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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 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING 

 
Il profilo in uscita del diplomato in RIM 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. 
 
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
 
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 



5 
 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 
 

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 
Terza lingua straniera / / 3 3 3 
Matematica  4 4 3 3 3 
Informatica/Tecnologie della comunicazione 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  2 2 2 2 2 
Relazioni internazionali / / 2 2 3 
Economia aziendale e geopolitica 2 2 5 5 6 
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 sono 
state individuate come discipline caratterizzanti il corso di studi: Economia Aziendale e 
geopolitica, lingua inglese e seconda lingua comunitaria. 
 

PARTE 2: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe è formata da 27 alunni, 19 femmine e 8 maschi.  
Tratto caratteristico è la presenza di un gruppo di allievi particolarmente riservati, poco 

partecipi alle conversazioni e discussioni in classe.  
La qualità delle relazioni interpersonali e il clima in classe sono stati nel complesso sempre positivi 
e di tipo collaborativo, pur in presenza di aggregazioni per simpatia, sensibilità e interessi diversi, 
che hanno, talvolta, ostacolato la serenità e il clima di lavoro in classe.  
Gli alunni hanno acquisito, sulla base delle loro capacità e della diversità individuale, delle 
conoscenze organiche e adeguate dimostrando collaborazione anche se, per alcuni, la 
partecipazione e lo studio non sono sempre stati costanti e proficui.  

Nel triennio, vi è stata un’alternanza annuale di docenti nell’insegnamento di Diritto e 
Relazioni Internazionali, di Economia aziendale e geopolitica, di Matematica e di Francese: i 
cambiamenti di metodologie didattiche e di modalità valutative hanno determinato, per alcuni 
alunni, difficoltà di apprendimento delle materie. Tali situazioni, in passato, sono state superate 
in parte, con impegno, maggiore attenzione e applicazione degli studenti e nell’ ultimo anno 
anche grazie al dialogo costruttivo tra alunni e docenti.  
La classe, durante i tre anni scolastici, è stata disponibile a impegnarsi con interesse, buona 
collaborazione e responsabilità nelle attività di gruppo e individuali. In particolare tali 
comportamenti e atteggiamenti positivi sono emersi nel seguire le proposte in ambito linguistico 
e nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
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Le attività individuate dal consiglio di classe (vedi tabelle successive) hanno avuto lo scopo di 
sviluppare un maggior livello di responsabilità, maturità civica e progressione nell’apprendimento 
delle competenze tecniche e comunicative, in particolare nelle lingue straniere e di accrescere la 
capacità per un approccio più rispettoso verso le altre culture. 

L’ emergenza pandemica di questi anni ha portato studenti e docenti ad affrontare 
l’esperienza della didattica a distanza, superando difficoltà di tipo organizzativo, rimodulando le 
programmazioni e riservando alla discussione sulla situazione storica e allo scambio di opinioni il 
tempo necessario per mantenere anche nella scuola virtuale vicinanza relazionale e attenzione al 
disagio contingente. 

I contenuti nelle diverse discipline sono stati proposti in modo problematico per stimolare 
l’alunno a verificare costantemente i dati della realtà nelle sue diverse dimensioni. Da un 
approccio globale si è passati a uno gradualmente più analitico e approfondito e si è pervenuti a 
una sintesi che garantisse la possibilità di confronti e di riflessioni personali. Anche il superamento 
del rispettivo ambito disciplinare è stata una costante metodologia. Il grado di competenza e il 
livello di capacità acquisiti dagli studenti sono complessivamente sufficienti anche se non brillanti, 
così come risulta, a volte, modesta l'attitudine all' esposizione sia scritta che orale.  

Dal percorso triennale si evince il seguente quadro del gruppo classe:  
- un gruppo di studenti si è distinto per impegno, interesse verso tutte le attività scolastiche; ne 
sono la prova i risultati generali e il livello di adesione alle diverse attività di approfondimento 
linguistico, nonché la partecipazione alle iniziative integrative ed extrascolastiche riportate nel 
documento. Durante l’intero triennio, il gruppo è stato in grado di mantenere costantemente un 
buon livello di profitto in tutte le discipline, con sicure doti di autonomia nello studio e 
nell’applicazione, nella rielaborazione dei contenuti e nelle competenze comunicative sia scritte 
che orali. Nell’ ultimo anno hanno raggiunto risultati molto buoni /alcuni ottimi in tutte le materie, 
distinguendosi per impegno e costanza e manifestando padronanza nel generalizzare, ricostruire, 
giustificare il loro personale apprendimento;  
- un gruppo di studenti (la maggioranza) ha raggiunto conoscenze e competenze discrete o più 
che sufficienti in tutte le materie; 
-un gruppo di alunni manifesta ancora lacune e incertezze che, pur affrontate con l’aiuto dei 
docenti secondo le diverse modalità di recupero proposte, non hanno assicurato risultati 
sufficienti in più discipline. Presentano anche discontinuità o superficialità nello studio 

La classe è articolata in due gruppi per lo studio della seconda lingua - scelta tra francese 
e tedesco – così come indicato nella tabella sottostante. La terza lingua studiata da tutti gli 
studenti è lo spagnolo. 

 
Seconda lingua: tedesco     Seconda lingua: francese 
Alunni Alunni 
1 2 
3 6 
4 8 
5 9 
7 10 
11 15 
12 16 
13 21 
14 22 
17 26 
18 27 
19  
20  
23  
24  
25  
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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 26 1 27 ///////// //////// ////////// //////////////// 
Quarta 27 0 27 22 4 1  
Terza n. classi di provenienza: 3 20 7 1 //////////////// 

 
Si allegano documenti riservati per la Commissione Si X No 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Materia  Docente  
Lingua e letteratura italiana Serenella Vallotto 
Storia Serenella Vallotto 
Lingua inglese  Michela Redi 
Seconda lingua comunitaria: tedesco Monika Suedkamp 
Seconda lingua comunitaria: tedesco Valentina Piotto 
Terza lingua straniera: spagnolo Marco Alfonso Tognon 
Matematica Elia Cinganotto 
Diritto  Maria Grazia Vernillo 
Relazioni internazionali Maria Grazia Vernillo 
Economia aziendale e geopolitica Maria Gloria Frasson 
Scienze motorie e sportive Alessandro Stocco 
Religione cattolica  Vincenzo Lasorsa 

 
CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
Materia  Docente  

a.s. 2019/20 
Docente  

a.s. 2020/21 
Docente  

a.s. 2021/22 

Lingua e letteratura italiana Serenella Vallotto Serenella Vallotto Serenella Vallotto 
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

Serenella Vallotto Serenella Vallotto Serenella Vallotto 

Lingua inglese Marina Gardin Marina Gardin Michela Redi 
Seconda lingua comunitaria 
 Tedesco 

Nicole Giacomuni MoniKa Suedkamp MoniKa Suedkamp 

Seconda lingua comunitaria 
Francese 

Monika Suedkamp Roberta Moretto  Roberta Moretto/ 
Valentina Piotto 

Terza lingua straniera 
Spagnolo 

Marco Alfonso Tognon Anna De Franceschi Marco Alfonso 
Tognon 

Matematica Maria Barone Antonio Luciani Elia Cinganotto 
Tecnologie della comunicazione Stocco Giacomo Stocco Giacomo  
Diritto  Irene Catanzaro Elena Carraro Mariagrazia Vernillo 
Relazioni internazionali Irene Catanzaro Elena Carraro Mariagrazia Vernillo 
Economia aziendale e geopolitica Carla Calderaro Leone Zingales Gloria Frasson 
Scienze motorie e sportive Silvia D’ Alvise Silvia D’ Alvise Alessandro Stocco 
Religione cattolica o attività 
alternative 

Ida Saggese Vincenzo Lasorsa  Vincenzo Lasorsa 

 
 
 
 



8 
 

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  

 Lezione frontale in presenza 

 

Tutte le materie 

 Video lezione in DaD 

 

Tutte le materie 

 Scoperta guidata a partire da materiali, testi e 
indicazioni 

Tutte le materie 

 Lezione partecipata Tutte le materie 

 Gruppi di lavoro Tutte le materie 

 Risoluzione di casi o problemi Matematica, Diritto, Relazioni 
internazionali, Storia – Economia 
aziendale e geopolitica  

 Esercitazioni in laboratorio informatico Inglese 

 Apprendimento multimediale Inglese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Storia 

 Incontri con esperti e integrazioni della didattica 
disciplinare 

Diritto, Economia aziendale, Storia, 
Italiano 

 Viaggi di istruzione e visite guidate Storia 

 PCTO (ex ASL) Tutte le materie 

 Traccia studio di inizio percorso Storia 

 
STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Strumenti didattici utilizzati Materia/e 

 Testi scolastici Tutte le materie 

 Lavagna  Tutte le materie 

 LIM Tutte le materie 

 PC e tablet Tutte le materie 

 Altro (fotocopie, mappe, PowerPoint, siti 
internet, materiale di consultazione) 

Tutte le materie 
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CLIL 
 
Poiché nell’istituto è presente n.1 docente con certificazione C1 e specifica formazione CLIL, 
docente curricolare della classe 5AR, è stato sviluppato nel corso del presente A.S. il progetto 
CLIL con l’obiettivo generale di attuare nella nostra Istituzione Scolastica la normativa 
ministeriale e le relative direttive per l’’insegnamento di DNL in LS con metodologia CLIL.  
Con riferimento agli aspetti didattici il progetto ha consentito “di potenziare le conoscenze e 
abilità proprie della disciplina da veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea 
acquisizione di diversi codici linguistici”.  
Il consiglio di classe ha individuato la disciplina Diritto e Relazioni Internazionali quale DNL da 
somministrare con metodologia CLIL ed inglese quale LS.  
I contenuti disciplinari sviluppati sono stati identificati nell’ E-Commerce.  
Con riferimento alle metodologie didattiche, le lezioni sono state affrontate con metodo attivo – 
costruttivo in modo da stimolare gli alunni ad essere parte attiva nel processo di insegnamento 
apprendimento e consentire di sviluppare competenze che appartengono ai due ambiti disciplinari 
(DNL e LS) e che consentano di proiettarle in ambito professionale.  
Quale materiale di studio sono state realizzate ed utilizzate schede didattiche che trattano gli 
argomenti disciplinari in LS e che contengono, altresì, gli obiettivi di apprendimento, gli esercizi 
di verifica. 
La valutazione degli apprendimenti è stata realizzata con la griglia allegata. 
 
Materia Lingua Modalità di 

realizzazione 
Argomento 

Diritto Inglese 
 
 
 

Progetto/Percorso 
pluridisciplinare 
(UDA PCTO) 

L'E-COMMERCE E LA COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

 
 

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: 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE    
Argomenti Altre 

materie 
coinvolte 

Obiettivi di apprendimento ore 

Unione Europea 
 

Inglese Orientarsi nel percorso di costruzione dell’Unità 
europea  
Individuare le funzioni degli organi dell’U.E. in 
relazione agli obiettivi da conseguire. 
Riconoscere gli atti normativi dell’U.E. e saperli 
collocare nel sistema delle fonti. 

11 

Progetto “Lupo Cattivo” 
 

Tutte Aiutare gli studenti a riflettere sulle relazioni fra 
maschile e femminile 
Individuare nell’educazione di genere, il rispetto di sé 
e per gli altri, per combattere pregiudizi e offrire 
modelli positivi a partire da un uso corretto e 
responsabile delle parole, dei social network  

7 

Donne E Diritti - la giornata 
internazionale della donna 

Italiano 
Tedesco 

Riflettere sulla giornata internazionale della donna, 
con particolare riferimento alle donne protagoniste di 
innovazioni e cambiamento nei diversi settori della 
società. 

6 

La Nascita Della Repubblica 
Italiana, La Prima E La 
Seconda Repubblica, 
L’assetto costituzionale 
italiano 

Storia Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 
Conoscere l’ordinamento dello 
Stato 

12 

Il giorno della memoria Italiano 
Storia  

Sensibilizzare gli studenti nei confronti del più grande 
genocidio della storia, analizzando le tematiche di 
tutti i crimini contro l'umanità al fine di promuoverne 
la prevenzione, la comprensione, la tolleranza e il 
dialogo tra nazioni, razze e religioni. 

5 

SOSTENIBILITA’    
La pace nel mondo Tutte  Partecipare alle iniziative previste dall’istituto, 

riflettere attivamente esercitando la cittadinanza 
attiva, anche sui recenti avvenimenti internazionali 

5 

Il bilancio sociale Economia 
Aziendale 

Sviluppare competenze in tema di educazione 
ambientale e sviluppo sostenibile 

3 

Diritti civili e cittadinanza 
attiva 

Tutte  Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica, anche attraverso l’esercizio del diritto 
di voto degli organi scolastici 

4 

Salute e stili di vita Scienze 
Motorie 

Sensibilizzare gli studenti in merito alle 
problematiche principali causate dalla sedentarietà 
(ipocinesia) e da un comportamento alimentare 
scorretto. Far conoscere agli studenti i valori 
nutrizionali e le caratteristiche di macro-micro 
nutrienti presenti nella nostra dieta 

2 
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Materie Argomenti trattati e breve descrizione del percorso 
Italiano 
 Storia 
Tedesco 
Francese 
Scienze 
Motorie 
Matematica 
Spagnolo 

 
DONNE DELLA STORIA, DELLA LETTERATURA, DELLA SOCIETÀ E DI OGGI 
 
Donne lavoratrici senza nome 
Storia: la prima importante legislazione sociale italiana del governo Giolitti 
La condizione della donna durante il Franchismo 
Spagnolo: donne senza nome 
Donne trasgressive 
Italiano: La Lupa: Lia (nipote di N’toni), 
Donne dalla giovinezza stroncata 
Italiano: Silvia, Maruzza 
Tedesco: Anna Frank 
Donne tradite 
Italiano: Maricchia 
Donne ispiratrici 
Italiano: Eleonora Duse 
Donne uccise 
Italiano: Pia Dei Tolomei: primo esempio di femminicidio nella letteratura 
Donne impegnate nella difesa dei diritti 
Tedesco: Sophie Scholl 
Donne in politica: 
Tedesco – Storia: Tina Anselmi 
Donne di successo 
Tedesco: Miuccia Prada, Emma Watson, Beyonce, Coco Chanel 
Donne madri 
Italiano: La lupa, le madri di Rosso Malpelo e Ranocchio,  
la madre di Giacomo Leopardi 
Donne scienziate 
Tedesco: Rita Levi Montalcini 
Donne sorelle 
Italiano: Amalia, Ida e Maria (le sorelle di Pascoli) 
Donne sportive 
Tedesco, Scienze motorie: Bebe Vio 
Donne letterate 
Francese: Simone de Beauvoir:L’ amoureuse connait la plus amère des solitudes 
                                              Conflit entre mere et fille 
                                              Etre une etudiante brillante… 
                  
Donne matematiche nella storia 
Matematica: Lavoro individuale 

Italiano 
Storia 
Religione 
Tedesco 
 

 
I MURI? SE LI SDRAI SONO PONTI 
 
La siepe. Dove non giunge il pensiero subentra l’immaginazione 
Il 38° parallelo: un muro che non cade 
La trincea: Lungo la linea rossa tra Russia e Ucraina 
Eco barriere a Rio de Janeiro: circondare le favelas da 
Barriera di Centa e Melilla, costa marocchina: bloccare l’accesso agli 
immigrati clandestini 
Linee della pace nell’ Irlanda del Nord: impedire gli scontri tra cattolici e 
protestanti 
Linea di controllo India-Pakistan: impedire il traffico di armi e l’accesso ai 
separatisti pakistani e ai terroristi. 
Barriera dell’ Evros tra Turchia e Grecia: porta dell’ emigrazione 
Muro di Berlino: dalla divisione all’ unità 
Il Muro del pianto: una confessione, uno stile di vita. 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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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 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. 

LE AZIONI DEI PCTO SONO STATE COSÌ SUDDIVISE  

Tabella 1. AZIONI OBBLIGATORIE  

Anno di frequenza Formazione  in aula progetti/ore 
 

TERZO 
 a.s.   2019-2020 

CORSO SICUREZZA 
Ore: 4 

QUARTO 
  
a.s.   2020-2021 

CORSO SICUREZZA 
Ore: 12 
 
INCONTRI CON AGENZIE DEL LAVORO (WEBINAR) 
Ore: 4  
 
UDA: IL MARKETING CHE FA PER NOI 
0re: 35  
 
BUSINESS IN THE CIRCLE: LA STORIA DI UN'IMPRESA   
Elite spa Fontaniva 
La Meccanica di Reffo srl - Cittadella 
Ore: 6 
 
BUSINESS IN THE CIRCLE: CICLO ATTIVO E PASSIVO 
La Meccanica di Reffo srl - Cittadella 
Ore: 6 
 
GIORNATA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 
Amorim Cork Spa -Conegliano   -  Mafin Srl – Galliera Veneta 
Ore: 4 
 
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA: 
Orientami in collaborazione con Enaip Veneto 
Ore:2  

QUINTO 
  
a.s. 2021/ 2022 

BUSINESS IN THE CIRCLE RIM : IL LAVORO DEL FUTURO:  
Lago SPA. Villa del Conte 
Ore: 12 
 
COSTRUIRE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE in coll. con Adecco 
Ore: 2 
 
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA : 
Job&orienta 2021 
Ore: 8  
Test attitudinale  
Ore 2 
 
ECONOMIA CIRCOLARE “Virtual Job Days” Alla scoperta del lavoro che 
cambia (Webinar) 
Ore: 2 
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 Tabella 2. AZIONI FACOLTATIVE  
Gli alunni hanno aderito su base volontaria o per selezione come indicato nel curricolo    
 

Anno 
di frequenza 

Azioni/Progetti/studenti/ore 
  

Formazione 
stage 

TERZO 
 
a.s.2019/2020 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA: formazione, 
accoglienza, ministage  
Studenti:  11 
Ore: monte ore vario 

 Formazione 
 
 

QUARTO 
  
a.s.2020/2021 

MADRID ON LINEin collaborazione con la Camera di 
Commercio italiana in Spagna 
Studenti: 7 
Ore: 18 
 
PROGETTO CREATHON - Progetto next generation 
– in collaborazione con Poste italiane. 
Studenti: 12 (parte del percorso) di questi  2 (tutto il 
progetto) 
Ore: da 10  a 29 
 
PROGETTO NAZIONALE MPS  a.s. 2020/2021. 
Studenti: 10 (parte del percorso) di questi 6 (tutto il 
progetto) 
Ore: 40 
 
ATTIVITÀ PRATICA IN STRUTTURA OSPITANTE 
durante il periodo estivo (da metà giugno a fine luglio) 
Numero ore a discrezione della struttura ospitante 
Studenti: 11 
Ore: da un minimo di 40 a un massimo di  160 
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA: formazione, 
accoglienza, ministage  
Studenti: 2 
Ore: monte ore vario 
 
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA Destinazione Futuro 

 in collaborazione con il Comune di Cittadella 
Incontri con alcuni Atenei  
Studenti: partecipazione individuale 
 

  
Formazione 
 
 
 
Formazione e 
STAGE 
 
  
 
 
Formazione e 
STAGE 
 
 
 
 
STAGE 
 
 
 
 
Formazione  
 
 
 
 
Formazione  
 
 

QUINTO 
  
a.s. 2021/ 2022 

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA: formazione, 
accoglienza, ministage  
Studenti: 15 
Ore monte ore vario 
 
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA Destinazione Futuro 

 in collaborazione con il Comune di Cittadella 
Incontri con alcuni Atenei  
Studenti: partecipazione individuale 
 

 Formazione 
 
 
 
 
Formazione 
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1.Il pacchetto di ore di formazione in aula o in altri ambienti è stato sviluppato sia dai docenti 
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). 

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 

 
1.4 PERCORSI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI 

Ogni candidato presenta una sintesi brevissima di tutto il percorso. Nella relazione - in 
formato multimediale - oltre ad approfondire una delle attività ritenute da lui più 
significative e le competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione, in 
un’ottica orientativa, sul significato e sulla ricaduta di tale/tali attività, sulle opportunità 
di studio e/o lavoro post diploma.   

Numero elenco/iniziali studente/ore nel triennio/titolo lavoro individuale/abstract 

       1. / ORE 78 
Titolo: IL  MARKETING CHE FA PER NOI: JJ SHOP – SCARPE ECOLOGICHE 
Nell’a.s 20/21 ho dato il mio contributo al progetto “il marketing che fa per noi”. Con il mio gruppo, ho 
creato e presentato alla fiera che si è tenuta in Istituto, una linea di scarpe ecologiche e pubblicizzate 
tramite un profilo social. Quest’esperienza mi ha permesso di applicare la teoria alla pratica, toccando 
vari ambienti economici, come la ricerca di mercato e l’analisi SWOT, La collaborazione in “team”, mi 
ha permesso di cogliere l’importanza del confronto tra pareri opposti, la mediazione e la possibilità di 
mettersi in gioco. 

2. / ORE 77 
 Titolo: IL MARKETING CHE FA PER NOI  JJ SHOP PER UN MONDO PIU’ PULITO 
Nell’anno scolastico 2020/2021 abbiamo partecipato al progetto “il marketing che fa per noi” in cui 
avevamo l’obiettivo di ideare un nostro prodotto e introdurlo nel mercato. 
Grazie al progetto ho migliorato le mie abilità di lavorare in gruppo, sviluppando nuove capacità creative, 
l’intraprendenza e l’autonomia 

3./ ORE 101  
 Titolo: PCTO MADRID ONLINE  HABLAR DE MARKETING EN ESPAÑOL 
La partecipazione al progetto "PCTO DI MADRID", realizzato lo scorso anno, mi ha permesso di ampliare 
le conoscenze in ambito economico, ma soprattutto linguistico, grazie a degli incontri con un docente 
madrelingua incentrati sulla grammatica spagnola. Anche conoscere un'azienda che realizza campagne 
pubblicitarie è stato molto interessante e utile perché ho sviluppato abilità collaborative. 
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4./ ORE 195 
 Titolo:  PROGETTO NAZIONALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Nell’anno scolastico 2020/2021 ho partecipato al progetto nazionale MPS, dove ci è stato proposto di 
creare un servizio in grado di portare dei vantaggi alla banca e ai propri clienti. Grazie al progetto che 
io e i miei compagni siamo riusciti a ideare, ossia una fiera dell’economia, ho sviluppato nuove 
competenze e nuove skills quali la creatività e comunicazione che mi hanno portato a una crescita 
personale. 

5./ ORE 105 
 Titolo:  IL MARKETING CHE FA PER NOI: LA SMART KEY 
Durante l’anno scolastico 2020/2021 ho partecipato al progetto  “il marketing che fa per noi” grazie al 
quale, tramite i social media, con il mio team ho pubblicizzato una smart key per le autovetture.  Ho 
sicuramente migliorato alcune soft skills, come organizzazione e intraprendenza e ad applicare le 
conoscenze apprese durante gli anni scolastici. 

6. / ORE 201 
 Titolo:  STAGE ESTIVO PRESSO CAF CIA DI PADOVA 

Durante l’estate dell’anno scorso ho partecipato allo stage presso l'ufficio CAF Cia di Padova. Il mio 
lavoro consisteva nel rispondere a mail aziendali, spedire documenti e prendere appuntamenti in lingua 
inglese. L’attività era volta a sviluppare nuove soft skills, ma è anche stata un’occasione di crescita 
personale per la responsabilità che mi era stata data. 

7./ ORE 156 
 Titolo: STAGE PRESSO SAPPI S.P.A DI CARMIGNANO DI BRENTA 
Durante il periodo di stage ho potuto approfondire e conoscere meglio la struttura aziendale; le mie 
mansioni consistevano nel rispondere al telefono, per email o outlook ai clienti anche in lingua inglese. 
A volte ho preparato io stesso pacchi rivolti a clienti esteri. Le attività che ho svolto mi hanno aiutato a 
migliorare e sviluppare la mia flessibilità nel lavoro, l’adattarsi ai tempi e ai cambiamenti e interagire 
con clienti esteri e nuovi colleghi.  E’ stata anche un’occasione per mettermi in gioco in un contesto per 
me nuovo. 

8./ ORE 242 
Titolo: IL MARKETING CHE FA PER NOI – SAUDADE, UN SENTIMENTO CHE NON PUO’ ESSERE 
DESCRITTO 
 Lo scorso anno ho partecipato al progetto “Il marketing che fa per noi”. Tramite i social media abbiamo 
pubblicizzato una nostra linea di vestiti e accessori e li abbiamo presentati durante una fiera che si è 
svolta a scuola. È stata un’occasione per mettermi in gioco e applicare concretamente le conoscenze 
apprese durante l'anno.  

9. / ORE 99 
 Titolo: PROGETTO PICCOLE E MEDIE IMPRESE:   SUG/HERO 

 Nell' A.S. 21/22 abbiamo fatto la giornata delle piccole e medie imprese. Amorim Cork S.p.A. mi ha 
colpito particolarmente, l'azienda produce tappi di sughero per bottiglie di vino. Quello che, però, fa di 
Amorim una grande azienda è anche l'impegno alla sostenibilità. Infatti con il riciclo del sughero crea 
complementi d'arredo a impatto 0. Ho aperto gli occhi su come lavorare per obbiettivi. 

10. / ORE 135 
Titolo:  PROGETTO NAZIONALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA – MAI PIU’ SENZA 
 Grazie alla partecipazione al progetto nazionale proposto dalla banca Monte dei Paschi di Siena ho avuto 
l’opportunità di progettare e presentare ad una commissione nazionale dell’Istituto di Credito un 
programma di una fiera dell’economia strutturata in tre giornate. Ciò è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione di un teamwork e alla sua creatività, innovazione e originalità. 

11./ ORE 203  
Titolo:  STAGE ESTIVO PRESSO LA SICASTUDIO S.A.S. 
Durante l’estate dell’anno scolastico 2020-2021, ho avuto la possibilità di partecipare allo Stage presso 
la Sicastudio S.A.S. di Cittadella, grazie al quale, ho avuto l’opportunità di svolgere la mia prima 
esperienza lavorativa. Inoltre, ho potuto sviluppare diverse soft skills, lavorando, la maggior parte del 
tempo in autonomia, e acquisendo nuove informazioni. Lo stage mi ha permesso di potenziare le mie 
competenze di teamwork, organizzazione, precisione e voglia di imparare e tenermi aggiornata. 
Inoltre, mi ha fatto capire che il mondo del lavoro è completamente diverso da quello scolastico; si hanno 
più responsabilità perché le azioni di ogni componente vanno a influenzare l’andamento dell’intera 
impresa. 
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12./ Ore 229 
 Titolo:    PROGETTO NAZIONALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA – MPS EVENTS  

 Lo scorso anno ho partecipato al progetto nazionale MPS, che consisteva nell'ideazione e creazione di un 
prototipo di un servizio nuovo, utile ed innovativo che la banca potrebbe offrire. Mi ha permesso di 
sviluppare le soft skills come teamwork, autonomia e creatività e, grazie a questo progetto ho capito che 
percorso universitario intraprendere in particolare Scienza della Comunicazione 

13./ ORE 79 
Titolo:  IL MARKETING CHE FA PER NOI- EBELVS SPA – LA CHIAVE ECO SOSTENIBILE  
Durante l’anno scolastico 2020/2021 ho avuto l’occasione di partecipare al progetto “Il marketing che fa 
per noi”. Grazie a questo progetto svolto insieme ai miei compagni, ho avuto l’occasione di mettermi 
alla prova, di migliorare le mie capacità di lavorare in gruppo e soluzioni di problem solving. Inoltre, ho 
potuto applicare le mie conoscenze teoriche in ambito linguistico ed economico. 

14./ ORE  114  
Titolo:NEXT GENERATION- Poste Italiane –PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE–AGENDA 2030 
Durante l’anno scolastico 2020/2021, ho partecipato al progetto nazionale ideato da Poste Italiane. Lo 
scopo di questo progetto era sapersi mettere in gioco con altri ragazzi provenienti da altre regioni 
italiane. Tra i temi più importanti che abbiamo trattato sono stati: la sostenibilità e l’innovazione 
sociale, la cittadinanza e le professioni del futuro e  il creative thinking.  

15./ ORE 105  
Titolo:  IL MARKETING CHE FA PER NOI – SAUDADE, L’ ESSENZA DELLA MODA 
Nell'anno scolastico 2020/21 ho avuto la possibilità di partecipare al progetto "Il Marketing che fa per 
noi". Attraverso l'ideazione di una fiera tenutasi a scuola, ho approfondito soft skills come 
l’organizzazione e il lavoro di squadra. 
Avendo affrontato il tema della moda ho valorizzato la mia creatività, l’attenzione ai dettagli e 
sperimentazione vari stili di comunicazione.  

16./ ORE 79 
Titolo:  IL MARKETING CHE FA PER NOI – DEPOT  THE MALE TOOLS 
Lo scorso anno assieme a quattro compagni abbiamo sviluppato una gamma di prodotti per la cura dei 
capelli esponendola poi alla fiera “il marketing che fa per noi”. 
Questo progetto mi ha permesso di sviluppare soft skills come teamwork, creatività e migliorarmi 
nell’utilizzo dei mezzi informatici. 

17./ ORE 171 
Titolo:  STAGE ESTIVO PRESSO ZETA. GI. R. S.R.L. 
Al termine dell'anno scolastico 2020/2021, durante il periodo estivo, ho colto l'occasione per mettermi in 
gioco e ho svolto attività di alternanza scuola-lavoro in azienda. Ho avuto l'opportunità così di trasformare 
le conoscenze apprese a scuola in un'esperienza formativa, utile per introdurmi nel mondo del lavoro con 
più consapevolezza. 

18./ ORE 78 
Titolo: IL MARKETING CHE FA PER NOI 
Il progetto svolto durante l’anno scolastico 2020/2021 mi ha consentito di ampliare le mie conoscenze e 
di sviluppare molteplici soft skill, come il problem solving e la capacità di leadership. Oltretutto mi ha 
dato la possibilità di integrare il lavoro con l’utilizzo delle lingue. 

19./ ORE 191  
Titolo: IL MARKETING CHE FA PER NOI – E.B.E.L.V.S.  SPA: UNA SMART ECOLOGICA 
Durante il mese di maggio 2021 ho partecipato al progetto scolastico in cui io e il mio gruppo-lavoro 
abbiamo progettato e presentato una smart key alla “fiera del marketing”. Quest’esperienza richiedeva 
la capacità di saper lavorare in gruppo, mi ha consentito di applicare le conoscenze apprese negli anni 
scolastici e ho potuto presentarlo agli open day. 

20. / ORE 89 
 Titolo:  PCTO MADRID ON LINE - LA CAMARA DE COMERCIO 
L’anno scorso ho partecipato al progetto con la camera di commercio di Madrid dove abbiamo parlato 
su come affrontare un possibile scambio con l’estero, abbiamo fatto un incontro con una società di 
pubblicità in cui abbiamo provato a fare uno spot per RENFE al termine del quale gli organizzatori hanno 
deciso di farci affrontare alcuni argomenti grammaticali.   Ho potuto conoscere la Camera di Commercio 
Italiana a Madrid, ho avuto la possibilità di apprendere diverse informazioni relative alle funzioni che 
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essa svolge a livello internazionale, di scoprire i contesti in cui essa opera, arricchendo così, le mie 
conoscenze dal punto di vista professionale. 

21/ ORE 123 
 Titolo:  STAGE ESTIVO PRESSO LA SAPPI S.P.A 

Durante il periodo estivo del 2021 ho avuto la possibilità di partecipare allo stage proposto dalla scuola 
presso l’azienda SAPPI di Carmignano di Brenta dove ho potuto lavorare nel reparto sicurezza, ampliando 
così lei mie conoscenze nel reparto informatico ed amministrativo. Durante questa esperienza ho avuto 
modo di mettere in pratica alcune delle competenze apprese teoricamente a scuola. Oltre a imparare, ho 
avuto anche il modo di mettere in pratica le mie capacità di apprendimento e di team-work nonché 
mettere alla prova la mia capacità di adattamento e autonomia.   

22./ ORE 244  
 Titolo:  STAGE ESTIVO PRESSO LA D.G ASSICURAZIONI E FINANZA S.A.S DI DANCELLI E 
GASTALDELLO  

Nel  periodo estivo dell’anno 2021 ho avuto la possibilità di svolgere la mia prima attività lavorativa presso 
un’agenzia assicurativa, nella quale ho svolto attività amministrative e di rapporto con il cliente. Questa 
esperienza mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e di ampliare le mie conoscenze. 

23. / ORE 238 
 Titolo:  STAGE ESTIVO PRESSO A.S COLOR DI SIMIONI ANTONIO  

Nell’estate dell’anno scolastico 2020-2021 ho partecipato allo Stage presso l’ufficio di una piccola azienda. 
Il ruolo che mi hanno assegnato era l’aggiornamento quotidiano di report per controllare i vari cantieri, 
controllare DDT  fatture. L’attività che ho svolto mi è servita per assumere nuove soft skills e applicare 
le mie conoscenze. Quest'esperienza è il conduttore tra il “filo”, che rappresenta l’azienda, quindi il mondo 
del lavoro, e la mia crescita personale. Lo stage mi ha permesso di potenziare le mie competenze di 
teamwork, organizzazione, precisione e voglia di imparare e tenermi aggiornata. 
Inoltre, mi ha fatto capire che il mondo del lavoro è completamente diverso da quello scolastico; si hanno 
più responsabilità perché le azioni di ogni componente vanno a influenzare l’andamento dell’intera 
aziendale 

24./ ORE 314  
 Titolo: PROGETTO NAZIONALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Nell'anno scolastico 2020/2021 la banca Monte dei Paschi di Siena ci ha proposto un'esperienza 
formativa che ci ha coinvolti e appassionati: dal lancio di una challenge allo sviluppo di un'idea attraverso 
l'applicazione delle nostre conoscenze e lo sviluppo di nuove abilità, la collaborazione, tanta creatività e 
un pizzico di divertimento.  

25. / ORE  216 
 Titolo:  LA BANCA CHE FA PER NOI  
Durante l’anno scolastico 2020-2021 ho partecipato al progetto nazionale della banca MPS dove ci è 
stato proposto di scegliere un servizio mancante all'istituto di credito. L'idea è stata concretizzata 
attraverso la realizzazione del prodotto finale grazie al quale ho ampliato le mie conoscenze e capacità 
sviluppando nuove skills. 

26./ ORE 92  
 Titolo:  IL MARKETING CHE FA PER NOI – SAUDADE, UN MONDO DI INNOVAZIONE 

Durante l’anno scolastico 2020-2021, nel mese di maggio ci è stato proposto un progetto riguardante 
una fiera marketing per la quale abbiamo realizzato un prodotto finale.  
Grazie a questo progetto pluridisciplinare ho potuto ampliare il mio lessico nelle varie lingue straniere, 
alcuni argomenti di economia riguardanti le imprese e altre mie varie capacità e skills come saper 
comunicare e gestire comunicazioni 

27./ ORE 139 
 Titolo: “NEXT GENERATION - POSTE ITALIANE” – SPAZIO SOCIALE 

 Lo scorso anno ho avuto la possibilità di partecipare al progetto “Next Generation” di  Poste Italiane. 
L'obiettivo era quello di ideare uno spazio sociale per condividere passioni e idee tra ragazzi di tutte le 
regioni d’Italia. Grazie a questo progetto, ho avuto la possibilità di fare nuove amicizie e mettermi in 
gioco scoprendo nuove abilità. 
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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 
 
Viaggi di istruzione 
 

 
 
///////////// 

 
 
///////////////// 

Milano – 29/03/ 22 
Giorni: 1      Studenti: 26 
Desenzano-Sirmione 29/04/ 
22 
Giorni: 1      Studenti: 23 
 

Olimpiadi di italiano  Studenti: 8 
(fase di Istituto) 
 
 

Studenti: 2 
(fase regionale) 

DALLA STAMPA 
INTERNAZIONALE 
ALLA REDAZIONE 
PERIODICA 
(Creazione del blog 
della scuola) 
 

 
 
/////////// 

 
 
///////////// 

Studenti: 5 
 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Certificazioni Linguistiche 
Lingua Categoria Studenti Anno Scolastico 
Francese B1 2 2018-2019 
Tedesco B1 1 2020-2021 
Inglese B2 2 2021-2022 
Spagnolo B1 3 2020-2021 
Spagnolo  B2 1 2020-2021 

Lettorato madrelingua  
Lingua Anno scolastico 
Inglese a.s. 2019-2020 in orario curriculare 

 
PROGETTI CURRICULARI 

Attività a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 
Quotidiano in classe Tutta la classe 

online e in presenza 
Tutta la classe 

online e in presenza 
Tutta la classe 
in presenza 

Un problema al mese ---------------- Tutta la classe -------------- 
Progetto Legalità Progetto legalità: la 

tutela della privacy 
 

Progetto legalità: in 
ricordo delle vittime 
innocenti della mafia 

Progetto legalità: 
contro la violenza di 
genere 
 

Educare alla memoria Liliana Segre: la sua 
vita raccontata agli 
studenti 

Primo Levi, La tregua 
 

I totalitarismi. 
Cronologia dell’ 
olocausto 

Altri progetti ---------------- --------------------- L’ Istituto Girardi per la 
pace (mattinata di 
mobilitazione e 
informazione) 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO A.S. 2020-2021 

Titolo Materie coinvolte 
L’ America al voto Italiano -Inglese - Storia 
Ambiente qualità: Lean production. L’ 
importanza di essere snelli 

Italiano – Storia – Economia aziendale -
Inglese 
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INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
Interventi di recupero/potenziamento Materia/e 
o Recupero in itinere  Tutte le materie 
o Corso di recupero Economia aziendale e geopolitica 
o Indicazioni per studio autonomo 
 

Tutte le materie 

o Sportello Economia aziendale e geopolitica – Diritto e 
Relazioni internazionali - Matematica 

 
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 

Lingue straniere - Religione 

Argomenti a trattazione sintetica 
 

Italiano - Storia 
 

Quesiti a risposta breve Lingue straniere 
Comprensione di testi e documenti 
 

Tutte le materie  

Elaborazione di articoli di giornale e saggio breve 
 

Inglese  
italiano 

Analisi testuale Italiano – Diritto e Relazioni 
Risoluzione di esercizi e problemi Matematica – Economia aziendale e 

geopolitica 
Tema italiano 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Relativamente ai criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni disciplina.  
 
 

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. 
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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 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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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 
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. 
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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/Bass 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/Bass
o 

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/Bass 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/Bass
o 

4-5  

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

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  
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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 ≅  
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Indirizzo AFM – articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

Indicatori di 
prestazione 

Descrittori di livello di prestazione Punte
ggio 
per 

descri
ttore 

Punte
ggio 
mass
imo 
per 

indic
atore 

Punte
ggio 

otten
uto 

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 

  



27 
 

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   

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 
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Simulazioni della prima prova scritta 
 
Tipologia  Data  Argomento  
A.  Analisi e interpretazione 
di un testo letterario italiano 
 
 
B. Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 
 
 
 
C. Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità 

3/05/202
2 

Giuseppe Ungaretti: da L’ Allegria, Il Porto 
Sepolto. 
Giovanni Verga: da Vita dei campi, Jeli il 
pastore 
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti 
della riflessione, ecco perché la solitudine ci 
spaventa. 
Corrado Staiano, L’ eredità del Novecento 
Ivano Dionigi, Il presente non basta 
Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’ 
imprevedibilità nelle relazioni umane. 

 
Simulazioni della seconda prova scritta 
 
Data  Argomento 
11/5/2022 
 

Analisi di bilancio per indici 
Scrittura di assestamento 
Punto di equilibrio e Diagramma di redditività 
Budget degli investimenti 
Calcolo dei costi( full costing) 

 
 

Firme dei docenti componenti il Consiglio di Classe 
 

Materia Docente  
Lingua e letteratura italiana 
 

 

Storia 
 

 

Lingua inglese 
 

 

Seconda lingua comunitaria 
 

 

Terza lingua straniera 
 

 

Matematica 
 

 

Diritto 
 

 

Relazioni internazionali 
 

 

Economia aziendale e geopolitica 
 

 

Scienze motorie e sportive 
 

 

Religione cattolica 
 

 

 
 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Serenella Vallotto Italiano VAR 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 
Gli alunni conoscono gli aspetti essenziali delle problematiche degli autori, della loro visione del mondo e 
delle concezioni estetiche. Conoscono i temi trattati nei testi letterari analizzati e i caratteri generali delle 
correnti letterarie. 

 

COMPETENZE: 

Gli alunni effettuano essenziali confronti tra le tematiche e le soluzioni formali di un testo con quelle di 
altri testi dello stesso o di altri autori. 

Sanno usare i testi per scoprire nessi con la biografia ed il contesto storico.  

Sanno integrare le conoscenze relative ad altre discipline dell’area storico – linguistica per comprendere 
più in profondità i testi e viceversa.  In alcuni casi usano la lettura come occasione di arricchimento 

personale.  

 

CAPACITA’ 
Gli alunni analizzano un testo poetico formulando pertinenti osservazioni su diversi livelli: semantico, 
fonico, ritmico, retorico. Del testo narrativo individuano i fondamentali aspetti contenutistici e formali. Si 
esprimono oralmente in modo sufficientemente chiaro e coerente. Soddisfacente coerenza e coesione 
sono assicurate anche nello scritto. Risulta sufficiente la scelta di diversi stili a seconda delle tipologie 
testuali. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

MODULO 1 -ALESSANDRO MANZONI: PROVVIDENZA, UMILI, LINGUA, GUERRA 

 
La vita e le opere.  
 Ideologia e poetica : 
          ● La concezione morale della storia  
          ● La poetica : il rapporto tra verità e invenzione  
          ● I concetti chiave : l'utile, il vero, l'interessante  
La questione linguistica : la ricerca di una lingua nazionale  
 Le opere :      

          Da lettera al marchese…        Lettera sul Romanticismo  
          Da Le odi civili                      Il Cinque Maggio  
   

Gli Inni Sacri (sintesi)                    
 

Da I Promessi Sposi                       Addio monti  

                                     La madre di Cecilia  

6 

MODULO 2 - LA RESTAURAZIONE E LE LOTTE D'INDIPENDENZA: IL ROMANTICISMO 
 
I diversi significati di  “Romantico”  
Il quadro storico  
I caratteri del Romanticismo  
Illuminismo e Romanticismo: il confronto 
 

 

3 



MODULO 3 - GIACOMO LEOPARDI, IL PESSIMISMO DI UN GIOVANE  
La vita e le opere  
Ideologia e poetica: Il pessimismo leopardiano; il problema dell’infelicità, solidarietà sociale 

per diminuire l’infelicità.  

Come funziona il desiderio: la teoria del piacere  
 

Da Lo Zibaldone                    La teoria del piacere  
Da Canti: I Piccoli idilli           L' infinito  
                                           
Da Canti: Grandi idilli            A Silvia, L’ Infinito 

           Da Canti: il ciclo di Aspasia    La ginestra o il fiore nel deserto  
 

           Da Le operette morali           Canto di un pastore errante dell’Asia  
 
Approfondimenti: 
Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 
Il concetto di infinito, scheda Poesia e illusioni  

 
Visione del film Il giovane favoloso, di M. Martone 

10 

MODULO 4 - GIOVANNI VERGA: DOCUMENTARE LA REALTA’ 
La vita e le opere  
I tre periodi dell’attività letteraria l’adesione al Verismo; il pensiero e la poetica;  le tecniche 

narrative : impersonalità, straniamento, regressione; la  visione pessimistica; il ciclo dei Vinti,; 

l’ideale dell’ostrica; le raccolte di novelle; i romanzi. 

 
Il ciclo dei Vinti la fiumana del progresso:  
 

Da Vita dei campi                   Rosso Malpelo  
                                            La lupa  
Da Novelle rusticane              La roba  
                                  
Da I Malavoglia                   La presentazione dei Malavoglia  
                                         Il coro popolare di Aci Trezza  

                                         Il distacco dalla casa del nespolo  

                                                    Ora è tempo di andarsene      

6 

MODULO 5 -  IL MONDO DI GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere 

Le idee socialiste e il senso di solidarietà  
La natura, il "fanciullino", la poetica del “nido”, lo stile,  
l’ uso delle onomatopee e il fonosimbolismo 

 
Da Il fanciullino               E' dentro noi un fanciullino 
Da Myricae                    Temporale, Lampo, Tuono, Lavandare, X Agosto  

8 

MODULO 6 - LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
Filippo Tommaso Marinetti 
             Il manifesto del Futurismo 
             Da Zang Tumb Tuum     Bomardamento 

 

Aldo Palazzeschi 
             Da L’incendiario          E lasciatemi divertire 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Il Museo del Novecento a Milano: le avanguardie nell’ arte 

2 

MODULO 7 - GABRIELE D’ ANNUNZIO: UN MITO 
La vita e le opere  
L’estetismo nell’arte e nella vita: la “vita inimitabile”, la letteratura, la politica, la guerra; 
Nietzche e il superomismo; il panismo; le prime novelle veriste; i romanzi; 

L’ ideologia e la vita come un’opera d’ arte  
 

     Da Il Piacere                  Il ritratto di un esteta. Andrea Sperelli                                                                

          Da Alcyone                    La pioggia nel pineto  

8 



MODULO 8 - GIUSEPPE UNGARETTI: LA GUERRA, LA SOLIDARIETA’, LA SPERANZA 
La vita e le opere 

La poetica e le scelte stilistiche; l ’ermetismo e il recupero della purezza della “parola”; le 
impressioni della guerra: il verso “franto” e l’analogia; contrapposizione D’Annunzio - Ungaretti 

 

           Da L' Allegria                 Natale, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli, I fiumi  

8 

MODULO 9 - LE NUOVE FRONTIERE DEL ROMANZO NEL NOVECENTO ITALIANO 
    

 IL ROMANZO DEL NOVECENTO  
 L’età della crisi: il disagio esistenziale       
Caratteri generali e confronto con il romanzo dell'Ottocento 

 
ITALO SVEVO: UNO SCRITTORE SEMPRE APERTO 
La vita 
 L’ ideologia e la poetica: la figura dell’inetto, il concetto di malattia,la funzione della psicanalisi 

 
Un romanzo dell’inettitudine: 

La coscienza di Zeno 
L’ inettitudine: il vizio del fumo e il conflitto con il padre  
Il rapporto salute-malattia  
 
            Da  La coscienza di Zeno  Lo schiaffo del padre                                                                     

                                                 La vita è inquinata alle radici 
 
LUIGI PIRANDELLO: CIO’ CHE SIAMO E CIO’ CHE SEMBRIAMO 
La vita e le opere 
 La maschera e la crisi dei valori, la difficile interpretazione della realtà 
La scissione dell’ io: persona e personaggio  

 
Un romanzo innovativo: Il fu Mattia Pascal   
 
              Da Il fu Mattia Pascal   Mattia battezza Adriano Meis 
                                               La scissione tra il corpo e l’ombra  

9 

MODULO 10 - DONNE DELLA STORIA, DELLA LETTERATURA, DELLA SOCIETÀ E DI OGGI 
(percorso pluridisciplinare) 
Donne lavoratrici senza nome 
Storia: la prima importante legislazione sociale italiana del governo Giolitti 
Donne trasgressive 

Italiano: La Lupa: Lia (nipote di N’toni), 
Donne dalla giovinezza stroncata 
Italiano: Silvia, Maruzza 
Donne tradite 
Italiano: Maricchia 
Donne ispiratrici 
Italiano: Eleonora Duse 

Donne uccise 
Italiano: Pia Dei Tolomei: primo esempio di femminicidio nella letteratura 
Donne madri 
Italiano: La lupa, le madri di Rosso Malpelo e Ranocchio,  

La madre di Giacomo Leopardi 
Donne sorelle 
Italiano: Amalia, Ida e Maria (le sorelle di Pascoli) 

4 

MODULO 11 - LEGGERE – COMPRENDERE - PRODURRE   

 

LE TIPOLOGIE TESTUALI (esempi di testi svolti) 
Tipologia A: L’ io narrante nella Divina Commedia 
esercizi analisi testuale guidata 
  
Tipologia B: Una Costituzione democratica per una Federazione europea       
 esercizi analisi testuale guidata 

                    
Tipologia C: Lo scenario politico e i rapporti tra stati al termine della Grande Guerra       
 

6 



PROVE INVALSI   
Esercitazioni individuali, 

La tortura è un male assoluto 
 
IL QUOTIDIANO IN CLASSE: Conflitti nel mondo 

Dossier di Famiglia Cristiana a cura di Andrea Riccardi e Roberto Zicchitella 
Afghanistan: la disfatta dell’ Occidente  
La presa di Kabul riguarda anche noi 
La disperata fuga dall’ Inferno Talebano 
Corriere della sera 
Lungo la linea rossa tra i tunnel, le valigie di chi scappa, , 25 gennaio 202                                                                                                          
Biden sente i leader e prepara i soldati, Giuseppe Sarcina, Francesco Battistini,25 gennaio 2022 

Approfondimento personale 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 70 

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

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

 

Educare la memoria 

 

Laboratorio di immagini 

 

Diritto - Storia 

Sensibilizzare gli studenti nei 
confronti del più grande genocidio 
della storia, analizzando le 
tematiche di tutti i crimini contro 

l'umanità al fine di promuoverne 
la prevenzione, la comprensione, 
la tolleranza e il dialogo tra 
nazioni, razze e religioni 

2 

 
 

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  

X Lavoro di gruppo  X 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 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo X 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  

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  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  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 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame  1 

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI  1 

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

 

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   

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

 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, 14 /5/2022 

Il docente  
prof.ssa Serenella Vallotto 



 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Serenella Vallotto Storia V AR 2021/22 

 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

CONOSCENZE 

Gli studenti conoscono i lineamenti generali (situazioni, eventi ,trasformazioni) della storia europea dei 
secoli affrontati. Si è cercato di fornire un quadro, il più possibile completo, dei principali momenti storici 
cercando di privilegiare più che lo studio dei singoli fatti, lo studio dei periodi più significativi della nostra 
vita nazionale, il tutto inserito in un contesto europeo e mondiale.  

COMPETENZE 
 
Nello studio della materia gli studenti sono stati accompagnati a individuare mutamenti e permanenze, 
contemporaneità e successioni; a ricercare contestualizzazioni spaziali, temporali, socio-politiche ed 
economiche delle informazioni raccolte; a organizzare le informazioni raccolte secondo criteri cronologici e 
tematici per ricostruire processi geo-storici; a problematizzare una situazione storica, spiegandola con 
modelli interpretativi 

CAPACITÀ 

Gli studenti sanno descrivere situazioni e narrare avvenimenti storici, selezionare informazioni da 
manuali, testi storiografici, tabelle, grafici, fonti iconografiche e letterarie.  Hanno acquisito la capacità di 
ricercare e costruire mappe concettuali creando una gerarchia di informazioni. Sono consapevoli che la 
conoscenza del passato permette l’acquisizione di abilità e competenze per capire il presente e progettare 
il futuro ha portato gli allievi a sentirsi coinvolti nel dare risposte all' attualità. 

 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

MODULO 1. IL SECONDO OTTOCENTO IN ITALIA E IN EUROPA.  
- La formazione del Regno d' Italia. (sintesi di raccordo con il quarto anno)     

Tre idee di Italia  

UDA 1. L’ Italia dal 1861 all’ inizio del Novecento 
- I governi di Destra  pagg. 582 – 583 – 584 – 585                                           

I governi di Sinistra  pagg  607 608 609 

UDA 2 La politica europea di fine secolo(sintesi) 
- L’ unificazione nazionale tedesca pagg. 572 – 573 – 574 -57                 

Austria, Ungheria e Russia: le difficoltà del liberismo pagg  580 – 581 

UDA 3 : La seconda rivoluzione industriale (pagg. 595-596 e appunti) 
         - Come lo sviluppo industriale agricolo quello industriale  

   - Le cause del diverso sviluppo industriale 
            - Il liberismo 
            - I timori dei ceti medi 
            - I punti di forza dei principali paesi industrializzati. 
 

6 



MODULO 2. IL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 
UDA 1. Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali 

L’ industrializzazione e il ruolo dello stato ( pag. 39)                                    
La crescita della produzione e del mercato interno (pag. 40)                         
Il nuovo volto della società ( pag. 41)                                                         
Il tempo libero ( pagg 42-48) 

UDA 2. L’ Età giolittiana  Cap 2^ 
Un problema urgente: avvicinare il paese reale al paese legale                     
La posizione politica di Giolitti                                                                   
Le linee guida della politica interna ed estera di Giolitti 

Approfondimenti: 
Il quadro socio-economico dell’ età giolittiana (documento)                
Come si arrivò a conquistare la Libia (articolo d’ opinione)                      
Giovanni Giolitti: la prima importante legislazione sociale (documento) 

6 

MODULO 3. LA GRANDE GUERRA  Cap. 3^ 
Quadro introduttivo. Le cause politiche, economiche, culturali e sociali  

          La prima fase della guerra 
Il casus belli: l’attentato a Sarajevo                                                             
I fronti della guerra: orientale, occidentale                                                   
L’ Italia entra in guerra: Neutralisti – interventisti – irredentisti                      
Il fronte meridionale: l’ Isonzo, il Carso, la disfatta di Caporetto               
L’intervento degli Stati Uniti                                                                   
Dalla guerra alla pace. La Conferenza di Parigi e i trattati di pace. Le 
conseguenze politiche, economiche, culturali e sociali  

8 

MODULO 4. L’ ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
- La nascita della Repubblica Italiana (pag. 559)                                           

Comitato di liberazione nazionale -Partito d’ azione-  Assemblea Costituente 
La Costituzione Italiana: storia e Cittadinanza  (pagg. 560 - 561) 

Approfondimenti: 
Elezioni 2022: le regole, Corriere della sera, 25 gennaio 2022                           
Il borsino dei candidati, Corriere della sera, 25 gennaio 2022                          
Sergio Mattarella: “Il dovere prevale sulle scelte personali”, Corriere della 
sera, 27 gennaio 2022                                                                                
I precedenti presidenti della Repubblica, Corriere della sera, 27 gennaio 2022                                       
Il Discorso di insediamento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 
https://www.corriere.it/politica/22_febbraio_03/testo-discorso-presidente-
repubblica-mattarella-il-giuramento  

4 

MODULO 5. PERCORSO DI STORIA SETTORIALE: STORIA DELL’ ECONOMIA   
Percorso di storia settoriale per l’ indirizzo economico “Le storie, i fatti, le idee”, 
Briatore l.,Sei 
UDA 1. Dall’ ancien regime al socialismo  

- La fisiocrazia. Il liberismo di Adam Smith. L’ età dell’Illuminismo. L’ economia 
dal 1750 al 1850. Le condizioni di vita tra Settecento e Ottocento. La 
Rivoluzione industriale. L’ industria moderna. Nascita del proletariato. Le 
classi dirigenti e la questione operaia. Le Ttrade Unions. Nascita del 
socialismo. Il pensiero marxista. Le critiche al libero mercato 

 

11 



UDA 2. Il trionfo del liberismo  
- L’ industria pesante e la società delle nazioni. Le prime crisi di 

sovrapproduzione. Il liberalismo economico. Il liberalismo democratico. Il 
movimento operaio. La crisi della visione liberale. Lo Stato interviene. La 
seconda rivoluzione industriale. I trust e il ruolo delle banche 

UDA 3. IL NOVECENTO: lo stato imprenditore  
- L’ organizzazione scientifica del lavoro. La catena di montaggio. Il fordismo. Il 

ceto medio. Riforme sociali. La giustizia fiscale. L’ impatto della guerra. La 
carta-moneta. La politica monetaria allo scoppio della guerra. I titoli di Stato. 
Il primo dopoguerra. Il ruolo dello Stato 

  UDA 4. LA CRISI DEL 1929  appunti e cap 5^ 
- La prima grande crisi mondiale. Crollo di Wall Street.La Grande depressione 

Franklin Delano Roosvelt - New Deal. Gli anni Trenta in Eurooa. Lo Stato 
imprenditore. John Maynard Keynes 

 
UDA 5. Da Ford a Keynes al neoliberismo 

- Che cos’è il Welfare State e il neoliberismo.. Il Piano Marshall. Gli accordi di 
Bretton Woods. Una crescita miracolosa, tecnologia e scienza. Le 
multinazionali. La spesa sociale. Il caos monetario. Esplode la crisi. L’ascesa 
del neoliberismo. Le risposte keynesiane non bastano. Limiti del neoliberismo 
Il welfare State.. Il lavoro in Italia e il Welfare famigliare. La concorrenza delle 
economie in crescita. 

 

MODULO 6. L’ EUROPA SENZA PACE                Cap. 4^ 
- I concetti chiave di un’ epoca tragica  (scheda).La Società delle Nazioni  

Economia e società: problemi comuni . L’ Europa degli sconfitti: Austria e 
Germania. Gli stati Uniti nel primo dopoguerra: proibizionismo e intolleranza Il 
dopoguerra in Asia e in Medio Oriente:                                                                       
- La lotta per l’ indipendenza in India.                                                          
- La nascita della Repubblica in Turchia.                                                         
- La Palestina  

4 

MODULO N° 7. La Russia nel ‘900 
 
UDA 1. Il 1917: il crollo della Russia zarista (pag.181) 

- Le forze politiche in campo (pag.182) 
 
UDA 2.  La Russia di Lenin  

- Governo provvisorio e soviet: un doppio potere (183) 
- La rivoluzione bolscevica e l’uscita dal conflitto della I Guerra Mondiale (pag. 

184-185) 
- Verso la dittatura comunista (pag. 186) 
- La costruzione dell’unione sovietica (pag.187-191) 

 
UDA 3. La Russia di Stalin 

- Il consolidamento della rivoluzione e la nascita dell’URSS (pag.190-191) 
- L’edificazione del potere di Stalin (pag.192) 
- La spinta all’industrializzazione (pag.194-195) 
- Il sistema del Gulag (pag.195-196)  

 
UDA 4. La Russia di Stalin nella II Guerra Mondiale  

- La guerra nell’est europeo (pag.326-327-328) 
- Il mondo guarda alla Russia Cina  (pag. 295) 

10 



- Alla vigilia della II Guerra Mondiale (pag.310) 
- Il patto tra Ribbentrop-Molotov (pag.314-315) 
- Le conseguenze dell’alleanza (pag.323) 
- La guerra nel pacifico (pag.337) 
- La costruzione della pace (pag.350-351) 

 
UDA 5. Le origini della guerra fredda  

- USA e URSS due mondi divisi da un contrasto insanabile (pag.384-385) 
- “La cortina di ferro” (pag.386) 
- Due Germanie (pag.394)  
- L’Unione Sovietica e il blocco orientale (pag.396-397-398-399) 

 
UDA 6. Il dopo Stalin  

- Nikita Kruscev e la coesistenza pacifica (pag.411-412) 
- La guerra in Afghanistan e l’invasione sovietica (pag.414) vedi attualità 
- Il caso della Polonia (pag.415) 

 
UDA 7. La fine della guerra fredda e la ricerca di un nuovo equilibrio 

- Il crollo dell’URSS (pag.449) 
- Il crollo del blocco sovietico nell’Europa orientale (pag.454) 
- Il caso iugoslavo: la fine del comunismo e lo sciopero della guerra civile (pag. 

458-459-460) 
-  

UDA 8. La guerra vicina: Russia vs Ucraina (italiano –Storia) 
Lungo la linea rossa tra i tunnel, le valigie di chi scappa, Corriere della sera, 25 
gennaio 202                                                                                                          
Biden sente i leader e prepara i soldati, Corriere della sera, 25 gennaio 2022 

MODULO  8. interdisciplinare  - I muri? Se li sdrai diventano ponti. 
 
Il 38° parallelo: un muro che non cade 
La trincea: Lungo la linea rossa tra Russia e Ucraina 
Eco barriere a Rio de Janeiro: circondare le favelas da 
Barriera di Centa e Melilla, costa marocchina: bloccare l’ accesso agli immigrati 
clandestini 
Linee della pace nell’ Irlanda del Nord: impedire gli scontri tra cattolici e 
protestanti 
Linea di controllo India-Pakistan: impedire il traffico di armi e l’ accesso ai 
separatisti pakistani e ai terroristi. 
Barriera dell’ Evros tra Turchia e Grecia: porta dell’ emigrazione 
Muro di Berlino: dalla divisione all’ unità 
Il Muro del pianto: una confessione, uno stile di vita. 

5 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 54 

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

coinvolte 
Obiettivi di apprendimento ore 

EDUCARE ALLA MEMORIA 
            
I totalitarismi 
 
Cronologia dell’Olocausto 
 
Laboratorio per immagini 
 

 
Italiano-Storia 
 
 
 
Diritto 

Sensibilizzare gli studenti nei confronti del 
più grande genocidio della storia, 
analizzando le tematiche di tutti i crimini 
contro l'umanità al fine di promuoverne la 
prevenzione, la comprensione, la tolleranza 
e il dialogo tra nazioni, razze e religioni. 

3 



 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 
x Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

x Esercitazioni guidate  x Approfondimento con esperti  

x Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  x Ricerca individuale o collettiva  

X 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 Altro: TRACCIA STUDIO 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo x 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) 
  

x Libro di testo  x Visite culturali 

x 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  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 - 

Prova orale 1 2 

Prova pratica/grafica 1 1 



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  1 

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  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  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.ssa Serenella Vallotto  

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Redi Michela Inglese V AR 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: La classe conosce 

 Le fondamentali strutture morfosintattiche a livello B1+/B2 

 Il lessico specifico e tecnico utilizzato nei testi analizzati 

 Il contenuto degli argomenti approfonditi 
 

COMPETENZE: La classe è in grado di 

 Comprendere, almeno globalmente, in L2 testi di livello B1+/B2, anche autentici 

 Prendere appunti nella fase di comprensione orale di un testo in L2 e saper riutilizzare tali 

appunti per un breve resoconto delle informazioni principali 

 Relazionare oralmente e stilare composizioni coerenti rispetto ad un tema trattato in classe 

 Comprendere testi di carattere economico-giuridico e operare una adeguata analisi in base ad 

attività guidate 

 Riassumere in modo appropriato documenti del settore professionale specializzante 

 Produrre brevi testi tecnici su argomento noto (email, articoli, recensioni, newsletter, report) 
 

CAPACITÀ: Parte della classe è capace di 

 Rielaborare in modo personale ed originale le proprie conoscenze in campo commerciale 

 Realizzare collegamenti e raffronti tra tematiche diverse all’interno della disciplina 
 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: Marketing 

a. The marketing mix 

b. Market research – the marketing strategy 

c. Brand – branding 

d. The digital marketing 

23 

2. Titolo: Advertising 

a. Advertising media 

b. Digital advetising 

14 

3. Titolo: Applying for a job 

a. The CV  

b. The job interview 

c. The cover letter 

9 

4. Titolo: CLIL Unit E-commerce  4 

4. Titolo: International trade 

a. Global trade – visible and invisible trade 

b. Fair trade – inequalities in trade 

c. Trade alliances - Protectionism 

12 

5. Titolo: Work in the new millennium 7 



a. Information and communication technology 
b. Smart working – coworking 

c. The robot age 
 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 69 

 

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

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

The European Union Si veda la tabella di Educazione Civica 3 
 

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,...)  X 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  

  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X 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 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

X 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 2 

Prova orale 2 2 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI 1  

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  X Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 09/5/2022 

il docente  
Redi Michela 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

Piotto Valentina Francese  5AR  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 buoni collegamenti. 

Comprendono i punti chiave degli argomenti trattati.  

Sono in grado di produrre un testo semplice o di media difficoltà 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 

 

4 

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  

35 

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  90 

 

 

 

 

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. 
Monika Südkamp Tedesco (seconda lingua) 5AR 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 

Film: Goodbye Lenin 

15 
 

 

3 
 

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  75 

 
 

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. 
TOGNON MARCO SPAGNOLO 5 AR 2021/22 

 

      La classe è composta da 27 alunni. Più della metà della classe ha lavorato nel corso 

dell’anno scolastico con impegno costante e atteggiamento costruttivo e responsabile, 

ottenendo dei risultati buoni, in alcuni casi molto buoni. L’altra parte della classe ha avuto 
un impegno discontinuo, a volte insufficiente e un atteggiamento non sempre responsabile 

nei confronti degli impegni scolastici. Il clima di lavoro in classe è stato sempre positivo e 

rispettoso.  

  

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 

 Gli argomenti grammaticali dall’unità 11 all’unità 16 del testo di lingua in adozione (Todo el 

mundo habla español 2) Alcuni di questi argomenti erano stati svolti lo scorso anno scolastico e 
ripresi quest’anno. 

 Argomenti di civiltà, letteratura, storia ed arte della Spagna (testo di riferimento Una vuelta por la 

cultura hispana e il testo di Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Ed. Liberty) 
 

MICROLINGUA (testo di riferimento Negocios y más) 

 il lessico dell’impresa e degli scambi commerciali 
 l’organizzazione dell’impresa 

 le principali aziende spagnole 

 il mondo degli affari 
 alla ricerca di lavoro 

 il curriculum vitae e il colloquio di lavoro 

 l’ufficio risorse umane 

 il marketing 
 i diversi tipi di lettere commerciali 

  
 
 

COMPETENZE: 

 sostenere le proprie opinioni 
 riconoscere la struttura di un testo letterario 

 comprendere il senso globale e particolare di un testo 

 compiere corrette inferenze e semplici deduzioni 

 operare opportuni collegamenti interdisciplinari 
 produrre testi coerenti e coesi con una scelta lessicale appropriata 

 
 

 

CAPACITÀ: 

 riconoscere messaggi extralinguistici 
 saper riconoscere e usare più tecniche e materiali (dizionari, testi di consultazione, supporti 

multimediali, etc.) 

 interagire nell'ambito della classe 

 relazionarsi con i compagni e con gli insegnanti 
 attivare modalità di apprendimento autonomo, nella scelta dei materiali e degli strumenti di 

studio 

 

 
 

 

 
 

 



2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1.  Titolo:  ripasso e consolidamento degli argomenti linguistico-grammaticali 
svolti nelle unità 11-16 del libro Todo el mundo habla español 2 

 

- congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari 
- imperativo affermativo e negativo. Imperativo con pronomi complemento diretti e indiretti.   

- uso dell’imperativo   

- contrasto SER/ESTAR con gli aggettivi 
- la voce passiva 

- contrasto MUY/MUCHO 

- contrasto TAN /TANTO 
- usi degli articoli. Articolo neutro LO 

- congiuntivo passato, imperfetto e trapassato (pretérito perfecto, imperfecto y pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo 
- perifrasi verbali: LLEVAR/SEGUIR/DEJAR DE 

- HACE, DESDE, DESDE HACE, DESCDE QUE, DESDE CUÁNDO 

- la perifrasi ESTAR+ gerundio en pasado 

- subordinate introdotte da OJALÁ, QUE 
- disimmetria nell’uso degli articoli nelle due lingue 

- il futuro semplice e il futuro composto. Usi del futuro. Differenze d’uso nelle due lingue. 

- espressioni di futuro pag. 60 
-contrasto indicativo/congiuntivo; 

-subordinate temporali, modali, relative e causali;  

-periodo ipotetico (1°, 2°, 3° tipo) 
- il condizionale presente e passato. Forma ed usi. 

- esprimere la probabilità (indicativo/congiuntivo) 

- i relativi 

 

10 

2. Titolo:  Unidad 15 Yo en tu lugar 

 Vocabulario: el teléfono, el ordenador, la red, el correo, la carta informal y formal. 
  

 

2 

3. Titolo: Microlingua (Negocios y más) 

 

 Unidad 1: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 definición de empresa 

 cómo clasificar las empresas 

 las principales empresas españolas 

 las profesiones 

 la carta comercial pag. 13 

 ppt Mercadona, Iberia, Zara, Repsol 

 Mapa de repaso: la empresa 
 

 

 

 Unidad 3: EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

 tipos de comercio y comerciantes 

 reglas para el éxito de una empresa 

 la franquicia: definición, cómo funciona, ventajas y desventajas 

 fotocopia: las startups, comprensión de texto 

 las multinacionales 

 la historia de El Corte Inglés 

 los tipos de comerciantes (ej. 17 pág. 36) 

 fotocopia: las cadenas hoteleras españolas + video 

 

 
 

 

 

22 



 

 

 Unidad 4: En busca de empleo 

 Las webs de búsqueda de empleo 

 Ej. 8 pag. 49 Los ciclos de grado superior con más demanda en el 

mercado de trabajo español 

 la carta de presentación pag.54 
 

              

 Unidad 5 

 El curriculum vitae 

 Ej. 22 pág. 68 Los 7 principios básicos para un buen currículum vitae 

 

 
 

 Unidad 6 El departamento de recursos humanos 

 la entrevista de trabajo pág. 73 

 preguntas que se hacen durante un proceso de selección (con 

respuestas) (ej. 4a pág. 74) 

 Vídeo: la entrevista de trabajo 

 vídeo: la entrevista de trabajo incorrecta (sugerencias y consejos) 

 Ej. 9 pág. 77 El éxito profesional 

 material para trabajo de oficina pág. 79 

 
 

o Unidad 7 El marketing 

 Definición de marketing 

 Las características del marketing ej. 1 pag. 86 

 El departamento de marketing 

 Las funciones del departamento de marketing ej. 5 pag. 88 

 El marketing directo y las nuevas tecnologías. Las tres formas de 
marketing directo: por teléfono, por televisión, digital 

 Las ferias 

 Claves del marketing indirecto 

 
 

 

     Unidad 9 

 la carta de solicitud pág. 127  

 

 

4. Titolo: LITERATURA El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes  

 biografía de Miguel de Cervantes 

 la vida aventurera de Miguel de Cervantes 
 lectura completa y análisis de los 9 capítulos del libro Don Quijote de la Mancha. Ed. 

Liberty. Actividades de comprensión de los capítulos.  

 el marco histórico: el Siglo de Oro. La sociedad de la España de los siglos XVI y XVII 

 el mundo fabuloso de los libros de caballería 
 los personajes principales del Quijote (Suplemento Cultura pag. 46) 

 

18 

5. Titolo: HISTORIA DE ESPAÑA, EL SIGLO XX 
 Guernica de Pablo Picasso 
 Apuntes de arte: 26 de abril de 1937.  

 Video: las mentiras sobre Guernica 

 Historia de España de 1898 a 1931 

 La guerra civil 
 El siglo XX: el franquismo.  

 Video: la vida durante el franquismo el testimonio de una pareja de mayores. 

 La España de los siglos XX y XXI, un breve recorrido por la historia más reciente 
(pagg. 162,163 del libro Todo el mundo 2) 

11 



6. Titolo: la Unión Europea  

 Dal libro Negocios: da pag. 243 a pag. 248 ¿Qué es Europa?, Historia y tratados 

fundamentales de la UE, La unión económica y monetaria, Instituciones y organismos 

de la UE. 
 Dal fascicolo Suplemento Cultura: pag. 8 el proyecto Erasmus, pag. 10-11 España el 

destino favorito para los estudiantes Erasmus, pag. 24,25,26 ¿Qué es la UE?, Historia de 
la UE, los criterios de Copenhague, el mercado único.   

5 

7. Titolo: Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

 Dal testo Negocios y más: La economía en España, la producción agropecuaria, los 
productos ganaderos, la industria, el ocio y el turismo (da pag. 235 a pag. 238) 

 La condición de las mujeres durante el franquismo (fragmento literario) 

 

 

Totale ore effettivamente svolte dal docente 68 

 
 

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

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

Progetto Il lupo cattivo 

 

 Trabajo en lengua española: 

Reflexionar sobre la condición 

femenina en la sociedad actual 
y la violencia contra las 

mujeres 

3 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (segnare con una X) 

X Lezione frontale  X Relazioni  

 Laboratorio  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva   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,...)  X 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 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 



X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

X 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 2 

Prova orale 1 / 2 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    

X 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. La presente relazione è stata letta in classe il 9.5.2022 
 
 

Cittadella,   9/5/2022                                                      il docente Prof. Marco Tognon  



 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Cinganotto Elia Matematica 5AR 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 
 Conoscere le procedure risolutive e i modelli formali applicati nelle strategie risolutive (ricerca 

operativa) 
 Conoscere i metodi di rappresentazione grafica nelle strategie risolutive (programmazione 

lineare) 
 

COMPETENZE: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

 Correlare la conoscenza economica generale ai problemi di scelta con opportuni metodi 

di natura matematica 

 

CAPACITÀ:  

 Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici 

 Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di fenomeni 

economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale 

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: Funzioni in una variabile 

 Limiti ed asintoti (ripasso) 

 Derivate e regole di derivazione 

 Ricerca di massimi e minimi 

26 

2. Titolo: Disequazioni in due variabili reali 

 Ripasso di geometria analitica (rette, parabole, circonferenze) 

 Disequazioni a due variabili 

 Sistemi di disequazioni a due variabili 

 Segno di disequazioni a due variabili razionali fratte 

12 

3. Titolo: Funzioni reali in due variabili 

 Funzioni a due variabili  

 Dominio  di funzioni a due variabili 

 Curve di livello 

14 

4. Titolo: Derivate parziali, massimi, minimi e punti di sella di funzioni a due 

variabili reali 

 Derivate parziali 

 Ripasso sistemi lineari in due incognite 

 Ricerca dei punti stazionari liberi (massimi, minimi, punti di sella) mediante il 

calcolo dell’Hessiano 

24 

5. Titolo: Ricerca operativa e programmazione lineare* 

 Ripasso funzioni costo, ricavo e utile, totale e medio 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati,  

14 



 Problemi di scelta nel caso continuo e nel caso discreto 

 Cenni di programmazione lineare (metodo grafico) 

Totale ore effettivamente svolte dal docente (comprensive di verifiche)* 90 

* Sono inserite anche ore non ancora svolte ma pianificate e da svolgere entro la fine dell’a.s. 

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

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 

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. 

- Essere in grado di valutare in  

modo critico il ruolo delle  

donne nell’ambito matematico  

nella storia. 

2 

 

 

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  

 Video lezioni 

 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  X usare didatticamente l’errore 

  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  
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 

 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:    

 
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, 12/5/2022 

il docente  

Elia Cinganotto 

 



1 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 

VERNILLO MARIA GRAZIA DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

5AR 2021/22 

 
Si precisa che la disciplina oggetto di studio è una sola, così come la classe di concorso di insegnamento, 
e che nell’articolazione RIM, per la parte di economia, viene definita “Relazioni Internazionali”. 
 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

DIRITTO 
CONOSCENZE: 
Conoscenza dei nuclei concettuali della disciplina 
Acquisizione di un vocabolario tecnico minimo.  

COMPETENZE: 
1- Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  
2- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica.  
3- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto.  
4- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e 

la loro dimensione locale/globale.  
5- Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

6- Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Riconoscere e interpretare:  
• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  
• i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  
• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

storiche, e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culture diverse. 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali.  
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative. 
ABILITÀ: 
Sapersi orientare all’interno dei nuclei concettuali di fondo della disciplina con una minima autonomia  
Essere in grado di utilizzare in modo sufficientemente corretto un vocabolario tecnico minimo nelle 
comunicazioni scritte e orali  
Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale globale.  
Saper tracciare schemi e mappe concettuali sintetizzando e rielaborando i concetti trattati  
Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica.  

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
CONOSCENZE: 
Conoscenza dei nuclei concettuali della disciplina 
Acquisizione di un vocabolario tecnico minimo.  

COMPETENZE: 
7- Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.  
8- Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica.  
9- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto.  
10- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e 

la loro dimensione locale/globale.  
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11- Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

12- Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Riconoscere e interpretare:  
• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  
• i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  
• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

storiche, e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culture diverse. 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali.  
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative. 
ABILITÀ: 
Sapersi orientare all’interno dei nuclei concettuali di fondo della disciplina con una minima autonomia  
Essere in grado di utilizzare in modo sufficientemente corretto un vocabolario tecnico minimo nelle 
comunicazioni scritte e orali  
Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale globale.  
Saper tracciare schemi e mappe concettuali sintetizzando e rielaborando i concetti trattati  
Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica.  

 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

DIRITTO 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: Il diritto Commerciale Internazionale: l'evoluzione storica del commercio 
internazionale, la globalizzazione economica, il diritto commerciale internazionale, 
diversi soggetti che operano nel commercio con l'estero.  

5 

2. Titolo: Le fonti del diritto internazionale, tipologia e rapporto, gli enti internazionali e 
i principali trattati commerciali internazionali. 

6 

3. Titolo: I contratti commerciali internazionali, di vendita (tutte le tipologie), di 
trasporto, turistico. Le responsabilità delle parti. 

7 

4. Titolo: CLIL UNIT: E-commerce 3 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente (al 13/05/2022 escluse ore per 
verifiche) 

18 (primo trimestre) 
13 (pentamestre) 
 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: Lineamenti di politica economica e relazioni internazionali: i nuovi conflitti 
economici, la comunicazione e la manipolazione delle informazioni, soft e hard power 
economico 

6 

2. Titolo:La spesa pubblica: definizione e caratteristiche, le scelte di politica economica 10 

3. Titolo: Le entrate dello stato: tipologia e classificazione, aliquota e tipologia di 
progressività, IRPEF, IVA, IRES, evasione ed elusione fiscale  

10 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente (al 13/05/2022 escluse ore per 
verifiche) 

16 (primo trimestre) 
18 (pentamestre) 
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2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
 

 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 

X Lezione frontale  X Relazioni  

X Laboratorio  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

XX Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

 Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni  X Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  X Trattazioni pluridisciplinari 

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

X Video lezioni 

X 

Altro: relazione/saggio breve su un testo a scelta tra i seguenti: 
1.Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1 di Gustavo Zagrebelsky 
2.Imparare democrazia di Gustavo Zagrebelsky 
3.Imparare democrazia di Gustavo Zagrebelsky 
4.Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile di Vladimiro Giacché 
5.L'Impero di Cindia. Cina, India e dintorni: la superpotenza asiatica da tre miliardi e mezzo di 

persone di Federico Rampini 

Argomenti Altre 
materie 
coinvolte 

Obiettivi di apprendimento ore 

Unione Europea 
 

Inglese Orientarsi nel percorso di costruzione dell’Unità 
europea  
Individuare le funzioni degli organi dell’U.E. in 
relazione agli obiettivi da conseguire. 
Riconoscere gli atti normativi dell’U.E. e saperli 
collocare nel sistema delle fonti. 

11 

Progetto “Lupo Cattivo” 
 

Tutte Aiutare gli studenti a riflettere sulle relazioni fra 
maschile e femminile 
Individuare nell’educazione di genere, il rispetto di sé 
e per gli altri, per combattere pregiudizi e offrire 
modelli positivi a partire da un uso corretto e 
responsabile delle parole, dei social network  

7 

Donne E Diritti - la giornata 
internazionale della donna 

Italiano 
Tedesco 

Riflettere sulla giornata internazionale della donna, 
con particolare riferimento alle donne protagoniste di 
innovazioni e cambiamento nei diversi settori della 
società. 

6 

La Nascita Della Repubblica 
Italiana, La Prima E La 
Seconda Repubblica, 
L’assetto costituzionale 
italiano 

Storia Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 
Conoscere l’ordinamento dello 
Stato 

12 

Il giorno della memoria Italiano 
Storia  

Sensibilizzare gli studenti nei confronti del più grande 
genocidio della storia, analizzando le tematiche di tutti 
i crimini contro l'umanità al fine di promuoverne la 
prevenzione, la comprensione, la tolleranza e il 
dialogo tra nazioni, razze e religioni. 

5 

La pace nel mondo Tutte  Partecipare alle iniziative previste dall’istituto, 
riflettere attivamente esercitando la cittadinanza 
attiva, anche sui recenti avvenimenti internazionali 

5 

Diritti civili e cittadinanza 
attiva 

Tutte  Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica, anche attraverso l’esercizio del diritto di 
voto degli organi scolastici 

4 
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6. La seconda guerra fredda. Lo scontro per il nuovo dominio globale di Federico Rampini 
7.La tela di Penelope. Storia della seconda Repubblica (1989-2011)di Simona Colarizi 

  
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  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 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi X Aula video 

x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche X 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 

1(diritto) 
2 (rel.int.) 

 

1(diritto) 
 

Prova orale 1(diritto) 
 

1(diritto) 
2 (rel.int.) 

Prova pratica/grafica   

Relazioni 1 (rel. int.)  

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    
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 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  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, 01/5/2022 

il docente  
Prof. Vernillo Maria Grazia 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
FRASSON MARIA 

GLORIA 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-

POLITICA 

5AR 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

La classe è composta da 27 alunni (8 maschi e 19 femmine) che si sono applicati allo studio 

mediamente con interesse e diligenza. 

La maggior parte degli allievi ha conseguito una preparazione complessivamente più che 
sufficiente, acquisito un efficace metodo di studio ed una soddisfacente capacità espositiva. 

Alcuni alunni hanno raggiunto una ottima preparazione a seguito di un impegno costante ed un 

efficace metodo di studio e posseggono una buona capacità espositiva. Più di un terzo della 

classe ha raggiunto una preparazione discreta e talvolta buona. Un piccolo gruppo di alunni ha 
raggiunto una preparazione sufficiente, seppure evidenziando incertezze relative al metodo di 

studio ed una capacità espositiva caratterizzata da imprecisioni e proprietà di linguaggio non 

sempre adeguati. Alcuni alunni, pur impegnandosi nel corso dell’anno, hanno raggiunto una 

preparazione poco omogenea e incerta a causa di un metodo di studio non efficace e lacune 

pregresse. Infine, solo pochi alunni, hanno dimostrato poco interesse ed impegno 
raggiungendo una preparazione poco omogenea ed incerta e con numerose lacune. 

 

CONOSCENZE:  

Le conoscenze acquisite riguardono i principi contabili, la normativa e le tecniche di redazione del 

bilancio civilistico, casi aziendali relativi ad analisi economiche, patrimoniali e finanziarie con 

indici, margini e flussi, la programmazione, il budget, la pianificazione strategica e il controllo di 

gestione, il business plan e i piani di marketing. 

L’insieme delle conoscenze acquisite è comprensivo dei concetti fondamentali e si può ritenere 

di livello mediamente più che sufficiente, dovuto ad un impegno, per la maggior parte degli alunni, 

adeguato e costante. 

COMPETENZE: 

Un terzo degli alunni sa utilizzare in modo appropriato le conoscenze acquisite e sa interpretare la 

realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio, sa delineare il processo di programmazione e 

pianificazione e successivo controllo, predisporre budget e report. 

Circa metà degli alunni riesce a gestirsi discretamente o sufficientemente, mentre per il resto della 

classe, ci sono difficoltà e nell’organizzazione dello studio personale e nell’esposizione dei 

contenuti e nell’applicazione pratica della disciplina dimostrando carenze generalizzate. 

CAPACITÀ:  

Alcuni alunni hanno buone capacità rielaborative e applicative delle nozioni apprese e riescono 

agevolmente a collegare, in termini di interdisciplinarietà, le conoscenze acquisite nelle materie 

affini, sanno affrontare situazioni nuove e problematiche diverse, che richiedono comunque 

l’applicazione di quanto appreso. Per altri, circa più della metà della classe, l’approccio analitico 

agli argomenti trattati è sufficiente/discreto così come pure la riorganizzazione delle conoscenze e 

la sintesi applicativa. Per alcuni ci sono difficoltà nell’interpretazione, nell’analisi e nella sintesi di 

quanto loro richiesto. 

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

2. U.A.  ASSESTAMENTO - CHIUSURA E RIAPERTURA CONTI 28 

 



Le scritture di assestamento 

Le scritture di epilogo  

La chiusura generale dei conti 

La riapertura dei conti 
 

3. U.A. A REDAZIONE ED ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

1 La comunicazione economico-finanziaria 

La comunicazione delle imprese 

Le informazioni economico-finanziarie 

Gli strumenti della contabilità generale 

2.La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

La classificazione delle immobilizzazioni 

Le operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali 

Le operazioni riguardanti i beni strumentali 

La contabilizzazione delle costruzioni in economia 

La contabilizzazione del leasing 

La contabilizzazione del factoring 

La contabilizzazione del contratto di subfornitura 

Gli aiuti pubblici alle imprese 

La contabilizzazione dei contributi finanziari 

La contabilizzazione dei contributi sotto forma di crediti fiscali 

3. Il bilancio d’esercizio 

Gli strumenti della comunicazione economico-finanziaria 

Le disposizioni che regolano il bilancio d’esercizio 

Il contenuto del bilancio civilistico 

Le forme di redazione del bilancio d’esercizio civilistico 

I principi di redazione del bilancio 

I criteri di valutazione previsti dal codice civile 

4. Il Bilancio IAS/IFRS 

L’interpretazione del bilancio IAS/IFRS 

Principali differenze tra il bilancio IAS/IFRS e il bilancio civilistico 

Gli elementi valutati al Fair Value 

5. La revisione legale dei conti 
Le forme di controllo del bilancio 

La procedura di revisione legale 

I giudizi sul bilancio del soggetto incaricato della revisione 

6. La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

Scopi della rielaborazione dello Stato patrimoniale 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

7. La rielaborazione del Conto Economico 

Scopi della rielaborazione del Conto Economico 

La rielaborazione del Conto Economico 

8. L’analisi della redditività 

L’interpretazione del bilancio d’esercizio 

L’analisi per indici 

Gli indici di redditività 

Formazione del ROE 

Gli indici di produttività 

9. L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

Equilibrio della struttura patrimoniale dell’impresa 

Gli indici patrimoniali 

78 

 



Gli indici finanziari 

10.L’analisi dei flussi finanziari 

L’analisi dei flussi finanziari 

I flussi che modificano il PCN 

Il calcolo del flusso finanziario di PCN generato dall’attività operativa 

La redazione del Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

11-Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

I flussi che modificano le disponibilità liquide 

Il calcolo del flusso di cassa dell’attività operativa 

Il documento che rappresenta le variazioni delle disponibilità liquide 

Il contenuto informativo del Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 

liquide 

12. L’analisi del bilancio socio-ambientale 

La responsabilità sociale dell’impresa 

Gli obblighi comunicativi previsti in ambito di responsabilità sociale 

Il bilancio socio-ambientale 

L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 

La ripartizione del valore aggiunto 
 

4. U.A. MODULO B IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI 

DELL’IMPRESA 

1 La contabilità gestionale 

Gli elementi che compongono il sistema informativo aziendale 

Gli scopi della contabilità gestionale 

Il concetto di costo 

Gli oggetti di calcolo dei costi 

La classificazione dei costi 

2. I metodi di calcolo dei costi 

I metodi di calcolo dei costi  

I costi variabili e i costi fissi 

Il calcolo del margine di contribuzione 

Le principali configurazioni di costo 

L’ imputazione dei costi indiretti 
Le principali basi di imputazione dei costi indiretti 

Il concetto dei centri di costo 

L’Activity Based Costing (ABC) 

3.L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

L’analisi dei costi e le decisioni aziendali 

L’accettazione o meno di un ordine 

La scelta del prodotto da eliminare 

Le decisioni “make or buy” 

La “break even analysis” 

Il diagramma di redditività 

Il calcolo del punto di equilibrio 

Concetto di efficacia e efficienza 
 

41 

 

5. U.A. MODULO C LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

DELL’IMPRESA 

1.Le strategie aziendali 

Concetto di strategia 

Classificazione delle strategie 

18 

 



Le strategie di corporate 

2.Le strategie di business 

Le strategie di business 

Aree strategiche d’affari (ASA) e strategie 

3. Le strategie funzionali 

Le strategie funzionali 

4.La pianificazione e il controllo di gestione 

Il processo di pianificazione strategica 

L’interpretazione dell’ambiente esterno 

L’analisi dell’ambiente interno 

Il contenuto del piano strategico 

Il contenuto di un piano aziendale 

Le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 

Le relazioni intercorrenti tra pianificazione, programmazione e controllo 

Il controllo di gestione 

5.Il budget 

Le finalità della programmazione aziendale 

Le parti che compongono il budget 

Le tecniche di redazione del budget 

I costi standard ed il budget 

6.La redazione del Budget 

Le fasi della redazione del budget economico analitico 

Il budget delle vendite 

Il budget della produzione 

Il budget degli acquisti 

Il budget della manodopera diretta 

Il budget delle rimanenze di materie e prodotti 

Gli altri budget settoriali 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria 

7.Il controllo budgettario 

Il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati 

Le fasi dell’analisi degli scostamenti 

L’analisi degli scostamenti dei costi 

L’analisi degli scostamenti dei ricavi 

8. Il reporting 

I requisiti dei report aziendali 

Il contenuto dei report aziendali 

I soggetti destinatari dei report aziendali 
 

6. U.A D IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

1 Dall’idea imprenditoriale al business plan 

Funzioni del business plan 

Destinatari del business plan 

Contenuto del business plan 

2. Il marketing plan 

La funzione del marketing plan 

Contenuto del marketing plan 
 

2 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 167 



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

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Il bilancio sociale e la tutela 

dell’ambiente 
 

 Sviluppo delle competenze in 

tema di educazione ambientale 

e sviluppo ecosostenibile 

3 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

X Lezione frontale    

  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo    

X 

Videolezione con l’ausilio di Meet, scambio di mail, utilizzo di Classroom e Registro 

Elettronico 
 

 
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)    

 

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

X Libro di testo cartaceo e digitale   

X Test formativi   

X Piattaforme (Google Suite, Hub scuola)    

X Registro elettronico   

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tecnologie multimediali applicate alla disciplina) 

 

 

 

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   



Simulazione d’esame  1 

 

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    

X competenze raggiunte su compito specifico   

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino  X Sportello Help pomeridiano  

X Corso di Recupero  X Recupero autonomo  

 
 

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

Registro Elettronico. 
 

 

Cittadella, 15/5/2022 
la docente 

Maria Gloria Frasson  

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Alessandro Stocco Scienze motorie 5AR 2021/22 

In generale nel corso dell’anno quasi tutti gli alunni hanno seguito in maniera discreta le 

lezioni. L’applicazione e l’impegno sono stati molto buoni per una buona parte della classe. Il 

comportamento è stato abbastanza buono da parte di tutti. 

 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 

Gli argomenti trattati sono conosciuti generalmente in modo più che buono. Gli alunni possiedono 

complessivamente una sufficiente capacità di collegamento fra i vari concetti ed automatismi specifici 

relativi alle attività proposte. 
Gli alunni conoscono conoscono i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi individuali/squadra e i 

regolamenti vigenti per tali discipline. 

Gli studenti hanno imparato le indicazioni principali per seguire uno stile di vita sano e attivo, i principi 

teorici della traumatologia (conoscenza dei principali traumi sportivi e protocolli da usare per il recupero 
funzionale) e sono a conoscenza degli effetti negativi prodotti dall’assunzione di steroidi anabolizzanti sul 

proprio corpo. 
 

COMPETENZE: 

Gli alunni sanno applicare le conoscenze degli argomenti affrontati in situazioni pratiche sia semplici che 

complesse, dove si mettono in evidenza le caratteristiche del gesto/situazione/richiesta. La terminologia 

specifica è utilizzata con sufficiente proprietà. Gli alunni sono in grado di organizzarsi in maniera 
abbastanza autonoma per eseguire il lavoro assegnato anche se a volte risultano essere un po’ troppo 

lenti nell’organizzazione. 
 

CAPACITÀ: 
Il livello raggiunto nelle attività è diversificato all’interno del gruppo classe (per alcuni alunni le abilità e le 

qualità fisiche sono buone/molto buone mentre per altri sono più che discrete o sufficienti). 

Fanno fatica a riconoscere le modalità errate di movimento del proprio corpo. Gli studenti riescono ad 
organizzarsi in modo abbastanza autonomo anche se, in alcuni casi, tale organizzazione risulta essere un 

po’ lenta (soprattutto nella fase di avviamento motorio). 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: 

“TECNICA E DIDATTICA DELLA PALLAVOLO” 
 

• Fondamentali del volley: palleggio, Bagher, Battuta, Schiacciata 

• Ricezione difensiva: saper dipendere un pallone che è stato appena battuto 

• Attacco dopo una ricezione/difesa: riuscire ad attaccare un pallone dalla prima 
linea dopo che quest’ultimo è stato ricevuto/difeso 

• Regolamento del volley ed arbitraggio: conoscere le regole specifiche del gioco 

della pallavolo 

• Partite 3 vs 3 e 6 vs 6 
 

10 

2. Titolo: 

“TECNICA E DIDATTICA DEL BASKET” 
 

• Fondamentali del basket: palleggio, tiro, passaggio 

• Regolamento: conoscenza delle regole del basket 

• Situazioni difensive in svantaggio numerico: 3 vs 2 e 4 vs 3 

• Terzo tempo: esecuzione corretta del terzo tempo per arrivare al tiro a canestro 
• Partite: a un canestro oppure a tutto campo 

 

10 



3. Titolo: 

“DOPING” 
 

• Pratiche illecite: conoscenza delle più diffuse pratiche per migliorare la prestazione 

fisica 
• Effetti negativi: conoscenza degli effetti collaterali prodotti in entrambi i sessi causati 

dall’assunzione di steroidi anabolizzanti  

• Storia del doping: conoscenza di come si è evoluto questo fenomeno dall’antichità 

fino ai nostri giorni 
 

4 

4. Titolo: 

“TRAUMATOLOGIA SPORTIVA” 

 
• Differenza tra atleta e non atleta 
• Traumi sportivi: i principali traumi che dì producono durante le competizioni sportive 

e conoscenza dei tempi di recupero  

• Recupero funzionale: presupposti per il recupero funzionale per evitare un re-

infortunio 
• Protocollo RICE: comportamento da attuare in caso di infortunio 

 

6 

5. Titolo: 

“TECNICA E DIDATTICA DEL SALTO IN ALTO” 
 

• Fasi del salto in alto: conoscenza di come eseguire in maniera corretta rincorsa, 

salto, volo e atterraggio 

• Tipologie di salto: forbice, ventrale, Horine e Fosbury  

• Regolamento: conoscenza del regolamento specifico del salto in alto 
 

10 

6. Titolo: 

“FIGURE FEMMINILI NELLO SPORT” 
 

• Presentazione di alcune delle figure femminili più importanti del mondo 
sportivo 

 

2 

7. Titolo: 

“TECNICA E DIDATTICA DELLA PALLAMANO” 
 

• Fondamentali della pallamano: palleggio, tiro, passaggio, parata e passi 

• Regolamento: conoscenza delle regole della pallamano 

• Situazioni difensive in svantaggio numerico: 3 vs 2 e 4 vs 3 
• Partite: a un canestro oppure a tutto campo 

 

8 

  

  

  

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 50 

 

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

 

Argomenti Altre materie 
coinvolte 

Obiettivi di apprendimento ore 

“SALUTE E STILI DI VITA 

ATTIVI” 

 

 Conoscenza delle principali regole 

per mantenere uno stile di vita 

sano e attivo 

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  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:   
  

  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 

X 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: 

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 

  

Prova orale 1 2 

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, 05/05/2022 
il docente  

          ALESSANDRO STOCCO 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Lasorsa Vincenzo Religione cattolica 5AR 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 4

2. Titolo: Il dialogo tre le religioni secondo il Concilio Vaticano II 4

3. Titolo: La condanna della guerra nel Concilio 2

4. Titolo: La data del Natale 1

5. Titolo: Il sacerdozio comune dei fedeli nel pensiero di Lutero e nel Concilio 
Vaticano II

2

5. Titolo: I cristiani e l’antisemitismo 2

6. Titolo: Fede e politica; la religione nazista della razza 4



7. Titolo: La dottrina sociale della Chiesa: principi fondamentali; dignità del lavoro 10
(di cui 4
dopo il

15
maggio)

Totale ore effettivamente svolte dal docente 29
(di cui 4
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 



Griglia valutazione CLIL

CRITERI 4. 
ECCELLENTE

3. BUONO 2. 
SUFFICIENTE

1. 
INSUFFICIENTE

USO DEI 
TERMINI/ 
LANGUAGE

(bics and calp)

Tutti i nuovi

termini sono

utilizzati in

modo

appropriato in

frasi semplici

Alcuni nuovi

termini sono

utilizzati in

modo

appropriato in

frasi semplici

Si usa un 
linguaggio 
semplice

Le capacità 
comunicative 
non sono 
adeguate 

CAPACITA' DI 
LAVORARE IN 
GRUPPO/CREATI
VITA'

Lo studente

si comporta

costantemente

come buon

membro

del gruppo,

mostrando

iniziativa,

organizzando

le attività e

sostenendo

tutti gli altri

membri del

gruppo

Lo studente

si comporta

spesso come

buon membro

del gruppo,

mostrando

iniziativa,

organizzando

le attività e

sostenendo

tutti gli altri

membri del

gruppo

Lo studente

si comporta

a volte come

buon membro

del gruppo,

mostrando

iniziativa,

organizzando 
le

attività e

sostenendo

tutti gli altri

membri del 
GRUPPO

Lo studente

riconosce

l’appartenenza al

gruppo ma si

impegna poco

per contribuire a

realizzare il

successo di

gruppo

CONTENT/ 
CONTENUTO 
DISCIPLINARE

Ha acquisito 
tutti i concetti di
base 

relativi 
all’argomento 

Ha acquisito 
quasi tutti i 
concetti di base

relativi 
all’argomento 

Ha acquisito 
buona parte 
dei concetti di 
base 

relativi 
all’argomento 

Ha acquisito 
pochi concetti di 
base 

relativi 
all’argomento 



















RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
FRASSON MARIA 

GLORIA 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-

POLITICA 

5AR 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

La classe è composta da 27 alunni (8 maschi e 19 femmine) che si sono applicati allo studio 

mediamente con interesse e diligenza. 

La maggior parte degli allievi ha conseguito una preparazione complessivamente più che 
sufficiente, acquisito un efficace metodo di studio ed una soddisfacente capacità espositiva. 

Alcuni alunni hanno raggiunto una ottima preparazione a seguito di un impegno costante ed un 

efficace metodo di studio e posseggono una buona capacità espositiva. Più di un terzo della 

classe ha raggiunto una preparazione discreta e talvolta buona. Un piccolo gruppo di alunni ha 
raggiunto una preparazione sufficiente, seppure evidenziando incertezze relative al metodo di 

studio ed una capacità espositiva caratterizzata da imprecisioni e proprietà di linguaggio non 

sempre adeguati. Alcuni alunni, pur impegnandosi nel corso dell’anno, hanno raggiunto una 

preparazione poco omogenea e incerta a causa di un metodo di studio non efficace e lacune 

pregresse. Infine, solo pochi alunni, hanno dimostrato poco interesse ed impegno 
raggiungendo una preparazione poco omogenea ed incerta e con numerose lacune. 

 

CONOSCENZE:  

Le conoscenze acquisite riguardono i principi contabili, la normativa e le tecniche di redazione del 

bilancio civilistico, casi aziendali relativi ad analisi economiche, patrimoniali e finanziarie con 

indici, margini e flussi, la programmazione, il budget, la pianificazione strategica e il controllo di 

gestione, il business plan e i piani di marketing. 

L’insieme delle conoscenze acquisite è comprensivo dei concetti fondamentali e si può ritenere 

di livello mediamente più che sufficiente, dovuto ad un impegno, per la maggior parte degli alunni, 

adeguato e costante. 

COMPETENZE: 

Un terzo degli alunni sa utilizzare in modo appropriato le conoscenze acquisite e sa interpretare la 

realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio, sa delineare il processo di programmazione e 

pianificazione e successivo controllo, predisporre budget e report. 

Circa metà degli alunni riesce a gestirsi discretamente o sufficientemente, mentre per il resto della 

classe, ci sono difficoltà e nell’organizzazione dello studio personale e nell’esposizione dei 

contenuti e nell’applicazione pratica della disciplina dimostrando carenze generalizzate. 

CAPACITÀ:  

Alcuni alunni hanno buone capacità rielaborative e applicative delle nozioni apprese e riescono 

agevolmente a collegare, in termini di interdisciplinarietà, le conoscenze acquisite nelle materie 

affini, sanno affrontare situazioni nuove e problematiche diverse, che richiedono comunque 

l’applicazione di quanto appreso. Per altri, circa più della metà della classe, l’approccio analitico 

agli argomenti trattati è sufficiente/discreto così come pure la riorganizzazione delle conoscenze e 

la sintesi applicativa. Per alcuni ci sono difficoltà nell’interpretazione, nell’analisi e nella sintesi di 

quanto loro richiesto. 

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

2. U.A.  ASSESTAMENTO - CHIUSURA E RIAPERTURA CONTI 28 

 



Le scritture di assestamento 

Le scritture di epilogo  

La chiusura generale dei conti 

La riapertura dei conti 
 

3. U.A. A REDAZIONE ED ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

1 La comunicazione economico-finanziaria 

La comunicazione delle imprese 

Le informazioni economico-finanziarie 

Gli strumenti della contabilità generale 

2.La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

La classificazione delle immobilizzazioni 

Le operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali 

Le operazioni riguardanti i beni strumentali 

La contabilizzazione delle costruzioni in economia 

La contabilizzazione del leasing 

La contabilizzazione del factoring 

La contabilizzazione del contratto di subfornitura 

Gli aiuti pubblici alle imprese 

La contabilizzazione dei contributi finanziari 

La contabilizzazione dei contributi sotto forma di crediti fiscali 

3. Il bilancio d’esercizio 

Gli strumenti della comunicazione economico-finanziaria 

Le disposizioni che regolano il bilancio d’esercizio 

Il contenuto del bilancio civilistico 

Le forme di redazione del bilancio d’esercizio civilistico 

I principi di redazione del bilancio 

I criteri di valutazione previsti dal codice civile 

4. Il Bilancio IAS/IFRS 

L’interpretazione del bilancio IAS/IFRS 

Principali differenze tra il bilancio IAS/IFRS e il bilancio civilistico 

Gli elementi valutati al Fair Value 

5. La revisione legale dei conti 
Le forme di controllo del bilancio 

La procedura di revisione legale 

I giudizi sul bilancio del soggetto incaricato della revisione 

6. La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

Scopi della rielaborazione dello Stato patrimoniale 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

7. La rielaborazione del Conto Economico 

Scopi della rielaborazione del Conto Economico 

La rielaborazione del Conto Economico 

8. L’analisi della redditività 

L’interpretazione del bilancio d’esercizio 

L’analisi per indici 

Gli indici di redditività 

Formazione del ROE 

Gli indici di produttività 

9. L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

Equilibrio della struttura patrimoniale dell’impresa 

Gli indici patrimoniali 

78 

 



Gli indici finanziari 

10.L’analisi dei flussi finanziari 

L’analisi dei flussi finanziari 

I flussi che modificano il PCN 

Il calcolo del flusso finanziario di PCN generato dall’attività operativa 

La redazione del Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

11-Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

I flussi che modificano le disponibilità liquide 

Il calcolo del flusso di cassa dell’attività operativa 

Il documento che rappresenta le variazioni delle disponibilità liquide 

Il contenuto informativo del Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 

liquide 

12. L’analisi del bilancio socio-ambientale 

La responsabilità sociale dell’impresa 

Gli obblighi comunicativi previsti in ambito di responsabilità sociale 

Il bilancio socio-ambientale 

L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 

La ripartizione del valore aggiunto 
 

4. U.A. MODULO B IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI 

DELL’IMPRESA 

1 La contabilità gestionale 

Gli elementi che compongono il sistema informativo aziendale 

Gli scopi della contabilità gestionale 

Il concetto di costo 

Gli oggetti di calcolo dei costi 

La classificazione dei costi 

2. I metodi di calcolo dei costi 

I metodi di calcolo dei costi  

I costi variabili e i costi fissi 

Il calcolo del margine di contribuzione 

Le principali configurazioni di costo 

L’ imputazione dei costi indiretti 
Le principali basi di imputazione dei costi indiretti 

Il concetto dei centri di costo 

L’Activity Based Costing (ABC) 

3.L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

L’analisi dei costi e le decisioni aziendali 

L’accettazione o meno di un ordine 

La scelta del prodotto da eliminare 

Le decisioni “make or buy” 

La “break even analysis” 

Il diagramma di redditività 

Il calcolo del punto di equilibrio 

Concetto di efficacia e efficienza 
 

41 

 

5. U.A. MODULO C LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

DELL’IMPRESA 

1.Le strategie aziendali 

Concetto di strategia 

Classificazione delle strategie 

18 

 



Le strategie di corporate 

2.Le strategie di business 

Le strategie di business 

Aree strategiche d’affari (ASA) e strategie 

3. Le strategie funzionali 

Le strategie funzionali 

4.La pianificazione e il controllo di gestione 

Il processo di pianificazione strategica 

L’interpretazione dell’ambiente esterno 

L’analisi dell’ambiente interno 

Il contenuto del piano strategico 

Il contenuto di un piano aziendale 

Le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 

Le relazioni intercorrenti tra pianificazione, programmazione e controllo 

Il controllo di gestione 

5.Il budget 

Le finalità della programmazione aziendale 

Le parti che compongono il budget 

Le tecniche di redazione del budget 

I costi standard ed il budget 

6.La redazione del Budget 

Le fasi della redazione del budget economico analitico 

Il budget delle vendite 

Il budget della produzione 

Il budget degli acquisti 

Il budget della manodopera diretta 

Il budget delle rimanenze di materie e prodotti 

Gli altri budget settoriali 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria 

7.Il controllo budgettario 

Il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati 

Le fasi dell’analisi degli scostamenti 

L’analisi degli scostamenti dei costi 

L’analisi degli scostamenti dei ricavi 

8. Il reporting 

I requisiti dei report aziendali 

Il contenuto dei report aziendali 

I soggetti destinatari dei report aziendali 
 

6. U.A D IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

1 Dall’idea imprenditoriale al business plan 

Funzioni del business plan 

Destinatari del business plan 

Contenuto del business plan 

2. Il marketing plan 

La funzione del marketing plan 

Contenuto del marketing plan 
 

2 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 167 



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

 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
Il bilancio sociale e la tutela 

dell’ambiente 
 

 Sviluppo delle competenze in 

tema di educazione ambientale 

e sviluppo ecosostenibile 

3 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

X Lezione frontale    

  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo    

X 

Videolezione con l’ausilio di Meet, scambio di mail, utilizzo di Classroom e Registro 

Elettronico 
 

 
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)    

 

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

X Libro di testo cartaceo e digitale   

X Test formativi   

X Piattaforme (Google Suite, Hub scuola)    

X Registro elettronico   

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tecnologie multimediali applicate alla disciplina) 

 

 

 

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   



Simulazione d’esame  1 

 

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    

X competenze raggiunte su compito specifico   

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino  X Sportello Help pomeridiano  

X Corso di Recupero  X Recupero autonomo  

 
 

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

Registro Elettronico. 
 

 

Cittadella, 15/5/2022 
la docente 

Maria Gloria Frasson  

 

 


	RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
	In generale nel corso dell’anno quasi tutti gli alunni hanno seguito in maniera discreta le lezioni. L’applicazione e l’impegno sono stati molto buoni per una buona parte della classe. Il comportamento è stato abbastanza buono da parte di tutti.


