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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

 

(omissis) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi    

Femmine    

Totale    

Provenienti da altro Istituto    

Ritirati    

Trasferiti    

Promossi    

Non promossi    
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PERCORSO FORMATIVO E 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO  DI CLASSE 

(omissis) 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI GLOBALMENTE RAGGIUNTI 

COGNITIVI 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTALI 
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO  DI CLASSE 

 

 

 

(omissis) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
 

 

DOCENTE 
 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 
       PERIODO 

ITALIANO - STORIA ZAPPA LIDIA (coordinatore) 3^ - 4^ - 5^ 

ECONOMIA AZIENDALE DI TERLIZZI  LAURA  4^ - 5^ 

1^ LINGUA : INGLESE LUCARELLI ANGELA 3^ - 4^ - 5^ 

2^ LINGUA : TEDESCO ROSA CRISTINA NELLA 3^ - 4^ - 5^ 

3^LINGUA: SPAGNOLO ACCOMANDO ANTONELLA 

 

3^ -  5^  

 

MATEMATICA GATTI  ERMES 

 

4^ - 5^  

 

DIRITTO –  

RELAZIONI  INTERNAZIONALI 
CICORIA ZAIRA 3^ - 4^ - 5^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE TANONI VALENTINO 5^ 

RELIGIONE GIUDICI MARCO 3^ - 4^ - 5^ 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CLASSE TERZA 
 

 

 

 

 

 

 

Proposte culturali 
 Dialogo nel buio (Milano) 

 Spettacolo teatrale in inglese: “Hamlet”  

 

Incontri con esperti 
 Incontro  con  E. Comi sulla tematica delle 

tossicodipendenze 

 Progetto SPRAR (accoglienza migranti) 

 Incontro con esperti della CGIL: “Legislazione sul 

lavoro e diritti dei lavoratori” 

 Incontro con il dott. Marinoni: “Confcooperative” 

 

Progetto di consolidamento linguistico ( lingua 
tedesca) 

  
Giornata della Terra 

 
Partecipazione al concorso Randone (alcuni 
studenti) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orientamento 
 Young orienta il tuo futuro (Erba) 

 
Incontri con esperti 
 Incontro  a  cura del Lion club di Merate “Quale futuro e 

quali opportunità offre il nostro territorio ai giovani 

d‟oggi” 

 Incontro con G. Iraca: “La comunicazione come leva del 

marketing: modalità e sviluppo” 

 Incontro con l‟associazione  SO.LE.VOL (volontariato) 

 

Giornata della Terra 
 
Viaggio d’istruzione a Valencia (4 giorni) 
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CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orientamento 
 Una scelta consapevole (incontro introduttivo) 

 Giornata di orientamento universitario e 

professionale 

 Incontro Università IULM, Bicocca, Bergamo, 

Castellanza 

 Incontro con l‟A.D  BATA Group  dott. M. Farnetani 

 Incontro ITS: presentazione di corsi post diploma 

(Fondazione San Paolo d‟Argon e Machina Lonati) 

 Incontro con “Istituto A. Rizzoli” 

 PON  Orientamento 2018-19 (30 ore di formazione) 

 

Manifestazioni culturali: 
 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Doctor JeKyll 

and mr.Hyde” 

 Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Operacion 

Ibiza” 

 La Resistenza in Brianza 

 

Incontri con esperti 
 Seminario in lingua tedesca: “Dalla caduta del muro  

alla Germania della Merkel “ 

 Conferenza con il dott. M. Bersani “Debito pubblico” 

 Conferenza con la dott.ssa M. Consonni “Fisco e 

legalità” 

 
Visita alla mostra “La grande guerra vista con gli 

occhi dei meratesi” 

  

Visita ai luoghi della Resistenza in Brianza 
 

Visita al Carcere di Opera 
 
Visita al Tribunale di Milano 

  
Viaggio d’istruzione a Berlino ( 5 giorni) 

 
Progetto CLIL  (In lingua inglese) 
 

Giornata della Terra 
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CERTIFICAZIONI ESTERNE   
 
Diversi alunni hanno sostenuto i seguenti esami:  
 

 PET 

 FIRST 

 ZERTIFIKAT (B1) (B2) 

 ECDL 

 
 

STAGES LINGUISTICI ALL’ESTERO 

 
Alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti  stage:  
 

 Luglio  2017         :  SPAGNA  (CADICE) 
 

 Settembre 2017   :  GRAN BRETAGNA (LONDRA) 

                            GERMANIA  (LINDAU) 

  
 Settembre 2018   :  IRLANDA  (DUBLINO) 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
 

Descrizione del percorso 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di iniziative finalizzate a tradurre in 

esperienze concrete la conoscenza di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica 

Italiana e dei principi dell‟ordinamento europeo, nonché la riflessione sul rispetto dei 

diritti e dei doveri fondamentali del cittadino.  Si è voluto sottolineare come, nel corso 

del XX secolo, tali diritti siano spesso stati violati e quanto sia importante oggi non 

dimenticare il passato e agire da cittadini consapevoli del valore della libertà, della 

giustizia e della democrazia.  

In particolare, partendo dalle conoscenze acquisite nelle discipline di diritto, storia, 

italiano e relazioni internazionali, si sono analizzati i seguenti ambiti:  

 

 DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA (rispetto dei diritti umani, 

politici e del diverso):  Costituzione della Repubblica Italiana (articoli 2,3, 8, 

10, 13, 19, 21, 22);  Articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani; Primo Levi, “Se questo è un uomo” (poesia); visita al campo di 

concentramento di Sachsenhausen, alle prigioni della Stasi a Berlino, al Muro di 

Berlino;  Progetto di Storia, “La Resistenza in Brianza, nel Meratese e nel 

Casatese” (la deportazione della famiglia Milla, Verderio)  

 

 SOLIDARIETA’ E TERRITORIO: Mostra di documenti e testimonianze, 

“Vengo con queste due righe  per farvi sapere …”, „La Grande Guerra vista con 

gli occhi dei meratesi‟ ; Progetto di Storia , “La Resistenza e il nazifascismo 

nella Brianza meratese e casatese”, “La Resistenza civile” (i fatti di 

Giovenzana, del monte San Genesio, di Valaperta, di Osnago).   

 
 FINALITA’ RIEDUCATIVA DELLA PENA E RECUPERO SOCIALE DEL 

CONDANNATO:  visita al carcere di Opera, finalità rieducativa della pena, 

rieducazione del condannato, divieto di trattamenti  contrari al senso di 

umanità (art. 27 co 3 Cost.)  

 
 DIRITTO ALLA DIFESA E AL GIUSTO PROCESSO: visita al Tribunale di 

Milano,  analisi dei principi del giusto processo (art.111 della Cost.), 

uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), diritto di difesa 

(art.24 Cost.), principio della responsabilità personale, della finalità rieducativa 

della pena (art.27 Cost.). 
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 DOVERI NEI CONFRONTI DELLO STATO: Incontro con la dott.ssa Consonni 

dell‟Agenzia delle Entrate sul tema “Fisco e legalità”; principio di 

legalità: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se 

non in base alla legge (art. 23 della Cost.); solidarietà tra individui e gruppi 

sociali (art. 2 della Cost.); capacità contributiva e principi di generalità e 

uniformità dell'imposta (art. 53 della Cost.).  

 

 
 

 
Schema del percorso  

 
 

Conoscenza Discipline interessate Attività previste 
Diritti inviolabili della 

persona 
Diritto, Storia, Italiano Visita al campo di 

concentramento di 

Sachsenhausen, alle prigioni 

della Stasi a Berlino, al Muro di 

Berlino 
Solidarietà e territorio Diritto, Storia, Italiano Visita ai luoghi della resistenza 

in Brianza, visita alla mostra 

“La Grande Guerra vista con gli 

occhi dei meratesi” 
Finalità rieducativa della 

pena e recupero sociale 

del condannato 

Diritto Visita al carcere di Opera 

Diritto alla difesa e al 

giusto processo 
Diritto Visita al Tribunale di Milano 

Doveri nei confronti dello 

Stato 
Relazioni internazionali Conferenze: “Fisco e legalità” 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI                  

E L‟ORIENTAMENTO 
 

 

Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla classe nel triennio. 

Per una visione più dettagliata dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro si rimanda al 

Portfolio di ogni singolo studente. 

 

 

 
 
 

 
CLASSE TERZA 

 Corso generale sulla Sicurezza 

 Incontro con esperti della CGIL: “Legislazione sul lavoro 

e diritti dei lavoratori” 

 Incontro con il dott. Marinoni: “Confcooperative” 

 Stage in azienda (3-15 aprile 2017) 

 Stage in azienda nei mesi estivi 

 

 

 
 

 
 
 

 
CLASSE QUARTA 

 Focus economia locale(Lions Club) 

 Young orienta il tuo futuro (Erba) 

 Visita alla Camera di commercio di Lecco 

 Visita  alla Banca d‟Italia a Milano 

 Corso di contabilità integrata 

 Management game challenge 

 Incontro con G. Iraca: “La comunicazione come leva del 

marketing: modalità e sviluppo” 

 CISCO for girls (Vimercate) 

 Stage in azienda (28 maggio- 8 giugno e a seguire nel 

periodo estivo) 

 
 

 
 

 
 
 

CLASSE QUINTA 

 Attività varie programmate dal CdC 

 Giornata di formazione con l‟Agenzia delle Entrate 

 Incontro sull‟analisi di bilancio 

 Incontro “CSR e bilancio socio – ambientale” 

 Incontro-conferenza sul debito pubblico 

 Una scelta consapevole (incontro introduttivo) 

 Giornata di orientamento universitario e professionale 

 Incontro Università IULM, Bicocca, Bergamo, Castellanza 

 Incontro con l‟A.D  BATA Group  dott. M. Farnetani 

 Incontro ITS: presentazione di corsi post diploma 

(Fondazione San Paolo d‟Argon e Machina Lonati) 

 Incontro con “Istituto A. Rizzoli” 

 PON  Orientamento 2018-19 (30 ore di formazione) 
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PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE FRANCESCO VIGANO’ MERATE (LC) 
 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: _______MAURI GIULIA MARIA________________________________________________________________ 

Disciplina/e coinvolta/e: _____DIRITTO-ECONOMIA________________________________________________ 

Lingua/e: ____INGLESE____________________________________ 

MATERIALE  :  in prevalenza autoprodotto  X già esistente (video storico visionato 

http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=4891&CategoryID=988 “50 Years of 

History in the European Union”) 

contenuti  

disciplinari 

Lesson 1: Le origini dell’Unione Europea 

Lesson 2: Le Istituzioni dell’UE 

Lesson 3: L’Europa oggi (analisi comparativa di dati economici) 

modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento in co-presenza     
altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

x frontale      individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 
_____________________________________________________________________________________________ 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Presentazione in power point, visione di  video (esempio: video storico sui 50 anni di 
unione europea), utilizzo sito internet dell’Unione Europea; consegna di materiale 
didattico in lingua (fotocopiato) 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: assegnazione di esercizi a casa 

finale: verifica finale sui contenuti disciplinari di cui sopra effettuata tramite test online in 
lingua inglese e verifica orale effettuata dalla docente di lingua inglese  

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Test finale; domande aperte durante le lezioni, partecipazione attiva alle discussioni 

modalità di  

recupero  

  non presenti       x presenti – quali:  consegna di materiale didattico, utilizzo del testo di 
lingua inglese per il recupero e l’approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=4891&CategoryID=988
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SIMULAZIONI DI PROVE D‟ESAME  
 

 

 

 

Nel corso del anno scolastico sono state svolte le seguenti simulazioni delle prove 

d‟esame: 

 

 SIMULAZIONE NAZIONALE DELLA PRIMA PROVA             19 Febbraio  2019 

 SIMULAZIONE NAZIONALE DELLA PRIMA PROVA             26  Marzo    2019 

 SIMULAZIONE NAZIONALE DELLA SECONDA PROVA        02  Aprile     2019 

 

Il Consiglio di Classe ha programmato un‟altra simulazione della seconda prova 

d‟esame:  

 

 

 SIMULAZIONE  DELLA SECONDA PROVA                         17 Maggio 2019 

 

 

Il Consiglio di Classe ha programmato, inoltre, una simulazione del colloquio.  

 

Sulla base dell‟interpretazione dell‟art. 19 dell‟O.M. relativa alle “Istruzioni e modalità 

organizzative per lo svolgimento dell‟Esame di Stato a.s. 2018-19”, ha stabilito che per 

tale  simulazione le buste, di cui al c. 5 dello stesso articolo, saranno predisposte 

inserendovi  materiale come immagini, poesie, titoli di brevi testi  inerenti a tematiche 

trattate nel corso dell‟anno scolastico. 

 
 

 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO                                      04 giugno 2019 
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 

 

Il Consiglio di classe presenta in questo documento, in coerenza con le norme vigenti, 

una nota riassuntiva dei contenuti disciplinari indicando i principali argomenti sviluppati 

nel corso dell‟anno scolastico. 

Alla conclusione dell‟anno sarà presentato l‟elenco dettagliato degli argomenti svolti, 

sottoscritto sia dal docente sia dai rappresentanti di classe. 

 
 

 

INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA 

 
 

ITALIANO Pag.  16 

STORIA Pag.  18 

  ECONOMIA AZIENDALE Pag.  20 

PRIMA LINGUA: INGLESE Pag.  24 

SECONDA LINGUA: TEDESCO Pag.  27 

TERZA LINGUA: SPAGNOLO Pag.  29 

MATEMATICA Pag. 31 

DIRITTO Pag.  34 

RELAZIONI INTERNAZIONALI Pag.  37 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pag.  40 

RELIGIONE Pag.  42 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

 ITALIANO 

 PROF. LIDIA ZAPPA 

 
 
 

Libro di testo in adozione: 
 
PAOLO DI SACCO, LE BASI DELLA LETTERATURA plus, volumi 3a-3b, EDIZIONI 

SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 
CONOSCENZA: acquisizione consapevole e organizzata dei fatti storici e dei fenomeni  

                       letterari 

 

ABILITA‟         : uso corretto delle forme espressive e capacità di comunicare in modo  

                        appropriato;   atteggiamento critico di fronte al reale ed elaborazione                                                                                                

                        di opinioni personali; acquisizione di una sensibilità per il testo   

                          letterario. 

 

 
Principali contenuti disciplinari: 

 
 Il Verismo : Verga 

 La poesia di fine Ottocento e il Decadentismo : Scapigliatura, Carducci, Pascoli , 

D‟Annunzio 

 Il romanzo nell‟età della crisi: Svevo, Pirandello 

 Le  Avanguardie  storiche 

 La poesia del Novecento: Ungaretti, Montale, Saba, Quasimodo 

 Il Neorealismo: Vittorini, Pavese, Fenoglio, Primo Levi, Calvino 

 

 

Metodo di insegnamento: 
 
Nello studio di un autore si è partiti dalla presentazione del pensiero, della poetica e 

delle opere dello stesso (con brevi cenni ai più significativi dati biografici). 

Si è data particolare importanza alla lettura, all‟analisi e all‟interpretazione dei testi.  

Si sono guidati gli alunni ad operare confronti e collegamenti tra autori e testi. 

Si è ampliato il contesto con opportuni riferimenti storici (es. : ambiente nel quale 

l‟autore ha operato, confronti con altri autori e altre epoche). 
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Per l‟elaborazione scritta si sono utilizzate svariate occasioni di scrittura sia in classe 

che a casa. Per quanto concerne le nuove tipologie previste per la prima prova 

dell‟esame di stato gli studenti sono stati esplicitamente invitati a sviluppare le parti 

relative alla “comprensione e analisi” separatamente rispetto alla “interpretazione” 

(tipologia A). Anche per la tipologia B sono state date analoghe indicazioni  pertanto gli 

studenti hanno sempre svolto  la parte di “comprensione e analisi” separatamente  da 

quella relativa alla “produzione”.  Per la tipologia C gli alunni hanno sviluppato le tracce 

proposte sia strutturando il testo in paragrafi  sia in un‟unica trattazione. 

 

 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

VERIFICHE SCRITTE: tutte le tipologie previste per la prima prova d‟esame 

 

VERIFICHE ORALI:    interrogazione partendo dai testi, per risalire al pensiero e alla 

                                  poetica di un autore e stabilire relazioni con il periodo storico,  

                                  le correnti letterarie, le opere di altri autori.    

 

VALUTAZIONE:          La valutazione è stata effettuata tenendo conto della griglia di    

                                   valutazione elaborata dagli  insegnanti del coordinamento  di 

                                  materia.  

 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

 
 

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

STORIA 

 PROF. LIDIA ZAPPA 

 
 

Libro di testo in adozione: 

 
GIARDINA- SABBATUCCI- VIDOTTO,  GUIDA ALLA STORIA, vol. 3, EDIZIONI 

LATERZA 

 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
CONOSCENZA: acquisizione consapevole e organizzata dei fatti storici                         
 

ABILITA‟        : cogliere la dimensione sistematica della realtà  e comprendere le                     

                         relazioni tra storia e altre discipline. Utilizzare il linguaggio specifico. 

                           Acquisire un atteggiamento critico di fronte alle diverse esperienze     

                         umane attraverso il tempo.  

                            

 

Principali contenuti disciplinari: 
 

 L‟ età giolittiana 

 La prima guerra mondiale e il primo dopoguerra 

 L‟età dei totalitarismi : fascismo, nazismo, stalinismo 

 La seconda guerra mondiale e la Resistenza 

 Il secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 

 Principali avvenimenti degli ultimi decenni del Novecento 

 

 

Metodo di insegnamento: 

 
Nella presentazione di un percorso storico si è solitamente partiti dal quadro 

complessivo e dall‟esame di problemi, talora  anche attraverso la lettura di documenti. 

Si è poi suggerito agli alunni di elaborare schemi, tabelle riassuntive e comparative.  

Si è insistito, più che sullo studio dei singoli avvenimenti, sull‟individuazione di 

fenomeni, di connessioni logiche e linee di sviluppo nonché sulla dimensione sincronica 

e diacronica.  

Si è cercato di problematizzare l‟apprendimento attraverso l‟individuazione dei 

fenomeni, la formulazione di ipotesi, la raccolta di notizie, la comparazione e 

l‟interpretazione dei dati per far acquisire la consapevolezza della complessità dei 

rapporti esistenti fra economia, politica e società.                                                                  
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Strumenti di verifica e valutazione: 

 
Si sono svolte diverse tipologie di verifiche: 

 
 Test a risposta multipla 

 Domande aperte con risposte brevi  

 Verifica orale finalizzata ad individuare cause, linee di sviluppo, correlazioni 

logiche degli eventi sul piano sincronico e diacronico. Si è insistito poco sul fatto 

in sé , sulla singola data o sul singolo nome. 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto della griglia di valutazione elaborata 

dagli insegnanti del coordinamento di  materia. 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 PROF. LAURA DI TERLIZZI 

 
 

Libro di testo in adozione: 
 
“Impresa marketing e mondo” vol. 3 – RCS Education  -  Barale, Nazzaro, Ricci 

Corso di economia aziendale e geopolitica. 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Durante l‟anno scolastico si è perseguito l‟obiettivo di migliorare l‟approccio degli allievi 

allo studio avvicinandoli all‟analisi dei dati, proponendo spesso il parallelismo tra il 

punto di vista teorico e quello pratico-applicativo. La maggior parte degli allievi si è 

impegnata nelle attività didattiche, conosce gli argomenti trattati ed è in grado di 

presentarli in modo sufficientemente chiaro ed esauriente, è in grado di interpretare, 

analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi economici; alcuni allievi sono in 

grado di formulare ipotesi risolutive di problemi giuridici ed economico-finanziari di 

media complessità motivando le scelte e verificando le soluzioni. Quasi tutti gli allievi 

hanno raggiunto gli obiettivi minimi in termini di conoscenze e competenze; il livello di 

profitto medio raggiunto dalla classe può considerarsi discreto. Nella definizione degli 

obiettivi generali, trasversali, comportamentali e cognitivi si è tenuto conto dei 

contenuti stabiliti dal Dipartimento di Economia Aziendale e di quanto programmato nel 

Consiglio di Classe. 

 

Obiettivi in termini di CONOSCENZE: 

 
 Procedure di formazione del bilancio d‟esercizio e dei relativi allegati. 

 Criteri per la riclassificazioni del bilancio e analisi di bilancio sia per indici che per 

flussi.  

 Redazione del Rendiconto finanziario, sia delle variazioni di PCN che della DMN. 

 Strumenti e processi del controllo di gestione.  

 Processo di revisione aziendale 

 Classificazione dei costi e utilizzo delle metodologie Direct Costing, Full Costing e 

ABC.  

 Applicazione ad alcune tipici schemi decisionali aziendali (make or buy, costo 

suppletivo, mix produttivo, prodotto da eliminare, scelte internazionali di breve 

periodo, Break Even Analysis)  

 Redazione del budget e analisi degli scostamenti 

 Strategie aziendali  

 Piani di marketing e Business Plan  (nazionale e internazionali) 

 Conoscere le modalità operative relative alle principali operazioni import export 
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Obiettivi in termini di ABILITA’: 

 
 Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nelle relazioni di gestione 

e revisione aziendale. 

 Interpretare l‟andamento della gestione aziendale attraverso l‟analisi di bilancio 

per indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse. 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore, in parte anche in lingua inglese. 

 Applicare i principi e gli strumenti del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

 Applicare i principi della contabilità analitico-gestionale 

 Riconoscere gli step per la predisposizione dei piani di marketing e dei business 

plans 

 Contestualizzare le differenti operazioni import /export 

 

 

Obiettivi in termini di COMPETENZE: 
 
 Riconoscere ed elaborare le voci contabili ai fini della redazione dei documenti che 

formano il bilancio d‟esercizio. 

 Individuare le caratteristiche di un'azienda mediante l'analisi di bilancio per indici 

e flussi e saper analizzare la redditività, l‟aspetto patrimoniale e quello finanziario 

utilizzando gli opportuni indicatori. 

 Individuare le possibili soluzioni per alcuni tipi problemi di scelta gestionale. 

 Utilizzare la tecnica del budgetary control 

 Individuare gli elementi caratterizzanti la fissazione degli obiettivi di marketing, la 

predisposizione delle opportune strategie al fine di redigere opportunamente i 

differenti modelli di  business plan (sia per i mercati nazionali che per quelli  

internazionali). 

 

 
Principali contenuti disciplinari: 

 
1. contabilità generale, scritture di assestamento, epilogo e chiusura 

2. il sistema informativo di bilancio  

3. riclassificazione di SP e CE 

4. analisi per indici e per flussi finanziari (rendiconto finanziario) e predisposizione 

dei relativi report 

5. controllo e gestione dei costi d‟impresa e predisposizione di budget 

6. calcoli di convenienza economica  

7. definizione delle differenti strategie aziendali 

8. marketing plan e business plan  

9. principali operazioni import export 
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Metodo di insegnamento: 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi proposti, il metodo di insegnamento è stato  così 

organizzato: 

 la trattazione degli argomenti si è svolta secondo un percorso modulare, o/e per UDA 

articolati in modo da favorire l‟apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli 

allievi 

ed avere la possibilità di verificare puntualmente l‟acquisizione delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze prefissate. 

la lezione è stata svolta prevalentemente nel modo tradizionale (lezione frontale) non 

trascurando però di stimolare gli interventi e gli apporti personali per favorire la attiva 

partecipazione dei singoli alunni. 

sono state svolte numerose esercitazioni,sia con la guida della docente che 

individualmente, questo  per favorire l'acquisizione sia dei procedimenti di 

comprensione dei contenuti che di procedimenti applicativi della materia. 

si sono forniti approfondimenti attraverso l'uso di testi e di materiale integrativo 

(presentazioni in powerpoint e altri files di approfondimento)nonché attraverso la 

consultazione degli articoli del Codice Civile. 

si sono cercati collegamenti con la realtà economica  

 si sono organizzati interventi di recupero e di sostegno secondo quanto stabilito in 

sede collegiale 

 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
 

Si sono tenuti  in considerazione: 

 la partecipazione e gli interventi personali in classe 

 l'impegno nello studio 

 l‟esecuzione, la correzione e la discussione dei compiti assegnati a casa 

 la partecipazione e l‟impegno nelle esercitazioni  organizzate in classe 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 

Si sono tenuti  in considerazione: 

 i colloqui individuali 

 le verifiche scritte 

 i test e le interrogazioni scritte 

 i lavori di approfondimento personale (simulazioni seconde prove assegnate per 

compito o lavori di ricerca personale) 
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NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO 

 

Nel trimestre sono state effettuate tre verifiche scritte di tipo applicativo e due 

verifiche inerenti gli obiettivi di conoscenza/comprensione teorica. Queste ultime sono 

state svolte sia  attraverso interrogazioni orali che test scritti. Nel semestre sono state   

effettuate, al momento, cinque verifiche scritte di tipo sia teorico che  applicativo e una 

verifica orale inerente gli obiettivi di conoscenza/comprensione.  

Si è effettuata inoltre la simulazione di seconda prova d‟esame prevista dal ministero 

per il 2 aprile u.s. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento 

disciplinare e pubblicata nell‟area riservata ai docenti del sito internet, nonché secondo 

quanto previsto dal PTOF e dai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti.  

 

 

 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

INGLESE  

PROF. ANGELA LUCARELLI 
 

 

Libri di testo in adozione: 

 

 New B on the Net, di G. Zani A. Ferranti, ed. Minerva Scuola  

 Get inside grammar, di AA.VV.,ed. MacMillan  

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

Al termine dell‟anno scolastico e del ciclo di studi lo studente deve essere in grado di: 

Comprendere testi orali e precisamente: 

 seguire lezioni e relazioni in lingua straniera  

 cogliere i punti essenziali di una conversazione telefonica di carattere generale o 

di lavoro 

 comprendere il significato globale e in dettaglio di un dialogo tra parlanti nativi 

 cogliere il significato globale di spettacoli teatrali in lingua e di filmati divulgativi 

riguardanti argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro.    

Comprendere testi scritti e precisamente: 

cogliere il senso globale e i dettagli di: 

 articoli tratti da Internet, giornali e riviste a carattere divulgativo e commerciale 

 messaggi pubblicitari. 

Produrre testi orali e precisamente: 

 sostenere conversazioni anche telefoniche generali e professionali 

 esporre argomenti noti di carattere generale 

 riassumere testi generali e professionali in modo globalmente efficace. 

Produrre testi scritti e precisamente: 

 utilizzare il lessico settoriale per redigere lettere formali di argomento 

commerciale 

 redigere brevi relazioni 

 riassumere testi generali e tecnico-professionali cogliendone le idee principali e i 

dettagli   

 compilare moduli e documenti commerciali 

 trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua straniera relativi all‟ambito 

di studio e di lavoro. 

 

Principali contenuti disciplinari: 

Il programma è stato svolto in riferimento ai vari ambiti specifici di questo corso di 

studi. Si è focalizzata l‟attenzione sugli ambiti teorici distintivi dell‟ indirizzo: home 

and international trade, business organizations, marketing and advertising, transport 

and delivery. 
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Per quanto riguarda la corrispondenza commerciale vera e propria sono state 

presentate le lettere e mail più rappresentative: enquiries, replies to enquiries, 

unsolicited offers, circulars, replies to offers, orders, confirmation of orders, 

modification of orders, cancellation of orders, complaints, replies to complaints, job 

applications, the C.V.  

Per quanto attiene alla civiltà sono stati affrontati gli argomenti relativi alla Repubblica 

di Irlanda, alle istituzioni politiche britanniche, al sistema scolastico, all'economia, all' 

aspetto geografico e sociale, alla storia britannica e al Commonwealth.  

 

 

Metodo di insegnamento: 

L‟approccio alla materia è stato finalizzato ad un lavoro attivo e consapevole, 

prevalentemente impostato sulla produzione orale. 

Ogni argomento di civiltà e di commercio ha previsto una fase di warming-up con 

domande alla classe e breve discussione per verificare il possesso dei prerequisiti 

necessari. Questa fase è stata seguita dalla lettura attenta o dall‟ascolto del testo e da 

un commento conclusivo dell‟insegnante. 

Per quanto attiene alla sezione più prettamente commerciale sono state analizzate e-

mail e lettere formali di vario contenuto; ogni lezione è stata suddivisa in fasi 

successive che hanno guidato gli studenti alla comprensione del materiale presentato 

ed alla produzione dapprima guidata e poi autonoma di lettere o mail. 

Si è posto l'accento sul lessico e sulla fraseologia, cercando di scoraggiare la semplice 

memorizzazione di schemi che gli studenti sono stati stimolati ad integrare e 

rielaborare, dopo attenta analisi della situazione comunicativa. 

Si è cercato di privilegiare la lezione interattiva, per favorire il coinvolgimento diretto e 

la partecipazione degli studenti. 

Sono stati utilizzati: 1) lezioni frontali tradizionali, 2) lettore cd per sviluppare le abilità 

di comprensione del parlante nativo, 3) video proiettore per la visione di dvd relativi a 

Londra e alla Gran Bretagna, 4) Internet per ricerche e reperimento di video relativi alla 

attualità. 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

Oltre all‟osservazione costante dell‟attenzione, dell‟impegno e della partecipazione degli 

studenti alle attività proposte, sono stati utilizzati come strumenti di verifica: 

 

Per la verifica formativa: 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 

 correzione degli esercizi assegnati a casa 

 esercitazioni svolte in classe con test riferiti ad abilità integrate ed isolate 

(comprensione orale e scritta, completamento, produzione guidata e libera) 

 ascolto del cd a corredo del testo  

 interventi individuali 

 questionari a risposta aperta e a scelta multipla 

 produzioni in lingua straniera assegnate a casa (summaries, reports, reviews, 

promotional articles, business letters and e-mails)  
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Per la verifica sommativa: 

 (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

 interrogazioni 

Sono state utilizzate diverse tipologie di colloquio, in relazione alle competenze oggetto 

di verifica: colloqui guidati, con domande precise e mirate, per valutare la conoscenza 

dei contenuti; colloqui più aperti, originati anche da spunti o stimoli proposti 

dall'insegnante, per verificare il grado di autonomia nell'impostare e sostenere una 

conversazione e la capacità di effettuare collegamenti. 

Sono state predisposte varie attività di ascolto per la verifica della comprensione orale 

del parlante nativo.  

 verifiche scritte 

Sono state proposte prove di varia tipologia: analisi di testi di carattere socio-

economico o turistico tratti da riviste e giornali o dalla rete seguiti da domande aperte, 

al fine di accertare la comprensione del testo in oggetto e la capacità di produzione 

scritta; riassunti e produzioni più autonomi sempre relativi agli articoli proposti per la 

comprensione; questionari a risposta aperta, specialmente riguardanti gli argomenti di 

civiltà studiati.  

La valutazione complessiva attribuita ad ogni alunno ha tenuto conto non solo della 

media dei voti, assegnati secondo la scala da 1 a 10, che rispecchia il grado di 

correttezza formale, la competenza comunicativa e la capacità di rielaborazione 

raggiunti da ciascuno, ma anche dei seguenti fattori: livello di partenza, progressi 

compiuti in itinere, motivazione, partecipazione al dialogo educativo ed impegno 

personale. 

Sono state svolte tre verifiche scritte e tre orali per ciascun allievo.                                                                       

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

TEDESCO 

 PROF. ROSA CRISTINA NELLA 

 

 

Libri di testo in adozione 
 

- G. Montali,D. Mandelli,N. Czernohous Linzi “Deutsch Leicht” ed. Loescher vol 3 

- P. Bonelli, R. Pavan , „ Handelsplatz. Deutsch für Beruf und Reisen“, ed. Loescher 

 

Principali obiettivi di apprendimento 
 
Secondo quanto stabilito nel quadro di riferimento europeo, al termine del percorso 

formativo, gli alunni dovrebbero essere in grado di: 

- comprendere una varietà di messaggi orali riguardanti argomenti, strutture e 

funzioni affrontate nel corso del quinquennio; 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al 

contesto e alla situazione comunicativa; 

- produrre testi orali di tipo descrittivo ed espositivo chiari e lessicalmente precisi, 

relativi agli argomenti di civiltà e di commercio affrontati in quinta; 

- comprendere in modo sia globale, sia analitico, testi scritti specifici all‟indirizzo; 

- produrre lettere commerciali di alcune tipologie, composizioni, riassunti, 

resoconti e commenti a testi. 

 

Principali contenuti disciplinari 
 

Elementi di civiltà, di letteratura e di storia dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri 

Argomenti di ordine economico 

Corrispondenza commerciale 

Strutture linguistiche e morfosintattiche delle unità in programma 

 

Metodo di insegnamento: 
 
Secondo un approccio comunicativo si è sempre cercato di partire dalla comprensione 

globale orale o scritta di testi autentici rispondenti principalmente agli ambiti di 

specializzazione. Si è passati poi all‟analisi selettiva dei testi, cercando di evincere dal 

contesto il significato di eventuali elementi sconosciuti. 

La fase successiva è imperniata sulla fissazione, analisi, sintesi e rielaborazione dei 

concetti, per stimolare una produzione orale o scritta il più possibile autonoma. 

Si sono favorite le attività comunicative in coppia, in gruppo o in plenum e le abilità 

integrate (conversazione, risposta a lettere, appunti). 

Inoltre si è fatto uso del laboratorio linguistico per lo sviluppo delle abilità di 

comprensione, per la ricerca di materiale/informazioni in internet e della lavagna 

interattiva per l‟esposizione di lavori frutto di rielaborazione personale. 
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Strumenti di verifica e valutazione 

 
- Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di 

apprendimento): esercizi di varia tipologia scritti e orali individuali, di gruppo o in 

plenum, sistematica correzione collettiva dei compiti assegnati, interrogazioni 

brevi, simulazioni orali su temi commerciali. 

- Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione): test sommativi di tipo grammaticale, comprensioni,  interrogazioni 

brevi o lunghe; esercizi di ascolto e comprensione. 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

  SPAGNOLO III LINGUA  
PROF. ACCOMANDO ANTONELLA  

 

 

Libri di testo in adozione: 
 

 ¡Ya está! 3, autore Pilar Sanagust¡n Viu, editore Lang 
 ¡Trato hecho! ,autori L.Pierozzi  , editore Zanichelli 

 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

Gli obiettivi di apprendimento sono relativi alla capacità di: esprimere la propria 

opinione, giudizio o protesta , preoccupazione e sorpresa, desiderio e speranza; di 

formulare ipotesi e probabilità; di trasmettere informazioni ed ordini; di accettare o 

rifiutare inviti; di constatare fatti e darne notizia.                  

 

Principali contenuti disciplinari: 
 
La programmazione disciplinare, concordata nel coordinamento di materia nei contenuti 

e nei tempi per consentire lo svolgimento di sportelli e corsi di recupero per classi 

parallele, è la seguente: 

 

 1° periodo (trimestre: settembre/dicembre) 
 

 “¡Ya está!”vol.3  Sanagustín Viu ediz. Lang,con CD audio 
 
            Unità 1/2 

            
 ¡Trato Hecho!-Zanichelli 

Unità 5 

 
 2° periodo (semestre: gennaio/giugno) 

 
       “¡Ya está!”vol.3 Sanagustín Viu ediz. Lang,con CD audio 

 

            Unità 3/5 
   

 ¡Trato Hecho!-Zanichelli 

Unità 6: 
 La factura, 
 Las Cámaras de Comercio locales y la Cámara de Comercio 

Internacional, 
 Las aduanas 

Unità 8: 
 Bancos y Cajas de Ahorro 

 Los microcréditos 
 La Banca Ética 
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 Economía del mundo español 
 La monarquía en España y Las Comunidades Autónomas 

 La globalización 
 La Organización Mundial del Comercio 
 Sociedad y economía en Hispanoamérica 

 México 
 La II República 

 Guerra Civil y Bombardeo de Guernica 
 El Franquismo 
 Cataluña 2017(elecciones) 

 Dictadura Argentina 
 

 

Metodo di insegnamento: 

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati utilizzati differenti metodi d‟insegnamento ed a 

seconda  dell‟attività  svolta  sono  state adottate  diverse  strategie psico-pedagogiche 

quali: brainstorming, lezione frontale, lezione partecipata (metodo comunicativo), lavori 

di coppia,  lavori di gruppo,  lavori  di  ricerca  d‟informazioni  a  partire dalle indicazioni 

guida, piccole drammatizzazioni. 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

Nel corso dell‟anno sono stati adottati strumenti sia per la verifica formativa sia per la 

verifica sommativa.  

Nel primo caso sono state elaborate prove orali e scritte di tipo strutturale; prove di 

comprensione con domande a risposte aperta;prove di autovalutazione per sviluppare 

nello studente una maggior consapevolezza del proprio processo di apprendimento 

(monitorate dall‟insegnante).  

Nel secondo caso sono state elaborate prove di tipo strutturale per valutare le 

conoscenze a livello grammaticale e prove a risposta aperta per valutare le capacità di 

elaborazione dei contenuti acquisiti. 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

  

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

  MATEMATICA 
PROF. GATTI ERMES 

 
 

Libro di testo in adozione: 

 
Autore: Bergamini Grifone Barozzi 

Titolo: Matematica Rosso volume 4 e 5  

Casa editrice: Zanichelli 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 
Conoscere e comprendere gli argomenti proposti 

Saper risolvere esercizi sugli argomenti proposti 

Saper analizzare, impostare e risolvere semplici problemi principalmente di natura 

economica 

Sapere impostare un modello matematico relativo a un problema economico e trovare 

la soluzione ottima  

Sviluppare capacità di analisi sintesi e critiche     

 

 
Principali contenuti disciplinari: 

 
Funzioni economiche: 

 

-Funzione della domanda e di vendita (di primo e secondo grado) 

-Elasticità della domanda, coefficiente di elasticità e classificazione della domanda 

-Funzione dell‟offerta e funzione di produzione 

-Prezzo di equilibrio fra domanda e offerta 

-Funzioni costi di produzione: costi fissi, costi variabili, costo totale (primo e secondo 

grado), costo unitario e punto di fuga, costo marginale 

-Funzione ricavo, ricavo unitario, ricavo marginale 

-Funzione guadagno  

 

Problemi di scelta: 
 

-Modelli matematici per la costruzione dei problemi di scelta: campo di scelta, variabili 

d‟azione, vincoli tecnici e di segno, funzione obiettivo 

-Classificazione dei problemi di scelta 

-Problemi di scelta in condizioni di certezza, con effetti immediati, in una sola variabile 

d‟azione, caso continuo 

-Diagramma di redditività(con funzioni di primo grado e secondo grado) 

-Problemi di scelta fra 2 o più alternative 
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Funzioni reali di due variabili: 
 
-Dominio  

-Risoluzione di disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado in due variabili  

-Risoluzione di disequazioni non lineari in due variabili (parabola e circonferenza) 

-Rappresentazione del dominio di semplici funzioni di due variabili 

 

 
Massimi e minimi di funzioni reali di due variabili reali: 

 
-Ricerca degli estremi vincolati di una funzione di due variabili con vincolo espresso da 

un‟equazione utilizzando il metodo di sostituzione 

-Ricerca degli estremi di una funzione lineare di due variabili sottoposta a vincoli lineari 

-Calcolo di semplici derivate parziali di primo e secondo ordine 

-Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili: condizione necessaria, 

determinante hessiano, condizione necessaria e sufficiente. 

-Massimi e minimi vincolati: il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

-Funzioni marginali 

-Elasticità delle funzioni 

-Determinazione del massimo profitto: due beni in regime di concorrenza perfetta e in 

regime di monopolio 

 

 
Ricerca operativa: 
 

-Nascita e sviluppo 

-Fasi della ricerca operativa 

-Programmazione lineare in due variabili: problemi di massimo e minimo 

-Problema delle scorte 

 

 

 

Metodo di insegnamento: 
 

Nelle ore di lezione si sono alternati momenti dedicati alla spiegazione di argomenti 

nuovi, nei quali si è fatto ricorso alla lezione frontale, a momenti in cui si è dato spazio 

allo svolgimento di esercizi di applicazione dei concetti teorici acquisiti. All‟inizio di 

ciascuna lezione è stato chiesto agli studenti di esporre dubbi in merito ai concetti 

introdotti in precedenza ed i medesimi sono stati chiariti prima di procedere nella 

spiegazione. Si è sempre data maggior importanza all‟aspetto applicativo rispetto a 

quello strettamente teorico della matematica, proponendo esercizi che potessero essere 

in qualche modo collegati alla realtà.  

Le lezioni frontali e interattive sono state integrate con utilizzo di appunti o fotocopie 

per completare gli argomenti proposti dal testo. 

Notevole importanza è data alla correzione degli esercizi di compito con la finalità di 

recuperare carenze o approfondire argomenti. 
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Strumenti di verifica e valutazione 
 

Gli esiti delle verifiche scritte sono stati indispensabili per stabilire la corrispondenza fra 

obiettivi prefissati e risultati ottenuti e per progettare lo sviluppo dell‟attività didattica e 

di eventuali interventi di recupero.  

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti 

specifici della disciplina, della competenza dimostrata in fase di applicazione delle 

conoscenze nella risoluzione dei quesiti e degli esercizi proposti, della capacità di 

rielaborazione critica. Si è tenuto conto inoltre della coerenza argomentativa del lavoro 

svolto, della chiarezza espositiva ed eventualmente dell‟originalità e della creatività 

dimostrata nella scelta e nello sviluppo dei procedimenti risolutivi. Minor importanza è 

stato data invece al rigore del linguaggio specifico utilizzato. Accanto ai risultati 

raggiunti, si è tenuto conto inoltre dell‟interesse e della partecipazione all‟attività 

didattica, dell‟impegno profuso nello studio e del progresso registrato durante tutto 

l‟anno scolastico. 

L‟osservazione dei processi di apprendimento da parte dell‟insegnante ha permesso di 

individuare eventuali argomenti su cui è stato necessario ritornare, ricorrendo anche ad 

una presentazione da un punto di vista nuovo, che riuscisse contemporaneamente a 

coinvolgere quanti avevano già acquisito tali contenuti e che costituisse al tempo stesso 

un‟ulteriore occasione di apprendimento per quanti non li avevano precedentemente 

recepiti. 

Per quanto concerne le attività di recupero, si sottolinea che nel corso dell‟anno 

scolastico si sono organizzati sportelli pomeridiani per classi parallele. 

 
VERIFICA FORMATIVA: 
Ogni lezione brevi domande dal posto e esercitazioni scritte sugli argomenti trattati 

e correzione dei compiti assegnati a casa. 

 

VERIFICA SOMMATIVA: 
Verifiche scritte per valutare i livelli raggiunti sugli obiettivi specifici dell‟argomento 

trattato. 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

DIRITTO  

 PROF. ZAIRA CICORIA 

 
 
 

Libro di testo in adozione: 
 

DIRITTO SENZA FRONTIERE B 

AUTORI: M. CAPILUPPI e M. G. D'AMELIO 

EDITORE: TRAMONTANA 

 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 
 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dalla disciplina; 

  riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale/globale; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

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

 

 

Principali contenuti disciplinari: 
 

 Principi generali del commercio internazionale 

 Le fonti del diritto commerciale internazionale 

 I soggetti del diritto commerciale internazionale 

 Le operazioni del commercio internazionale 

 I principali contratti internazionali 

 I pagamenti internazionali 

 La tutela del consumatore 

 Le controversie internazionali 

 La regolamentazione dei rapporti internazionali tra Stati 

 Le controversie internazionali in ambito contrattuale 
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Metodo di insegnamento: 
 

Il percorso didattico della disciplina è stato svolto cercando di privilegiare il 

collegamento con la realtà sociale attraverso continui riferimenti ai fatti che hanno 

caratterizzato l'attuale scenario politico, economico e sociale, sia nazionale che 

internazionale. In tal senso, oltre all'uso sistematico del libro di testo, sono stati 

utilizzati in alcune occasioni articoli di riviste e di quotidiani per approfondire tematiche 

relative a problemi di stretta attualità che si ricollegavano ai contenuti trattati. 

Per dare sistematicità e il necessario rigore disciplinare agli argomenti proposti è stata 

utilizzata la tradizionale modalità della lezione frontale, utilizzando in gran parte il libro 

di testo ma anche fotocopie fornite dal docente relative ad aggiornamenti ed 

informazioni non contenuti nel testo. 

Per incentivare la partecipazione e l'interesse si è cercato, quando possibile, di mettere 

in atto la modalità delle domande-stimolo volte a guidare progressivamente gli studenti 

alla risoluzione delle questioni di volta in volta poste, della discussione guidata in 

occasione di temi specifici trattati in classe o in relazione ad argomenti strettamente 

collegati all'attualità. 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati le verifiche scritte e una simulazione orale 

per preparazione ad esami maturità. 

La valutazione è stata effettuata applicando la seguente griglia elaborata dal 

coordinamento disciplinare: 

 

 

CONOSCENZE : Contenuti della disciplina, ossia ciò che l‟alunno deve conoscere 
 
 

1° LIVELLO 

Voti 1-2-3  

Possiede conoscenze molto limitate, anche sulle questioni fondamentali. 

 Si esprime in modo gravemente scorretto.  

2° LIVELLO 

Voti 4 - 5  

Possiede conoscenze limitate e/o  superficiali 

Si esprime in modo confuso o prevalentemente mnemonico  

3° LIVELLO 

Voto 6  

Possiede conoscenze sufficienti anche se poco approfondite 

Si esprime in modo semplice ma sostanzialmente corretto  

4° LIVELLO 

Voto 7 – 8  

Possiede conoscenze ampie e abbastanza approfondite 

Si esprime in modo chiaro e corretto  

5° LIVELLO 

Voto 9 - 10  

Possiede conoscenze molto ampie e approfondite 

Si esprime in modo personale con sicura padronanza di linguaggio  
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ABILITÀ : Elementi di conoscenza applicati operativamente, ossia ciò che l‟alunno deve 

applicare 

 
 

1° LIVELLO 

Voti 1-2-3  

Non sa applicare le conoscenze fondamentali e commette numerosi e 

gravi  errori anche in situazioni elementari  

2° LIVELLO 

Voti 4 - 5  

Sa applicare solo in parte le conoscenze fondamentali e commette 

numerosi errori di rilievo  

3° LIVELLO 

Voto 6  

Sa applicare le conoscenze fondamentali e solo occasionalmente 

commette errori di rilievo  

4° LIVELLO 

Voto 7 – 8  

Sa applicare le conoscenze fondamentali in situazioni poco complesse 

senza commettere errori. In situazioni complesse può commettere 

qualche errore  

5° LIVELLO 

Voto 9 - 10  

Sa applicare le conoscenze anche in situazioni complesse senza 

commettere errori e individua la soluzione migliore 

 
 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI  

PROF. ZAIRA CICORIA 

 
 

Libro di testo in adozione: 
 

ECONOMIA MONDO 2 

AUTORE: SIMONE CROCETTI 

EDITORE: TRAMONTANA 

 

 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

 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; 

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

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dalla disciplina; 

 riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale/globale; 

 individuare e analizzare le problematiche del processo di internazionalizzazione 

delle imprese; 

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

 

 

 

Principali contenuti disciplinari: 
 

 L'attività economica pubblica 

 La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico 

 Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

 L'intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 

 La politica economica 

 La politica economica internazionale 
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 La politica fiscale 

 Il fenomeno della spesa pubblica 

 La spesa sociale 

 le entrate pubbliche 

 le imposte 

 la politica di bilancio 

 

 
 

Metodo di insegnamento: 
 

Il percorso didattico della disciplina è stato svolto cercando di privilegiare il 

collegamento con la realtà sociale attraverso continui riferimenti ai fatti che hanno 

caratterizzato l'attuale scenario politico, economico e sociale, sia nazionale che 

internazionale. In tal senso, oltre all'uso sistematico del libro di testo, sono stati 

utilizzati in alcune occasioni articoli di riviste e di quotidiani per approfondire tematiche 

relative a problemi di stretta attualità che si ricollegavano ai contenuti trattati. 

Per dare sistematicità e il necessario rigore disciplinare agli argomenti proposti è stata 

utilizzata la tradizionale modalità della lezione frontale, utilizzando in gran parte il libro 

di testo ma anche fotocopie fornite dal docente relative ad aggiornamenti ed 

informazioni non contenuti nel testo. 

Per incentivare la partecipazione e l'interesse si è cercato, quando possibile, di mettere 

in atto la modalità delle domande-stimolo volte a guidare progressivamente gli studenti 

alla risoluzione delle questioni di volta in volta poste, della discussione guidata in 

occasione di temi specifici trattati in classe o in relazione ad argomenti strettamente 

collegati all'attualità. 

 
 

 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati le verifiche scritte e una simulazione orale 

per preparazione agli esami di maturità. La valutazione è stata effettuata applicando la 

seguente griglia elaborata dal coordinamento disciplinare: 
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CONOSCENZE : Contenuti della disciplina, ossia ciò che l‟alunno deve conoscere 

 

1° LIVELLO 

Voti 1-2-3  

Possiede conoscenze molto limitate, anche sulle questioni fondamentali. 

Si esprime in modo gravemente scorretto.  

2° LIVELLO 

Voti 4 - 5  

Possiede conoscenze limitate e/o superficiali 

Si esprime in modo confuso o prevalentemente mnemonico  

3° LIVELLO 

Voto 6  

Possiede conoscenze sufficienti anche se poco approfondite 

Si esprime in modo semplice ma sostanzialmente corretto  

4° LIVELLO 

Voto 7 – 8  

Possiede conoscenze ampie e abbastanza approfondite 

Si esprime in modo chiaro e corretto  

5° LIVELLO 

Voto 9 - 10  

Possiede conoscenze molto ampie e approfondite 

Si esprime in modo personale con sicura padronanza di linguaggio  

 
 

ABILITÀ : Elementi di conoscenza applicati operativamente, ossia ciò che l‟alunno deve 

applicare 

 

1° LIVELLO 

Voti 1-2-3  

Non sa applicare le conoscenze fondamentali e commette numerosi e 

gravi errori anche in situazioni elementari  

2° LIVELLO 

Voti 4 - 5  

Sa applicare solo in parte le conoscenze fondamentali e commette 

numerosi errori di rilievo  

3° LIVELLO 

Voto 6  

Sa applicare le conoscenze fondamentali e solo occasionalmente 

commette errori di rilievo  

4° LIVELLO 

Voto 7 – 8  

Sa applicare le conoscenze fondamentali in situazioni poco complesse 

senza commettere errori. In situazioni complesse può commettere 

qualche errore  

5° LIVELLO 

Voto 9 - 10  

Sa applicare le conoscenze anche in situazioni complesse senza 

commettere errori e individua la soluzione migliore 

 
 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

(omissis) 

 

 

 
 
 
 



MO 26.01 Rev.4  Pag. 40 di 40 

 
SCHEDA PER MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE 

PROF. VALENTINO TANONI 

 
 
Libro di testo in adozione: 
 

P. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli – “Il corpo e i suoi linguaggi” – Ed. G. D‟Anna 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 

 Conoscenza ed analisi dei principali aspetti teorici delle Scienze Motorie 

 Analisi degli aspetti teorici riguardanti le attività motorie e sportive trattate  

 Analisi ed osservazione del gesto tecnico delle attività affrontate 

 Sintesi esecutiva dell‟azione tecnico-coordinativa, praticata nella sua globalità 

 Individuare cognitivamente il feed-back di confronto tra due modelli, quello 

ideomotorio e quello operativo di esecuzione.  

 Rielaborazione dell‟analisi del feedback confrontando le differenze, ed esecuzioni 

di gesti e movimenti più coordinati 

 

 
Principali contenuti disciplinari: 

 
 Attività ed esercizi con variazioni di ampiezza, di ritmo, e velocità, in situazioni 

spazio-temporali diversificate. 

 Attività tecnico coordinative motorie e sportive individuali. 

 Attività sportive convenzionali e non convenzionali di gruppo e di squadra. 

 Sviluppo della coordinazione oculo manuale e oculo podalica. 

 Sviluppo dell‟equilibrio statico, dinamico e in volo. 

 Sviluppo della relazione nella forma collaborativa e cooperativa per il 

raggiungimento di un obiettivo tramite la coordinazione, in un contesto di team 

building.   

 

 

Metodo di insegnamento: 

 
 Lezione frontale 

 Lezione guidata dagli alunni (pear to pear learning) 

 Lavoro di gruppo (cooperative learning) 
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Strumenti di verifica e valutazione: 
 

 Test motori delle capacità condizionali 

 Schede e griglie di valutazione delle capacità coordinative e delle abilità. 

 Prova strutturata scritta, valida per l‟orale 

 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



MO 26.01 Rev.4  Pag. 42 di 42 

 
 

SCHEDA PER MATERIA 

 
RELIGIONE 

PROF. MARCO GIUDICI 

 
 

 

Libro di testo in adozione:  

 
Sergio Bocchini 

“Incontro all'Altro” - vol. unico - Editrice EDB 

 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

 Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica. 

 

 Riflettere sul fenomeno della globalizzazione non solo come un‟occasione di 

crescita e sviluppo economici, ma anche come una valutazione morale nel 

rapporto tra produttori e consumatori. 

 

 Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con 

particolare riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla 

famiglia e alle unioni di fatto.  

 

 Sapersi orientare sempre meglio nel rapporto tra fede e società contemporanea, 

con particolare riferimento al dialogo religioso e al pericolo dei fondamentalismi e 

integralismo di oggi 

 

 Analizzare il comportamento della Chiesa nei confronti dei totalitarismi del XX 

secolo. 

 

 Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall‟attualità 

 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

 
1. APPROFONDIMENTO SULL’ETICA 

o L‟insegnamento morale della Chiesa 

o L‟embrione è una persona? Opinioni a confronto 

o Fecondazione assistita 

o Le cellule staminali 

o Scienza, etica e ricerca 

o Biotecnologie e ogm 
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2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE 

o La globalizzazione “etica” 

o Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione 

o Il commercio equo solidale 

o L‟opera missionaria della Chiesa 

 
3. LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI 

o Il dialogo interreligioso dopo il Vaticano II 

o Religioni e violenza 

o Giovanni Paolo II e gli incontri ecumenici 

o Fondamentalismi e integralismi di oggi 

 
4. STORIA DELLA CHIESA: PAGINE DIFFICILI 

o La Chiesa e il nazismo 

o Pio XII e il nazismo 

o Antigiudaismo e antisemitismo 

o La Chiesa e il fascismo 

o La Chiesa e il comunismo 

o Film sulla shoah ebraica – scheda di verifica e commento 

 
5. LA VITA COME AMORE 

o I vari volti dell‟amore 

o L‟amore come amicizia 

o L‟amore come eros 

o L‟amore come carità 

o La famiglia e le unioni di fatto 

o Il matrimonio nel diritto e nella religione 

o Il dono della vita 

 

 
Metodo di insegnamento: 
 
Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la partecipazione 

attiva da parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente alla riflessione. Ad 

ogni alunno è stato chiesto di porsi criticamente nei confronti dei singoli argomenti 

trattati, così da poter elaborare un personale giudizio in merito. L‟esposizione dei 

principali concetti previsti per questo anno, e sopra esposti, ha voluto garantire agli 

alunni la possibilità di acquisire una certa competenza religiosa e la capacità di 

giudicare e decidere in materia religiosa. 
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Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Nel primo periodo sono state fatte n. 2 (due) verifiche, mentre nel secondo periodo ne 

sono state fatte 3 (tre). La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata 

dal coordinamento disciplinare. Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il 

giudizio finale, riportato sulla scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di 

ogni periodo, è stato espresso con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione 

numerica in decimi, come riportato di seguito: 

 

 

Giudizio Valutazione in decimi 

Gravemente insufficiente < 5 

Insufficiente < 6 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9 - 10 

 

 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PRIMA PROVA , TIPOLOGIA   A 
 

 
                       

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - se 
presenti -  o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
- Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
Punti 40 

 1/12 
 

13/23 
 

  24 
 

25/32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33/40 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 20 

 

 
 1/6 
 

 
 7/11 
 

 
  12 
 

 
13/16 
 

17/20 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PRIMA PROVA , TIPOLOGIA   B 
 
 

                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel 
testo proposto 
- Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione nel 
testo prodotto 
Punti 30 

  
1/8 
 

 
9/17 
 

   
  18 
 

 
19/24 
 

25/30 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
Punti 10 

 
 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

  
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

 Capacità di sostenere 
con coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
Punti 10 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PRIMA PROVA , TIPOLOGIA   C 
 

 
                        

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA  

- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

 
 

1/3 
 
 

 
 
 

4/5 
 
 
 

6 

 
 

7/8 
 
 

 
 
 

9/10 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 
 

 
1/3 

 
4/5 

 
6 
 

7/8 
 

9/10 
 

 

- Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20 

 
 

1/6 
 
 

 
7/11 

 
12 

 
 

13/16 
 
 

 
17/20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
Punti 10 

 
 

1/3 
 

 
4/5 

 
6 

 
7/8 

 

 
9/10 

 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

 
 

1/3 
 

4/5 6 
 

7/8 
 

9/10 

 
- Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

1/3 4/5 6 7/8 9/10 

LESSICO E STILE 
- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

 

 

 

 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

Interpreta in modo corretto le 

informazioni tratte dai documenti e dalle 

situazioni operative proposte. Riconosce 

e utilizza correttamente i vincoli 

numerici e logici presenti nella traccia 

 

3 - 4 

 

Interpreta in parte le informazioni tratte 

dai documenti e dalle situazioni 

operative proposte. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

parzialmente.  

(livello di sufficienza) 

 

2 

 

Interpreta in modo parziale e inadeguato 

le informazioni tratte dai documenti e 

dalle situazioni operative proposte. 

Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente 

 

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, alla 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 in modo 

corretto, dimostrando di averne 

compreso i contenuti  e le tecniche.   

 

 

 

5 - 6 

 

 

Redige i documenti richiesti dimostrando 

di averne compreso sufficientemente le 

tecniche e i contenuti fondamentali.  

(livello di sufficienza) 

 

 

 

4 

 

 

Redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e insoddisfacente. 

  

 

1 - 3 

 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia. Coerenza e correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

 

Costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni pertinenti e 

coerenti con la traccia. 

 

5 - 6 

 

Costruisce un elaborato che presenta 

alcuni errori non gravi o incoerenze, con 

sufficienti osservazioni. 

(livello di sufficienza) 

 

4 

 

Costruisce un elaborato incompleto, con 

errori anche gravi e privo di osservazioni 

o con osservazioni non pertinenti. 

 

1 - 3 

 

 

Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Descrive le scelte operate in modo chiaro 

e approfondito  utilizzando un corretto 

linguaggio tecnico. 

 

3 - 4 

 

Descrive sufficientemente le scelte 

operate e utilizza un linguaggio tecnico 

globalmente corretto. 

(livello di sufficienza) 

 

2 

 

Descrive le scelte operate in modo 

approssimativo e con un linguaggio 

tecnico non adeguato 

 

1 

 

 

Punteggio Totale             
 

20 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ECONOMIA AZIENDALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – 2^ PROVA, LINGUA INGLESE 
 
 
 
 

Comprensione 

A Comprensione del 
testo 

Comprensione del testo completa e 
dettagliata. 
 

5 

comprensione completa del testo. 
 

4 

Buona comprensione del testo. 
(solo scelta multipla) 
 

3 

Comprensione parziale del testo. 
 

2 

Errata comprensione del testo. 
 

1 

 Interpretazione del 
testo 

Interpretazione appropriata, argomentata 
e originale. 
Esposizione chiara e scorrevole, lessico 
ricco e personale. 

5 

Interpretazione adeguata. 
Esposizione chiara e scorrevole, lessico 
appropriato, lievi imprecisioni. 

4 

Interpretazione accettabile. 
Esposizione chiara e lessico abbastanza 
appropriato. 

3 

Interpretazione lacunosa. Esposizione 
elementare, non sempre chiara, qualche 
errore. 

2 

Interpretazione inadeguata. Esposizione 
non chiara. Errori diffusi. 

1 

 TOT       /10 
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Produzione 

 

B Aderenza alla traccia 
- richieste 
- contenuto 

Aderenza alla traccia completa, 
esauriente e con spunti personali. 

5 

Sicura e completa aderenza alla traccia. 4 

Completa aderenza alla traccia; 
trattazione essenziale.  

3 

Sostanziale aderenza alla traccia e/o 
trattazione superficiale. 

2 

Mancata o parziale aderenza alla traccia 
e/o trattazione carente. 

1 

 Organizzazione del 
testo e correttezza 
linguistica 

- layout(titoli, 
paragraphs, n. 
parole) 

- strutture 
morfosintattich
e 

- lessico 

Testo ben articolato e coerente.   
Esposizione fluida, lessico ricco, ottimo 
uso della terminologia specifica. 

5 

Testo ben organizzato e coerente. 
Esposizione chiara, errori che non 
compromettono la comprensione del 
messaggio, lessico pertinente. 

4 

Testo generalmente organizzato e 
coerente.  
Esposizione abbastanza chiara, uso non 
sempre appropriato delle strutture 
morfosintattiche, lessico semplice e/o 
ripetitivo. 
 

3 

Testo non sempre coerente. Esposizione 
incerta, uso non appropriato delle 
strutture morfosintattiche e del lessico. 

2 

Testo disorganizzato e incoerente. 
Esposizione frammentaria con errori 
diffusi, uso improprio della terminologia 
specifica. 
 

1 

 TOT       /10 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA:            /20 
 
 
 
 
 
 
 



MO 26.01 Rev.4  Pag. 52 di 52 

 

               Tabella di conversione punteggio/voto 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

STRUTTURA DEL 
COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Trattazione 

interdisciplinare 

dei materiali 

proposti dalla 

commissione  

(massimo 11 

punti)  

Acquisizione contenuti e 

metodo di studio 

Incerta 1  

Adeguata 2 

Completa 3 

Approfondita 4 

Collegamenti tra nodi 

concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline (utilizzando 

anche la lingua straniera) 

   

Incerti 1 

Adeguati 2 

Completi 3 

Approfonditi 4 

Chiarezza espositiva, 

proprietà lessicale, linguaggio 

specifico 

Incerte 1  

Adeguate 2 

Eccellenti 3 

Percorso per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(massimo 4 punti) 

Sintesi del percorso svolto 
Adeguata 1 

 

Completa  2 

Riflessioni personali sul 

percorso 

Adeguata 1 
 

Approfondita 2 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

(massimo 3 punti) 

Capacità di collocare 
l‟esperienza personale in un 
contesto di regole  a tutela 
della persona, della 
collettività e dell‟ambiente  

Incerta 1 

 

Adeguata 2 

Approfondita 3 

Esame degli 

elaborati scritti 

(massimo 2 punti) 

Capacità di autocorrezione 
degli errori e/o di discussione 
finalizzate 
all‟approfondimento 

Incerte 1 
 

Adeguata 2 

 
TOTALE PUNTI 
 

20 ….../20 
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FIRME DOCENTI 
 

 

 

 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA 

ITALIANO - STORIA ZAPPA LIDIA (coordinatore)  

ECONOMIA AZIENDALE DI TERLIZZI  LAURA  

1^ LINGUA : INGLESE LUCARELLI ANGELA  

2^ LINGUA : TEDESCO ROSA CRISTINA NELLA  

3^LINGUA: SPAGNOLO ACCOMANDO ANTONELLA  

MATEMATICA GATTI  ERMES  

DIRITTO –  
RELAZIONI  
INTERNAZIONALI 

CICORIA  ZAIRA  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
TANONI  VALENTINO  

RELIGIONE GIUDICI MARCO  

 
 

 

 

 

 

 


