminologia specifica 
 
 
 
 

 
Conoscere le tecniche di base delle 
specialità  affrontate  
Saper eseguire delle sequenze 
tecniche in forma globale 
individuando gli elementi esecutivi 
fondamentali delle specialità atletiche 
della corsa  
Saper valutare i risultati 
Sviluppare la capacità di 
autocontrollo 
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rotolamento dalla posizione di 
decubito supino e prono Esercizi 
di rotolamento dalla posizione di 
raccolta Esercizi di rotolamento 
dal piano inclinato Capovolte da 
gambe divaricate Capovolte da 
gambe piegate Capovolte con 
tuffo 

-Verticale al tappeto in appoggio 
con assistenza Verticale da 
partenza eretta con assistenza 
Verticale in forma semplificata in 
doppio appoggio  
Ponte con e senza assistenza. 
Esercizi a corpo libero e ai grandi 
attrezzi di sensibilizzazione al 
corpo rovesciato con assistenza 
Ponte con e senza assistenza.  
Coordinazione elementi di 
preacrobatica di base: capovolta, 
verticale, ponte 

 Tecniche di esecuzione 
dell’assistenza 

 - Elementi di preacrobatica in 
coppia o in gruppo (capovolta- 
verticale in appoggio al 
compagno – ribaltato sulla 
schiena del compagno 
ecc…ponte candela…)  
Combinazione elementi di base  
Progettazione progressione in 
coppia 

 Realizzazione progressione in 
coppia  
Acquisizione linguaggio specifico 

-Volteggio al cavallo Esercizi di 
rincorsa e stacco Volteggio con 
arresto sul cavallo Volteggi a 
gambe frammezzo, divaricate e 
tese. 
 Esercizi di preparazione ai vari 
tipi di volteggio 

Volteggio laterale a squadra  
Volteggio con capovolta sul 
cavallo 

 Volteggio ribaltato  
Tecniche di assistenza 

 Sa esprimersi ed assembla una 
progressione dinamica e 
armoniosa combinando gli 
elementi di base della 
preacrobatica   

 Sa controllare la propria 
postura ed ha padronanza del 
proprio corpo 

 Sa fare assistenza  
 Sa rielaborare gli schemi 

motori (capacità 
coordinative), per dare 
risposte motorie efficaci in 
situazioni complesse 

 

  
 

  
  
 
 

 Saper lavorare a gruppi 

 Saper progettare 

 Saper utilizzare la 
terminologia specifica 
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Modulo 4: PRATICA SPORTIVA 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze , 
competenze e abilità 

 

Conoscenza delle regole di alcuni 
sport  

 Pallavolo 

- Esercizi a coppie e piccoli gruppi di 
combinazioni dei fondamentali 
individuali. Esercizi di tecnica 
applicata in forma semplificata 
(numero di giocatori e campo di 
dimensioni ridotte) Arbitrare una 
partita 

- La composizione della squadra La 
teoria dei posti.  Le ricezioni, 
coperture o schemi di difesa. 
Coperture difensive 3-2-1- e 3-1-2. 
Azioni di attacco con alzatore in 
posizione diversa Coperture di 
attacco 

 basket  
-Esercizi di combinazione tra i vari 
fondamentali individuali Esercizi di 
dai e vai- dai e segui – dai e cambia. 
Esercizi di tecnica applicata in 
forma semplificata (2-2) (3-3). 
Arbitrare la partita 

-La composizione della squadra. La 
teoria dei posti. Il concetto di 
attacco e difesa. La difesa a zona e 
a uomo La difesa 2-3 e 2-1-2. Le 
difese miste Attacco alla difesa a 
zona attacco alla difesa a uomo Il 
contropiede 

-      calcio a 5  
 Pallamano 

-Esercizi di combinazione palleggio 
e passaggio Esercizi di tiro in 
appoggio, caduta, e sospensione 

Combinazione tra i vari 
fondamentali individuali Es.di 
tecnica applicata in forma 
semplificata  Arbitrare  una partita 

- La composizione della squadra  
Il gioco di posizione. I ruoli in campo 
Gli interventi difensivi La difesa 3-3  

 
 

 Conoscere le regole e le 
infrazioni dei diversi 
giochi sportivi 

 Saper arbitrare 
applicando il 
regolamento 

 Sapersi confrontare 
correttamente con 
l’avversario e rispettarlo 

 Utilizzare i fondamentali 
individuali con 
padronanza  

 Saper destreggiarsi nelle 
varie situazioni tattiche  

 Saper accettare la 
sconfitta 

 Saper controllare la palla 
nelle diverse situazioni di 
gioco  

 Saper controllare la palla 
in funzione del compagno 

  Acquisire un sufficiente 
controllo coordinativo 
dei fondamentali 
individuali 

 Saper eseguire i 
movimenti richiesti nel 
rispetto della qualità ed 
economia del gesto 

  Rispettare le regole e le 
consegne 

  Avere capacità di 
autocontrollo  

 Sapersi relazionare nel 
gruppo squadra 

 Rispettare gli avversari 
 Saper accettare la 

sconfitta 

 

Ogni disciplina sportiva avrà 
diversi livelli minimi 
appropriati e adeguati alle 
capacità, psico-motorie di 
ogni singolo alunno. 
Vanno comunque valutati i 
livelli: 
  
Liv. C: esecuzione parziale, 
ma significativa 

Liv.B: esecuzione completa, 
ma grossolana 

Liv. A: esecuzione completa, 
ben coordinata e ben 
orientata 
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Modulo 5: ATLETICA LEGGERA 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze , 
competenze e abilità 

Salto in lungo: con arco dorsale 

Salto in alto tecnica fosbury 

Analisi tecnica dei diversi tipi di 
salto in alto Le fasi dei salti 
similitudini e differenze Esercizi di 
tecnica per la rincorsa Esercizi di 
tecnica per lo stacco Esercizi di 
tecnica per la fase di volo Esercizi 
specifici di corsa per il salto in alto 
Esercizi di forza veloce Esercizi per 
la capacità di salto ( es. di impulso, 
di salto Aspetti tecnici di base e 
regole relative ai  salti in alto e 

 Conoscenze di base 
dell’apparato cardio 
circolatorio  

 Rapporto 
circolazione/respirazione 

 Frequenza cardiaca utile al 
lavoro aerobico 

 Saper prelevare la F./C. 
 Saper gestire lo sforzo in 

relazione al   proprio stato di 
forma 

  Sapere controllare l’attrezzo e 
la parabola     dello stesso nei 

Liv.C: conoscere le 
regole fondamentali 
Liv.B: fare il giudice in 
simulazione di gara 

Liv.A: fare il giudice in 
situazione  
 

Il contropiede  Le posizioni in 
attacco  L’attacco3-3 

 badminton 

 gym  tennis 

 baskin 
 

 (Conoscenza degli aspetti tecnici 
relativi ai diversi fondamentali 
individuali  
Conoscenza delle regole di gioco in 
applicazione ai fondamentali 
individuali  
Esercitazioni specifiche sui 
fondamentali individuali di gioco  
Esercitazioni a carattere ludico a 
campo ridotto e a tutto campo 

Oltre alla normale attività di gara, 
creazione di situazioni di gioco 
semplificate; utilizzando spazi e 
numero di giocatori diversi da quelli 
previsti dalla disciplina, per creare 
situazioni ottimali 
d'apprendimento, e favorire un 
maggior coinvolgimento dei 
soggetti meno dotati dal punto di 
vista motorio.) 
 - Interpretazione del ruolo di 
arbitro nei giochi sportivi 
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lungo 

Lancio del disco: laterale, con 
traslocazione 

Getto del peso: laterale, con 
traslocazione 

Esercizi di coordinazione generale e 
specifica Aspetti tecnici di base 
relativi all’attrezzo (velocità di 
uscita, angolo uscita, resistenza 
all’aria) Esercizi per i preliminari al 
lancio Esercizi di lancio da fermi e 
con traslocazione laterale Esercizi 
in forma semplificata Esercizi di 
sensibilizzazione alla fase di rilascio 
dell’attrezzo   
Regolamenti tecnici relativi al 
lancio del peso e del disco Le fasi 
del lancio Esercitazioni in forma 
completa 

Staffetta 4x100: tecnica del cambio 

Corsa veloce: partenze da varie 
stazioni e dai blocchi, superamento 
dell’ostacolo 

Scatti, partenze eseguite con varie 
modalità e con l’uso dei blocchi 
Staffette eseguite su brevi distanze 
Esercizi e andature di elasticità e 
reattività muscolare Esercizi di 
tecnica Esercizi speciali (vari tipi di 
corse, balzate, skip, saltata.) 
Esercizi di ritmo Aspetti tecnici e 
scientifici relativi alla corsa veloce 

Corse di resistenza: campestre, mt. 
1000 su pista 

lanci 
 Saper “trovare” la rincorsa nei 

salti 
 Conoscere le tecniche di base 

delle specialità affrontate  
 Saper eseguire sequenze 

tecniche in forma globale 
individuando gli elementi delle 
specialità atletiche di salto 

  Saper eseguire delle sequenze 
tecniche in forma globale 
individuando gli elementi 
esecutivi fondamentali delle 
specialità atletiche di lancio 

  Saper eseguire delle sequenze 
tecniche in forma globale 
individuando gli elementi 
esecutivi fondamentali delle 
specialità atletiche della corsa  

 Saper valutare i risultati  
 Possedere capacità di 

autocontrollo 

 

Modulo 6: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E INTERDISCIPLINARE 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze , 
competenze e abilità 

 

Prevenzione degli infortuni:  
-informazioni sulla teoria del 
movimento e sulle 
metodologie di allenamento 
relativa agli sport praticati.   
-il riscaldamento: come 

 

Conosce i principi generali di 
prevenzione della sicurezza personale 
in palestra, a scuola e all’aperto. 
- Conoscere i principi igienici essenziali 
che favoriscono il mantenimento dello 
stato di salute e il miglioramento 

 

Liv.C: conoscenza essenziale 

Liv.B: conoscenza adeguata, 
ma grossolana 

Liv. A: conoscenza  completa, 
ben coordinata e ben 
orientata 
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preparazione ad una attività 
sportiva. 
-la postura: il suo controllo 
nell'attività sportiva e di tutti i 
giorni. 

dell’efficienza fisica. 
 
 
 

 
Conoscere la tecnica di alcuni 
movimenti fisici e la terminologia 
ginnica specifica 
 

Conoscere le varie tipologie di forza e 
le tecniche di allenamento 

-Conoscere il proprio corpo il suo 
funzionamento 

Essere consapevoli dei benefici 
psicofisici legati alla pratica di attività 
motorie e sportive  
 

Conoscere le tecniche per effettuare 
un primo soccorso 

Prendere consapevolezza dei 
comportamenti a rischio 

Conoscere le sostanze dopanti ed i 
loro effetti sull’organismo 

Assumere comportamenti attivi 
finalizzati ad un miglioramento dello 
stato di salute e di benessere 

Conosce la meccanica del movimento 
e le leve  
 
 

Conoscere le lesioni muscolari, ossee, 
tendinee 
 

-Conoscere gli aspetti teorico- tecnico-
tattici di alcune specialità dell’atletica 
leggera, in particolare lancio del disco 
e salto in lungo 

 

-Linguaggio specifico: 
Conoscenza denominazione 
tecnica degli attrezzi e delle 
posizioni del corpo (assi e 
piani) e principali criteri di 
sicurezza nell’utilizzo degli 
stessi.  
-Meccanica del movimento 

Qualità motorie: la forza e 
ripasso delle restanti qualità 
motorie 

Conoscenza essenziale di 
organi ed apparati  
 

Cenni sul Primo Soccorso 

  
DOPING  
Sostanze dopanti, 
anabolizzanti, integratori: 
effetti sull’organismo umano 
 

Meccanica del movimento e 
leve 
 

Traumi dell’apparato 
locomotore 
 

-Atletica leggera (corse, salti 
e lanci) 

 
 

Urbania, 15 maggio 2022              L’insegnante   Ismaela Libori 
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INFORMATICA 

Prof.ssa Topi Sara 

ITP: Monacelli Giuseppe 

 

Libro di testo adottato: Cloud 5° SIA, Mondadori Education S.p.A., Milano, 2019 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 
Previste:  5h  x 33 = 165 h 
Effettuate dal 14/09/2021 al 15/05/2022 
ore 142 (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 
ore 15 (di cui 4 ore per Ed.Civica) 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il comportamento è generalmente rispettoso delle regole ma per un gruppo ristretto di studenti 
l’impegno profuso per lo studio della disciplina è decisamente superficiale ed incostante. Dal punto di 
vista del profitto si registrano risultati distinti per due alunni, due invece non raggiungono la sufficienza 
presentano ancora notevoli incertezze e lacune su argomenti fondanti della disciplina, mentre gli altri 
sono su un livello discreto. 
 
CONOSCENZE  
Gli obiettivi raggiunti, in termini di conoscenza sono stati differenziati: distinti per pochi alunni che 
hanno lavorato seriamente ed autonomamente e che durante l’anno hanno lavorato con serietà ed 
impegno; discreti per un secondo gruppo di alunni che ha seguito le lezioni con impegno e interesse 
discontinuo; per pochi alunni invece le conoscenze, in alcuni argomenti, risultano ancora frammentarie 
e superficiali. 
 
COMPETENZE 
Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere capacità di rielaborazione personale e critica, si esprimono 
con chiarezza e descrivono le scelte operate con linguaggio tecnico. Un secondo gruppo riesce ad 
esprimersi con maggiori difficoltà e minor padronanza del lessico specifico, mentre un ultimo gruppo 
con fatica riesce ad organizzarsi nella soluzione dei progetti proposti ed utilizza un linguaggio tecnico 
lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 
  
ABILITÀ  
Anche nelle abilità gli obiettivi raggiunti sono stati differenziati: distinti per il primo gruppo di alunni che 
ha acquisito la capacità di proporre soluzioni articolate, organiche ed originali, discrete per un secondo 
gruppo che riesce a procedere nella soluzione dei progetti in modo lineare ma schematico, un ultimo 
gruppo che con fatica riesce a portare a termine il progetto assegnato. 
 
STRATEGIE 
Le strategie adottate nel corso del triennio sono state:  

 partire dalle conoscenze degli alunni, dall’osservazione dei fatti, dei fenomeni, delle fonti. 
 introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo. 
 rettificare in senso critico e continuamente i concetti discussi, con affinamenti successivi. 
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 partendo dai problemi, pervenire a definizioni di carattere generale. 
 stimolare la partecipazione al dialogo e alla creatività nella ricerca di soluzioni. 
 strutturare i contenuti in Unità Didattiche o Moduli o Sequenze di apprendimento. 

 
METODI  
Nelle varie discipline, il metodo della lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli alunni 
alla partecipazione e al dibattito, potrà essere integrato con quello della lezione frontale. 
Al lavoro individuale si alternerà il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale, stimolare 
la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli alunni a organizzarsi in un contesto di ricerca. 
Non vengono trascurate metodologie più attuali come il cooperative learning, tutoraggio tra pari, 
progettazione e ricerca su internet, e-learning, uso di mappe concettuali, di lezioni multimediali, attività 
di recupero e promozione eccellenze.  
 
STRUMENTI UTILIZZATI  
Piattaforme online, software specifici (PhpMyAdmin su altervista), W3Schools Online Web Tutorials, 
libri di testo, schede didattiche complementari, schede di lavoro, audiovisivi, computer, fotocopie, 
tabelle, materiali in aula multimediale ed ogni altro materiale che di volta in volta verrà considerato 
utile.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Non avendo insufficienze nel primo quadrimestre, non è stata effettuata la pausa didattica. 
 
VALUTAZIONE 
Attraverso compiti autentici, verifiche scritte, progetti ed elaborati prodotti dagli studenti, si è verificato 
il grado di raggiungimento degli obiettivi. Le prove hanno permesso di valutare le conoscenze, le 
competenze e le abilità acquisite e sviluppate dagli studenti.  
La misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove si è tenuto conto di: 

 continuità e sistematicità nello studio; 
 conoscenze degli argomenti; 
 ordine, fluidità e correttezza nella programmazione software; 
 approccio critico; 
 approccio logico alla risoluzione degli esercizi  
 capacità di rielaborazione personale; 
 originalità della soluzione proposta 
 impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 
 progressi rispetto alla situazione di partenza 

oltre all’adozione dei criteri di valutazione concordati a livello di Collegio dei Docenti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1: RIPASSO PROGETTAZIONE DI DATABASE 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze , 
competenze e 

abilità 

PROGETTAZIONE CONCETTUALE 

Lavorare con gli elementi principali del 
modello E-R, conoscere il concetto di 
entità e attributo, utilizzare i simboli del 
modello E-R per descrivere le entità e le 
relazioni, individuare le chiavi primarie 
ed esterne, aggiungere attributi. 
PROGETTAZIONE LOGICA E FISICA: 
Modello relazionale, regole di 
conversione, derivazione delle tabelle 
dal modello E-R, costruzione di  nuove 
tabelle a partire dalle tabelle iniziali, 
conoscenza della struttura dei dati, della 
terminologia e delle proprietà delle 
tabelle relazionali, saper definire 
l’integrità dei dati, rispettare le regole di 
integrità, conoscere le gerarchie di 
generalizzazione, perfezionare il 
modello E-R, conoscere il concetto di 
dipendenza funzionale e le motivazioni 
alla base della normalizzazione, 
applicare le regole di normalizzazione 
una base di dati. 
IL LINGUAGGIO SQL 

Il DDL, il DML (operatori di confronto, 
SELECT, operazioni di inserimento, 
cancellazione e modifica dei dati e della 
tabella), il JOIN, GROUP BY e HAVING, 
funzioni di aggregazione 
(MIN,MAX,AVG,SUM,COUNT) 

 Utilizzare modelli per descrivere 
processi aziendali 

 Individuare le entità e le relazioni 
tra le entità all’interno di una 
situazione complessa 

 Acquisire la conoscenza degli 
aspetti funzionali e organizzativi di 
una base di dati 

 Conoscere le regole di derivazione 
 Conoscere la sintassi di SQL 

 Saper analizzare 
semplici 
contesti di 
modellazione di 
database 

 Saper 
rappresentare 
uno schema ER 
dati i requisiti 

 Saper 
interpretare 
uno schema ER 

 Applicare le 
regole di 
derivazione per 
ottenere lo 
schema logico 

 Scrivere 
semplici query 
senza JOIN 
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Modulo 2: SICUREZZA E DIRITTO INFORMATICO 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

Unità 1: la sicurezza in 
rete 

La sicurezza: introduzione  
I più comuni tipi di attacco 
alla sicurezza  
Il malware 

Sicurezza dei dati in rete : 
la crittografia simmetrica e 
asimmetrica  
La firma elettronica o 
digitale  
Sicurezza nell’e-
commerce  
I protocolli per la sicurezza 
su Internet  
I cookie e la sicurezza  
Protezione delle reti 
aziendali  
Rete virtuale privata: VPN  
Sicurezza nelle reti 
wireless  
Cloud e sicurezza 

 

 Unità 2:Diritto 
informatico 

Software e licenze 

La privacy e il trattamento 
dei dati 
SPID 

 Conoscere i principali crimini informatici  
 Comprendere i meccanismi a difesa della 

sicurezza informatica 
 Acquisire la normativa relativa alla tutela 

della privacy e alla sicurezza dei dati 
 Conoscere le licenze per il software 

proprietario e libero 
 

 Conoscere le 
problematiche  

 connesse alla 
sicurezza 

 Conoscere i reati 
informatici  
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Modulo 3: LE RETI 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

Unità 1: Modelli di 
reti 
Reti di computer  
La struttura delle 
reti  
 

Unità 2: Il Web e i 
suoi sviluppi futuri 
Il Web: protocolli e 
linguaggi Dal Web 
1.0 al Web 4.0  
Social network e 
impresa  
Cloud computing  
Realtà virtuale e 
realtà aumentata  
L’Internet delle 
cose  
Big Data  
L’Industria 4.0 

 Conoscere gli elementi fondamentali di 
una rete 

 Conoscere le topologie di rete 
 Acquisire il concetto di protocollo 
 Riconoscere i dispositivi di rete 

 
 Distinguere le varie fasi dello sviluppo del 

Web  
 Comprendere come è organizzata la 

struttura del Cloud 
  Conoscere  i concetti di realtà virtuale e 

aumentata, di IoT, Big Data e Industria 4.0 

 Conoscere gli elementi 
fondamentali di una rete 
e le topologie di rete più 
comuni 

 

 

 

Modulo 4:  IL LINGUAGGIO PHP 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

Unità 1: FONDAMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE IN 
PHP 

Introduzione all’ambiente 
php 

Sintassi e costrutti 
Tipi di dati 
Operatori 
Le funzioni built-in e 
definite dall’utente 

I dati provenienti dai form 

Gli array indicizzati e 
associativi 
Uso di altervista  

 Comprendere il concetto di pagina 
web statica e dinamica 

 Capire il ruolo dei server http e degli 
script lato server 

 Riconoscere il ruolo dei tipi dati 
 Definire gli array e array associativi 
 Dichiarare e richiamare funzioni 

passando parametri 
 Lavorare i campi GET e POST ricevuti 

dai form 
 Comprendere l’utilità dell’upload delle 

pagine web lato server 
 

 

 Saper realizzare 
semplici pagine web 
dinamiche 

 Saper dichiarare e 
richiamare semplici 
funzioni passando 
parametri 

 Conoscere la differenza 
tra il passaggio dei 
parametri per valore e 
riferimento 

 Realizzare form 
essenziali che inviino i 
dati ad una pagina php 
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Unità 2: PHP E MySQL 

phpMyAdmin 

MySQL e PHP 

Inserimento, modifica e 
cancellazione di un 
prodotto tramite uso di 
form 

Query di interrogazione: 
visualizzazione di prodotti 
tramite uso di form 

 

 

 Comprendere il ruolo degli elementi 
dell’architettura Three-Tier 

 Comprendere il flusso delle 
informazioni tra php e MySql 

 Riconoscere la struttura di uno script 
che si connette ad un database remoto 

 

precedentemente 
realizzata 

 Creare e gestire tabelle 
con MySQL 

 Riconoscere la 
struttura di uno script 
che si connette ad un 
database remoto 

 

 

Il modulo  “Modulo 5: IL PROCESSO INFORMATIVO AZIENDALE” previsto nella programmazione iniziale 
non è stato svolto, a causa delle numerose ore perse durante il mese di aprile. 
 

Modulo 6 – EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

Elaborazione di un sito web con 
Google Sites 

 utilizzo e produzione di testi 
multimediali, utilizzando 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori 

 procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare 

 utilizzo di programmi di scrittura, 
di grafica 

 

 

 creare una pagina web 
con Google Siets 

 creare un post 
descrittivo con un link 
per accedere alla risorsa 
prodotta 

 

 

Urbania, 15 maggio 2022        L’insegnante Topi Sara 

         ITP Monacelli Giuseppe 
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ECONOMIA POLITICA 

Prof. Luca Bellocchi 
 

Libro di testo adottato: Gagliardini – Palmerio – Lorenzoni – Economia Politica – Scienza delle finanze e 
diritto tributario – Edizione Le Monnier Scuola 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 
Previste: 3h x 33 settimane = 99h 

Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 86(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi e moduli) 
 

Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 13 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

La classe in generale ha dimostrato un certo interesse verso la disciplina. La maggior parte degli alunni si 
è distinta per l’impegno profuso conseguendo una discreta/ buona preparazione comunque 
essenzialmente scolastica. Un numero più esiguo di alunni si è impegnato in modo frammentario 
conseguendo agevolmente in ogni caso un livello pienamente sufficiente di preparazione. Un gruppo 
assai ristretto di alunni ha raggiunto solo gli obiettivi minimi (conoscenza essenziale degli argomenti 
studiati) Al termine del 1° quadrimestre nessuno studente presentava debito formativo. 
 

CONOSCENZE  
Gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenza della economia tributaria sono diversi: alcuni alunni 
possiedono una discreta conoscenza degli argomenti trattati grazie all’impegno costantemente profuso. 
Altri possiedono una conoscenza di base. In sostanza riescono a riproporre i contenuti appresi senza 
adeguata rielaborazione. Infine, un piccolo gruppo di alunni, pur avendo conseguito la sufficienza 
possiede conoscenze rientranti nei livelli minimi richiesti.   
 

COMPETENZE  
Solo pochissimi alunni hanno dimostrato di possedere un certo senso critico ed una certa autonomia; la 
maggior parte degli alunni non va oltre uno studio e apprendimento scolastico.  Un piccolo gruppo di 
alunni, infine, ha raggiunto, come detto sopra, gli obiettivi minimi (esposizione semplice e chiara di 
quanto appreso, grado minimo di giudizio personale). 
 

ABILITA’  
Per quanto concerne le capacità di analisi e di interpretazione degli istituti giuridici, va detto che il 
primo gruppo, quello dei migliori, riesce ad orientarsi con una certa adeguatezza anche esprimendosi 
con linguaggio assai appropriato. Precisamente: un gruppo, minoritario, di alunni ha acquisito una 
adeguata capacità di orientamento e rielaborare esprimendosi, come detto, con una certa proprietà di 
linguaggio. Il resto della classe, a livello di abilità, risulta sostanzialmente carente. Si esprime in termini 
semplici essendosi limitata ad uno studio sostanzialmente mnemonico (la materia induce anche a 
questo).  Infine, solo pochissimi alunni talvolta non riescono a fare i dovuti collegamenti per il semplice 
fatto che hanno conseguito, una preparazione appena sufficiente.  
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STRATEGIE 

L’obiettivo principale che mi sono posto, non sempre andato in porto, è stato quello di rendere la 
lezione interessante dati anche i collegamenti tra il diritto e l’attualità. Ho cercato di coinvolgere gli 
alunni nel dialogo educativo facendo sovente riferimento alla situazione politico/istituzionale attuale.  
 

METODI  
La lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli studenti alla partecipazione e al 
dibattito, potrà essere integrato con quello della lezione frontale. 
Al lavoro individuale si è alternato il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale, stimolare 
la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli studenti a organizzarsi in un contesto di ricerca.   
Non sono state trascurate metodologie più attuali come il cooperative learning, tutoraggio tra pari, 
progettazione e ricerca su internet, e-learnig, uso di mappe concettuali. 
  
 

STRUMENTI UTILIZZATI  
Libri di testo, schede didattiche complementari, schede di lavoro, audiovisivi, computer, fotocopie, 
tabelle, materiali in aula multimediale, documenti autentici ed ogni altro materiale che di volta in volta 
verrà considerato utile. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

L’attività di recupero, sostegno e approfondimento è stata fatta in orario curricolare (durante tutto 
l’anno), durante la pausa didattica (a febbraio), durante lo svolgimento dei moduli o de lle singole unità 
di apprendimento ogni volta che se ne presentava necessità. 
 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 
continuità e sistematicità nello studio 

conoscenze degli argomenti 
ordine, fluidità e correttezza nell’esposizione 

approccio critico 

capacità di rielaborazione personale 

impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

progressi rispetto alla situazione di partenza 

 

La valutazione, anche nei tempi della didattica a distanza, si è basata sui criteri sopra esposti.   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione segue i criteri generali deliberati dal Collegio docenti inseriti nel PTOF 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo A: L’Attività finanziaria pubblica  

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

 attività 
finanziaria 
pubblica e la 
scienza delle 
finanze; 

 le teorie sulla 
natura della 
finanza pubblica; 

 evoluzione 
storica 
dell’attività 
finanziaria 
pubblica; 

 la finanza 
pubblica come 
strumento di 
politica 
economica; 

 Conoscere gli strumenti e le funzioni 
di politica economica con 
particolare riferimento alla finanza 
pubblica;  

 Esporre quanto appreso con 
linguaggio adeguato e in modo 
chiaro.    

 Conoscenza essenziale degli 
argomenti studiati   

 Conoscenza dei termini del 
linguaggio di base e saperli 
utilizzare distinguere, senza 
approfondire, fatti e problemi, 
cause e conseguenze esposizione 
ordinata e consequenziale di 
quanto appreso 

 Esprimere autonome, anche se 
non approfondite, valutazioni 

 

 

 

Modulo B: La politica della spesa 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

 La spesa pubblica 
e la sua struttura; 

 Gli effetti 
economici e 
sociali della spesa 
pubblica; 

 Anali costi / 
benefici della 
spesa pubblica; 

 Conoscere i criteri di 
classificazione delle spese 
pubbliche; 

 Conoscere funzioni e limiti 
dell’analisi costi / benefici; 

 Analizzare gli effetti economici e 
sociali della spesa pubblica; 

 Individuare le cause dell’aumento 
della spesa pubblica e le modalità 
della sua misurazione  

 Comprendere i motivi dell’attuale 
ridimensionamento della spesa 

 Conoscenza essenziale degli 
argomenti studiati   

 Conoscenza dei termini del 
linguaggio di base e saperli 
utilizzare distinguere, senza 
approfondire, fatti e problemi, 
cause e conseguenze esposizione 
ordinata e consequenziale di 
quanto appreso 

 Esprimere autonome, anche se non 
approfondite, valutazioni 
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 L’aumento della 
spesa pubblica e 
le politiche di 
contenimento; 

 La sicurezza 
sociale in Italia: 
finanziamento e 
spesa  

 

sociale 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Modulo C: La politica della entrata   

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

 Le entrate 
pubbliche 

 Le entrate 
originarie e le 
entrate derivate; 

 Le entrate 
straordinarie e i 
prestiti pubblici; 

 Il debito 
pubblico; 

 Le tasse e i 
contributi; 

 Le imposte; 
  

 Conoscere i principi ispiratori della attività 
finanziaria dello stato  

 Esporre quanto appreso con linguaggio 
adeguato e in modo chiaro.  

 Saper distinguere il rapporto tra intervento 
e non intervento dello stato in economia. 

 Comprendere la importanza delle entrate 
pubbliche in rapporto alla pressione 
tributaria in rapporto al Pil. 

 Capire la natura dei tributi, la differenza in 
generale tra imposte tasse e contributi 

 conoscenza essenziale 
degli argomenti studiati   

 conoscenza dei termini 
del linguaggio di base e 
saperli utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di 
quanto appreso 

 esprimere autonome, 
anche se non 
approfondite, 
valutazioni 
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Modulo D: La politica di bilancio  
 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

 Obbiettivi di 
finanza pubblica; 

 Il bilancio dello 
Stato e le forme; 

 Il Documento di 
Economia e 
Finanza; 

 La classificazione 
delle entrate e 
delle spese; 

 I saldi di finanza 
pubblica; 

 Il pareggio di 
bilancio; 

 Il rendiconto 
generale 

 Il controllo sul 
bilancio dello 
Stato  

 Conoscere le politiche possibili di bilancio in 
collegamento stretto con la politica economica 
che lo stato intende perseguire. 

 Comprendere la delicatezza dell’operare in 
deficit di bilancio. Comprendere la elasticità 
della teoria del bilancio in pareggio.  

 Esporre quanto appreso con linguaggio 
adeguato e in modo chiaro. 

 conoscenza essenziale 
degli argomenti studiati   

 conoscenza dei termini 
del linguaggio di base e 
saperli utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di 
quanto appreso 

 esprimere autonome, 
anche se non 
approfondite, 
valutazioni 

 

Modulo E:  Le imposte dirette 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

 La struttura del 
sistema 
tributario 
italiano; 

 Le imposte 
dirette - norme 
comuni 

 La 
dichiarazione 
dei redditi 

 I soggetti 
esonerati  

 Gli 
accertamenti e 
i controlli 

 Conoscere le caratteristiche comune delle imposte 
dirette. La natura della enuncia dei redditi. 

 Conoscere il fondamento dell’esonero al di sotto di 
un certo reddito non solo per ragioni di giustizia 
sociale ma economiche.  

 Saper collocare il problema dell’accertamento 
nell’ambito dei principii che tutelano il 
contribuente 

 Comprendere la natura dell’IRPEF, cioè della 
principale imposta diretta del sistema, i soggetti 
attivi e passivi e il credito di imposta. 
Comprendere la inammissibilità della doppia 
tassazione. 

 Comprendere a livello tecnico come si calcola il 
reddito imponibile e come si applicano le 

 conoscenza 
essenziale degli 
argomenti studiati   

 conoscenza dei 
termini del 
linguaggio di base e 
saperli utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata 
e consequenziale di 
quanto appreso 

 esprimere 
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L'irpef  
Considerazioni 
preliminari 
I soggetti passivi 
L’imponibile 

Le categorie di 
redditi 
La determinazione 
del reddito 
imponibile 

Il calcolo 
dell’imposta  
 

l'Ires 

Considerazioni 
preliminari 
I soggetti passivi 
L’imponibile 

Il calcolo 
dell’imposta  
 

l'Irap 

Considerazioni 
preliminari 
I soggetti passivi 
L’imponibile 

Il calcolo 
dell’imposta  
 

deduzioni e le detrazioni di imposta. Comprendere 
il significato e l’importanza del sostituto di 
imposta.  

 Conoscere le caratteristiche fondamentali 
dell’IRES. Comprendere le ragioni della sua 
proporzionalità. Capire come avviene il calcolo 
dell’imposta e i termini in cui deve essere 
adempiuta.  

 Comprendere la natura di scopo dell’IRAP (imposta 
regionale sulle attività produttive). 

autonome, anche se 
non approfondite, 
valutazioni 
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Modulo F:  Le imposte indirette  

CONTENUTI 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’onoscere bene la natura di questa imposta 
che tra le indirette è la principale. 

 Capire il significato di imposta a cascata. 
Comprendere chi siano i soggetti di diritto obbligati 

al versamento dell’imposta e chi la sopporta di 
fatto, cioè la differenza tra obbligato e percosso.  

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

 Le imposte 
indirette in 
generale; 

 

L’IVA 

 

Caratteri generali 
La natura e il 
meccanismo 
dell’IVA 

I soggetti passivi 
dell’IVA 

La base imponibile 
il volume di affari e 
le aliquote 

  

 

 conoscere la natura di questa imposta che tra le 
indirette è la principale. 

 Capire il significato di imposta a cascata. 
 Comprendere chi siano i soggetti di diritto 

obbligati al versamento dell’imposta e chi la 
sopporta di fatto, cioè la differenza tra 
obbligato e percosso.  

 conoscenza essenziale 
degli argomenti 
studiati   

 conoscenza dei termini 
del linguaggio di base e 
saperli utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di 
quanto appreso 

 esprimere autonome, 
anche se non 
approfondite, 
valutazioni 

 

 
Urbania, 15 maggio 2022       L’insegnante Luca Bellocchi 
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DIRITTO 

Prof. Luca Bellocchi 
 

Libro di testo adottato: Paolo Rocchetti – Corso di diritto, terza edizione – Diritto pubblico - Zanichelli 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 
Previste: 2h x 33 = 66h 

Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 86 (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi e moduli) 
 

Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 8 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe in generale ha dimostrato un discreto interesse verso la disciplina. La maggior parte degli 
alunni si è distinta per l’impegno profuso conseguendo una discreta/buona preparazione comunque 
essenzialmente scolastica. Un numero più esiguo di alunni si è impegnato in modo frammentario 
conseguendo agevolmente in ogni caso un livello pienamente sufficiente di preparazione. Un gruppo 
assai ristretto di alunni ha raggiunto solo gli obiettivi minimi (conoscenza essenziale degli argomenti 
studiati) Al termine del 1° quadrimestre solamente uno studente presentava debito formativo. 
 

CONOSCENZE  
Gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenza degli istituti del diritto pubblico/costituzionale sono 
diversi: alcuni alunni possiedono una più che buona conoscenza degli argomenti trattati grazie 
all’impegno costantemente profuso. Altri possiedono una conoscenza a largo raggio ma in modo non 
approfondito. In sostanza riescono a riproporre i contenuti appresi senza adeguata rielaborazione. 
Infine, un piccolo gruppo di alunni, pur avendo conseguito la sufficienza possiede conoscenze rientranti 
nei livelli minimi richiesti.   
 

COMPETENZE  
Solo pochissimi alunni hanno dimostrato di possedere un certo senso critico ed una certa autonomia; la 
maggior parte degli alunni non va oltre uno studio e apprendimento scolastico.  Un piccolo gruppo di 
alunni, infine, ha raggiunto, come detto sopra, gli obiettivi minimi (esposizione semplice e chiara di 
quanto appreso, grado minimo di giudizio personale). 
 

ABILITA’  
Per quanto concerne le capacità di analisi e di interpretazione degli istituti giuridici, va detto che il 
primo gruppo, quello dei migliori, riesce ad orientarsi con una certa adeguatezza anche esprimendosi 
con linguaggio assai appropriato. Precisamente: un gruppo, minoritario, di alunni ha acquisito una 
adeguata capacità di orientamento e rielaborare esprimendosi, come detto, con una certa proprietà di 
linguaggio. Il resto della classe, a livello di abilità, risulta sostanzialmente carente. Si esprime in termini 
semplici essendosi limitata ad uno studio sostanzialmente mnemonico (la materia induce anche a 
questo).  Infine, solo pochissimi alunni talvolta non riescono a fare i dovuti collegamenti per il semplice 
fatto che hanno conseguito, una preparazione appena sufficiente.  
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STRATEGIE 

L’obiettivo principale che mi sono posto, non sempre andato in porto, è stato quello di rendere la 
lezione interessante dati anche i collegamenti tra il diritto e l’attualità. Ho cercato di coinvolgere gli 
alunni nel dialogo educativo facendo sovente riferimento alla situazione politico/istituzionale attuale.  
 

METODI  
La lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli studenti alla partecipazione e al 
dibattito, potrà essere integrato con quello della lezione frontale. 
Al lavoro individuale si è alternato il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale, stimolare 
la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli studenti a organizzarsi in un contesto di ricerca.   
Non sono state trascurate metodologie più attuali come il cooperative learning, tutoraggio tra pari, 
progettazione e ricerca su internet, e-learnig, uso di mappe concettuali. 
  
STRUMENTI UTILIZZATI  
 

Libri di testo, schede didattiche complementari, schede di lavoro, audiovisivi, computer, fotocopie, 
tabelle, materiali in aula multimediale, documenti autentici ed ogni altro materiale che di volta in volta 
verrà considerato utile. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 

L’attività di recupero, sostegno e approfondimento è stata fatta in orario curricolare (durante tutto 
l’anno), durante la pausa didattica (a febbraio), durante lo svolgimento dei moduli o delle singole unità 
di apprendimento ogni volta che se ne presentava necessità. 
 

VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 
continuità e sistematicità nello studio 

conoscenze degli argomenti 
ordine, fluidità e correttezza nell’esposizione 

approccio critico 

capacità di rielaborazione personale 

impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

progressi rispetto alla situazione di partenza 

 

La valutazione, anche nei tempi della didattica a distanza, si è basata sui criteri sopra esposti.   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione segue i criteri generali deliberati dal Collegio docenti inseriti nel PTOF 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo A: Lo STATO  

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

Lo Stato  
Gli elementi 
dello Stato 

Le forme di 
Stato 

Le forme di 
governo 

 

 conoscere la natura dello Stato e del suo 
rapporto col diritto. Capire perché non può 
esistere uno Stato senza regole. Capire le 
funzioni dello stato moderno.   

 Esporre quanto appreso con linguaggio 
adeguato e in modo chiaro.  

 Conoscere gli elementi dello Stato, popolo 
territorio e sovranità. 

 Comprendere la differenza forma di stato e 
forma di governo e la natura più politica 
della prima e quella più giuridica della 
seconda. 

 Comprendere bene la evoluzione dello 
stato verso la democrazia dopo essere 
passato per l’assolutismo e lo stato 
liberale.   

 Conoscenza essenziale degli 
argomenti studiati   

 Conoscenza dei termini del 
linguaggio di base e saperli utilizzare 
distinguere, senza approfondire, 
fatti e problemi, cause e 
conseguenze esposizione ordinata e 
consequenziale di quanto appreso 

 Esprimere autonome, anche se non 
approfondite, valutazioni 

 

 

 

Modulo B: Evoluzione storica dello Stato Italiano   

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

 Il regno d’Italia: lo 
Statuto Albertino 
e la crisi dello 
Stato Liberale 

 La repubblica 
italiana e la 
Costituzione del 
1948   

 

 Conoscere   a grandi linee 
l’ordinamento costituzionale 
preunitario e unitario.  

 Conoscere in generale lo statuto 
albertino del 1948 e la forma di 
governo che prevedeva.    

 conoscenza essenziale degli 
argomenti studiati   

 conoscenza dei termini del 
linguaggio di base e saperli 
utilizzare distinguere, senza 
approfondire, fatti e problemi, 
cause e conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di quanto 
appreso 

 esprimere autonome, anche se 
non approfondite, valutazioni 
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Modulo C: La Costituzione. Le caratteristiche fondamentali e la sua suddivisione 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

La Costituzione 
Italiana e le fonti 
del diritto:   
lineamenti 
generali 
 

Principi generali 
 

La libertà 
personale e gli 
altri diritti di 
libertà 

 

I doveri dei 
cittadini 

 

 Comprendere come è nata la costituzione, chi l’ha 
fatta e con quale spirito.  

 Comprendere l’importanza del compromesso 
raggiunto in sede di Assemblea costituente tra le 
grandi componenti storico ideologiche italiane. 

 Conoscere come la libertà personale non possa 
essere limitata se non nei casi previsti dalla legge e 
per provvedimento motivato del giudice.  

 Capire l’importanza della riserva di legge in questa 
materia. 

 Avere un quadro complessivo degli altri diritti di 
libertà: di associazione di riunione di stampa e di 
manifestazione del pensiero.  

 Comprendere la centralità del dovere contributivo 
previsto dall’art 53 della Costituzione.  

 Comprenderne la natura supercostituzionale 
all’interno dei principi fondamentali; segnatamente 
dell’art 2 della Costituzione che impone il dovere 
della solidarietà sociale economica e politica e del 
principio di uguaglianza ex art 3 della Costituzione 

 conoscenza 
essenziale degli 
argomenti studiati   

 conoscenza dei 
termini del 
linguaggio di base e 
saperli utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti 
e problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione 
ordinata e 
consequenziale di 
quanto appreso 

 esprimere 
autonome, anche 
se non 
approfondite, 
valutazioni 

 

 

Modulo D:  IL PARLAMENTO – IL POTERE LEGISLATIVO 

 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

Il bicameralismo 
perfetto  
 

- La Camera dei 
deputati 
Numero dei 
componenti 
Elettorato attivo e 
passivo  
-Il Senato della 
repubblica 
Numero 
componenti 

 

 Conoscere lati positivi e negativi del 
bicameralismo perfetto 

 Conoscere il numero dei componenti delle due 
camere, l’elettorato attivo e passivo e sistema 
di elezione in generale.  

 Capire il significato della funzione del senato 
regionalista.  

 Conoscere la procedura della formazione della 
legge.  

 Capire il perché in certi casi il parlamento di 
riunisce in seduta comune. 

 Comprendere in generale i sistemi elettorali, in 
particolare, per ragioni civiche, quello che 
riguarda il luogo dove i ragazzi vivono.  

 conoscenza essenziale 
degli argomenti studiati   

 conoscenza dei termini 
del linguaggio di base e 
saperli utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di 
quanto appreso 

 esprimere autonome, 
anche se non 
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Elettorato attivo 

Elettorato passivo 

 

Il parlamento in 
seduta comune 

 

I sistemi elettorali 
in generale  
 

Le funzioni del 
Parlamento 

 

Le leggi di 
revisione 
Costituzionale 

 

Il Referendum 
abrogativo 

 

 Comprendere la centralità del parlamento e le 
sue funzioni, quale organo supremo della 
sovranità popolare. 

approfondite, valutazioni 

 

Modulo E:   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E IL GOVERNO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

Il residente della 
Repubblica: poteri 
e compiti 

La formazione del 
Governo – (art 92 
della Costituzione) 

Struttura e poteri 
del Governo  

 Conoscere le funzioni del presidente della 
repubblica e la natura parlamentare della nostra 
repubblica e non presidenziale.  

 Conoscere la delicatezza della funzione del 
presidente della repubblica.   
 Il ruolo del presidente della repubblica nella 

formazione del governo. 
 La nomina del primo ministro e dei ministri. 
 Capire in sostanza che il presidente della repubblica 

non è un semplice simbolo, basti considerare i suoi 
rapporti col governo. I rapporti tra parlamento e 
governo devono essere ben conosciuti.  

 conoscenza 
essenziale degli 
argomenti studiati   

 conoscenza dei 
termini del 
linguaggio di base e 
saperli utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata 
e consequenziale di 
quanto appreso 

 esprimere 
autonome, anche se 
non approfondite, 
valutazioni 
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Modulo F:    LA MAGISTRATURA   

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

Il potere giudiziario 
e le garanzie 
Giurisdizionali 

La magistratura 
ordinaria 

Il Consiglio 
superiore della 
magistratura 

  

 

 Conoscere la funzione della magistratura in uno 
stato di diritto e capirne l’importanza.  

 Capire l’importanza della autonomia e 
indipendenza della magistratura dagli poteri 
dello stato.   

 Capire la ragione profonda della del fatto che il 
presidente della Repubblica è il primo garante 
della indipendenza della magistratura quale 
presidente del CSM.  

 

 conoscenza essenziale 
degli argomenti 
studiati   

 conoscenza dei 
termini del linguaggio 
di base e saperli 
utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di 
quanto appreso 

 esprimere autonome, 
anche se non 
approfondite, 
valutazioni 

 

Modulo G:    LA CORTE COSTITUZIONALE 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 
competenze e abilità 

Modelli di giustizia 
costituzionale 

Il giudizio di legittimità 
costituzionale 

Le decisioni della Corte 
Costituzionale 

Composizione della 
Corte Costituzionale 

Poteri della Corte  

La La procedura  
 

 Conoscere il motivo per cui è necessaria la 
Corte Costituzionale nel nostro 
ordinamento 

 Conoscere la procedura della chiamata 
della Corte costituzionale nel processo 
diretto e incidentale.  

 Sapere come si compone la corte e da chi 
viene designata e per quali ragioni nella 
designazione è escluso il governo.  

 Conoscere quali decisione può assumere 
la Corte costituzionale e l’importanza 
delle sentenze interpretative di rigetto.  

 Conoscere la procedura ed in particolare 
il significato di rilevanza e non manifesta 
infondatezza. 

 conoscenza essenziale 
degli argomenti studiati   

 conoscenza dei termini del 
linguaggio di base e saperli 
utilizzare 

 distinguere, senza 
approfondire, fatti e 
problemi, cause e 
conseguenze 

 esposizione ordinata e 
consequenziale di quanto 
appreso 

 esprimere autonome, 
anche se non 
approfondite, valutazioni 
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Modulo H:  Il processo di integrazione Europea e le Istituzioni Europee 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, competenze e abilità 

 Il processo di 
integrazione 
Europea; 

 i principali 
traguardi 
raggiunti; 

 le istituzioni 
Europee e i 
loro compiti 

 Conoscere le  tappe principali 
della integrazione Europea; 

 Conoscere gli organi della UE; 
 Conoscere i poteri degli organi 

della UE   

 Conoscenza essenziale degli argomenti 
studiati 

 Conoscenza dei termini del linguaggio di 
base e saperli utilizzare distinguere, 
senza approfondire, fatti e problemi, 
cause e conseguenze 

 Esposizione ordinata e consequenziale 
di quanto appreso 

 Esprimere autonome, anche se non 
approfondite, valutazioni 

 

Urbania, 15 maggio 2022             L’insegnante Luca Bellocchi 
 

Educazione civica:  
1. Il percorso di Educazione Civica si è svolto attraverso il nucleo centrale stabilito dal Collegio dei 

Docenti avente ad oggetto “I diritti violati”.  
2. Tale argomento è stato sviluppato attraverso l’approfondimento delle tappe fondamentali che 

hanno portato l’Italia, dopo la seconda guerra mondiale, a ricostituire uno Stato Democratico 
attraverso la nostra Costituzione; 

3. Nel secondo quadrimestre la tematica di cui sopra ha avuto un momento particolarmente 
significativo grazie all’incontro con due Pubblici Ministeri della Procura di Urbino che hanno 
illustrato ai ragazzi il lato operativo della Giustizia nell’attività quotidiana di tutela dei diritti e 
repressione dei reati. 
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ECONOMIA AZIENDALE 

Prof.ssa Zanca Cristina 

 

Libro di testo adottato: L. Barale G. Ricci  Futuro impresa più, Tramontana Editore 2019 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 

Previste:  7 h x33 settimane  = 231 h 

Modulo:    1 h x33 settimane =   33 h 

 

Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

Totale: 228 ore  (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
 

Da effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

Ore 20 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Ho conosciuto gli studenti in questo a.s. e ho registrato, dopo 2 anni di Dad, purtroppo,  per tutto l’anno 
l’assenza dell’attiva partecipazione nelle lezioni dialogate per la maggior parte di essi; le lezioni sono 
state vissute in modo passivo, con continua sollecitazione di domande che ponevano gli studenti nelle 
situazioni di problem solving e di condivisione della loro percezione e riflessione sui temi trattati. 
Una parte della classe, soprattutto quella femminile, ha mostrato maggior correttezza per quanto 
concerne il rispetto delle regole, delle consegne e degli impegni pattuiti rispetto a quella maschile.  
La maggior parte della classe si è impegnata al fine di ottenere valutazioni positive nell’arco dell’anno; 
altri sono stati guidati nell’apprendimento dei nuclei essenziali della disciplina. 
 

CONOSCENZE 

Gli obiettivi raggiunti, in termini di conoscenza degli argomenti della disciplina sono stati differenti: 
pochi studenti  si sono impegnati con determinazione durante l’anno scolastico, hanno seguito le 
attività  proposte, lavorando in modo quasi autonomo, rispondendo con puntualità alle consegne, 
conseguendo risultati ottimi; risultati buoni e discreti per un secondo gruppo di studenti che ha 
utilizzato un metodo di studio mnemonico e non costante finalizzato al voto; sufficienti e mediocri le 
conoscenze espresse da un terzo gruppo che ha evidenziato una faticosa/scarsa  attività di studio e 
poca concentrazione nel seguire le lezioni, non prendendo appunti e non chiedendo aiuto ai compagni. 
 

COMPETENZE 

Alcuni studenti hanno dimostrato di possedere una buona autonomia di studio, di saper analizzare 
situazioni ed esporre adeguatamente il proprio lavoro con linguaggio tecnico-professionale nelle 
competenze dei nuclei tematici fondanti; altri hanno acquisito competenze discrete nel gestire 
conoscenze e abilità; alcuni hanno faticato a raggiungere gli obiettivi minimi (conoscenza essenziale 
degli argomenti, esposizione semplice e chiara di quanto appreso, grado minimo di giudizio personale). 
 

ABILITÀ  
Anche nelle abilità gli obiettivi raggiunti sono stati differenziati. Per quanto concerne la capacità di 
applicare le conoscenze  i risultati si posizionano nel seguente modo: ottimi per alcuni studenti che 
sanno utilizzare le conoscenze in situazioni più complesse, sanno stabilire collegamenti logici e 
opportuni, utilizzando un lessico professionale adeguato; buoni/discreti per un gruppo che durante le 
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lezioni ha acquisito procedure e che nelle verifiche utilizzava in situazioni note; 
insufficienti/mediocri/sufficienti le capacità per altri studenti che si esprimono con un lessico semplice, 
non preciso e corretto nelle verifiche scritte/orali e con errori nelle procedure. 
 

STRATEGIE 

Le strategie adottate nel corso dell’anno sono state quelle centrate sugli aspetti caratterizzanti della 
disciplina e valorizzati dalla didattica per competenze, cooperativa e laboratoriale. 
 

METODI  
La tecnica del processo insegnamento/apprendimento si è basata soprattutto su lezioni dialogate, 
esercitazioni, sulla scoperta guidata delle tematiche attraverso gli esempi, sulle verifiche scritte e orali. 
Il docente ha utilizzato diversi metodi al fine di rendere la lezione interessante e partecipata, cercando 
di coinvolgere gli studenti al dialogo educativo al fine di cogliere l’essenza dei  nuclei fondanti della 
disciplina. L’utilizzo del quotidiano “Il Sole24Ore” ha permesso di  evidenziare i collegamenti con il 
contesto economico. 
Il tutoraggio tra pari, il lavoro a coppie/terzetti hanno permesso di valorizzare le abilità di 
insegnamento/apprendimento tra studenti e di sostenere i compagni nella comprensione di temi più 
complessi.  
La metodologia CLIL è stata utilizzata per poter apprendere la lingua inglese in modo induttivo 
attraverso una disciplina non linguistica. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI  
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe, quotidiani, codice civile, LIM, fogli elettronici di 
contabilità T-Smart forniti da Tramontana editore per elaborazione di scritture contabili sul PC 
personale per attività laboratoriale; materiale fornito da incontri con esperti. Strumenti del web:  
materiale condiviso su Google Classroom, il CV, esercitazioni, materiale PCTO, slides Powerpoint, video, 
webinar. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare ogni volta che se ne presentava 
necessità; durante la pausa didattica nel corso del secondo quadrimestre, come deciso dal Collegio dei 
Docenti. Inoltre verifiche orali per il recupero delle insufficienze sono state effettuate. 
 

VALUTAZIONE 

In itinere e finali, attraverso interrogazioni e verifiche scritte e elaborati prodotti dagli studenti, si è 
verificato l’accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi. Quattro valutazioni scritte e tre 
orali nel primo quadrimestre e altrettante valutazioni nel secondo periodo. Le prove hanno permesso di 
valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e sviluppate dagli studenti. Le prove scritte, 
per un gruppo di studenti, sono state basate su esercizi che accertavano un livello sufficiente/discreto 
delle competenze. Le prove hanno altresì permesso di approfondire e far riflettere sui collegamenti 
pluridisciplinari dei nodi concettuali. 
La misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 
 continuità e sistematicità nello studio 
 conoscenze degli argomenti 
 correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 
 approccio logico alla risoluzione degli esercizi 
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 capacità di rielaborazione personale 
 impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 
 progressi rispetto alla situazione di partenza 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1: REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

CONTENUTI CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

Perchè le imprese comunicano 

 

Come si producono le informazioni 
economico-finanziarie 

 

Quali sono gli strumenti della 
contabilità generale 

 

Come sono classificate le 
immobilizzazioni 
 

Quali sono le operazioni riguardanti le 
immobilizzazioni immateriali 
 

Acquisto di immobilizzazioni e 
patrimonializzazione dei costi 
 

Leasing finanziario 

 

Costruzione in economia 

Costi di manutenzione e riparazione e 
costi incrementativi 
 

Vendita di beni strumentali 
 

Acquisto e vendita di partecipazioni 
 

La crisi del ’29 (video) 
 

Come si contabilizzano le operazioni 
di compravendita 

 

Come avviene il regolamento degli 
acquisti e delle vendite 

 

Come si rileva in contabilità il 

 Conoscere il sistema informativo di 
bilancio 

  
 Registrare le operazioni di gestione 

relative a immobilizzazioni, 
acquisti, vendite, contributi 

  
 Redigere il bilancio in forma 

sintetica, abbreviata e ordinaria 
  
 Rielaborare lo SP e il CE 
  
 Analizzare il bilancio con gli indici 
  
 Analizzare e produrre i documenti 

relativi alla rendicontazione 
patrimoniale, finanziaria ed 
economica 
 

Redigere scritture di base 

Redigere SP e CE nelle 
varie forme in esercizi di 
base 

Rielaborare lo SP e il CE in 
esercizi di base 

Analizzare il bilancio con 
indici in esercizi di base 

Conoscere il sistema 
informativo di bilancio 
nelle linee essenziali 
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contratto di subfornitura 

 

Come si rilevano in contabilità 
l’accensione e il rimborso del mutuo 

 

Quali aiuti pubblici possono ricevere 
le imprese  
 

Come si contabilizzano i contributi 
finanziari in  c/esercizio, in c/impianti 
e sotto forma di crediti fiscali 
 

Quali sono gli strumenti della 
comunicazione economico-finanziaria 

 

Qual è il contenuto del bilancio 
civilistico 

 

Artt. 2424 2425 c.c. 
 

In quali forme può essere redatto il 
bilancio d’esercizio civilistico 

 

Quali sono i principi di redazione del 
bilancio 

 

Quali sono i criteri di valutazione 
previsti dal codice civile 

 

Il bilancio in forma abbreviata 

 

Dal prospetto delle variazioni 
intervenute nelle voci del patrimonio 
netto allo Stato patrimoniale 

 

Perché si deve rielaborare lo Stato 
patrimoniale e come lo si rielabora 

 

Perché si deve rielaborare il Conto 
economico 

 

La rielaborazione a valore aggiunto 

 

Come si interpreta il bilancio 
d’esercizio 

 

Che cos’ è l’analisi per indici 
 

Quali sono gli indici di redditività 
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Da quali fattori dipende il ROE 

 

Quando la struttura patrimoniale 
dell’impresa è considerata in 
equilibrio 

 

Quali sono gli indici patrimoniali e 
finanziari 
 

CLIL: the accounting ratios 

 

Che cosa si intende per responsabilità 
sociale dell’impresa 

 

Quali obblighi comunicativi sono 
previsti in ambito di responsabilità 
sociale 

 

Che cos’è il bilancio socio-ambientale 

 

Come avviene la ripartizione del 
valore aggiunto 

 

Terre e profumi del Montefeltro: il 
marchio 

 

Il Curriculum Vitae: elaborazione 
documento  
 

Incontro con dott.ssa Ilaria Cambioli:  
Cercare lavoro e la selezione 
(materiale su classroom) 

  

 

 

Modulo 2:  IL REDDITO FISCALE dell’IMPRESA   

CONTENUTI CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

Quali imposte dirette gravano 
sull’impresa 

 

Cos’è l’IRAP 

 

Conoscere le imposte che gravano 
sull’impresa (IRAP, IRES, IRPEF)  
 

Il reddito fiscale d’impresa 

 

Conoscere e capire la 
differenza tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale 

 

Calcolare il reddito fiscale 
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Che cos’è il reddito fiscale 
d’impresa 

 

Come si determina il reddito 
imponibile IRPEF e l’imposta a 
scaglioni 
 

Riforma dell’IRPEF e dell’IRAP 
(materiale su classroom) 
 

Come si determina il reddito 
imponibile IRES e l’imposta 

 

Dal reddito civile al reddito 
fiscale 

 

Ammortamenti civili e fiscali 
 

Quali sono i termini di 
presentazione delle 
dichiarazioni fiscali 
 

Quali sono i termini di 
versamento delle imposte 

 

Scritture contabili al 31/12 e a 
saldo 

 

La determinazione dell’imponibile e 
la liquidazione delle imposte sul 
reddito e le dichiarazioni 
 

Calcolare le imposte che gravano sul 
reddito d’impresa; calcolare IRAP, 
IRPEF e IRES  
 

Distinguere i concetti di reddito civile 
e reddito fiscale 

 

indicando alcune variazioni in 
aumento  
 

Conoscere e calcolare l’IRES  in 
esercizi di base 

 

Conoscere e calcolare l’IRPEF a 
scaglioni 
 

 

 

Modulo 3:  IL CONTROLLO e la GESTIONE dei COSTI dell’IMPRESA 

CONTENUTI CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

Quali elementi compongono il 
sistema informativo aziendale e 
direzionale 

 

Quali sono gli scopi della 
contabilità gestionale 

 

Obiettivi e caratteristiche della 
contabilità generale e gestionale 

 

Cosa s’intende per costo 

 

Quali sono gli oggetti di calcolo dei 
costi 

Conoscere il concetto di costo 

 

Identificare la  differenza tra 
contabilità generale e 
contabilità analitica 

 

Redigere schemi per il calcolo 
dei costi 
 

Redigere schemi, grafici e 
calcoli per determinare il punto 
di equilibrio 

Conoscere il concetto e le 
differenti tipologie di costo 

 

Rappresentare graficamente  
ricavi, costi fissi, variabili e 
totali 
 

Saper calcolare il margine di 
contribuzione di primo e 
secondo livello 

 

Conoscere  le configurazioni di 
costo 
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Come si classificano i costi 
 

Quali metodi si possono applicare 
per il calcolo dei costi 
 

Quali sono le differenze tra costi 
variabili e fissi 
 

Come si calcola il margine di 
contribuzione 

 

Quali sono le configurazioni di 
costo 

 

Che cosa s’intende per break even 
analysis 

 

Come si costruisce il diagramma di 
redditività e come si calcola il 
punto di equilibrio 

 

Calcolare e rappresentare 
graficamente il punto di 
equilibrio 

 

 

 

 

Modulo 4:  I FINANZIAMENTI BANCARI  dell’IMPRESA 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e abilità 

A quali finanziamenti 
possono ricorrere le 
imprese 

 

Come si classificano i 
finanziamenti bancari 
 

Quali regole devono essere 
osservate nella concessione 
di un fido 

 

Come si svolge l’istruttoria 
di fido 

 

Come sono gestiti i fidi 
 

Quali sono le caratteristiche 

 Conoscere il valore del fido 
bancario per le imprese 

  
 Esporre le caratteristiche di 

un fido bancario 
  
 Conoscere le caratteristiche 

dei finanziamenti bancari e la 
loro rilevazione 

  
 Redigere esercizi relativi ad 

estratti conto 
 

Conoscere un’istruttoria di fido nelle linee 
essenziali 
 

Conoscere le tipologie di finanziamenti 
bancari a breve e a medio/lungo termine 

 

Conoscere le caratteristiche del mutuo 
ipotecario nelle linee essenziali e redigere 
le scritture contabili di accensione e 
pagamento rata 

 

Redigere un estratto conto  
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delle aperture di credito in 
c/c e i relativi costi 
 

Redazione dell’estratto 
conto 

 

Quali sono le caratteristiche 
dei mutui ipotecari e piano 
di ammortamento 
 
Incontro con la BCC 
Le caratteristiche 
dell’istituto di credito 

 
Urbania, 15 maggio 2022                                                                                       L’insegnante Cristina  Zanca 
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LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Gentilini Lorenza 

 

Libro di testo adottato: Zani Gilberto / Ferranti Anna / Phillips Alun, Your Business Partner, Minerva 
Italica. 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 

Previste: 4h x 33 settimane = 132 h 

Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

Totale: 104 ore (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
Da effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

Ore 12 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Il rapporto con la classe è stato positivo e basato sul rispetto e la collaborazione.  
Le lezioni sono state caratterizzate da una partecipazione attiva da parte di tutti gli alunni. La classe ha 
risposto in modo positivo alle attività proposte dedicandosi all’approfondimento e al consolidamento 
degli argomenti affrontati, mostrando impegno, interesse e partecipazione. Il lavoro individuale è stato 
prevalentemente costante. Il programma presentato a inizio anno scolastico non è stato 
completamente svolto, tuttavia sono state aggiunte attività di consolidamento e approfondimento al 
fine di migliorare la comprensione della lingua inglese, la padronanza linguistica, l’ascolto attivo e la 
pronuncia.  
 

CONOSCENZE 

Le conoscenze risultano complete per alcuni alunni che riescono a spaziare fra gli argomenti trattati e 
collegare i contenuti appresi anche con le altre materie. Altri presentano conoscenze discrete e alcuni 
sufficienti.  Solo un alunno, al momento, non ha conseguito un profitto pienamente sufficiente. 
 

COMPETENZE 

Alcuni alunni si muovono con autonomia e senso critico fra gli argomenti trattati operando confronti, 
identificando elementi di contatto e contrasto. Riescono a presentare un argomento di carattere 
generale, di attualità e di carattere tecnico, un autore, un periodo storico e ad esprimere la propria 
opinione. Altri sono in grado di rielaborare gli argomenti in modo discreto e alcuni in modo sufficiente. 
Solo un alunno, al momento, non ha conseguito un profitto pienamente sufficiente. 
 

ABILITA’  
Alcuni alunni hanno una buona padronanza della lingua inglese e buone capacità espositive e 
comunicative, altri presentano discrete e sufficienti capacità comunicative.  Solo un alunno, al 
momento, non ha conseguito un profitto pienamente sufficiente. 
 

STRATEGIE 

Le attività sono state scelte di volta in volta in base agli obiettivi e alle abilità da raggiungere, variandole 
per incontrare gli stili di apprendimento di tutti gli alunni. Si è fatto costante ricorso alla lettura di testi 
relativi ad ambiti di interesse generale e attinenti alla micro lingua dell’ambito tecnico, alla civiltà e alla 
letteratura. Sono state svolte attività di brainstorming, per ricapitolare quanto è stato appreso nelle 
lezioni precedenti e/o introdurre un nuovo argomento, ricerca di definizioni, identificazione di concetti 
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chiave con domande e discussione sull’argomento, attività di ascolto, domande di comprensione, 
esercizi (da svolgere sia in classe che a casa), matching, true/false, riassunti, presentazioni personali su 
argomenti legati all’argomento trattato.  
 

METODI  
Sono stati utilizzati una varietà di approcci e metodologie, scegliendo da ciascun metodo le tecniche più 
efficaci in base agli obiettivi e al contesto. La lezione frontale è stata integrata con la lezione dialogata, 
con quesiti posti alla classe oppure al singolo alunno per sollecitare deduzioni, collegamenti ad altri 
argomenti o materie e favorire una partecipazione attiva e costruttiva. Sono state utilizzate mappe 
concettuali per facilitare la comprensione e per sintetizzare e organizzare le informazioni rilevanti 
presenti in testi più complessi. Sono stati utilizzati anche altre metodologie quali la flipped classroom, il 
cooperative learning, il metodo comunicativo, il group work e pair work. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI  
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, materiale prodotto dall’insegnante, materiali 
audiovisivi, siti web, LIM, materiali condivisi su Google classroom, mappe concettuali. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Le attività di consolidamento e di recupero (esercitazioni in classe e ripasso degli argomenti affrontati) 
sono state svolte quando necessario, la mattina in orario curricolare, per la preparazione e il recupero 
delle verifiche scritte e orali. Si è effettuato un costante controllo e correzione dei compiti assegnati per 
casa e la spiegazione degli errori commessi nelle verifiche.  
 

VALUTAZIONE  
Le prove orali hanno valutato la capacità di rielaborazione degli argomenti trattati, la capacità di 
comprendere e comunicare in modo sostanzialmente corretto dal punto di vista della sintassi e 

della fonetica, la pertinenza del contenuto e la conoscenza del lessico anche specifico, in base alla 

griglia proposta nel PTOF.  E’ stata comunque privilegiata l’efficacia della comunicazione piuttosto che 
la correttezza formale. Le prove scritte sono state valutate relativamente a conoscenze, competenze e 
capacità secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe. Per la scala di valutazione si fa riferimento a 
quanto stabilito dal Consiglio nella Programmazione di Classe (scala da 1 a 10). 
La Valutazione finale terrà in considerazione la specificità della classe e il processo di crescita dei 
singoli alunni ossia dei progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria situazione di partenza, 
nonché la partecipazione, la frequenza, l’impegno e il comportamento. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di:  
● continuità e sistematicità nello studio 

● conoscenze degli argomenti 
● correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 

● approccio logico alla risoluzione degli esercizi 
● capacità di rielaborazione personale 

● impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

● progressi rispetto alla situazione di partenza 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1: COMMERCIAL THEORY 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

Home and international trade The 
contract of sale. Import/Export. 
Visible and invisible trade. The 
balance of trade and the balance of 
payments. Trade restrictions. 
Customs procedures. Incoterms. E-
commerce  
Principles of marketing The role of 
marketing. Market research. Market 
segmentation. Swot analysis. The 
marketing mix. Advertising. 
Advertising media. 
Digital and social media marketing 
Why digital marketing? The new 
“empowered consumer”. The role of 
the 4 Ps in the digital marketing mix. 
The importance of social media. 
Social media marketing and 
influencers.  
Banking and finance Bank services. 
Assisting business. ATMS, debit and 
credit cards. Instruments of credit. 
The letter of credit. E-banking and 
mobile banking. Banking safety. The 
banking system in the UK and the US. 
The Stock Exchange. Ethical banks. 
Transport The transportation 
industry. Land transport.   
Sea transport. Air Transport.   
Transport documents. 

Conoscenze: 
Acquisire lessico tecnico - 
specialistico e le conoscenze 
relative agli argomenti trattati. 
Abilità: 
Sviluppare/potenziare le abilità 
linguistiche semplici ed integrate. 
Essere in grado di operare su testi 
di carattere specifico e 
professionale. 
Competenze: 
Acquisire competenze adeguate 
per leggere testi tecnici, 
comprenderne il significato ed 
esprimersi in maniera opportuna in 
situazioni relative ai contesti 
analizzati. 
Usare il lessico specifico settoriale 
in contesti adeguati. 
 

Conoscenze: 
Assimilare i contenuti 
essenziali degli 
argomenti proposti. 
Consolidare le 
conoscenze linguistiche 
relative agli argomenti 
proposti. 
Abilità: 
Comprendere i contenuti 
essenziali di un 
messaggio orale e scritto 
relativo agli argomenti 
trattati.  
Saper esprimere i 
contenuti anche con 
errori lessicali e di 
pronuncia che non 
pregiudichino la 
comunicazione. 
Avere una comprensione 
globale dei testi 
proposti. 
Competenze: 
Saper utilizzare le 
competenze acquisite in 
altri contesti in modo 
semplice. 
Saper utilizzare il lessico 
specifico essenziale 
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Modulo 2: COMMERCIAL CORRESPONDENCE 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

Managing payments  
Making payments by bank 
transfer or letter of credit. 
Asking for open account terms.  
Sending a statement of account. 
Issuing late payment reminders. 
Asking for an extension of 
credit.  
 

Conoscenze: 
Acquisire lessico tecnico-specialistico e 
le conoscenze relative agli argomenti 
trattati.  
Abilità: 
Sviluppare/potenziare le abilità 
linguistiche semplici ed integrate. 
Rivedere aspetti grammaticali, anche 
riferiti specificatamente all’inglese 
tecnico. 
Essere in grado di operare su testi di 
carattere specifico e professionale. 
Competenze: 
Acquisire competenze adeguate per 
leggere testi tecnici, comprenderne il 
significato ed esprimersi in maniera 
opportuna in situazioni relative ai 
contesti analizzati. 
Usare il lessico specifico settoriale in 
contesti adeguati 
 

Conoscenze: 
Assimilare i contenuti 
essenziali degli argomenti 
proposti. 
Consolidare le conoscenze 
linguistiche relative agli 
argomenti proposti. 
Abilità: 
Comprendere i contenuti 
essenziali di un messaggio 
orale e scritto relativo agli 
argomenti trattati. 
Saper esprimere i 
contenuti anche con errori 
lessicali e di pronuncia che 
non pregiudichino la 
comunicazione. 
Avere una comprensione 
globale dei testi proposti. 
Competenze: 
Saper utilizzare le 
competenze acquisite in 
altri contesti in modo 
semplice. 
Saper utilizzare il lessico 
specifico essenziale. 

 

 

Modulo 3: CIVILIZATION 

 
CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

delle conoscenze, 
competenze e abilità 

History  
The Great War. Britain in the 
1920s and 1930s. The Second 
World War. The post-war years. 
Brexit. America’s industrial growth 

Conoscenze: 
Conoscere gli aspetti fondamentali 
del periodo storico affrontato. 
Abilità: 
Sviluppare/potenziare le abilità 

Conoscenze: 
Assimilare i contenuti 
essenziali degli argomenti 
proposti 
Consolidare le conoscenze 
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and World War I. The Roaring 
Twenties, the Great Depression 
and the New Deal.  

1.  

linguistiche semplici ed integrate. 
Essere in grado di riferire gli aspetti 
principali del contesto storico 
affrontato.  
Competenze: 
Acquisire competenze adeguate per 
leggere testi specifici, comprenderne 
il significato ed esprimersi in maniera 
opportuna in situazioni relative ai 
contesti analizzati. 
Usare il lessico specifico in contesti 
adeguati. 
 

linguistiche relative agli 
argomenti proposti. 
Abilità: 
Comprendere i contenuti 
essenziali di un messaggio 
orale e scritto relativo agli 
argomenti trattati. 
Saper esprimere i 
contenuti anche con 
errori lessicali e di 
pronuncia che non 
pregiudichino la 
comunicazione. 
Avere una comprensione 
globale dei testi proposti. 
Competenze: 
Saper utilizzare le 
competenze acquisite in 
altri contesti in modo 
semplice. 
Saper utilizzare il lessico 
specifico essenziale. 
 

 

 

Modulo 4: LITERATURE 

 
CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze e 

abilità 

The Aesthetic 
Movement 
Oscar Wilde: 
-The Picture of 
Dorian Gray  
-The Importance of 
Being Earnest 
 

World War One 
Poets: 
Rupert Brooke 

Wilfred Owen 

Siegfried Sassoon 

  

Conoscenze: 
conoscere la biografia e le opere degli autori 
proposti.  
Abilità: 
Sviluppare/potenziare le abilità linguistiche 
per presentare uno scrittore attraverso le sue 
opere e 

la sua biografia. 
Competenze: 
Essere in grado di evidenziare gli elementi 
distintivi di un’opera letteraria analizzandone 
i vari 
aspetti e facendo riferimento 

all’autore, alla sua biografia e al contesto 
storico. 
 

Conoscenze: 
Assimilare i contenuti 
essenziali degli argomenti 
proposti. 
Consolidare le conoscenze 

linguistiche relative agli 
argomenti proposti. 
Abilità: 
Comprendere i contenuti 
essenziali di un messaggio 

orale e scritto relativo agli 
argomenti trattati. 
Saper presentare un autore 
anche con errori lessicali e di 
pronuncia che non 

pregiudichino la 
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1.  

comunicazione. 
Saper rispondere a domande 
orali e scritte sugli argomenti 
trattati in modo semplice, ma 
funzionale. 
Competenze: 
Saper collegare il contesto 

storico e artistico nella 

presentazione di un autore e 
delle sue opere con un linguaggio 
semplice. 

 

 

Modulo 5: EDUCAZIONE CIVICA  

 
CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/ 

COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, competenze 

e abilità 

I diritti violati 
Analisi delle principali 
associazioni umanitarie 
internazionali attraverso attività 
di ricerca svolte in classe. 
“Children’s rights...and reality”. 
Lettura e attività di 

1. comprensione del testo. 

Conoscenze: 
Acquisire lessico tecnico-
specialistico e le conoscenze 
relative all’argomento affrontato.  
Abilità: 
Sviluppare/potenziare le abilità 
linguistiche semplici ed integrate.  
Acquisire competenze adeguate 
per leggere testi relativi 
all’argomento 

trattato, comprenderne il 
significato ed esprimersi in 
maniera opportuna in 

situazioni relative ai contesti 
analizzati. 
Competenze: 
Essere in grado di operare su testi 
di carattere specifico.  
Usare il lessico specifico settoriale 
in contesti adeguati. 

Conoscenze: 
Assimilare i contenuti 
essenziali degli argomenti 
proposti. 
Consolidare le conoscenze 

linguistiche relative agli 
argomenti proposti. 
Abilità: 
Comprendere i contenuti 
essenziali di un messaggio 

orale e scritto relativo agli 
argomenti trattati. 
Saper esprimere i contenuti 
anche con errori lessicali e di 
pronuncia che non 
pregiudichino la 

comunicazione. 
Saper rispondere a domande 
orali e scritte sugli argomenti 
trattati in modo semplice, ma 
funzionale. 
Competenze: 
Saper utilizzare il lessico 

specifico essenziale. 
 

 
Urbania, 15 maggio 2022             L’insegnante Lorenza Gentilini 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Girelli Simonetta 

 

Libro di testo adottato: La matematica a colori 4 edizione rossa per il secondo biennio, Leonardo 
Sasso, editore Petrini. 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 

Previste: 33 x 3 = 99 

Effettuate dal 15/09/2020 al 15/05/2021 

ore 83 (comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 
orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi, gita scolastica) 
Da Effettuare dal 16/05/2020 al 04/06/2021 

ore 9 

 

La Modalità didattica utilizzata durante l’anno è stata la seguente: 
 Didattica in presenza 
 Didattica Mista  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe negli anni ha “subito” una discontinuità didattica dovuta sia a due anni di DAD ma soprattutto 
al cambiamento annuale del docente di Matematica: quattro insegnanti diversi in cinque anni. 
Per questo motivo il gruppo, salvo qualche eccezione, presentava varie lacune e poca padronanza della 
materia specialmente su nozioni basilari propedeutiche allo svolgimento del programma di quinta. 
Motivo per il quale, nella prima parte dell’anno, ho dedicato tempo a conoscere i ragazzi, per poi 
concentrare le lezioni sul recupero di tali competenze. 
Il gruppo risulta eterogeneo per conoscenze, capacità ed impegno. Una parte della classe ha sempre 
seguito le attività con interesse e responsabilità, riportando costantemente risultati molto buoni; 
mentre la restante parte è stata meno attiva e si è impegnata molto meno, con uno studio finalizzato 
alla sola preparazione delle verifiche. 
In conclusione, sono riuscita a portare avanti un programma ridotto e semplificato rispetto agli obiettivi 
prefissati, ma comunque ho affrontato gran parte degli argomenti principali.  
 

CONOSCENZE 

Gli studenti che hanno partecipato con maggior impegno ed interesse hanno raggiunto un grado di 
conoscenza buono, altri ragazzi discreto, mentre gli studenti meno attivi hanno raggiunto un livello 
vicino alla soglia della sufficienza. 
 

ABILITÀ  
Anche nelle abilità gli obiettivi raggiunti sono differenti. Gli studenti che hanno raggiunto un ottimo 
grado di abilità riescono a risolvere i problemi proposti anche in autonomia, mentre gli altri alunni 
necessitano di un supporto per portare a termine la consegna. 
 

COMPETENZE 

Pochi alunni hanno dimostrato di possedere senso critico e autonomia di giudizio e di essere in grado di 
rielaborare le attività proposte in maniera personale. Gli altri studenti hanno raggiunto un livello a volte 
limitato al puro calcolo meccanico. 
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STRATEGIE 

Le strategie adottate nel corso dell’ ultimo anno sono state:  
 analisi della situazione di partenza con domande volte a capire le conoscenze degli alunni in 

merito all’argomento da trattare; 
 coinvolgimento attivo degli studenti con domande stimolo ed esercitazioni; 
 stimolo al dialogo, alle richieste di chiarimento e alla creatività nella ricerca di soluzioni; rettifica 

dei concetti trattati; 
 condivisione di numerosi materiali su Classroom; 
 utilizzo di programmi per visualizzare le soluzioni degli esercizi e controllare i risultati; 
 esercizi di potenziamento. 

 

METODI  
Il metodo è stato incentrato su lezioni frontali, partecipate e “problem solving”. Generalmente i moduli 
sono stati articolati in varie fasi: 

 Collegamento con i precedenti;  
 Esplicitazione del punto di partenza e dell’obiettivo della lezione; 
 Osservazione, analisi delle strategie e incoraggiamento; 
 Lavoro individuale e mediazione tra i compagni di banco; 
 Condivisione di materiali, formulari e schemi riassuntivi; 
 Puntualizzazione dei termini specifici; 
 Verifiche in itinere orali e scritte; 
 Esercizi di potenziamento e/o recupero. 

Le verifiche sono state svolte più scritte che orali, privilegiando la modalità orale nei casi di maggior 
difficoltà. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI  
Libro di testo, LIM, strumenti del web, materiale condiviso su Google Classroom e Meet, mappe, 
materiale prodotto dal docente, video, collezioni, esercitazioni. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Alla fine del primo quadrimestre lo studente che aveva avuto il “debito” ha lavorato sugli argomenti 
specifici riuscendo a superare la verifica di recupero. 
 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state effettuate in itinere e a fine quadrimestre, attraverso interrogazioni e verifiche 
scritte. 
Le prove hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e sviluppate 
dagli studenti. La misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi ottenuti dallo studente rispetto ai livelli di partenza, 
delle conoscenze acquisite durante l’anno scolastico, della loro applicazione, dell’impegno e della 
disponibilità a collaborare con compagni e docenti. 
 

Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di: 
 continuità e sistematicità nello studio 
 conoscenze degli argomenti 
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 correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale 
 approccio logico alla risoluzione degli esercizi 
 capacità di rielaborazione personale 
 impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 
 progressi rispetto alla situazione di partenza 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 0: Ripasso del programma degli anni precedenti 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ ABILITA’ LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

 Ripasso del programma 
del biennio: 

 equazioni e disequazioni 
intere, fratte 

 Sistemi di equazioni e di 
disequazioni 

 Ripasso degli argomenti 
di terza e quarta 
propedeutici allo 
svolgimento del 
programma di quinta: 
Rette e coniche nel piano 
cartesiano 

Saper risolvere: 
 Equazioni intere e fratte di 1° e 2° 

grado 
 Disequazioni intere e fratte di 1° e 

2°grado 
 Disequazioni di vario genere 
 Sistemi di equazioni e di disequazioni 
 Rette e Parabole 

 

Saper risolvere: 
 Equazioni intere e fratte 
 Disequazioni intere e 

fratte 
 Sistemi di equazioni e di 

disequazioni 
 Rette  

Modulo 1: Funzione reali di variabile reale 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ delle 

conoscenze, competenze e 
abilità 

 Definizione di funzione 
 Classificazione delle 

funzioni: Funzioni 
Razionali Intere e fratte 

 Funzioni Irrazionali Intere 
e fratte  

 Grafici particolari: 
funzioni costante, 
lineare, quadratica,  

 Immagini e 
controimmagini 

 Lettura del grafico di una 
funzione: 

 Conoscere il concetto di funzione e 
la relativa terminologia 

 Sapere classificare funzioni 
 Sapere determinare il dominio di 

funzioni 
 Sapere determinare immagini e 

controimmagini 
 Saper leggere il grafico di una 

funzione nelle sue caratteristiche 
principali: dominio, intersezioni, 
segno, limiti, crescenza, concavità 

 Sapere determinare il dominio di 
funzioni e rappresentarlo sia con gli 

 Conoscere il concetto di 
funzione e la relativa 
terminologia 

 Sapere classificare 
funzioni e riconoscere le 
caratteristiche di base di 
una funzione dal suo 
grafico 

 Sapere determinare il 
dominio di funzioni e 
rappresentarlo sia con 
gli intervalli che nel 
grafico cartesiano 
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 Dominio di una funzione 
 Simmetrie ed eventuali 

Funzioni pari o dispari 
 Intersezioni con gli assi 

cartesiani 
 Segno di una funzione 

intervalli che nel grafico cartesiano 
 Saper risolvere i sistemi tra funzioni 

e assi cartesiani 
 Saper risolvere le disequazioni di 1° 

e di 2° grado, intere, fratte, 
irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche per studiare il segno di 
una funzione 

 Saper risolvere i limiti, con le varie 
regole 

 Saper risolvere i sistemi 
tra funzioni e assi 
cartesiani 

 Saper risolvere semplici 
disequazioni per 
studiare il segno di una 
funzione 

 Saper riconoscere la 
tipologia di limite 

 Saper risolvere un limite 
con metodo diretto, o 
utilizzando le regole 
base della risoluzione 

Modulo 2: - I Limiti 
 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ delle 

conoscenze, competenze e 
abilità 

 Limiti di una funzione 
agli estremi del dominio 
scritto con gli intervalli 

 Significato di limite e 
utilità del calcolo di 
limite 

 Calcolo di limiti per 
sostituzione 

 Forme indeterminate 

∞ −∞;∞/∞;0/0 

 Saper calcolare i Limiti di una 
funzione agli estremi del dominio 
scritto con gli intervalli 

 Conoscere il significato di limite e 
la sua utilità 

 Saper calcolare limiti per 
sostituzione 

 Saper risolvere forme 
indeterminate di tipo 

∞ −∞;∞/∞;0/0 

 Saper calcolare i Limiti 
di una funzione agli 
estremi del dominio 
scritto con gli intervalli 

 Saper calcolare limiti 
per sostituzione 

 Saper risolvere semplici 
forme indeterminate  

∞−∞;∞/∞;0/0 

Modulo 3: Le Derivate 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ ABILITA’ LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ delle 

conoscenze, competenze e 
abilità 

 Concetto di derivata 
 Definizione di rapporto 

incrementale e suo 
limite per incremento 
che tende a zero 

 Significato geometrico 
 Derivate di funzioni 

elementari: costanti, 
potenze, radici, 

 Conoscere il concetto di derivata 
 Conoscere il rapporto incrementale 

e il suo limite per incremento che 
tende a zero 

 Conoscere il significato geometrico 
della derivata 

 Conoscere le derivate di funzioni 
elementari: costanti, potenze, 
radici. 

 Conoscere il concetto 
di derivata e di 
rapporto incrementale 

 Conoscere il significato 
geometrico della 
derivata 

 Conoscere le derivate 
di funzioni elementari: 
costanti, potenze, 
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esponenziale base e 
logaritmo naturale 

 Regole di derivazione e 
algebra delle derivate: 
prodotto per costante, 
somme, prodotti, 
quozienti 

 Saper applicare le Regole di 
derivazione delle derivate: 
prodotto per costante, somme, 
prodotti, quozienti 

radici. 
 Saper applicare 

semplici Regole di 
derivazione: prodotto 
per costante, somme, 
prodotti, quozienti 

 

Modulo 4: Lo Studio di Funzione 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ ABILITA’ LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

 Dominio di una funzione 
 Intersezione della 

funzione con gli assi 
cartesiani 

 Eventuali simmetrie di 
una funzione 

 Studio della positività di 
una funzione 

 Limiti e funzioni 
continue  

 Applicazione del limite 
nello studio di funzione 
per riconoscere la 
presenza e il tipo di 
asintoti: verticali, 
orizzontali ed obliqui 

 Applicazione del 
concetto di derivata 
prima nello studio di 
funzione per la ricerca di 
massimi o minimi  

 Applicazione del 
concetto di derivata 
seconda nello studio di 
funzione per la ricerca di 
punti di flesso 

 Rappresentazione 
grafica di una funzione 
sul piano Cartesiano 

 Saper individuare il Dominio di una 
funzione  

 Saper trovare punti di intersezione 
tra una funzione e gli assi 
cartesiani  

 Saper valutare la positività di una 
funzione 

 Saper ricercare gli asintoti, 
utilizzando i limiti 

 Saper ricercare i massimi e i minimi 
con l’utilizzo della derivata prima  

  Saper ricercare i punti di flesso con 
l’utilizzo della derivata seconda 

 Saper rappresentare graficamente 
una funzione 

 Conoscere ed applicare 
i passaggi fondamentali 
per lo studio di una 
funzione per poterla 
rappresentare sul 
piano cartesiano 

Modulo 5: Educazione Civica 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ ABILITA’ LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
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 Analisi statistica 
sull’evoluzione del 
diritto allo studio 
femminile 

 Studio sulla 
condizione femminile 
nel mondo tramite 
statistiche e 
comparazioni tra i 
paesi, attraverso 
attività di ricerca ed 
analisi dei dati  

 Reperire le fonti dati attendibili da 
analizzare  

 Produrre reportistica con l’ausilio 
di strumenti informatici quali Excel 

 

 Trasformare numeri in 
informazioni 

  Saper dare significato 
critico ed oggettivo al 
dato che si sta 
analizzando 

 
Urbania, 15 maggio 2022             L’insegnante Simonetta Girelli 
 


