
1 
 

Istituto Tecnico Economico Tecnologico 

G. Girardi 

Via J.F. Kennedy, 29 – 35013 Cittadella (PD) 
 � 0495971565 - www.girardicittadella.edu.it - CM PDTD04000D 

E-mail: pdtd04000d@istruzione.it - PEC: pdtd04000d@pec.istruzione.it - CF 81004350286  

 
Protocollo e data: vedi segnatura 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 62 del 2017) 

 

 

 

 

 

CLASSE 5 AA 

 

Settore ECONOMICO 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Ottini prof. Francesco Merici 

 

           

 

 



2 

 

 
Sommario 

 

Parte prima: presentazione dell’Istituto e riferimenti normativi 
▪ Informazioni generali sull’Istituto e sul contesto locale  
▪ Profilo in uscita del diplomato/a 
▪ Quadro orario 
 

Parte seconda: presentazione della classe 
▪ Presentazione da parte del Consiglio di classe  
▪ Storia della classe  
▪ Composizione del Consiglio di classe  
▪ Continuità didattica nel triennio  
 

Parte terza: programmazione didattica 
▪ Contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione nelle singole discipline  
▪ Metodologie didattiche  
▪ Strumenti didattici funzionali  
▪ Modalità di realizzazione del CLIL 
▪ Attività percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Educazione Civica” 
▪ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: 
● Il curricolo 
● Presentazione dei percorsi individuali dei candidati 
▪ Interventi di recupero/potenziamento attivati  
▪ Percorsi interdisciplinari  
▪ Attività extra curriculari svolte nel triennio  
 

Parte quarta: verifiche e valutazioni 
▪ Tipologie delle prove di verifica utilizzate per la valutazione  
▪ Criteri di valutazione  
▪ Elementi e criteri per la valutazione finale  
▪ Assegnazione dei crediti scolastici  
 

Parte quinta: programmazione del Consiglio di classe per l’esame di Stato 
▪ Quadri normativi di riferimento per lo svolgimento della prova orale dell’Esame di Stato 
 

 

 

Allegati 
▪ Relazione finale del docente delle discipline: 
- Lingua e letteratura italiana 
- Storia 
- Lingua inglese 
- Seconda lingua comunitaria 
- Matematica  
- Diritto  
- Economia politica 
- Economia aziendale 
- Scienze motorie e sportive 
- Religione cattolica o attività alternative 
 

 

 

 

 

 



3 
 

PARTE 1: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

          INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO E SUL CONTESTO LOCALE 

 
Il “G. Girardi” è un Istituto tecnico, attualmente frequentato da 950 alunni. La sua vocazione è 

quella di fornire i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e 

dell’amministrazione pubblica. Tale apporto è particolarmente importante, in un momento in cui 

il progresso scientifico e tecnologico richiede ”menti d’opera” con una specializzazione sempre 

più raffinata, soprattutto in un territorio, come il Nord Est, che ha una forte vocazione 

manifatturiera. 
Attraverso l’analisi dell’economia del Nord Est, la conoscenza diretta della realtà locale e 

l’esperienza di frequenti contatti con gli operatori economici (stage aziendali; incontri di 

orientamento; monitoraggio sul successo formativo dei diplomati; ecc.), l’ITET “Girardi” ha 

tracciato una mappa del territorio in cui appaiono in rilievo elementi che da tempo costituiscono 

un riferimento per la programmazione didattica. Tra questi ricordiamo: 
▪ Una diffusa vocazione all’imprenditorialità, 
▪ Una struttura d’impresa media e piccola caratterizzata da flessibilità produttiva e 

organizzativa, ottenuta grazie a continui e rapidi adeguamenti delle tecnologie e dei modelli di 

gestione aziendale, 
▪ Un contesto produttivo contraddistinto da una forte propensione alle esportazioni e da 

una consistente presenza sul mercato internazionale, in vari settori. 
 

L’offerta formativa dell’ITET “Girardi” si articola nei seguenti settori, indirizzi e articolazioni: 
 

Settore economico: 
Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi 

finanziari e commerciali, e quelli del turismo. 
Per questi due indirizzi è previsto un primo biennio in comune, al termine del quale lo 

studente può scegliere se continuare in quell’indirizzo oppure scegliere un’articolazione tra 

quelle previste per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 
 

INDIRIZZI ARTICOLAZIONI 
 

Amministrazione Finanza e Marketing 
Amministrazione Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo Turismo 
Relazioni Internazionali per il Marketing – percorso sperimentale quadriennale 
 
 

Settore tecnologico: 
In questo settore i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi reali 

e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle 

metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, 

delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette la 

dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione 

tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. 
 

INDIRIZZO ARTICOLAZIONE 

Costruzioni, Ambiente e Territorio Costruzioni, Ambiente e Territorio 
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IL PROFILO IN USCITA DEL DIPLOMATO IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 
 
Il profilo in uscita del diplomato in AFM è regolato dal DPR n. 88 del 15 marzo 2010 “Schema di 

regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, e dalla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 “Linee guida per il secondo biennio e quinto 

anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 15 marzo 2010 n. 

88”. 
In base a tale normativa (Allegato B) “il diplomato in AFM ha competenze generali nel campo 

dei macrofenomeni 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 processi assicurativo-

finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle 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 ed 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. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” 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 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, 
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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”. 
 

 

 IL QUADRO ORARIO 
 

 I  II  III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Matematica  4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 2 2 / 
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 / / / 
Scienze integrate (Fisica)  2 / / / / 
Scienze integrate (Chimica)  / 2 / / / 
Geografia  3 3 / / / 
Diritto ed economia 2 2 3 3 3 
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Economia politica / / 3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale  32 32 32 32 32 
 
Con nota n. 7354 del 26 novembre e successiva Circ. n. 1 del 29 gennaio 2015 del Miur è stata 

individuata come disciplina caratterizzante il corso di studi Economia Aziendale. 
 

 

PARTE 2: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

(Breve presentazione della classe in generale) 
Composta da 20 allievi (8 maschi e 12 femmine), la classe 5AA si è formata nel terzo anno 
di corso dall’unione di allievi provenienti da diverse sezioni (2AA-2BA-2CA e 2DA); all’inizio 
del quarto anno uno studente si è trasferito ad altro Istituto e alla fine del quarto anno 5 
studenti ( 2 nello scrutinio di giugno e tre nello scrutinio di agosto) non sono stati ammessi 
alla classe successiva e nella prima parte del quinto anno è avvenuto il trasferimento di 
una studentessa ad altro Istituto per impegni sportivi.  
Gli studenti nel corso del triennio hanno saputo raggiungere una sostanziale coesione, 
integrandosi discretamente, anche se si riscontrano suddivisioni tra gli studenti che legano 
alcuni soggetti in modo più profondo sul piano dell’amicizia e della collaborazione. La 
qualità delle relazioni interpersonali e il clima in classe sono stati positivi.  
La classe ha partecipato, in modo abbastanza continuo, al dialogo educativo dimostrando 
un più che discreto interesse ad eccezione di un piccolo gruppo di alunni la cui 
partecipazione è stata modesta e/o discontinua e l’impegno non sempre adeguato. 
Gli allievi hanno dimostrato nei confronti dei docenti un comportamento nel complesso 
corretto ma, talvolta, per alcuni, poco rispettoso dei tempi e delle scadenze scolastiche. 
La continuità didattica nel triennio è stata non sempre costante per l'avvicendamento di 
alcuni docenti nei vari anni in diverse discipline: ad eccezione di Economia Aziendale, 
Scienze motorie e religione e ciò ha causato, almeno all’inizio ( specie nella classe quarta), 
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alcune difficoltà negli alunni per i cambiamenti di metodologie didattiche e di modalità 
valutative. 
La frequenza è risultata sostanzialmente regolare. 
   La classe presenta livelli differenziati nelle varie discipline, sia per quanto riguarda le 
conoscenze e le competenze acquisite, sia per l’interesse, l’impegno e la partecipazione 
mostrate. 
La classe ha in genere raggiunto gli obiettivi di apprendimento e della programmazione 
scolastica annuale con risultati mediamente discreti anche se non sempre omogenei, 
specie in economia aziendale, matematica e italiano scritto. 
 
I risultati conseguiti durante l’anno scolastico in corso rilevano l’esistenza di un gruppo di 
alunni capaci di mantenere un più che buon livello di interesse e di profitto in tutte le 
discipline, con doti di autonomia nello studio e nell’applicazione, nella rielaborazione dei 
contenuti e nelle competenze comunicative sia scritte che orali. Una metà scarsa degli 
studenti si assesta su livelli di profitto mediamente più che sufficienti e/o discreti. Un 
piccolo gruppo di alunni invece manifesta ancora lacune e incertezze che pur affrontate 
con l’aiuto dei docenti, secondo le diverse modalità di recupero proposte, non hanno 
sempre assicurato risultati completamente sufficienti in tutte le discipline; infatti costoro 
incontrano difficoltà nell’analizzare in modo approfondito una situazione complessa o nel 
rielaborare i contenuti più articolati, limitandosi piuttosto ad un utilizzo poco critico delle 
conoscenze e cogliendo il nesso con la realtà solo negli aspetti fondamentali. In alcuni casi 
l'applicazione è apparsa poco metodica e lo studio domestico alterno.  

La classe nel corso degli anni si è impegnata con interesse nelle attività extracurricolari, sia 
di gruppo sia realizzate individualmente, proposte dal consiglio di classe. 
Anche nello svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro gli studenti si sono fatti 
apprezzare, dalle diverse strutture ospitanti, per la correttezza e il comportamento 
responsabile, riportando giudizi positivi. 
A seguito di Ordinanza ministeriale, dal 27 febbraio 2020, quindi durante il secondo periodo 
della classe 3^, le lezioni sono state condotte nelle varie modalità di “didattica a distanza” 
(DaD) che i docenti hanno saputo e ritenuto di attivare e che sono riportate nelle singole 
relazioni. 

Mediamente è stata diminuita proporzionalmente la durata delle ore di lezione settimanali 
utilizzando prevalentemente le applicazioni di Google Drive (Meet,, classroom, etc) sia per 
le video lezioni e la condivisione dei materiali con gli studenti che, per le riunioni del 
Consiglio di Classe e i colloqui con i genitori. Gli studenti hanno risposto dimostrando molta 
maturità, costanza e impegno, essendo presenti ed abbastanza assidui nella frequenza 
delle lezioni on-line, nello svolgimento e nella restituzione delle consegne svolte e nella 
collaborazione con I docenti. 
Anche durante il quarto anno in certi periodi le lezioni si sono svolte con la modalità della 
“didattica a distanza” mentre nel presente anno scolastico solo nella prima parte a seguito 
della positività di alcuni studenti. 
 

STORIA DELLA CLASSE 
 

CLASSI Iscritti Promossi Non 

promossi 
Tot promossi 

senza ripetenze 

nel secondo 

biennio 
Dalla 

stessa 

classe 

Da 

altre 

classi 

Totale  Senza 

sospensione 

di giudizio 

Con 

giudizio 

sospeso 

  

Quinta 20  20 ///////// ////////   ///////        /////// 
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Quarta 26  26 17 4 5        17 

Terza n. classi di provenienza: 21 6      ////////// 
Si allegano documenti riservati per la Commissione No No 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia  Docente  
Lingua e letteratura italiana GUADAGNINI LUCA 

Storia GUADAGNINI LUCA 

Lingua inglese ZABINSKA KATARZYNA JOANNA 

Seconda lingua comunitaria 

Francese 
PIOTTO VALENTINA 

Seconda lingua comunitaria 

Spagnolo  

DE FRANCESCHI ANNA 

Seconda lingua comunitaria 

Tedesco 

SUEDKAMP MONIKA 

Matematica DI DIO ORNELLA MARIA 

Diritto  ZARA ANTONELLA 

Economia politica ZARA ANTONELLA 

Economia aziendale OTTINI MASSIMO  

Scienze motorie e sportive DE ROSSI PAOLO 

Religione cattolica  LASORSA VINCENZO 

 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

Materia  Docente  
a.s. 2019/20 

Docente  
a.s. 2020/21 

Docente  
a.s. 2021/22 

Lingua e letteratura italiana Guadagnini Luca Corradini 

Santina Elena 

Guadagnini Luca 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Guadagnini Luca Corradini 

Santina Elena 

Guadagnini Luca 

Lingua inglese Ortolani Sonia Zabinska 

Katarzyna 

Joanna 

Zabinska 

Katarzyna Joanna 

Seconda lingua comunitaria 

(Francese) 
Suedkamp 

MoniKa 

Moretto Roberta Piotto Valentina 

Seconda lingua comunitaria 

(spagnolo) 

Schiavo Elena De Franceschi 

Anna 

De Franceschi 

Anna 

Seconda lingua comunitaria 

(Tedesco) 

Munari Ottavia Suedkamp 

MoniKa 

Suedkamp 

MoniKa 

Matematica Bressa Maria 

Agostina 

Bressa Maria 

Agostina 

Di Dio Ornella 

Maria 

Informatica  Stocco Giacomo Stocco Giacomo // 

Diritto  Biscaro Maria 

Grazia 

Biscaro Maria 

Grazia 

Zara Antonella 

Economia politica Biscaro Maria 

Grazia 

Biscaro Maria 

Grazia 

Zara Antonella 

Economia aziendale Ottini Massimo Ottini Massimo Ottini Massimo 

Scienze motorie e sportive De Rossi Paolo De Rossi Paolo De Rossi Paolo 

Religione cattolica o attività 

alternative 
Lasorsa 

Vincenzo 

Lasorsa 

Vincenzo 

Lasorsa Vincenzo 
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PARTE 3: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 

CONTENUTI, SPAZI, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 
 

Relativamente ai contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni 

disciplina.  
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

Metodologia prevalente Materia/e  
o Lezione frontale in presenza 
 

Tutte le discipline 
 

o Video lezione in DaD 
 

Tutte le discipline 
 

o Scoperta guidata a partire da 

materiali, testi e indicazioni 
Tutte le discipline 

 

o Lezione partecipata 
 

  Tutte le discipline 

 
o Gruppi di lavoro 
 

Tutte le discipline 
 

o Percorsi individualizzati disciplinari e 

pluridisciplinari 
  Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Economia   
  Aziendale 

o Risoluzione di casi o problemi 
 

Economia aziendale, Matematica 
 

o Esercitazioni in laboratorio informatico 
 

///// 
 

o Apprendimento multimediale 
 

Tutte le discipline 
 

o Incontri con esperti e integrazioni 

della didattica disciplinare 
Economia aziendale, Italiano, Storia, Diritto 

 

o Viaggi di istruzione e visite guidate 
 

  ////// 

o PCTO 
  

 Tutte le discipline 

 
o  

 

 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Strumenti didattici utilizzati Materia/e 
o Testi scolastici 
 

tutte 
 

o Lavagna  
 

tutte 
 

o LIM 
 

tutte 
 

o PC e tablet 
 

tutte 
 

o Altro: : appunti, fotocopie, 

applicazioni di G-Suite education 

Tutte 
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CLIL 
 
Non vi sono nell’Istituto docenti di discipline non linguistiche (DNL) in grado di impartire 

l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di 

Indirizzo del quinto anno – come previsto per gli Istituti tecnici dal DPR 15 marzo 2010, n. 88, 

all'art.8, comma 2 lettera b) - i quali siano in possesso sia di certificazione linguistica (C1 o 

almeno B2) sia di specifica formazione CLIL. 
Perciò il Girardi ha optato per un percorso pluridisciplinare o interdisciplinare che coinvolgesse il 

docente di una disciplina dell’area di indirizzo e il docente di lingua inglese, inserito all’interno 

di UDA valutabili come esperienze formazione di PCTO e differenziati per indirizzo. 
 

 

ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
“La scuola deve essere intesa quale comunità educante all’interno della quale gli studenti e le 

studentesse - soggetti centrali dell’educazione e dell’istruzione – hanno l’opportunità di crescere 

sul piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l’obiettivo di formare cittadini e 

cittadine solidali e responsabili, aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, 

emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri, capaci di gestire conflittualità e 

incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente.” 

(Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”, 4 marzo 2009, pag.14) La Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18.12.2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

individua, tra le otto competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, le 

competenze sociali, affermando che esse implicano anzitutto “competenze personali, 

interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 

alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di risolvere i conflitti, ove 

ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 

appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”. 
 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti argomenti legati all’Insegnamento trasversale di 

Educazione Civica svolto dalla classe nel corso dell’anno: 
 

 

COSTITUZIONE  
Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Giornata della Memoria 

e del Ricordo 

Italiano-Storia  

 

Comprendere l’importanza di 

adottare comportamenti e 

utilizzare strumenti che consentano 

di superare gli ostacoli alla piena 

realizzazione dei diritti umani e dei 

principi di  solidarietà e 

uguaglianza, nel  rispetto delle 

leggi e delle regole comuni in tutti 
gli ambienti di convivenza. 

 

 

6 

Violenza di genere, 

violenza contro le 

donne 

 

Diritto,  I^ e II^ Lingua 

straniera 
Comprendere l’importanza di 

adottare comportamenti e 

utilizzare strumenti che consentano 

di superare gli ostacoli alla piena 

realizzazione dei diritti umani nel 

 

16 
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rispetto delle leggi e delle regole 

comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza 

Le organizzazioni 

sovranazionali (ONU, 

Unione Europea) 

Lingue straniere  

(francese, spagnolo, 

Tedesco, Inglese, 

Diritto) 

  

4 

Le donne matematiche 

nella storia 

Matematica Saper riconoscere il ruolo di alcune 

donne matematiche, il 

cui contributo nella storia della 

matematica è stato spesso 

occultato o sfruttato da altri 

colleghi maschi 

 

3 

    

La nascita della 

Costituzione 

Storia  

 

Conoscere ed utilizzare strumenti 

contro ogni comportamento 

discriminatorio per affermare la 

solidarietà nazionale. 

2 

Il fisco e il cittadino Ec. Politica  

Ec. Aziendale 

Comprendere l’importanza dei 

doveri di solidarietà economica e 

del loro impatto sull’efficacia dei 

servizi ai cittadini  

6 

Il caso Ucraina Ec. aziendale Dibattito sulla situazione del 

popolo Ucraino e la speranza di 

pace 

2 

 

SOSTENIBILITÀ 
Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Tutela della salute: i 

corretti stili di vita 

Scienze motorie Sensibilizzare sulle scelte e le 

azioni che è possibile mettere in 

atto come singoli cittadini, ma 

anche a livello di microcomunità  

scolastica ,per tutelare la propria 

salute  e favorire stili di vita sani. 

 

 

3 

Commercio Ecosolidale Spagnolo  2 

    

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 

Materie Argomenti trattati e breve descrizione del percorso 
 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

Nell’ambito della formazione di figure professionali coerenti con il corso di studi e con quanto 

previsto dalla Legge 107/2015 e dalla Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, l’Istituto promuove 

esperienze formative finalizzate a favorire la crescita e la valorizzazione della personalità degli 

allievi, attraverso l’inserimento degli studenti nelle realtà culturali, sociali, professionali e dei 
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servizi locali e facilitando l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del 

lavoro o in campo universitario.  
Negli ultimi 3 anni scolastici l’emergenza sanitaria ha imposto la sua agenda richiedendo 

sospensioni, ri-orientamenti e riprogrammazioni. 

 

1. LE AZIONI DEI PCTO SONO STATE COSÌ SUDDIVISE  

Tabella 1.      
 

Anno 
di 

frequenza 

Formazione 
in aula progetti/ore 
 (nota 1) 

Corso 
Sicurezza 
  
ore 

Attività pratica 

in struttura 

ospitante 

durante l'anno 

scolastico: 
periodo/ore 

Attività pratica 

durante il periodo 

estivo  facoltativa 

TERZO 
  
a.s. 
2019/ 
2020 

 

 

UDA: Dal contratto di 

compravendita alla 

liquidazione Iva (10 ore) 

 

12 ore   

QUARTO 
  
a.s. 
2020/ 
2021 

 

UDA: Il contratto di lavoro 

e la retribuzione del lavoro 

dipendente (10 ore) 

 

Confronto cooperativo tra 

due mondi: video prodotto  

da “La Meccanica” srl di 

Reffo. Ciclo attivo, ciclo 

passivo  (4 ore) 

 

Elite: innovazione al primo 

posto: (tutorial 2 ore) 

 

“Fate il vostro gioco” 

prevenzione al gioco 

d’azzardo (2 ore) 

 

PCTO Madrid (on line 6 

ore) 

 

 

 ------  Giugno/Luglio 
  

 n. ore 80/120 a 

discrezione della 

struttura ospitante 

QUINTO 
  
a.s. 
2021/ 

2022 

Business in the circle 

Il bilancio: collaborazione 

con la ditta La Meccanica 

(tutorial on line 3 ore)  

 

Curriculum vitae e il 

colloquio di lavoro (4 ore) 

Incontro con società 

somministrazione lavoro 

  

   
Periodo 28 febb.- 

11 marzo 

80 ore  

 

  

   -------- 

 

Note: 
1.Il pacchetto di ore di formazione in aula o in altri ambienti è stato sviluppato sia dai docenti 
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curricolari sia da esperti esterni su temi strategici per i PCTO.  
 

Per il calcolo del monte ore sono individuati tempi standardizzati per poter procedere al 

conteggio delle ore con la seguente modalità: mezza mattina (3 ore); intera mattina (5 ore); 

intera giornata (8 ore); esperto in aula (unità orarie definite in progetto). 

 

2. LE AZIONI FACOLTATIVE: gli alunni hanno aderito anche ai seguenti altri progetti 
 

Tabella 2.      
a.s. 2019/2020: 
Certificazioni linguistiche (1 studentessa). 

 

a.s. 2020/2021: 
Animatori nell’ Orientamento in entrata (10 studenti); 

Orientamento post diploma (incontri con le Università e ITS RED-KENNEDY) (8 studenti); 

Certificazioni linguistiche (2 studentesse). 

Pcto Madrid ulteriori 12 ore (8 studenti) 

Percorso per le eccellenze: Monte Paschi di Siena: progetto nazionale (due studenti per 80 

ore) 
a.s. 2021/2022: 
Certificazioni linguistiche (1 studentessa). 

Animatori nell’ Orientamento in entrata (13 studenti); 

Orientamento in uscita (incontri con le Università) (9 studenti); 

 

 
 

1.3 STAGE: l’attività pratica in struttura ospitante 
 

Durante lo stage lo studente è stato chiamato a mettere in pratica nel posto di lavoro le 

mansioni che gli venivano assegnate e quello che ha imparato nelle ore curricolari in base alla 

definizione delle attività concordate con la struttura ospitante tra quelle proposte nella tabella 

3. 
 

Tabella 3.    
 Attività/mansioni 
Attività di front-office 
Contabilità elementari (clienti, cassa, banca etc.) 
Fatturazione 
Registrazioni in partita doppia (libro giornale e mastro); bilanci aziendali 
Procedure, adempimenti ed elaborazioni con riferimento al personale 
Registrazioni IVA e tenuta registri 
Tenuta libri contabili (inventari, beni strumentali) 
Utilizzo delle lingue straniere studiate per ricevere e inviare mail, accogliere clienti, gestire 

conversazioni telefoniche, produrre materiale 
Attività relative alle dichiarazioni fiscali varie 
Altre attività d’ufficio di natura amministrativa e/o tecnica 
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INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 
 

Interventi di recupero/potenziamento Materia/e 
o Recupero in itinere 
 

 

Tutte 

o Corso di recupero 
 

 

 

o Indicazioni per studio autonomo 
 

 

Tutte 

o Altro: attività di sportello 
 

 

Economia aziendale, Matematica, Italiano. 

 
 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Materie Argomenti trattati e breve descrizione del percorso 
 

 

 

 

 

Si rinvia ai percorsi di educazione civica. 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI SVOLTE NEL TRIENNIO 

 
(Indicare n. giorni e n. studenti coinvolti) 

Attività a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 
 

Uscita didattica 
 

 
 

 Job Oriental Verona 

 

Viaggi di istruzione 
 

   

 

Soggiorni linguistici 
 

   

 

Stage nel periodo 

estivo 
 

 VEDI PCTO 

 

VEDI PCTO (2 settimane 

svolte nel periodo di 

febbraio/marzo) 

 

 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

VEDI PCTO 

 

VEDI PCTO 

 

VEDI PCTO 

 

 

Visite aziendali 
 

   

 

Partecipazione 

attività di 

orientamento 

 VEDI PCTO e azioni 

facoltative 

 

VEDI PCTO e azioni 

facoltative 
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Altri progetti POF a 

cui la classe ha 

aderito 

Educare alla memoria   

 

Certificazioni 

linguistiche Inglese B1 

(1 studente) 

 

Prevenzione HIV e MTS 

 

Incontro con 

associazioni di 

volontariato 

 

Educare alla memoria   

 

Certificazioni 

linguistiche Inglese 

B2 (1 studente); 

Spagnolo B1 (1 

studente) 

 

Progetto cultura della 

donazione: AVIS –

ADMO 

 

Confronto 

cooperativo tra due 

mondi: tutorial de 

“La Meccanica” srl di 

Reffo( VEDI PCTO) 

Educare alla memoria e 

giornata del ricordo 

(vedi Educazione civica) 

 

Certificazioni linguistiche 

Inglese B2 (1 studente) 

 

 
 

 

PARTE 4: VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

Tipo di verifica Materia/e 
Test con quesiti a scelta multipla, del tipo 

vero – falso, a completamento, ad 

abbinamento, ad ordinamento di serie i 

dati 

Tutte le discipline 

 

Argomenti a trattazione sintetica 
 

 

Italiano/Storia/Diritto/Economia politica 

 

Quesiti a risposta breve 
 

 

Italiano/Storia/Inglese/Tedesco/Francese/Spagn

olo/Matematica 

 

Comprensione di testi e documenti 
 

 

Italiano/Storia/Inglese/Tedesco/Francese/Diritto

/Economia politica/Spagnolo 

 

Analisi testuale 
 

 

Italiano/Storia 

 

Risoluzione di esercizi e problemi 
 

 

Economia aziendale/Matematica 

 

Tema 
 

 

Italiano/Storia 

 

Altro. Interrogazioni Tutte le materie 

 

Altro. Power point, video, relazioni Tutte le materie 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Relativamente ai criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni disciplina.  
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 
● Il comportamento, 
● Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
● I risultati delle prove e i lavori prodotti, 
● Le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
● L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
● L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura e le capacità 

organizzative. 
 

 

 

ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di Classe attribuisce 

il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo 

di quaranta punti, portati a cinquanta dall’art. 11 dell’O.M. 65 del 14/03/2022. 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ha proceduto alla determinazione del credito 

scolastico, sulla base della tabella allegata all’O.M. 65/2022, convertendo opportunamente i 

crediti del terzo e quarto anno. 
 

TABELLE DELL’O.M. 65 DEL 14/03/2022 – Allegato C 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di credito per 

il III anno 
Fasce di credito per 

il IV anno 
V anno 

M < 6* 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 

 

* Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 

2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 

la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 

Allegato C - O.M. 65/2022  
 

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 
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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 

 

 

 

PARTE 5: PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

ALL’ESAME DI STATO 
 
L’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 stabilisce nuove modalità per l’organizzazione e le modalità di 

svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 

dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41.  
Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della suddetta Ordinanza, le prove d’esame sono costituite da 

una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla 

disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in 

conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 

aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 

specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 
 

Lo svolgimento della prima prova scritta è regolato dall’art. 19 in base al quale: “ai sensi 

dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 

espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico.  
La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 

diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate 

nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019.” 
 

Lo svolgimento della seconda prova scritta è regolato dall’art.20 in base al quale: “la seconda 

prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-

grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo.” 
 

Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 

62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui, la 



17 
 

commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  
Ai sensi del comma 2, nel corso del colloquio il candidato dimostra: 
1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; 
3) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del 

fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, 

con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista 

la nomina di un commissario specifico.  
 

Ai sensi del comma 3, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed 

è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
 

La stessa Ordinanza riporta, all’allegato A, la griglia di valutazione per la prova orale. 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 
 

PRIMO INDICATORE 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO (incipit, 

corpo, conclusione) EFFICACIA DELL’ARTICOLAZIONE 
Livelli  Punt 

L’elaborato presenta una ideazione, una pianificazione e un’organizzazione del 

testo ordinate e chiare, equilibrio tra le parti, continuità tra le idee 
Alto 9-10  

L’elaborato presenta una pianificazione e un’organizzazione del testo precise, 

chiare e lineari 
Medio/Alto 7-8  

L’elaborato presenta una pianificazione schematica essenziale Medio 6  

L’elaborato presenta una pianificazione incompleta  Medio/Bas

so 
4-5  

L’elaborato presenta una pianificazione disordinata Basso 2-3  

L’elaborato non presenta una pianificazione Scarso 1  

COESIONE (uso di connettivi) E COERENZA (tenuta logica) TESTUALE    

L’elaborato è articolato in modo coerente, con ottima coesione e fluidità di stile Alto 9-10  

L’elaborato è articolato in modo coerente, con buona coesione e chiarezza 

espositiva 
Medio/Alto 7-8  

L’elaborato è articolato in modo semplice e sostanzialmente coerente Medio 6  

L’elaborato permette di cogliere il messaggio sebbene sia poco coeso e non 

articolato in modo coerente 
Medio/Bas

so 
4-5  

L’elaborato non permette di cogliere il messaggio e non risulta articolato in modo 

coerente 
Basso 2-3  

Nell’elaborato non si riscontra alcuna struttura logica e organizzativa nel 

messaggio 
Scarso 1  

 

SECONDO INDICATORE 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Livelli  Punt. 
L’elaborato presenta un lessico ricco e appropriato  Alto 7-8  

L’elaborato presenta un lessico adeguato e pertinente Medio/Alto 5-6  
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L’elaborato presenta lessico corretto Medio 4  

L’elaborato presenta un lessico generico Medio/Basso 3  

L’elaborato presenta un lessico limitato e improprio Basso 1-2  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE    

L’elaborato presenta un uso sicuro, corretto e appropriato del sistema 

linguistico 
Alto 11-12  

L’elaborato presenta un uso sicuro e corretto del sistema linguistico Medio/Alto 9-10  

L’elaborato è sostanzialmente corretto pur con lievi  
imprecisioni morfologiche e di punteggiatura 

Medio 8  

L’elaborato presenta alcuni errori ortografici, morfologici e/o sintattici 

e di punteggiatura 
Medio/Basso 5-7  

L’elaborato presenta numerosi errori ortografici morfologici e/o 

sintattici e di punteggiatura 
Basso 1-4  

 

TERZO INDICATORE 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE  
E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Livelli  Punt. 

L’elaborato presenta uno sviluppo ampio e approfondito  
con ricchezza di conoscenze e di riferimenti culturali 

Alto 9-10  

L’elaborato presenta uno sviluppo pertinente con conoscenze sicure Medio/alto 7-8  

L’elaborato presenta uno sviluppo sufficiente con  
un'accettabile conoscenza dell'argomento 

Medio 6  

L'elaborato presenta uno sviluppo modesto dell'argomento Medio/Bas

so 
4-5  

L’elaborato non sviluppa l'argomento Basso 1-3  

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI PERSONALI   Punt. 

L’elaborato evidenzia autonomia critica e approfondimento personale Alto 9-10  

L’elaborato presenta riflessioni personali e adeguati approfondimenti Medio/Alto 7-8  

L’elaborato propone semplici spunti di riflessione personale Medio 6  

L’elaborato evidenzia solo qualche spunto di riflessione non sempre 

adeguatamente sviluppato 
Medio/Bas

so 
4-5  

L’elaborato è privo di qualsiasi riflessione personale Basso 1-3  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A – INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

 

RISPETTO DEI VINCOLI DELLA CONSEGNA (tutti i blocchi)  
Punt

. 
La consegna è pienamente rispettata  9-10  

La consegna è sostanzialmente rispettata 7-8  

La consegna è rispettata negli aspetti essenziali  6  

La consegna è in parte disattesa   4-5  

La consegna è completamente disattesa  1-3  

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO COMPLESSIVAMENTE E NEGLI SNODI 

TEMATICI (risposta alle domande) 
 

 

L’elaborato dimostra ottima comprensione complessiva e degli snodi tematici 9-10  

L’elaborato dimostra una discreta comprensione complessiva e degli snodi tematici 7-8  

L’elaborato dimostra sufficiente comprensione complessiva e degli snodi 

tematici 
6 

 

L’elaborato dimostra lacunosa comprensione complessiva e degli snodi tematici 4-5  

L’elaborato dimostra mancanza di comprensione complessiva e degli snodi tematici 1-3  

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA 
(domande specifiche relative alla forma espressiva) 

 
 

L’elaborato presenta un’ottima analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  9-10  

L’elaborato presenta una discreta analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 7-8  
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L’elaborato presenta una sufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica 
6 

 

L’elaborato presenta un’insufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 4-5  

L’elaborato presenta una scarsa analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-3  

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO (ultimo blocco)   

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione corretta e articolata del 

testo 
9-10 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sostanzialmente corretta e 

articolata del testo 
7-8 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sufficientemente 

corretta e articolata del testo 
6 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione poco corretta del testo 4-5  

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione scorretta del testo 1-3  

Totale    

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B – INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 
 

INTERPRETAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL 

TESTO PROPOSTO (primo blocco) 
                

Punt

. 
L’elaborato presenta un’interpretazione pienamente corretta della tesi e delle 

argomentazioni incluse le meno evidenti 
14-16   

 

L’elaborato presenta un’interpretazione corretta della tesi e delle principali 

argomentazioni 
11-13  

 

L’elaborato presenta un’interpretazione sufficientemente corretta della tesi 

e delle argomentazioni 
10 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione in parte scorretta della tesi e/o delle 

argomentazioni 
6-9 

 

L’elaborato non presenta l’individuazione della tesi e fraintende le argomentazioni 1-5  

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO 

ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI (secondo blocco) 
 

 

Il percorso logico-argomentativo è condotto in modo articolato, efficace e funzionale.  
I connettivi sono selezionati e pertinenti. 

14-16 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo coerente. I connettivi sono pertinenti 11-13  

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo sufficientemente coerente.  
I connettivi sono essenziali 

10 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo poco coerente e/o i connettivi sono usati 

in modo improprio. 
6-9 

 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo incoerente e privo di connettivi 1-5  

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI 

PER L’ARGOMENTAZIONE (secondo blocco) 
 

 

L’elaborato presenta riferimenti culturali vari, approfonditi e originali 8-7  

L’elaborato presenta riferimenti culturali corretti e congruenti 6-5  

L’elaborato presenta riferimenti culturali sostanzialmente corretti  4  

L’elaborato presenta riferimenti culturali limitati  3-2  

L’elaborato non presenta riferimenti culturali  1  

Totale   

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  
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D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C – INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 
 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E COERENZA DEL TITOLO E 

DELLA PARAGRAFAZIONE 
               

Punt

. 
L’elaborato è decisamente pertinente alla traccia; eventuali titoli, del testo e 
paragrafi, sono coerenti ed efficaci 

14-16 
 

L’elaborato è pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei paragrafi sono coerenti e 

adeguati 
11-13 

 

L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei 

paragrafi sono semplici ma sufficientemente coerenti 
10 

 

L’elaborato è poco pertinente alla traccia e/o il titolo del testo e dei paragrafi sono 

piuttosto incoerenti 
6-9 

 

L’elaborato non è pertinente alla traccia e il titolo del testo e dei paragrafi sono 

inadeguati 
1-5 

 

SVILUPPO LINEARE E ORDINATO DELL’ESPOSIZIONE (incipit, corpo, conclusione)   

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo pienamente lineare, ordinato ed efficace 14-16  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo lineare e ordinato 11-13  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo semplice, ma chiaro 10  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo talvolta disorganico 6-9  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo confuso 1-5  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 
 

 

L’elaborato presenta un sicuro quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 8-7  

L’elaborato presenta un discreto quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 6-5  

L’elaborato presenta un sufficiente quadro di conoscenze e di riferimenti 

culturali 
4 

 

L’elaborato presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali limitato 3-2  

L’elaborato non presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali  1  

Totale   

 

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 

 

 

SECONDA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Il Dipartimento di Economia Aziendale si riserva di consegnare la griglia di valutazione nei 

prossimi giorni, comunque prima della Simulazione della Seconda prova. 
 

Amministrazione Finanza Marketing 

Griglia di valutazione della Seconda prova scritta – Economia aziendale 

Indicatori di 

prestazione 

Descrittori di livello di prestazione Punte

ggio 

per 

descri

ttore 

Punte

ggio 

mass

imo 

per 

indic

atore 

Punte

ggio 

otten

uto 
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Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in 

modo corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti 

nella traccia. 

  

4 

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e 

dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti 

nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

  

3 

  

  

Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente. 

  

2 

  

  

Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

  

1 

  

  

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

alla comprensione di 

testi, all’analisi di 

documenti di natura 

economico-aziendale, 

all’elaborazione di 

business plan, report, 

piani e altri documenti di 

natura economico-

finanziaria e 
patrimoniale destinati a 

soggetti diversi, alla 

realizzazione di analisi, 

modellazione e 

simulazione dei dati. 

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 

compreso il materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli 

presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in 
modo analitico e approfondito. 

  

6 

  

  

  

  

  

6 

  

  

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 

compreso parzialmente il materiale a disposizione e individuato i 

vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte. 

  

5 

  

Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i 

vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 

proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

  

3 - 4 

  

Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta i 

vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non 

corrette. 

  

1 - 2 

  

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 

ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6   

  

6 

  

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 

prive di originalità. 

5   
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Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 

con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

  

3 - 4 

  

Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche 

gravi e privo di spunti personali. 

1 - 2   

Capacità di 
argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 

operate con un ricco linguaggio tecnico. 

  

4 

  

  

  

4 

  

Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 

completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 

adeguato. 

  

3 

  

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 

  

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. 

  

1 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

TOTALE 

      

 

 

Simulazioni della prima prova scritta 
 

Tipologia  Data  Argomento  
A. Analisi e interpretazione di 

un testo letterario 

B. Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

C. Riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 

3/05/2022  

 

Simulazioni della seconda prova scritta 
 

Data  Argomento 
11/5 

 

Riclassificazione e analisi di bilancio, il break even point, problemi di scelta 

nella contabilità industriale, operazioni di assestamento, tabelle di nota 

integrativa. 
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Simulazioni del colloquio 
 

Data Discipline coinvolte Argomenti  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Firme dei docenti componenti il Consiglio di Classe 
 
 

Materia Docente  
Lingua e letteratura italiana 
 

 

Storia 
 

 

Lingua inglese 
 

 

Seconda lingua comunitaria 
 

 

Matematica 
 

 

Diritto 
 

 

Economia politica 
 

 

Economia aziendale 
 

 

Scienze motorie e sportive 
 

 

Religione cattolica 
 

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Materia classe anno 

scolastico 

GUADAGNINI LUCA ITALIANO 5^A  AFM 2021-2022 

 

La classe è composta da 20 studenti (12 femmine e 8 maschi). 

La 5 A AFM è risultata essere una classe abbastanza coesa e, nei riguardi del docente, il gruppo 

è apparso sempre collaborativo e disponibile al confronto di idee. Nell’insieme gli alunni hanno 

evidenziato un buon interesse per quasi tutte le proposte didattiche, manifestando un'attenzione 

in genere costante. La partecipazione è risultata attiva e propositiva per quasi tutti i ragazzi. 
Per quanto concerne l’applicazione allo studio, un buon numero ha manifestato un 

impegno costante compiendo uno sforzo rielaborativo e critico e sfruttando al massimo le proprie 

doti; solo pochi rivelano ancora un metodo di studio piuttosto schematico e prevalentemente 

mnemonico. 

Sul versante della produzione scritta gli studenti hanno ottenuto risultati mediamente 

sufficienti nelle varie tipologie testuali; alcuni denotano debolezze nella redazione di testi di 

adeguata consistenza argomentativa. Per quanto attiene alla padronanza della lingua scritta, se 

alcuni non presentano particolari problemi, parte della classe mostra talune imprecisioni o 

scorrettezze, mentre un altro gruppo evidenzia ancora errori significativi e/o frequenti a livello 

ortografico e/o morfosintattico e/o lessicale. 

Sul piano della produzione orale, gli alunni offrono, nell’insieme, la ricostruzione degli 

aspetti basilari della poetica dei diversi Autori, con rinvii alla biografia, al quadro culturale di 

riferimento, alle opere principali e ai testi esaminati. La gran parte della classe dimostra, in 

particolare, discrete conoscenze, abilità e competenze. 

          In alcuni momenti dell’anno è stata attivata la didattica a distanza a causa dell’emergenza 

sanitaria non ancora pienamente conclusa. Attraverso classroom sono state svolte videolezioni 

e videointerrogazioni a cui gli studenti hanno partecipato con discreto impegno. E’ stato anche 

ampiamente utilizzato il registro elettrononico, specie nelle sezioni “Agenda” e “Materiale per la 

didattica” al fine di pianificare le attività e fornire documenti. 

Tramite il supporto meet si sono svolti anche colloqui con i genitori degli alunni garantendo 

quindi un contatto diretto e costruttivo tra docente e famiglie. 
 

 

1.Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 
 

ITALIANO ORALE 

 Comprendere testi letterari e non; 

 Selezionare e gerarchizzare le principali informazioni ricavabili da un testo; 

 Intervenire in modo pertinente e sufficientemente chiaro; 

 Analizzare i testi letterari; 

 Trarre conclusioni d’ordine generale dall’analisi; 

 Cogliere ed esporre i nessi essenziali di un testo con l’opera complessiva di un autore; 

 Cogliere ed esporre i nessi essenziali di un testo con le correnti e le poetiche; 

Italiano scritto 

 Progettare i testi secondo le intenzioni, la situazione comunicativa, le tipologie testuali; 

 Elaborare testi scritti pertinenti alla traccia, coerenti, coesi, corretti per quanto riguarda 

morfologia, sintassi, lessico; 

 Elaborare testi scritti narrativi, descrittivi, argomentativi sufficientemente significativi nei 

contenuti. 



OBIETTIVI DISCIPLINARI (VEDI PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO) 

 

CONOSCENZE 

 I testi, le opere, le tematiche, gli autori, i movimenti letterari e artistici dal XIX al XX sec.; 

 Le tipologie testuali fondamentali (narrazione, esposizione-descrizione, argomentazione), le 

metodologie dell’analisi testuale (narratologia, analisi del testo poetico), le figure retoriche 

più comuni, le tipologie testuali previste dall’esame di Stato per l’elaborazione scritta (analisi 

testuale, tema di argomento storico, tema di ordine generale). 

 

ABILITÀ 

 Comprendere e parafrasare testi letterari e non, con particolare riguardo alla sintassi e alla 

semantica; 

 Analizzare i testi letterari e i testi d’uso; 

 Trarre conclusioni di ordine generale dall’analisi; 

 Accedere ai linguaggi specialistici complessi della comunicazione letteraria e non letteraria 

 Intervenire in modo argomentato; 

 Padroneggiare l’uso di morfologia, sintassi, lessico. 

 

COMPETENZE 

 Utilizzare efficacemente la lingua secondo gli scopi comunicativi; 

 Mettere in relazione un testo con l’opera complessiva di un autore; 

 Mettere in relazione un testo con le correnti, le poetichee la storia dei generi; 

 Mettere in relazione un testo con alcune interpretazioni critiche rilevanti; 

 Scoprire la pluralità degli intrecci tra letteratura e storia economica, politico-sociale e 

culturale; 

 Contestualizzare le opere letterarie e le tematiche affrontate nell’ambito di percorsi formativi, 

anche in collegamento con altre discipline. 

2.Contenuti disciplinari 

Testo: G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Paravia ed., vol. 

2 e 3 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: Giacomo Leopardi, pag. 738 VOLUME 2 

Vita. Il pensiero: il pessimismo storico, cosmico e umano. I Canti: piccoli e grandi 

idilli.  “L'Infinito” pag. 768, “La sera del dì di festa” pag. 772, “A Silvia” pag. 782, “La 

quiete dopo la tempesta” pag. 788, “Il sabato del villaggio” pag. 792, “Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia” pag. 799, “Il passero solitario” pag. 805, “La 

ginestra” pag. 818 vv.1-63; 111-135; 231-317. Le Operette morali: caratteri 

generali pag. 831. “Dialogo della Natura e di un Islandese” pag. 834; “Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere” pag. 852. 
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2. Titolo: Il secondo Ottocento: storia e società, ideologia e cultura, Vol. 3  

La narrativa in Europa e il Naturalismo francese: tecniche narrative, pag. 65 

La narrativa in Italia e l'opera teorica di Capuana, pag. 82 

Il Verismo italiano: un confronto con il modello naturalista. 

 

Giovanni Verga, pag. 90 

Vita. La prima narrativa verghiana e i romanzi preveristi. La svolta verista: Nedda. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga 
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e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative e le diverse ideologie. Vita dei 

campi: “Rosso Malpelo” pag. 101; “La lupa” pag. 157. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia: 

caratteri generali, pag. 120. “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” pag. 124; “I 

Malavoglia e la dimensione economica” pag. 129; “La conclusione del romanzo…” pag. 

132. Le novelle rusticane: caratteri generali, pag. 136. “La roba”, pag. 137. Il mastro 

don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo pag. 1142. “La morte di mastro don 

Gesualdo” pag. 147 

3. Titolo: Il Decadentismo pag. 166 

Società e cultura; la visione del mondo decadente; la poetica decadente; temi e miti 

della letteratura decadente; 

Il simbolismo, pag. 180 

Caratteri generali e i poeti maledetti. 

C. Baudelaire: vita e opere, pag. 187. “L'albatro” pag. 194 

 

Gabriele D'Annunzio, pag. 230 

Vita. La prima produzione lirica e l'estetismo e la sua crisi pag. 234. Il piacere: “Un 

ritratto allo specchio…” pag. 238. I romanzi del superuomo pag. 241. Le laudi pag. 

253. Da l'Alcyone: “La sera fiesolana” pag. 257 (solo introduzione); “La pioggia nel 

pineto” pag. 261. 

 

Giovanni Pascoli, pag. 280 

Vita. La visione del mondo. La poetica e il fanciullino: “Una poetica decadente” pag. 

287 righe 1-38; 49-54. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali: lessico e 

sintassi, aspetti fonici, metrica, figure retoriche. Myricae, pag. 301: “Arano” pag. 302 

“X agosto” pag. 304; L'assiuolo pag. 307; “Temporale” pag. 311; “Novembre” pag. 

313 “Il lampo” pag. 315; “Lavandare”; I canti di Castelvecchio, pag. 323: “Il gelsomino 

notturno” pag. 324; “La mia sera” pag. 334. 
 

 22 

4. Titolo: Il Primo Novecento 

I Futuristi. Manifesti programmatici e soluzioni formali. T. Marinetti: “Il manifesto del 

Futurismo” pag. 356 e “Il manifesto della letteratura futurista”: le innovazioni formali. 
 

I crepuscolari: tematiche e modelli pag. 378.  
 

Italo Svevo, pag. 404. La vita e le opere. Ideologia e poetica. La cultura di Svevo 

pag. 410. I romanzi dell'inettitudine: “Una vita” e “Senilità”. Testi (da “Senilità”): “Il 

ritratto dell’inetto” pag. 424. La “Coscienza di Zeno”: trama, personaggi, 

l'inettitudine, il rapporto salute-malattia pag. 428. Testi: “Il fumo” pag. 436; “La 

morte del padre” pag. 441; “Un affare commerciale disastroso” pag. 456; “La 

profezia di un’apocalisse cosmica” pag. 463. 

 10 

5. Titolo: Luigi Pirandello, pag. 474 

La vita e le opere. Ideologia e poetica: le influenze culturali e la poetica 

dell'umorismo (il “sentimento del contrario” e la “filosofia del lontano”). L'umorismo: 

“Un’arte che scompone il reale” pag. 484. Le novelle per un anno: “Ciaula scopre la 

luna” pag. 490; “Il treno ha fischiato” pag. 497. I romanzi. Il fu Mattia Pascal (pag. 

507): un romanzo innovativo; la narrazione retrospettiva e le caratteristiche 

strutturali dell'opera; la “filosofia” pirandelliana; le tematiche. Testi: “La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi” pag. 511; Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Testo: “Viva la macchina che meccanizza la vita!” pag. 523. Uno, nessuno, centomila. 

Testo: “Nessun nome” pag. 531. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” pag. 534. 

La fase del metateatro pag. 553. La produzione drammaturgica: i grandi drammi e “il 

teatro nel teatro”. Testi: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” pag. 
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557. L’ultima produzione teatrale pag. 569. 

6. Titolo: La poesia in Italia 

Giuseppe Ungaretti, pag. 682 

La vita e le opere. L'Allegria: edizioni e struttura; temi; poetica e scelte linguistiche. 

Testi: “Veglia” pag. 695; “I fiumi” pag. 697; “San Martino del Carso” pag. 700; “Natale” 

su fotocopia. 

 
L'Ermetismo pag. 716: l'origine del nome; il linguaggio poetico e le soluzioni 

tecniche; i maggiori esponenti del movimento. 
 

Eugenio Montale, pag. 728 

Vita e opere. Ideologia e poetica: il “correlativo oggettivo”. “Ossi di seppia”: edizioni e 

significato del titolo; temi e soluzioni stilistiche. Testi: “Meriggiare pallido e assorto” 

pag. 743; “Spesso il male di vivere...” pag. 745. Le “Occasioni”: struttura. Testo: “La 

casa dei doganieri” pag. 753 

11 

Totale ore effettivamente svolte dal docente 101   

  

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Progetto “Giornata della 

Memoria e del Ricordo”. 
Storia  Favorire la maturazione 

di atteggiamenti 

consapevoli di fronte a 

temi delicati come la 

Shoah e l’esodo istriano. 

 Favorire opportunità di 

riflessione sul senso di 

giustizia e di rispetto 

verso se stessi e gli altri.  

 Creare un rapporto 

positivo con gli eventi 

del passato per trarne 

insegnamenti. 

6 

 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

X Lezione frontale  Relazioni 

 Laboratorio X Problem-solving 

 Esercitazioni guidate  Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva X Apprendimento cooperativo 

 Lavoro di gruppo X Ricerca individuale o collettiva 

 visite, scambi, soggiorni  Progetto-soluzione di casi 

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)  CLIL 

 Altro:  

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  



 
 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 

d'Indirizzo 
X far costruire mappe concettuali 

X 
 specificare le abilità e le competenze da 

raggiungere 
 usare didatticamente l’errore 

X 
 collegare degli argomenti ad altre discipline 

concorrenti 
X 

avviare alla revisione e 

all’autovalutazione 

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)  Altro: 

 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X Libro di testo   

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  Visite culturali 

X Fotocopie fornite dal docente  stage 

X Test formativi  Palestra 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula video 

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula LIM 

 Strumentazione di laboratorio  Aula Magna 

 Laboratorio di ... X Software didattico 

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, audioregistratore,….) 

X Altro:  

 

5. VALUTAZIONE 

 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE  

1° PERIODO 2°PERIODO  

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o 

test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 

completamento 

2 3 

Prova orale 2 3 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro   

Prodotto finale (modulo di Cittadinanza e costituzione “Educare alla 

Memoria e al Ricordo”) 
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Altro:   

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  capacità di lavorare in 

team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 



X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza   

X esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

X competenze raggiunte su compito specifico   

X altro: partecipazione attiva alle videolezioni   

 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino X Sportello Help pomeridiano (10 ore) 

 Corso di Recupero/Sostegno X Recupero autonomo 

 Altro: ... 

 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno  

sul Registro Elettr. e sono stati presentati agli studenti durante la lezione dell’10 maggio 2022 

 

 

Cittadella, 11/5/2022 

il docente 

Luca Guadagnini 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- griglie per la correzione degli elaborati di italiano 

- tabella di corrispondenza giudizio-voto 

 

 
Griglia di valutazione Prima prova – INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 
 

PRIMO INDICATORE 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO (incipit, 
corpo, conclusione) EFFICACIA DELL’ARTICOLAZIONE 

Livelli  Punt 

L’elaborato presenta una ideazione, una pianificazione e un’organizzazione del 

testo ordinate e chiare, equilibrio tra le parti, continuità tra le idee 
Alto 9-10  

L’elaborato presenta una pianificazione e un’organizzazione del testo precise, 
chiare e lineari 

Medio/Alto 7-8  

L’elaborato presenta una pianificazione schematica essenziale Medio 6  

L’elaborato presenta una pianificazione incompleta  Medio/Basso 4-5  

L’elaborato presenta una pianificazione disordinata Basso 2-3  

L’elaborato non presenta una pianificazione Scarso 1  

COESIONE (uso di connettivi) E COERENZA (tenuta logica) TESTUALE    

L’elaborato è articolato in modo coerente, con ottima coesione e fluidità di stile Alto 9-10  
L’elaborato è articolato in modo coerente, con buona coesione e chiarezza 
espositiva 

Medio/Alto 7-8  

L’elaborato è articolato in modo semplice e sostanzialmente coerente Medio 6  
L’elaborato permette di cogliere il messaggio sebbene sia poco coeso e non 
articolato in modo coerente 

Medio/Basso 4-5  

L’elaborato non permette di cogliere il messaggio e non risulta articolato in 
modo coerente 

Basso 2-3  

Nell’elaborato non si riscontra alcuna struttura logica e organizzativa nel 
messaggio 

Scarso 1  

 

 



SECONDO INDICATORE 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Livelli  Punt. 

L’elaborato presenta un lessico ricco e appropriato  Alto 7-8  

L’elaborato presenta un lessico adeguato e pertinente Medio/Alto 5-6  

L’elaborato presenta lessico corretto Medio 4  

L’elaborato presenta un lessico generico Medio/Basso 3  

L’elaborato presenta un lessico limitato e improprio Basso 1-2  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE    

L’elaborato presenta un uso sicuro, corretto e appropriato del sistema 
linguistico 

Alto 11-12  

L’elaborato presenta un uso sicuro e corretto del sistema linguistico Medio/Alto 9-10  

L’elaborato è sostanzialmente corretto pur con lievi  
imprecisioni morfologiche e di punteggiatura 

Medio 8  

L’elaborato presenta alcuni errori ortografici, morfologici e/o sintattici 
e di punteggiatura 

Medio/Basso 5-7  

L’elaborato presenta numerosi errori ortografici morfologici e/o 
sintattici e di punteggiatura 

Basso 1-4  

 

TERZO INDICATORE 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE  
E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Livelli  Punt. 

L’elaborato presenta uno sviluppo ampio e approfondito  
con ricchezza di conoscenze e di riferimenti culturali 

Alto 9-10  

L’elaborato presenta uno sviluppo pertinente con conoscenze sicure Medio/alto 7-8  

L’elaborato presenta uno sviluppo sufficiente con  
un'accettabile conoscenza dell'argomento 

Medio 6  

L'elaborato presenta uno sviluppo modesto dell'argomento Medio/Basso 4-5  

L’elaborato non sviluppa l'argomento Basso 1-3  

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI PERSONALI   Punt. 

L’elaborato evidenzia autonomia critica e approfondimento personale Alto 9-10  

L’elaborato presenta riflessioni personali e adeguati approfondimenti Medio/Alto 7-8  

L’elaborato propone semplici spunti di riflessione personale Medio 6  

L’elaborato evidenzia solo qualche spunto di riflessione non sempre 
adeguatamente sviluppato 

Medio/Basso 4-5  

L’elaborato è privo di qualsiasi riflessione personale Basso 1-3  

 

Griglia di valutazione Prima prova-Tipologia A – INDICATORI SPECIFICI (Max. 40 p.) 
 

RISPETTO DEI VINCOLI DELLA CONSEGNA (tutti i blocchi)  Punt. 
La consegna è pienamente rispettata  9-10  

La consegna è sostanzialmente rispettata 7-8  

La consegna è rispettata negli aspetti essenziali  6  

La consegna è in parte disattesa   4-5  

La consegna è completamente disattesa  1-3  

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO COMPLESSIVAMENTE E NEGLI SNODI 
TEMATICI (risposta alle domande)  

 

L’elaborato dimostra ottima comprensione complessiva e degli snodi tematici 9-10  

L’elaborato dimostra una discreta comprensione complessiva e degli snodi tematici 7-8  

L’elaborato dimostra sufficiente comprensione complessiva e degli snodi 
tematici 6  

L’elaborato dimostra lacunosa comprensione complessiva e degli snodi tematici 4-5  

L’elaborato dimostra mancanza di comprensione complessiva e degli snodi tematici 1-3  

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA 
(domande specifiche relative alla forma espressiva)  

 

L’elaborato presenta un’ottima analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  9-10  

L’elaborato presenta una discreta analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 7-8  

L’elaborato presenta una sufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 6  



L’elaborato presenta un’insufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 4-5  

L’elaborato presenta una scarsa analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-3  

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO (ultimo blocco)   

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione corretta e articolata del testo 9-10  

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sostanzialmente corretta e 
articolata del testo 

7-8  

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sufficientemente 
corretta e articolata del testo 6 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione poco corretta del testo 4-5  

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione scorretta del testo 1-3  

Totale    

 

Punteggio complessivo 

A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 
 

Griglia di valutazione Prima prova-Tipologia B – INDICATORI SPECIFICI (Max. 40 punti) 
 

INTERPRETAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL 
TESTO PROPOSTO (primo blocco)                 Punt. 

L’elaborato presenta un’interpretazione pienamente corretta della tesi e delle 
argomentazioni incluse le meno evidenti 

14-16   
(9-10) 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione corretta della tesi e delle principali 
argomentazioni 

11-13  
(7-8) 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione sufficientemente corretta della tesi e 
delle argomentazioni 

10 
(6) 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione in parte scorretta della tesi e/o delle 
argomentazioni 

6-9 
(4-5) 

 

L’elaborato non presenta l’individuazione della tesi e fraintende le argomentazioni 1-5 
(1-3) 

 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI (secondo blocco)  

 

Il percorso logico-argomentativo è condotto in modo articolato, efficace e funzionale.  
I connettivi sono selezionati e pertinenti. 

14-16 
(9-10) 

 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo coerente. I connettivi sono pertinenti 11-13 
(7-8) 

 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo sufficientemente coerente.  
I connettivi sono essenziali 

10 
(6) 

 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo poco coerente e/o i connettivi sono usati 
in modo improprio. 

6-9 
(4-5) 

 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo incoerente e privo di connettivi 1-5 
(1-3) 

 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI PER 
L’ARGOMENTAZIONE (secondo blocco)  

 

L’elaborato presenta riferimenti culturali vari, approfonditi e originali 8-7  

L’elaborato presenta riferimenti culturali corretti e congruenti 6-5  

L’elaborato presenta riferimenti culturali sostanzialmente corretti  4  

L’elaborato presenta riferimenti culturali limitati  3-2  

L’elaborato non presenta riferimenti culturali  1  

Totale   

 

Punteggio complessivo 

A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  



B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 
 

Griglia di valutazione Prima prova-Tipologia C – INDICATORI SPECIFICI (Max. 40 punti) 
 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E COERENZA DEL TITOLO E 
DELLA PARAGRAFAZIONE                Punt. 

L’elaborato è decisamente pertinente alla traccia; eventuali titoli, del testo e 
paragrafi, sono coerenti ed efficaci 14-16  

L’elaborato è pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei paragrafi sono coerenti e 
adeguati 11-13  

L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei 
paragrafi sono semplici ma sufficientemente coerenti 10 

 

L’elaborato è poco pertinente alla traccia e/o il titolo del testo e dei paragrafi sono 
piuttosto incoerenti 

6-9  

L’elaborato non è pertinente alla traccia e il titolo del testo e dei paragrafi sono inadeguati 1-5  

SVILUPPO LINEARE E ORDINATO DELL’ESPOSIZIONE (incipit, corpo, conclusione)   

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo pienamente lineare, ordinato ed efficace 14-16  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo lineare e ordinato 11-13  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo semplice, ma chiaro 10  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo talvolta disorganico 6-9  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo confuso 1-5  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI  

 

L’elaborato presenta un sicuro quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 8-7  

L’elaborato presenta un discreto quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 6-5  

L’elaborato presenta un sufficiente quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 4  

L’elaborato presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali limitato 3-2  

L’elaborato non presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali  1  

Totale   

 
 

Punteggio complessivo 

A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 

TABELLE DI CORRISPONDENZA tra ABILITA', GIUDIZIO E VOTO: 

 

 

Voci che compongono il giudizio: 
a) impegno e partecipazione; 

b) acquisizione delle conoscenze; 

c) applicazione delle conoscenze; 

d) rielaborazione critica delle conoscenze; 

e) abilità logico-espressive. 

 

Graduazione della valutazione: 
 Si impegna in modo scarso e con partecipazione nulla: Conoscenze. Ripete le poche 

conoscenze in modo mnemonico e frammentario. Competenze. Non riesce a svolgere nemmeno 

semplici compiti. Non sa sintetizzare le proprie conoscenze. Espone solo in forma incoerente con 



evidenti errori lessicali. Capacità. Percepisce in modo confuso e frammentario i collegamenti tra 

gli argomenti, le discipline, i metodi Non ha autonomia critica. = 1÷ 3 

 

 Si impegna in modo saltuario e partecipa solo occasionalmente e se sollecitato. 

Conoscenze. Ha conoscenze frammentarie e superficiali. Competenze. Commette errori 

nell’esecuzione di semplici compiti. Mostra incertezza e frammentarietà nell’analisi e nella sintesi 

delle proprie conoscenze. Espone solo in modo molto impreciso con ripetute incertezze lessicali 

Capacità. Percepisce in modo confuso i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi = 

4 

 

 Si impegna in modo discontinuo e partecipa distrattamente. Conoscenze. Ha conoscenze 

solo superficiali. Competenze. Mostra spesso incertezza nell’esecuzione di semplici compiti. 

Rielabora in modo impreciso e parziale le sue conoscenze. Espone solo in modo poco appropriato 

e non sempre coerente Capacità. Percepisce in modo approssimativo i collegamenti tra gli 

argomenti, le discipline, i metodi = 5 
 

 Si impegna costantemente e partecipa con attenzione. Conoscenze. Ha conoscenze 

essenziali. Competenze. Non commette errori nell’esecuzione di semplici compiti. Rielabora in 

modo accettabile, ma talvolta impreciso le sue conoscenze. Espone solo in modo di solito 

coerente, ma con qualche imprecisione Capacità. Individua i collegamenti più semplici ed 

essenziali tra gli argomenti, le discipline, i metodi = 6 

 

 Si impegna costantemente e dimostra proficua attenzione e interesse. Conoscenze. Ha 

conoscenze complete e precise. Competenze. Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi. 

Rielabora correttamente e coerentemente le sue conoscenze. Espone con chiarezza ed usa una 

terminologia appropriata. Capacità. Individua i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i 

metodi = 7 

 

 E’ attivo e costante nell’impegno; dimostra vivace attenzione, spiccato interesse ed 

interviene in maniera pertinente. Conoscenze. Possiede conoscenze rigorose e approfondite. 

Competenze. Applica le conoscenze in modo puntuale e produttivo. Rielabora correttamente le 

sue conoscenze ed effettua valutazioni personali e collegamenti tra le varie discipline. Espone in 

forma coerente, appropriata e corretta. Capacità. Individua in modo efficace e preciso i 

collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi = 8 

 

 E’ assiduo e costante nell’impegno; dimostra attenzione ed interesse, interviene sempre 

in maniera pertinente e partecipa costruttivamente. Conoscenze. Ha conoscenze ampie, 

rigorose e personali. Competenze. Applica correttamente le conoscenze ed effettua analisi 

complete ed approfondite anche in contesti nuovi. sa organizzare in modo autonomo e completo 

le conoscenze e le procedure acquisite nelle varie discipline ed effettua valutazioni corrette, 

approfondite e originali. Espone con chiarezza e completezza, usando una terminologia accurata 

con stile personale. Capacità. Individua con precisione, efficacia e sicurezza i collegamenti tra 

gli argomenti, le discipline, i metodi, arricchendoli di apporti originali. = 9÷10 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Materia classe anno 

scolastico 

GUADAGNINI LUCA STORIA 5^A AFM 2021-2022 

 

La classe (composta da 20 alunni) ha dimostrato un discreto interesse per la disciplina. 

Nel complesso gli studenti hanno acquisito un sufficiente livello di conoscenze, abilità, 

competenze: buona parte di loro è in grado di offrire una ricostruzione di eventi e quadri generali 

sufficientemente adeguata; alcuni si collocano a un livello discreto o anche buono. 

Parte della classe presenta un approccio mnemonico-narrativo allo studio della disciplina, mentre 

un’altra denota una maggiore disposizione a effettuare collegamenti tra eventi storici; solo alcuni 

sanno problematizzare gli apprendimenti, cogliendo i dati nella loro complessità, anche pluri-

interdisciplinare, rilevando connessioni tra eventi e contesti e utilizzando con precisione il lessico 

specifico. 

In alcuni frangenti dell’anno è stata attivata ancora la didattica a distanza (o per l’intera classe 

o per alcuni) a causa dell’emergenza sanitaria, non ancora comclusa, dovuta al Covid-19. 

Attraverso classroom sono state svolte videolezioni e videointerrogazioni a cui gli studenti hanno 

partecipato con discreto impegno. E’ stato anche ampiamente utilizzato il registro elettrononico, 

specie nelle sezioni “Agenda” e “Materiale per la didattica” al fine di pianificare le attività e fornire 

documenti. 

Tramite il supporto meet si sono svolti anche colloqui con i genitori degli alunni garantendo 

quindi un contatto diretto e costruttivo tra docente e famiglie. 
 

 

 

1.Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 
 Descrivere situazioni e narrare i principali avvenimenti storici; 

 Selezionare semplici informazioni da manuali, testi storiografici, tabelle, grafici, fonti 

iconografiche e letterarie; 

 Archiviare e organizzare le informazioni; 

 Operare essenziali contestualizzazioni spaziali, temporali, socio-politiche ed economiche delle 

informazioni raccolte. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (VEDI PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO) 

CONOSCENZE 

 Lineamenti generali (situazioni, eventi, trasformazioni) della storia europea e mondiale dal 

primo Ottocento alla metà del Novecento. 

ABILITÀ 

 Descrivere situazioni e narrare avvenimenti storici; 

 Selezionare semplici informazioni da manuali, testi storiografici, tabelle, grafici, fonti 

iconografiche e letterarie; 

 Ricercare informazioni utilizzando enciclopedie e dizionari; 

 Gerarchizzare le informazioni; 

 Archiviare e organizzare le informazioni; 

 Individuare alcuni mutamenti e permanenze, contemporaneità e successioni. 

COMPETENZE 

 Operare contestualizzazioni spaziali, temporali, socio-politiche ed economiche delle 

informazioni raccolte; 

 Organizzare le informazioni raccolte secondo criteri cronologici e tematici per ricostruire 

processi geostorici; 

 Confrontare situazioni e modelli 



 Mettere in relazione le informazioni raccolte con altri ambiti disciplinari; 

 Problematizzare una situazione storica, spiegandola con modelli interpretativi; 

 Storicizzare e relativizzare valori e concezioni del mondo. 

 

 

2. Contenuti disciplinari 

Testo: G. De Luna – M. Meriggi, Il segno della storia, vol. 2-3, Paravia ed. 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: Il processo di unificazione italiana, cap. 12 pag. 377 vol. 2 

Il ruolo del conte di Cavour e il connubio; la seconda guerra d’indipendenza; 

l’impresa dei Mille; la terza guerra d’indipendenza e la “questione veneta”; l'Italia 

dopo l'unificazione: la destra storica; il brigantaggio; il pareggio di bilancio; 

l’annessione del Veneto e la terza guerra d’indipendenza; la questione romana e la 

breccia di Porta Pia; le leggi delle guarentigie ed il non expedit. 

L'Italia di fine secolo: la sinistra storica e le riforme di Depretis, l'età crispina e la 

crisi di fine secolo con l'attentato a Umberto I. 

 12 

2. Titolo: La nascita della società di massa, pag. 8 vol. 3 

La seconda rivoluzione industriale. 

Il mondo delle potenze imperialiste 

 

 2 

3. Titolo: L’Italia all’inizio del Novecento, pag. 38 

I caratteri generali dell'età giolittiana 

Le trasformazioni economiche e sociali 

La conquista della Libia e la crisi politica 

Il suffragio universale maschile 

Giolitti e i cattolici: il patto Gentiloni 

La fine dell'età giolittiana. 

 10 

4. Titolo: La prima guerra mondiale, pag. 74 

Il declino degli imperi multinazionali: la rivoluzione del 1905; la rivoluzione dei 

“Giovani turchi”; le tensioni all’interno dell’impero austro-ungarico. 

La crisi del sistema internazionale. 

Cause politiche, economiche, militari e culturali. La causa occasionale: l'attentato di 

Sarajevo. 

Le prime fasi della guerra: la battaglia della Marna 

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

L'Italia in guerra: neutralisti ed interventisti 

La guerra di trincea e le nuove armi 

1915-16: gli avvenimenti sul fronte italiano: Strafexpedition e le prime 4 battaglie 

dell'Isonzo 

1915-16: gli avvenimenti sugli altri fronti: la battaglia della Somme, il blocco navale, 

la battaglia dello Jutland. 

Il 1917: ingresso in guerra degli USA, la pace di Brest-Litosk e l'uscita dalla guerra 

della Russia. 

L'Italia in guerra e la disfatta di Caporetto, la battaglia d'arresto e la battaglia del 

solstizio. 

Il 1918: la fine del conflitto e la battaglia di Vittorio Veneto. 

I trattati di pace e il nuovo ordinamento territoriale europeo. La nascita della Società 

delle Nazioni. 

 16 



5. Titolo: Il primo dopoguerra, pag. 118 

I problemi aperti. 

Il dopoguerra in Austria e la Germania di Weimar. 

 

La grande crisi, pag. 142 

Il 1929: l'inizio della crisi. 

La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal. 

 7 

6. Titolo: La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo, pag. 180 

Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d'ottobre. 

Il ritorno di Lenin e la conquista del Palazzo d'Inverno. 

La pace di Brest-Litosk. 

 6 

7. Titolo: Il Fascismo italiano da movimento a regime, pag. 204 

Il primo dopoguerra in Italia. 

La questione fiumana. 

Il biennio rosso: 1919-1920. 

Le forze politiche nel dopoguerra: i partiti e le masse. 

La nascita del fascismo e i Fasci di combattimento. 

La presa del potere e la marcia su Roma: la tattica del “doppio binario”. 

La costruzione della dittatura fascista. 

Il regime fascista, pag 226 

L'organizzazione del regime. 

Il PNF. 

L'antifascismo. 

La cultura e la società. 

La politica economica: l'autarchia e la battaglia del grano. 

La politica estera: conquista dell'Etiopia e proclamazione dell'impero. 

 11 

8. Titolo: Il nazionalsocialismo in Germania, pag. 256 

L'ascesa al potere di Hitler 

Lo stato totalitario nazista e l'antisemitismo. 

La politica economica e la spinta verso la guerra. 

 

Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale, pag. 310 

Verso la guerra mondiale. Il patto Molotov-Ribbentrop. 

 2 

9. Titolo: La seconda guerra mondiale, pag. 318 

L'attacco nazista. 

L'Italia in guerra e il Patto d'acciaio. 

La guerra nell’est europeo e l'attacco all'Unione Sovietica. 

Lo sterminio degli Ebrei e la “soluzione finale”. 

La guerra nel Pacifico: Carta Atlantica e Patto Tripartito. 

La svolta del conflitto: le prime sconfitte dell'Asse. 

Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 

La conclusione del conflitto e lo sbarco in Normandia. La bomba atomica. Il processo 

di Norimberga. 

 9 

10. Titolo: L'inizio della guerra fredda, pag.380 

Le origini della guerra fredda e il mondo alla fine della guerra. 

Gli anni difficili del dopoguerra e la nascita dell'ONU. 

 4 



La divisione del mondo: la dottrina Truman; la NATO e il Patto di Varsavia; la cortina 

di ferro; il piano Marshall. Il maccartismo; Bretton Woods e la nuova economia 

mondiale. Le due Germanie. 

Totale ore effettivamente svolte dal docente: 75.   

 

 

 

 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Progetto “Educare alla 

Memoria e al Ricordo”. 
Italiano  Favorire la maturazione 

di atteggiamenti 

consapevoli di fronte a 

temi delicati come la 

Shoah e l’esodo istriano. 

 Favorire opportunità di 

riflessione sul senso di 

giustizia e di rispetto 

verso se stessi e gli altri.  

 Creare un rapporto 

positivo con gli eventi 

del passato per trarne 

insegnamenti.  

6 

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

X Lezione frontale  Relazioni 

 Laboratorio  Problem-solving 

X Esercitazioni guidate  Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva X Apprendimento cooperativo 

 Lavoro di gruppo  Ricerca individuale o collettiva 

 visite, scambi, soggiorni  Progetto-soluzione di casi 

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)  CLIL 

 Altro:  

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

 
 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 

d'Indirizzo 
X far costruire mappe concettuali 

X 
 specificare le abilità e le competenze da 

raggiungere 
 usare didatticamente l’errore 

X 
 collegare degli argomenti ad altre discipline 

concorrenti 
 

avviare alla revisione e 

all’autovalutazione 

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)  Altro: 

 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X Libro di testo   



 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  Visite culturali 

 Fotocopie fornite dal docente  stage 

X Test formativi  Palestra 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula video 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula LIM 

 Strumentazione di laboratorio  Aula Magna 

 Laboratorio di ... X Software didattico 

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, audioregistratore,….) 

 Altro: 

 

5. VALUTAZIONE 

 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE  

1° PERIODO 2°PERIODO  

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o 

test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 

completamento 

1 1 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro   

Prodotto finale   

Altro:   

 

 

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  capacità di lavorare in 

team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza   

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

X competenze raggiunte su compito specifico   

X altro: partecipazione attiva alle videolezioni   

 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino X Sportello Help pomeridiano 

 Corso di Recupero/Sostegno X Recupero autonomo 

 Altro: ... 



 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno 

sul Registro Elettronico e sono stati presentati agli studenti durante la lezione dell’10 maggio 

2022. 
 
 

 

Cittadella, 11/5/2022 

il docente 

Luca Guadagnini 

 

Allegati: 

- tabella di corrispondenza giudizio-voto 

 

 TABELLE DI CORRISPONDENZA tra ABILITA', GIUDIZIO E VOTO: 
 

 

Voci che compongono il giudizio: 
a) impegno e partecipazione; 

b) acquisizione delle conoscenze; 

c) applicazione delle conoscenze; 

d) rielaborazione critica delle conoscenze; 

e) abilità logico-espressive. 

 

Graduazione della valutazione: 
 Si impegna in modo scarso e con partecipazione nulla: Conoscenze. Ripete le poche 

conoscenze in modo mnemonico e frammentario. Competenze. Non riesce a svolgere nemmeno 

semplici compiti. Non sa sintetizzare le proprie conoscenze. Espone solo in forma incoerente con 

evidenti errori lessicali. Capacità. Percepisce in modo confuso e frammentario i collegamenti tra 

gli argomenti, le discipline, i metodi Non ha autonomia critica. = 1÷ 3 

 

 Si impegna in modo saltuario e partecipa solo occasionalmente e se sollecitato. 

Conoscenze. Ha conoscenze frammentarie e superficiali. Competenze. Commette errori 

nell’esecuzione di semplici compiti. Mostra incertezza e frammentarietà nell’analisi e nella sintesi 

delle proprie conoscenze. Espone solo in modo molto impreciso con ripetute incertezze lessicali 

Capacità. Percepisce in modo confuso i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi = 

4 
 

 Si impegna in modo discontinuo e partecipa distrattamente. Conoscenze. Ha conoscenze 

solo superficiali. Competenze. Mostra spesso incertezza nell’esecuzione di semplici compiti. 

Rielabora in modo impreciso e parziale le sue conoscenze. Espone solo in modo poco appropriato 

e non sempre coerente Capacità. Percepisce in modo approssimativo i collegamenti tra gli 

argomenti, le discipline, i metodi = 5 

 

 Si impegna costantemente e partecipa con attenzione. Conoscenze. Ha conoscenze 

essenziali. Competenze. Non commette errori nell’esecuzione di semplici compiti. Rielabora in 

modo accettabile, ma talvolta impreciso le sue conoscenze. Espone solo in modo di solito 

coerente, ma con qualche imprecisione Capacità. Individua i collegamenti più semplici ed 

essenziali tra gli argomenti, le discipline, i metodi = 6 

 

 Si impegna costantemente e dimostra proficua attenzione e interesse. Conoscenze. Ha 

conoscenze complete e precise. Competenze. Sa applicare le conoscenze e sa effettuare analisi. 

Rielabora correttamente e coerentemente le sue conoscenze. Espone con chiarezza ed usa una 

terminologia appropriata. Capacità. Individua i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i 

metodi = 7 
 

 E’ attivo e costante nell’impegno; dimostra vivace attenzione, spiccato interesse ed 

interviene in maniera pertinente. Conoscenze. Possiede conoscenze rigorose e approfondite. 



Competenze. Applica le conoscenze in modo puntuale e produttivo. Rielabora correttamente le 

sue conoscenze ed effettua valutazioni personali e collegamenti tra le varie discipline. Espone in 

forma coerente, appropriata e corretta. Capacità. Individua in modo efficace e preciso i 

collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi = 8 
 

 E’ assiduo e costante nell’impegno; dimostra attenzione ed interesse, interviene sempre 

in maniera pertinente e partecipa costruttivamente. Conoscenze. Ha conoscenze ampie, 

rigorose e personali. Competenze. Applica correttamente le conoscenze ed effettua analisi 

complete ed approfondite anche in contesti nuovi. sa organizzare in modo autonomo e completo 

le conoscenze e le procedure acquisite nelle varie discipline ed effettua valutazioni corrette, 

approfondite e originali. Espone con chiarezza e completezza, usando una terminologia accurata 

con stile personale. Capacità. Individua con precisione, efficacia e sicurezza i collegamenti tra 

gli argomenti, le discipline, i metodi, arricchendoli di apporti originali. = 9÷10 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Zabinska Katarzyna Joanna Inglese 5 AA 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
 

CONOSCENZE: 

La classe conosce le fondamentali strutture morfosintattiche a livello B1+/B2 e il lessico di 

base del linguaggio settoriale. La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello discreto 

di conoscenza delle strutture grammaticali e dei contenuti trattati durante l’anno scolastico.  

Tutti gli alunni sono in grado di riferire informazioni riguardanti gli argomenti specifici di 

indirizzo anche se non sempre in modo del tutto corretto dal punto di vista grammaticale.  

 

COMPETENZE: 

Quasi tutti gli studenti riescono a comprendere argomenti inerenti al proprio settore di 

specializzazione in modo sufficiente o discreto. Riescono a comprendere messaggi orali di 

carattere generale e specifico dell’indirizzo, prodotti a velocità normale, cogliendone il senso 

globale e lo scopo comunicativo. Riconoscono i diversi registri verbali: il linguaggio formale, 

informale, economico-commerciale, storico e di attualità. 

 

CAPACITÀ: 

La gran parte degli studenti sa utilizzare i contenuti precedentemente acquisiti nelle nuove 

situazioni e sa applicare le proprie conoscenze anche per cercare collegamenti con altre 

discipline. Gli altri alunni necessitano di essere guidati in quanto tendono a studiare in modo 

mnemonico, perciò rielaborare autonomamente e riferire in modo corretto i contenuti risulta 

difficoltoso. 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

CONTENUTI DI LINGUA 

 

from CULT B2 di Broadhead/ Light/ Calzini/ Seita/ Heward/ Minardi Ed. 

Black Cat- Dea Scuola 

 

Unit 7: Wonder World 

Present modal verbs of deduction 

Past modal verbs of deduction 

 

Unit 8 World food 

Verb patterns 

used to/be used to/get used to 

Contrast linkers  

Quantifiers 

 

Unit 9: If it hadn’t happened.. 

Second conditional 

Third conditional 

Mixed conditionals 

I wish/if only 

Should have + past participle 

 

Unit 10: The environment 

17 ore 



Reported speech: statements and questions 

Esercitazioni Reading and Listening in preparazione alle prove Invalsi 7 ore 

from BUSINESS IN ACTION di Pittavino/ Ardu/ Buffone/ Barbero Ed. 

Edisco 

 

Marketing yourself 

 

Marketing yourself: Steps for a job search, Cover letter, Curriculum vitae 

(PowerPoint presentation) 

Steps for a job search p.161 

Cover letter p.163 

Curriculum vitae p.165 

Preparing for a job interview p.168-169 

Jobs p.170 

Job interviews p.172 

Europass p.175 

Body Language That Gets The Job | Forbes (video)  

https://www.youtube.com/watch?v=VV1cMmCKxmY&t=1s 

How to Ace an Interview: 5 Tips from a Harvard Career Advisor (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=DHDrj0_bMQ0&t=19s 

 

6 ore 

Home and international trade  

from BUSINESS IN ACTION di Pittavino/ Ardu/ Buffone/ Barbero Ed. Edisco 

 

Home and international trade, imports and exports p.188-189 

Balance of trade and balance of payment p.190-191 

Customs and protectionism p.192-193 

Trading procedures p.194-195 

  

8 ore 

Transporting and insuring 

from BUSINESS IN ACTION di Pittavino/ Ardu/ Buffone/ Barbero Ed. Edisco 

 

Means of transport p.232-233 

Transport by land p.234-235 

Transport by water p.236-237 

Transport by air p.238-239 

Intermodal transport and containers p.240-241 

Introduction to insurance p.242-243 

Types of insurance p.244-245 

 

7 ore 

Banks and stock exchange 

from BUSINESS IN ACTION di Pittavino/ Ardu/ Buffone/ Barbero Ed. Edisco 

 

Banks p.282-283 

Services to businesses: accounts p.284-285 

Services to businesses: financing p.286-287 

E-banking p.288-289 

The Stock Exchange p.290-291 

Indices and spread p.292-293 

7 ore 

The European Union 

 

EU Goals and Values  

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-

values/aims-and-values_en 

 

2 ore  
+ 1 ora 
prevista dopo 
l’11 maggio 

 



The development of the EU (materials provided by the teacher 

from the book: Think Business) 

The main EU institutions: European Council, European Parliament, European 

Commission, Court of Justice of the EU, Council of the European Union, European 

Court of Auditors (from Think Business) 

 

EU institutions: European Council, European Parliament, European Commission, 

Court of Justice of the EU, Council of the European Union, European Court of 

Auditors (approfondimenti da parte degli studenti dal sito: https://european-

union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-

bodies-profiles_en ) 

 

Prove di valutazione scritte, correzioni, e prove orali 20 ore 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente al 11/05 78 ore 
(incluso 4 ore 
dedicate 
all’argomento 
di educazione 
civica) 
 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie 

coinvolte 
Obiettivi di 

apprendimento 
ore 

”Noi contro la violenza di genere e 

la violenza sulle donne” 

Suffragettes (PowerPoint presentation) 

British suffrage movement celebrates 

100 years (video) 

‘If I’m not in on Friday, I might be 

dead’: chilling facts about UK femicide 

(article from The Guardian) 

Lindsay’s story (video) 

 

DIRITTO 

 

Conoscere le 

informazioni principali 

riguardo alle azioni del 

movimento WSPU per 

ottenere il diritto di 

voto. 

Conoscere a grandi 

linee la situazione 

attuale della lotta 

contro la violenza sulle 

donne nel Regno Unito 

Sviluppare e 

diffondere una 

cultura 

dell’uguaglianza. 

  

4 ore 

 
 

 
Dopo l’11 maggio sono previste ulteriori 10 ore di lezione che saranno dedicate al completamento degli 

ultimi argomenti, alle verifiche orali e ad alcune attività di ripasso. 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

X Lezione frontale   Relazioni  

X Laboratorio   Problem-solving  

X Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  



 
Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X Libro di testo  Visite culturali 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

X Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

2 3 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro: Educazione civica 1  

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 



X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 11/5/2022 

           la docente  

Katarzyna Joanna Zabinska 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

Piotto Valentina Francese  5AA  2021/22 

 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE  

CONOSCENZE:  

Nel corso del quinto anno gli studenti hanno perfezionato le seguenti conoscenze delle strutture grammaticali 
e morfosintattiche: lessico e fraseologia idiomatica adeguati al contesto comunicativo, argomenti comuni di  

interesse generale, di studio, di lavoro, delle strategie per la comprensione globale e selettiva di testi  

relativamente complessi, scritti, orali e multimediali e a quelli riferiti al settore di indirizzo.  

Conoscono le caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. Hanno 

affinato le tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete, e modalità di produzione di 

testi comunicativi relativamente complessi scritti e/o orali anche con l’ausilio di strumenti  multimediali per la 

fruizione in rete.  

Conoscono elementi storici, culturali e geografici caratteristici dei paesi di lingua francese e le modalità e 

problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  

COMPETENZE:  

Gli studenti padroneggiano la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzano i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).  

Sanno redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

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

CAPACITÀ:  

Se opportunamente guidati gli alunni si sanno orientare e sono in grado di operare semplici 

collegamenti. Comprendono i punti chiave degli argomenti trattati.  

Sono in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti noti.  

Sono in grado di descrivere brevemente ed in modo semplice esperienze personali. Sanno redigere 
corretti testi scritti in lingua e sanno riportare brevi e semplici testi autentici. Sanno riconoscere ed usare 
le strutture grammaticali e lessicali fondamentali della lingua. Sanno utilizzare un dizionario bilingue.  

Sanno applicare il lessico di base del linguaggio tecnico-professionale. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento  Ore  

1. Titolo: Les marques françaises (fotocopie)  

• la marque française 

• i mercati emergenti e i mercati maturi 

• Les 10 sociétés françaises les plus riches 
 

• DECATHLON : histoire d’une entreprise et de sa stratégie commerciale  

 

4 

2. Titolo: La publicité (fotocopie)  

• La publicité 

• Les composants d’une publicité 

• Les médias pour une campagne publicitaire 

• La publicité numérique 

6 



• Les parrainages 
• Les articles promotionnels 

  

3. Titolo: la vente (libro di testo)  

• Les différents types de vente  

• Les conditions de vente  

• Le circuit de vente  

• Le contrat de vente  

• La facture  

• La banque  

• Les règlements  

• Le paiement en ligne  

• Les nouveaux mode de paiement 

6 

4. Titolo: La logistique et la distribution (libro di testo)  

• La logistique et le transport  

• Le contrat de transport  

• L’assurance  

• Les circuits de distribution  

• Les différents types de distribution 

4 

5. Titolo: Île de France – Paris  (fotocopie)  

• Île de France 

• Paris 

• La région parisienne 

• Lavoro di gruppo 

20 

6. Titolo: La Francophonie (fotocopie)  

• La France en chiffres 

• La France administrative 

• L’Outre-Mer 

• Francophonie 
• Le français en Europe 
• Le Québec 
• Le Maghreb 

• L’Afrique francophone 

 

3 

7. Titolo: Approfondimenti (materiale fotocopiato)  

• L’empire colonial français et la décolonisation  

• La première et la seconde guerre mondiale 
• Des trente glorieuses à Mai ‘68 
• Du XXe au XXIe siècle 

• Les Républiques françaises  

• Les institutions de la Cinquième République  

• Le système politique français 
• Le rôle du président 
• Les principes démocratiques de la France 
• Les partis politiques 
• Présidentielles 2022 (actualité) 

• La réforme territoriale  

30 

8. Titolo: La mondialisation (materiale fotocopiato)  

• La mondialisation : Histoire et définition  

• Les organisations internationales face à la mondialisation  

• Les marchés émergents et les marchés matures 

3 

 



 

• ETUDE de cas: FERRERO  

• La responsabilité sociale des entreprises  

• Les commerce équitable et les banques éthiques 

 

9. Titolo: Les origines de L’UE; Les institutions européennes ; Les Organisations 
Internationales 

4 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente  84 

 

 

 

 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”  

Argomenti  Altre materie coinvolte  Obiettivi di apprendimento  ore 

La journée de la femme 

Simon De Beauvoir : 

-Conflit entre mère et 

fille 

-L’amoureuse connait la 

plus amère des solitudes 

-Être une étudiante 

brillante… 

- féminisme  

 Obiettivo di formare  
studenti-cittadini educati al 
pensiero critico, alla  
complessità, alla cittadinanza  
attiva, consapevoli di diritti e  
doveri e liberi di produrre e  
condividere conoscenze e non 
di  subirle passivamente 
mediante  slogan e luoghi 
comuni. 

4 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE  
 (segnare con una X)  

x  Lezione frontale  x  Relazioni 

 Laboratorio   Problem-solving 

x  Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva  x  Apprendimento cooperativo  

x  Lavoro di gruppo  x  Ricerca individuale o collettiva 

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi 

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  



 Video lezioni 

 Altro: ... 

 

 

L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze di 
Indirizzo  

x  far costruire mappe concettuali 

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  x  usare didatticamente l’errore 

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  x avviare alla revisione e   

all’autovalutazione 

 ricostruire il percorso (processo metacognitivo)   Altro: 

 

 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)  

x  Libro di testo   Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 
dispense  

 stage 

x  Fotocopie fornite dal docente   Palestra 

 Test formativi   Aula video 

x  Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche   Aula LIM 

x  Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)   Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  x  Software didattico 

 Laboratorio di ...   Altro: 

x Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,   

audioregistratore,….) 

 

 

 

5. VALUTAZIONE  

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA  

TIPOLOGIE  NUMERO DI PROVE 

1° 

PERIODO  

2°PERIODO 



Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test 

a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

2  2 

Prova orale  2  3 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 

 

 

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione:  

x  impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  x  capacità di lavorare in 
team 

x  interesse e partecipazione al dialogo educativo  x  rispetto delle consegne  

x  progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 

 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

x  In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 

 Corso di Recupero/Sostegno   Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 

 



I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul  

Registro Elettronico.  

Cittadella, 11/5/2021  

la docente  

Roberta Moretto 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
De Franceschi Anna Spagnolo  5AA 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: Il gruppo di studenti di spagnolo come seconda lingua comunitaria della classe 5AA nel 
corrente anno scolastico ha affrontato lo studio del lessico e della fraseologia idiomatica adeguati al 
contesto comunicativo (argomenti comuni di interesse generale, di studio, di lavoro). Inoltre, sono state 
fornite indicazioni circa le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente 

complessi, scritti, orali e multimediali e a quelli riferiti al settore di indirizzo e strategie compensative 
nell'interazione orale. Sono state trattate le caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali e sono state presentate le tecniche d'uso dei dizionari, anche settoriali, 

multimediali e in rete, e modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi scritti e/o 
orali anche con l'ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. Inoltre, sono state date 
nozioni circa gli elementi storici, culturali e geografici caratteristici della Spagna. 

 
MICROLINGUA: Nell’anno scolastico 2021/2022 il gruppo di studenti di spagnolo come seconda lingua 
comunitaria ha svolto attività di ripasso del lessico relativo al marketing. Successivamente, sono stati 
affrontati gli ambiti del commercio, della compravendita e dei relativi documenti necessari, del mondo del 
lavoro. 
 
STORIA E CULTURA: dall’Illuminismo alla Transizione, visione di cortometraggi/film/pubblicità in lingua 

originale, accenni di arte. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: violenza di genere, commercio equo-solidale 
 
COMPETENZE: Gli studenti possiedono un grado di padronanza della lingua spagnola corrispondente al 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sanno redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali, sanno individuare e 

utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento, sanno utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti 
di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti 
contesti. 

 
CAPACITÀ: Gli studenti sono in grado di produrre testi di media complessità, sia orali che scritti, 
utilizzando correttamente il lessico, la grammatica, le strutture morfosintattiche, il linguaggio settoriale 

appresi durante le lezioni, collegando le diverse parti del discorso con gli opportuni connettori testuali. 
Sanno comprendere correttamente testi orali e scritti di complessità medio-alta. Sanno comunicare in 
modo chiaro e appropriato e interagire in lingua con i propri compagni. Sanno riconoscere le 
caratteristiche del registro linguistico colloquiale e di quello formale. Sanno redigere una lettera 
commerciale e riconoscere i principali documenti commerciali. 
 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: RIPASSO 
• Il marketing: definizioni, fasi 

6 

2. Titolo: NEGOCIOS Y VENTAS 
• El proceso de compraventa 
• La documentación 
• El comercio internacional 

• El comercio interior y exterior 
• La distribución 
• El comercio por Internet 
• Métodos de pago 
• El proceso de negociación 

13 



• La carta de solicitud de información y respuesta 
• El correo o la carta de solicitud de presupuesto 

• El correo o la carta de solicitud de pedido 

3. Titolo: COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN 
• Los seguros públicos 
• Los seguros privados en España 
• Logística y transporte 
• Los tipos de transporte: ventajas y desventajas 

• Materiales de embalaje y de relleno 
• Las aduanas 
• Las Cámaras de Comercio locales, la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de 

Comercio de España, la Cámara de Comercio de España en Italia 
• El albarán, la factura 

8 

4. Titolo: EL EMPLEO 
• Las webs de búsqueda de empleo 
• Anuncios de ofertas de trabajo 
• Títulos de estudio en España 

• El perfil del candidato 

• Hablar de habilidades y competencias 
• Escribir un currículum vítae 
• El currículum vítae europeo 
• Los siete principios básicos para un buen currículum vítae 
• La carta de presentación 
• El departamento de recursos humanos 
• La entrevista de trabajo: tipos, estructura, preguntas y simulación 

12 

5. Titolo: HISTORIA 
• La Ilustración: desde la muerte de Carlos II hasta el despotismo ilustrado de Carlos III 
• El siglio XIX: de la Guerra de Independencia al Desastre del 98 

• El reinado de Alfonso XIII 
• La dictadura de Primo de Rivera 
• La II República 
• La Guerra Civil: bandos, etapas, el bombardeo de Guernica (historia y obra de 

Picasso) 
• "La lengua de las mariposas" de Manuel Rivas: lectura de un pasaje y comentario 
• "La aurora" de "Poeta en Nueva York" de Federico García Lorca: lectura y comentario 

• El Franquismo y visión del documental “Dictadores: Francisco Franco” 
• La economía: desarrollo económico y la crisis del siglo XXI 

10 

6. Titolo: LA UNIÓN EUROPEA 
• Qué es la Unión Europea 
• Historia 
• Tratados fundamentales de la UE 
• La Unión Económica y Monetaria 
• Las Instituciones de la UE 

2 

7. Titolo: CULTURA 
• Visión de “Españoles en el Mundo: Roma Eterna” 
• Visión del anuncio de Navidad “Campofrío” 
• Los mitos del amor romántico. El amor no se parece en nada a lo que nos enseñan 

(actividades en línea) 

• Visión de la película "Gente que viene y bah" 
• Francisco de Goya y Lucientes: introducción y visita virtual a su colección en el Museo 

del Prado 

8 

8. Titolo: EDUCAZIONE CIVICA 
• El Comercio Justo 
• La violencia de género: visión del cortometraje "El orden de las cosas”, escucha de la 

canción "Lo que Ana ve" 

5 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 64 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 



Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

La violencia de género / -Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

-Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

3 

El Comercio Justo / -Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e 

formulare risposte personali 

argomentate. 

-Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

-Partecipare al dibattito 

culturale. 

2 

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

X Lezione frontale   Relazioni  

X Laboratorio  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

X 
Video lezioni 

 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo X far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 

all’autovalutazione  

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 



 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X Libro di testo  Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense X stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi X Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche X Aula LIM 

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

X Laboratorio linguistico  Altro: 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 

risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 
2 3 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  X capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

 In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno   Recupero autonomo  

 Altro: ... 



 

 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 12/5/2022 

il docente  
 

Anna De Franceschi 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Monika Südkamp Tedesco (seconda lingua) 5AA 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 
CONOSCENZE: 
Nel corso del quinto anno gli studenti hanno perfezionato le seguenti conoscenze delle 
strutture grammaticali e morfosintattiche, lessico e fraseologia idiomatica adeguati al contesto 
comunicativo (argomenti comuni di interesse generale, di studio, di lavoro, delle strategie per la 
comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali e a quelli 
riferiti al settore di indirizzo. Conoscono le caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. 
 

Hanno affinato le tecniche d'uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete, e modalità di 
produzione di testi comunicativi relativamente complessi scritti e/o orali anche con l'ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete 
 
Conoscono elementi storici, culturali e geografici caratteristici dei paesi di lingua tedesca e 
 le modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 
 
 

COMPETENZE: 

 Gli  studenti padroneggiano la lingua tedesca per scopi comunicativi e 

utilizzano  i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), 

 sanno redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  
 
sanno individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali. 

 
CAPACITÀ: 
  
Se opportunamente guidati gli alunni si sanno orientare e sono in grado di operare semplici 
collegamenti. 

 

Comprendono i punti chiave degli argomenti trattati . Sono in grado di produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti che siano familiari; è in grado di descrivere brevemente ed in modo semplice 
esperienze personali. 

 

Sanno redigere semplici ma corretti testi scritti in lingua e sa riportare brevi e semplici testi autentici. 
 
Sanno riconoscere ed usare le strutture grammaticali e lessicali fondamentali della lingua. 

 

Sanno utilizzare un dizionario bilingue e il linguaggio tecnico-professionale di base. 
 

    



 
 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

Titolo: Rollenverteilung 
Einstieg, Wer hat zu Hause noch das Sagen?, Blogeintrag, Forum über Rollenverteilung, wo 
bleibt die Gleichberechtigung? (Video), Frauen, die Geschichte mach(t)en 

19 

2. Titolo: Grammatik (Zeitangaben, Relativsätze, Adjektivdeklination, Präpositionen 8 

3. Titolo: Deutsche Geschichte (1933-1989) 
 die Nazizeit, der zweite Weltkrieg, die Nachkriegszeit,  Video: der Bau der Berliner Mauer, die 

zwei deutschen Staaten, der Weg zur Einheit, der Fall der Berliner Mauer 

15 
 

 

 
 

4. Titolo: die EU 
Die EU, Geschichte der EU, die Organe der EU, 20 Jahre Euro 

8 

5. Titolo: internationale Organisationen 

 Nato, Unesco, G7-G8-G20, UN (Powerpointpräsentation) 
9 

6. Titolo: Handelsdeutsch 
Terminplanung, das Unternehmen, Produktpräsentation, Werbebriefe, Werbung und 
Marketing, Social Media Werbung (Videos) 

13 

 
 

 

  

  

  

Totale ore effettivamente svolte dalla docente  72 

 
 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
 

I diritti delle donne 

 Sensibilizzare gli studenti per 

la parità dei diritti 

2 

 

 

   

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

x Lezione frontale  x Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

x Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

 Lavoro di gruppo  x Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

 
Video lezioni 
 



 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

  specificare le abilità e le competenze da raggiungere   usare didatticamente l’errore 

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x 
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 
 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

x Libro di testo  Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

x Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

x Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio x Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

x 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 

risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 
2 2 

Prova orale 1 1 

Prova pratica/grafica   

Relazioni  1 

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 



x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

x competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

x In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  x Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 

 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 8/5/2022 

la docente  
Monika Südkamp 

 

 



 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
DI DIO ORNELLA MARIA MATEMATICA V AA 2021/22 

 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

CONOSCENZE:  

• aver appreso la nozione intuitiva di integrale indefinito e il concetto di primitiva di una 

funzione; 

• saper utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita; 

• aver assimilato il concetto di integrale definito di una funzione; 

• conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale e saperlo applicare; 

• saper calcolare l‘area di una superficie piana delimitata dal grafico di due funzioni; 

• saper risolvere disequazioni lineari in due variabili; 

• saper studiare funzioni a due variabili; 

• saper impostare e risolvere un problema di programmazione lineare ed in generale di 

ricerca operativa, definendo il modello matematico, la funzione obiettivo e gli eventuali 

vincoli; 

• conoscere le corrette definizioni degli enti utilizzati. 
 
 

COMPETENZE: 

• aver acquisito padronanza delle procedure applicative connesse con le conoscenze 

assimilate; 

• saper individuare percorsi alternativi nella risoluzione di problemi oggetto di studio. 
 
 

CAPACITÀ: 

• saper affrontare un colloquio sugli argomenti oggetto di studio con trattazione non 

frammentaria o mnemonica; 

• comunicare in modo chiaro e sintetico utilizzando il linguaggio tipico della disciplina. 

 

La classe 5AA, formata da 12 femmine e 8 maschi, mi è stata assegnata solo nell’ultimo 

anno di corso. La maggioranza degli alunni ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico 

disponibilità al dialogo educativo e matura partecipazione alle lezioni, pur essendo una 

classe con dinamiche relazionali che hanno prodotto una frammentazione in gruppi.  

La classe ha sempre mostrato, in generale, un interesse e una partecipazione 

soddisfacenti. 

Si evidenziano differenti fasce di livello. Emerge un gruppo di alunni che ha raggiunto 

ottime o buone competenze e abilità di analisi, ha dimostrato impegno adeguato e ha 

saputo operare in modo efficace e autonomo. Un secondo gruppo, altrettanto numeroso, 



ha raggiunto un livello discreto o nel complesso sufficiente di conoscenze complete, ma 

poco approfondite e sa applicarle autonomamente. Solo tre studenti, per motivi 

differenti (lacune pregresse, metodo di studio inadeguato, frequenti assenze) non sono 

riusciti a sviluppare pienamente le loro potenzialità e la loro preparazione risulta 

frammentaria e non del tutto sufficiente.  

 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1.  Richiami ed approfondimenti sullo studio di una funzione 
 

• Ripasso di integrazioni immediate, metodo di integrazione per scomposizione e per 

sostituzione 
• Ripasso elementi Geometria Analitica (retta, parabola, circonferenza e iperbole 

equilatera) 
 

 
 

7 h 

2. Integrali indefiniti 
 

• Metodo di integrazione per sostituzione 
• Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

  
 

6 h 

3. Integrali definiti 
 

• Integrali definiti e proprietà. 
• Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula 

fondamentale del calcolo integrale.  
• Area del segmento parabolico. 
• Area delimitata dal grafico di due funzioni algebriche. 

 

 
 

16 h 

4. Funzioni reali di due variabili reali 
 

• Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili (lineari, con parabole, con 
circonferenze). 

• Funzione reale di due variabili reali. Dominio. Linee di livello. Teorema di Weierstrass. 
• Matrici e determinanti di secondo e terzo ordine (cenni). 
• Derivate parziali prime e seconde. Teorema di Schwarz. 
• Applicazioni economiche alle derivate parziali: funzioni marginali (della domanda 

rispetto al prezzo e della domanda rispetto al reddito). 
• Massimi e minimi relativi liberi: mediante le derivate (hessiano) 
• Massimi e minimi vincolati: mediante le derivate (metodo di sostituzione e metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange). 
• Massimi e minimi assoluti (metodo grafico). 

 

 

 
34 h 

 
 
 
 
 

 
 
 

5. Programmazione lineare 
 

• Costruzione di un modello matematico. 
• Problemi di P.L. a due variabili. 

   

 
8 h 

 

6. Ricerca operativa 
 

• Scopi e fasi della ricerca operativa. 
• Funzioni costo, costo unitario, ricavo e utile. 
• Diagramma di redditività. 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso continuo e nel 

caso discreto. 
• La gestione delle scorte. 

 

  
 

12 + 
6 

(da 

svolgere) 

 



Totale ore effettivamente svolte dalla docente (comprensive di verifiche) + ore da 
svolgere dopo il 13 maggio 

  89 

 

 

 

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 

Argomenti Obiettivi di apprendimento ore 

Lavoro di gruppo sulle 

donne matematiche nella 

storia 

 

Saper riconoscere il ruolo di alcune donne matematiche, il 

cui contributo nella storia della matematica è stato spesso 

occultato o sfruttato da altri colleghi maschi 

3 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 

x Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio  x Problem-solving  

x Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

x Lavoro di gruppo   Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

x Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  x usare didatticamente l’errore 

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x 
avviare alla revisione e 

all’autovalutazione  

x  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 
 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

x Libro di testo  Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

x Materiali forniti dal docente e condivisi in Classroom  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 



 Strumentazione di laboratorio x Software didattico (Geogebra) 

 Laboratorio di ...  Altro: 

x Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 

risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 
2 2 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  x capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

x In itinere al mattino  x Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno   Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 13/5/2022 

il docente  

              Ornella Maria Di Dio 

 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

CONOSCENZE: Origini, caratteri e struttura della Costituzione Italiana.Composizione e 
funzione degli organi costituzionali. I principi costituzionali e legislativi che regolano le 
Regioni e gli Enti locali minori. Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione. 
La composizione, le funzioni degli organi comunitari e i loro rapporti. I principi di diritto 
dell’Unione Europea e gli atti giuridici da essa prodotti. 

COMPETENZE: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 
riconoscimento reciproco dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività, 
dell’ambiente. 
Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un insieme di regole 
fondata sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione europea e dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani. Saper comunicare attraverso il linguaggio 
specifico della disciplina. 

CAPACITÀ: Saper contestualizzare la Costituzione, individuando gli scenari storici e 
politici in cui i costituenti hanno maturato le loro scelte. Comprendere e valutare i rapporti 
che intercorrono tra gli organi costituzionali. Comprendere e valutare le principali 
innovazioni che risultano dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Comprendere natura 
e funzioni della Pubblica Amministrazione. 
Interpretare il significato politico dell’integrazione europea. Comprendere la necessità di 
azioni congiunte degli Stati per affrontare i fenomeni internazionali. 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.

ANTONELLA ZARA DIRITTO 5AA 2021/22

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

1. Titolo: Lo Stato, la Costituzione, le forme di Governo. 
    . La Costituzione della Repubblica italiana: nascita, caratteri e struttura. 
    . I principi fondamentali della Costituzione 
    . I principi delle forme di Governo

12

2. Titolo:L!organizzazione costituzionale  
   Il Parlamento 
   Il Governo 
   Il Presidente della Repubblica  
   La Corte Costituzionale.  

29

3.Titolo: Le Regioni e gli enti locali  
   Autonomia e decentramento 
   Le Regioni 
   I Comuni, le città metropolitane.  

6

4. Titolo: La Pubblica Amministrazione  
   Principi e organizzazione.  

6

5. Titolo: Organismi internazionali e diritto globale. 
   L’Unione Europea 
   Le organizzazioni internazionali. 
    
   

18

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 71

Argomenti A l t r e m a t e r i e 
coinvolte

O b i e t t i v i d i 
apprendimento

ore



3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

“ N o i , c o n t r o l a 
violenza di genere e la 
violenza sulle donne”

Inglese Sviluppare e diffondere una  
cultura dell’uguaglianza 
a n c h e a t t r a v e r s o 
comportamenti improntati 
all’abolizione di pregiudizi e 
stereotipi.

4

“I l Presidente del la 
Repubblica”

Conoscere ,l’organizzazione 
costituzionale del nostro 
Paese.

2

 Le o rgan i z zaz i on i 
Internazionali.

Conosce re i va l o r i che 
ispirano gl i ordinamenti 
comunitari e internazionali, i 
loro compiti e le loro funzioni 
essenziali.

2

X Lezione frontale X Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

Esercitazioni guidate X Approfondimento con esperti 

Lezione interattiva X Apprendimento cooperativo 

X Lavoro di gruppo X Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google 
Earth,...) CLIL 

X Video lezioni

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 
d'Indirizzo

far costruire mappe concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere usare didatticamente l’errore

X
 collegare degli argomenti ad altre discipline 

concorrenti X
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione 

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 



4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

5. VALUTAZIONE 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

X Libro di testo Visite culturali

X
Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 

dispense stage

Fotocopie fornite dal docente Palestra

Test formativi Aula video

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio Software didattico

Laboratorio di ... Altro:

X
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….)

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° 
PERIO

DO

2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o 
test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 
completamento

2 3

Prova orale

Prova pratica/grafica

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale



Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 

Cittadella, 07/5/2022                                                                      Il docente Antonella Zara 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in 
classe 

X capacità di lavorare in 
team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

competenze raggiunte su compito specifico

X In itinere al mattino Sportello Help 
pomeridiano 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

CONOSCENZE: Gli strumenti e le funzioni di politica economica, con particolare 
riferimento alla finanza pubblica.  
Il Bilancio dello Stato. 

COMPETENZE:Gli alunni riescono, anche se in modo eterogeneo, ad usare un lessico 
adeguato e a cogliere negli interventi legislativi e nelle proposte politiche l’orientamento di 
favore o di sfavore per la presenza diretta del soggetto pubblico nell’attività economica. 
Riescono a comprendere le possibili manovre di politica economica che ancor oggi è 
possibile attuare attraverso il bilancio, dopo i limiti introdotti a livello europeo dal Patto di 
stabilità e crescita. 

CAPACITÀ: Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie. 
Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.

Antonella Zara ECONOMIA POLITICA 5 AA 2021/22

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: L’economia finanziaria pubblica. 
                L’intervento dello Stato nell’economia: l’attività finanziaria  
                pubblica.

6

2. Titolo: La politica della spesa 
                Caratteri della spesa pubblica. 
                La sicurezza sociale: lo Stato sociale, il welfare. 
                I programmi di spesa : le politiche del welfare, la spesa per le     
                pensioni.    
                Gli ammortizzatori sociali, il sistema sanitario, la spesa per      
                l’assistenza  e l’istruzione.

12



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

3. Titolo:La politica dell’entrata 
               I diversi tipi di entrate: le entrate pubbliche, classificazione delle 
               entrate. I tributi, i prezzi, pressione tributaria e fiscale. 
               L’imposta : caratteri generali, presupposto e struttura 
dell’imposta. 
               Classificazione delle imposte, diversi tipi di progressività. 
               Effetti economici dell’imposizione: effetti micro e   
                macroeconomici. 
               Rimozione, elusione, erosione, evasione, traslazione.

21

4. Titolo: Il bilancio pubblico 
                Il Bilancio dello Stato: funzioni , principi e caratteri generali. 
                Principali fonti giuridiche. 
                Iter di approvazione della legge di Bilancio italiana. 
              

18

5. Titolo: Il sistema tributario italiano 
             La struttura del sistema tributario italiano. 
                  Distinzione tra imposte dirette e indirette

10

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 67

Argomenti A l t r e m a t e r i e 
coinvolte

O b i e t t i v i d i 
apprendimento

ore

Il Fisco e il cittadino. Sviluppare la cittadinanza 
attiva

6



3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
       

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

C o m e i n c i d o n o l e 
i m p o s t e s u l b e n e 
comune.

Comprendere l!importan-
za dei doveri di solidarie-
tà economica e del loro 
impatto sui servizi ai cit-
tadini

4

X Lezione frontale Relazioni 

Laboratorio X Problem-solving 

Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva X Apprendimento cooperativo 

X Lavoro di gruppo Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo X Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google 
Earth,...) CLIL 

X Video lezioni

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 
d'Indirizzo

far costruire mappe concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline 
concorrenti X avviare alla revisione e 

all’autovalutazione 



4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

5. VALUTAZIONE 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) 

X Libro di testo Visite culturali

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 
dispense stage

X Fotocopie fornite dal docente Palestra

Test formativi Aula video

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio Software didattico

Laboratorio di ... Altro:

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….)

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° 
PERI
ODO

2°PERIODO



Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/
o test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 
completamento

Prova orale 2 3

Prova pratica/grafica

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in 
classe 

X capacità di lavorare in 
team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

competenze raggiunte su compito specifico

In itinere al mattino Sportello Help 
pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno X Recupero autonomo 



I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 

Cittadella, 07/05/2022                                                  Il docente.     Antonella Zara 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Prof. Massimo Ottini Economia aziendale V^AA 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
La classe è composta da 20 alunni (8 maschi e 12 femmine) che si sono applicati allo studio in 
modo diversificato La classe ha partecipato, in modo abbastanza continuo, al dialogo educativo 

dimostrando un più che discreto interesse ad eccezione di un piccolo gruppo di alunni la cui 
partecipazione è stata modesta e/o discontinua e l’impegno non sempre adeguato. Anche 

durante i periodi di DAD la classe ha partecipato nel complesso, in modo abbastanza continuo. 
La preparazione in generale può considerarsi, nel complesso quasi discreta. 

Gli alunni si sono applicati allo studio in modo diversificato: 4/5 allievi hanno conseguito una 
preparazione complessivamente da buona a ottima, acquisendo un metodo di studio efficace, 

Alcuni hanno raggiunto una preparazione discreta. 
Altri hanno raggiunto una preparazione più che sufficiente, seppur evidenziando qualche 

incertezza dovuta al metodo di studio ed una capacità espositiva caratterizzata da imprecisioni 

e proprietà di linguaggio non sempre adeguati. 
Infine un piccolo gruppo di studenti è apparso fragile, presentando incertezze e lacune, che 

fanno sì che la preparazione raggiunta, soprattutto nella parte pratica della disciplina, sia 
incerta e poco omogenea e in due casi scarsa; per alcuni la causa è anche dovuta ad un 

impegno, sia in classe che domestico, inadeguato. Il comportamento tenuto da parte di alcuni 
studenti è risultato non sempre attento e diligente. 

 
CONOSCENZE: La classe sa individuare gli aspetti caratterizzanti la gestione delle aziende con i 
rispettivi cicli economici, finanziari e produttivi; conosce la contabilità generale e la contabilità 

analitico-gestionale delle aziende mercantili e industriali, nonché gli aspetti fondamentali del 
sistema finanziario italiano. Conosce la normativa civilistica relativa ai bilanci delle imprese, 

come anche la tecnica contabile per la loro costruzione; conosce la pianificazione e la 
programmazione aziendale, nell’ambito dell’attività direzionale più ampia di controllo della 

gestione; conosce gli strumenti di analisi dei bilanci quali gli indici e il rendiconto dei flussi.  
Conosce il marketing e i suoi elementi. Conosce altresì, anche se in modo non approfondito, le 

particolarità del reddito fiscale e il calcolo delle imposte. 
L’insieme delle conoscenze acquisite è comprensivo dei concetti fondamentali e si può ritenere 

di livello mediamente discreto, per alcuni più che discreto o buono e in alcuni casi ottimo, 

dovuto soprattutto ad un impegno, per buona parte degli alunni, adeguato e costante. Un 
piccolo gruppo di studenti presenta ancora incertezze e lacune non risultando del tutto 

sufficiente.  

 

COMPETENZE: Su livelli mediamente discreti la classe sa: 

- registrare in contabilità generale i fatti di gestione di un’impresa, nonché rilevare i 

riflessi di questi sul bilancio di periodo; 

- sa costruire un bilancio d’esercizio e sa rielaborarlo ai fini dell’analisi per indici e flussi; 

- sa calcolare i costi di produzione nelle loro diverse configurazioni e determinare i 

risultati economici conseguenti nell’ambito delle varie metodologie; 

- sa predisporre, in situazioni semplici, un budget aziendale e sa analizzare i possibili 

scostamenti. 

- Sa calcolare il reddito fiscale Ires e Irap. 

 

CAPACITÀ: La classe ha discrete capacità rielaborative e applicative delle nozioni apprese; solo 
parte degli alunni, però, riescono agevolmente a collegare, in termini di interdisciplinarietà, le 

conoscenze acquisite nelle materie affini. Quasi tutti, se guidati, sanno affrontare situazioni 
nuove e problematiche diverse, che richiedono comunque applicazione di quanto appreso. 



L’approccio analitico agli argomenti trattati è, in genere, discreto, meno per quanto riguarda la 

riorganizzazione delle conoscenze e la sintesi applicativa. 
 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. . Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali: 
 Le imprese industriali: generalità e classificazioni 

 La contabilità generale 
 Le immobilizzazioni 

 Locazioni e leasing finanziario 
 Il sostegno pubblico alle imprese 
 Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

 La situazione contabile finale  

32 

2. . Bilanci aziendali e revisione legale dei conti: 

 Il bilancio d’esercizio e il sistema informativo 
 La normativa sul bilancio 
 I criteri di valutazione 

 La relazione sulla gestione 
 Il rendiconto finanziario 
 I principi contabili 

 La revisione legale  

22 

3. Analisi di bilancio per indici: 

 L’interpretazione del bilancio 
 Le analisi di bilancio 
 La riclassificazione dell0 Stato patrimoniale e del conto economico  

 Gli indici  patrimoniali, finanziari ed economici di bilancio 

36 

4. Analisi di bilancio per flussi: 
 I flussi finanziari e i flussi economici 

 Le fonti e gli impieghi 
 Il rendiconto finanziario 

 Le variazioni del patrimonio circolante netto 
 Le informazioni desumibili dalle variazioni di PCN 
 Il rendiconto finanziario per variazioni di disponibilità liquide 

32 

5. Il reddito fiscale d’Impresa 
 Il reddito fiscale d’impresa e il trattamento fiscale di alcune poste di bilancio (es. 

plusvalenze, svalutazione crediti, interessi passivi, spese di manutenzione e 

riparazione, ammortamenti, etc.) 
 Imposte anticipate e differite  

 La liquidazione e il versamento delle imposte 
 L’Irap e la sua determinazione 

14 

6. La contabilità gestionale: 

 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
 Metodi di calcolo dei costi e la loro classificazione 

 La contabilità direct costing 
 La contabilità  full costing  
 Il metodo ABC 

 Il break even analysis 
 Costi e scelte aziendali 
 Le strategie aziendali e la gestione strategica 

32 

7. Pianificazione e controllo di gestione: 
 La pianificazione strategica e aziendale 

 Il controllo di gestione 
 Il budget e la sua redazione (budget economico e investimenti) 
 Il controllo budgetario 

 L’analisi degli scostamenti 
 Il business plan (parte teorica) 

26 

Il Marketing 4 



 Il piano 
 Gli elementi 

 Il marketin mix 

Totale ore effettivamente svolte dal docente alla  data del 13/5/2022 ( nel computo delle ore sono incluse 

le ore impiegate per le verifiche, scritte e orali,  e le relative correzioni). 

 

198 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

 
Il Fisco e il cittadino 

 
Economia politica 

  
3 

 

 

 

   

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

x Lezione frontale  x Relazioni  

 Laboratorio  x Problem-solving  

x Esercitazioni guidate  x Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

x Lavoro di gruppo   Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni  x Progetto-soluzione di casi  

x stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

x 
Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere   usare didatticamente l’errore 

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x 
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

x  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

x Libro di testo  Visite culturali 

x Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense x stage 

x Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

x Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 



 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

x 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

3 4 

Prova orale 1 1/2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

x In itinere al mattino  x Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  x Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 13/5/2022 

il docente  

         prof. Massimo Ottini 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
     PAOLO DE ROSSI     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE         5AA 2021/22

La classe è composta da 20 alunni, dei quali 8 sono i maschi e 12 le femmine.

In generale nel corso dell'anno gli alunni hanno seguito le lezioni con interesse ridotto, in 

maniera poco attenta e con impegno solo sufficiente per alcuni, appena buono per il resto.

L'applicazione e l'impegno sono stati buoni solo per per una piccola parte della

classe.

Il loro comportamento è sempre stato sufficientemente corretto e pure il rispetto per

insegnante e compagni, qualche ritardo, più o meno giustificato, nelle consegne.

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE:
Gli argomenti trattati sono conosciuti generalmente in modo sufficiente/buono. Gli alunni 

possiedono complessivamente una sufficiente capacità di collegamento fra i vari concetti ed 

automatismi specifici relativi alle attività proposte. 

Gli alunni conoscono le Capacità condizionali e coordinative e le qualità motorie di base 

(Forza, Resistenza, Velocità, Mobilità, Equilibrio e Coordinazione).

Conoscono i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi di squadra e i regolamenti e gli 

automatismi specifici relativi ad alcune specialità dell’atletica leggera.

Conoscono gli elementi tecnici di base su cui hanno lavorato. 

COMPETENZE:
Sanno applicare le conoscenze degli argomenti affrontati in situazioni pratiche semplici e 

complesse, dove si mettono in evidenza le caratteristiche del gesto/situazione/richiesta. La 

terminologia specifica è utilizzata con sufficiente proprietà. 

Gli alunni si sanno organizzare poco in maniera autonoma per eseguire un lavoro assegnato. 

Allo stesso modo sanno poco trasferire ed elaborare le conoscenze motorie  per risolvere 

situazioni inusuali o diverse.  

CAPACITÀ:
In genere la parte maschile della classe ha acquisito sufficientemente la capacità di rielaborare 



in modo personale le conoscenze tecnico-sportive, la parte femminile non ancora in tutti gli 
elementi.

Il livello raggiunto nelle attività è diversificato. Le qualità e le abilità fisiche sono buone e anche

molto buone per un gruppo di alunni, per altri più che discrete e sufficienti.

Riconoscono magari ancora poco le modalità errate di movimento del proprio corpo, si sanno 

organizzare poco in modo autonomo e lentamente nelle fasi di avviamento motorio e nella fase

ludica.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 56

1. Titolo:

 “QUALITA' MOTORIE”: definizione e classificazione

▪ “LA COORDINAZIONE”: che cosa è la coordinazione, le capacità coordinative
generali e speciali, per allenare la coordinazione

▪ “L'EQUILIBRIO”: i diversi tipi di equilibrio, per allenare l'equilibrio

▪ “LA FORZA”: le forme fondamentali della forza, per allenare la forza

▪ “LA RESISTENZA”: per allenare la resistenza

▪ “LA VELOCITA' O RAPIDITA'”: le componenti della velocità, per allenare la 
velocità

▪ “LA MOBILITA'”: i fattori che influenzano la mobilità, per allenare la mobilità

2. Titolo:

 “IL POTENZIAMENTO FISIOLOGICO”

▪ “ LA RESISTENZA”: preparazione ed esecuzione di una forma di Test di 
Cooper

▪ “IL SALTO IN ALTO”: conoscenza teorica delle diverse tecniche esecutive nel
corso del tempo, esecuzione pratica del salto in tecnica Fosbury.

▪ “LA FUNICELLA”: conoscenza dell'attrezzo, obiettivi e scopi del suo uso, 
esecuzione delle varie forme di esercizi, andature varie (palestra)

▪ “IL CIRCUIT TRAINING” come forma di allenamento, progettazione, 
preparazione, ed esecuzione per lo sviluppo delle varie Capacità motorie 
(palestra), anche come forma di DAD.

▪

3. Titolo:

 “GIOCHI SPORTIVI”: volley, calcio a 5, basket

4. Titolo:


5. Titolo:


Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 56



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore
IL  CONCETTO  DI
SALUTE E GLI EFFETTI
DELL'ALCOL.

Conoscenza  del  concetto   di
salute,  formazione,
prevenzione,  corretti  stili  di
vita.

  4

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

 x Lezione frontale  x Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

 x Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

Lezione interattiva Apprendimento cooperativo 

 x Lavoro di gruppo Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

 x
Video lezioni

Altro: ...

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo far costruire mappe concettuali 

 x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere usare didatticamente l’errore

 collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  x
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione 

 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

 x Libro di testo Visite culturali

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense stage

Fotocopie fornite dal docente  x Palestra

Test formativi Aula video

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio Software didattico

Laboratorio di ... Altro:

Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, 
audioregistratore,….)



5. VALUTAZIONE

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° PERIODO 2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

Prova orale 1 1

Prova pratica/grafica 2 3

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: 

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

 x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   x capacità di lavorare in team

 x interesse e partecipazione al dialogo educativo   x rispetto delle consegne 

 x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

 x competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

Altro: ...

I  contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto il  docente  ha segnato  nel  corso  dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 10/5/2022

il docente 

             PAOLO DE ROSSI



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Lasorsa Vincenzo Religione cattolica 5AA 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE:
 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione;
 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo;
 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

COMPETENZE:
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale.

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

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

CAPACITÀ:
 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo 
 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo;
 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-

cattolica.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: La marcia per la pace Perugia-Assisi: storia e attualità 2

2. Titolo: Il dialogo tre le religioni secondo il Concilio Vaticano II 4

3. Titolo: Bibbia e Tradizione secondo il Concilio 3

4. Titolo: La condanna della guerra nel Concilio 2

5. Titolo: I cristiani e l’antisemitismo 2

6. Titolo: Fede e politica; la religione nazista della razza 3

7. Titolo: La dottrina sociale della Chiesa: principi fondamentali; dignità del lavoro 4



8. Titolo: La libertà religiosa nella Costituzione e nel Concilio 4
(di cui 3
dopo il

15
maggio)

Totale ore effettivamente svolte dal docente 24
(di cui 3
dopo il

15
maggio)

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
      (segnare con una X)

X Lezione frontale Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva X Apprendimento cooperativo 

X Lavoro di gruppo Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

Video lezioni

Altro: ...

 
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:  
 

 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo far costruire mappe concettuali 

 specificare le abilità e le competenze da raggiungere usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti avviare alla revisione e 
all’autovalutazione 

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

Libro di testo Visite culturali

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense stage

X Fotocopie fornite dal docente Palestra

X Test formativi Aula video

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio X Software didattico

Laboratorio di ... Altro:

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore, 
audioregistratore,….)



5. VALUTAZIONE

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1° PERIODO 2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

1 1

Prova orale

Prova pratica/grafica

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: 

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe capacità di lavorare in team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo rispetto delle consegne 

progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

X In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

Altro: ...

I  contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto il  docente ha segnato nel  corso dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 12/5/2022

il docente 



















 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzi: AFM – SIA 

 
Tema di ECONOMIA AZIENDALE 

 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
 
PRIMA PARTE 
 
La Alfa S.p.a., operante nel settore della produzione tessile, presenta al 31/12/n la seguente situazione 
patrimoniale ed economica.  

 
 

Situazione patrimoniale al 31/12/n  
ATTIVO PASSIVO 

 31/12/n   31/12/n  

A) Crediti verso soci 100.000,00  A) Patrimonio netto   

(di cui richiamati 100.000)   Capitale 1.800.000,00  

B) Immobilizzazioni   Riserva legale 280.000,00  

Immobilizzazioni immateriali 400.000,00  Utile d’esercizio 135.000,00  

      

Immobilizzazioni materiali 2.822.000,00  Totale patrimonio netto 2.215.000,00  

      

Immobilizzazioni finanziarie 10.200,00  B) Fondi rischi e oneri 120.000,00  

      

Totale immobilizzazioni 3.332.200,00  C) Trattamento di fine rapporto 855.317,00  

      

C) Attivo circolante   D) Debiti   

Rimanenze 1.837.000,00  Debiti verso banche  980.000,00  

Crediti      

Crediti verso clienti 880.000,00  Debiti verso fornitori 1.635.000,00  

Crediti verso altri 130.000,00  Debiti rappresentati da titoli di credito 200.000,00  

Disponibilità liquide 63.417,00  Debiti tributari 152.000,00  

   Debiti verso istituti di previdenza 73.000,00  

Totale attivo circolante 2.910.417,00     

   Totale debiti 3.040.000,00  

      

D) Ratei e risconti 9.700,00  E) Ratei e risconti 22.000,00  

      

TOTALE ATTIVO 6.252.317,00  TOTALE PASSIVO 6.252.317,00  

 

A tal fine si consideri quanto segue: 
 i crediti con scadenza oltre l’esercizio successivo ammontano a euro 130.000,00; 
 i debiti verso fornitori con scadenza oltre l’esercizio successivo ammontano a euro 230.000,00; 
 la Alfa S.p.a. ha ottenuto nell’anno n un mutuo bancario di € 400.000 da rimborsare in 5 anni 

per quote costanti; 
 entro l’anno sono previste cessazioni di rapporti di lavoro dipendente per euro 32.000;  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Situazione economica al 31/12/n  

  Esercizio n  

A) Valore della produzione   

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.883.525,00  

 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

 
85.000,00 

 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 47.000,00  

 Altri ricavi e proventi 167.722,00  

 Totale A 6.183.247,00  

    

B) Costi della produzione   

 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.521.060.00  

 Costi per servizi 715.000,00  

 Costi per godimento beni di terzi 210.487,00  

 Costi per il personale 828.140,00  

 Ammortamenti 647.900,00  

 Svalutazione dei crediti 4.250,00  

 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
- 167.000,00 

 

 Accantonamenti per rischi 12.000,00  

 Oneri diversi di gestione 83.510,00  

 Totale B 5.855.347,00  

    

 Differenza tra valore e costo della produzione (A – B) 327.900,00  

    

C) Proventi e oneri finanziari   

 Proventi da partecipazioni 1.100,00  

 Altri proventi finanziari 43.000,00  

 Interessi e altri oneri finanziari 147.000,00  

 Totale C - 102.900,00  

    

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

    

 Risultato prima delle imposte (A – B – C + D) 225.000,00  

    

 Imposte dell’esercizio 90.000,00  

    

 Utile dell’esercizio 135.000,00  

 

Tra gli altri ricavi e proventi sono compresi proventi di natura straordinaria per euro 99.000,00; 
tra gli oneri diversi sono compresi costi straordinari per euro 21.000. 
 
Dopo aver riclassificato lo Stato patrimoniale in base a criteri finanziari e il Conto Economico a 
valore aggiunto, considerando che l’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale 
richiede, tra l’altro, l’analisi del bilancio per indici, il candidato rediga il report dal quale si evidenzia 
l’analisi economica, patrimoniale e finanziaria del bilancio di Alfa spa al 31/12/n, utilizzando gli 
opportuni indicatori. 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDA PARTE 
 
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni 
delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 
 

1. La Nota integrativa è il documento di bilancio che fornisce informazioni di tipo quantitativo e 
qualitativo. Presentare i punti della nota integrativa al bilancio di Alfa spa al 31/12/n+1 
relativi al Patrimonio Netto e alle Immobilizzazioni. 
 

2. Presentare le scritture di assestamento al 31/12/2021 e i relativi calcoli predisposti dal 
responsabile amministrativo di Beta spa, impresa industriale, limitatamente alle operazioni 
di seguito indicate: 

 Determinazione della quota di TFR maturata nell’esercizio considerando che 
nell’impresa operano meno di 50 dipendenti e tutti hanno optato per lasciare il TFR 
in azienda; 

 Patrimonializzazione di costruzione interna di un macchinario, iniziata nell’esercizio 
precedente e ultimata nel 2021; 

 Accantonamento per manutenzioni cicliche; 

 Svalutazione generica di crediti; 

 Calcolo del risconto attivo relativo ad un contratto di leasing finanziario su un 
macchinario stipulato nell’esercizio con pagamento di maxicanone iniziale. 
 

3. All’impresa industriale Gamma spa è pervenuta la richiesta di una commessa la cui 
realizzazione comporta un incremento della produzione del 20%. Per realizzare la nuova 
produzione sono state esaminate due soluzioni alternative: 

 Esternalizzare la produzione aggiuntiva; 

 Realizzare investimenti in beni strumentali, per incrementare la capacità produttiva, 
finanziando l’operazione con mezzi propri. 

Presentare la relazione contenente, per ciascuna soluzione, le motivazioni della scelta e 
gli effetti positivi e negativi prodotti sotto l’aspetto finanziario ed economico della 
gestione. 

 
4. L’impresa industriale Gamma spa, dotata di una capacità produttiva di 20.000 unità vendute 

al prezzo unitario di 300 euro, sostiene costi fissi annui di 1.440.000 euro e costi variabili 
unitari di 140 euro. 
Determina:  
a) il punto di equilibrio e il relativo grado di sfruttamento della capacità produttiva;  
b) il diagramma di redditività; 
c) il risultato economico derivante dalla vendita delle unità attualmente vendute;  
d) il nuovo punto di equilibrio nell’ipotesi che l’impresa decida di aumentare il prezzo di 

vendita; 
e) la variazione che subisce il diagramma di redditività in seguito all’ aumento del prezzo di 

vendita: 
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